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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0234/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per la parità di genere

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la relazione della Commissione del 2019 sulla parità tra donne e uomini nell'UE,

– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e 
sulle loro conseguenze per la parità di genere1,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che è di fondamentale importanza tutelare i diritti delle donne e degli 
uomini, assicurando al contempo il rispetto del loro pari valore e delle loro 
caratteristiche uniche e garantendo che si completino reciprocamente nelle loro 
differenze;

B. considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale 
riconosciuto dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali e che è essenziale 
per lo sviluppo del principio della parità di trattamento;

C. considerando che la violenza contro le donne e gli uomini in tutte le sue forme 
costituisce una violazione dei diritti umani; che le misure legislative e i programmi di 
sensibilizzazione non dovrebbero esacerbare l'antagonismo tra i due generi, ma 
dovrebbero invece affrontare e tentare di eliminare tutte le violazioni e le 
disuguaglianze manifeste;

D. considerando che la tratta di esseri umani è una delle peggiori violazioni dei diritti 
fondamentali e della dignità umana; che le donne e le ragazze rappresentano l'80 % 
delle vittime registrate della tratta e il 95 % delle vittime registrate della tratta a fini di 

1 GU C 285 del 29.8.2017, pag. 78.
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sfruttamento sessuale; che la tratta di esseri umani rappresenta una parte crescente della 
criminalità organizzata, una forma di schiavitù e una violazione dei diritti umani, e che 
colpisce principalmente donne e bambini, in particolare a fini di sfruttamento sessuale; 
che il mercato della prostituzione e l'industria pornografica alimentano la tratta di donne 
e bambini e aggravano la violenza nei loro confronti; che gli Stati membri devono 
definire le proprie politiche sociali ed economiche in modo da aiutare le donne e le 
ragazze vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, anche introducendo specifiche 
politiche sociali ed economiche concepite per aiutarle;

E. considerando che la povertà e l'esclusione sociale hanno cause strutturali che occorre 
eliminare e invertire, in particolare attraverso politiche in materia di occupazione, 
alloggi, mobilità, imprenditorialità e accesso ai servizi pubblici; che la prostituzione e la 
tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale 
costituiscono una forma di schiavitù e un attacco diretto alla dignità intrinseca 
dell'essere umano; che, a seguito dell'incremento della criminalità organizzata e della 
sua redditività, la tratta di esseri umani è in aumento in tutto il mondo; 

F. considerando che le molestie psicologiche o sessuali nei confronti delle donne e degli 
uomini sul luogo di lavoro o nell'ambiente domestico dovrebbero essere condannate con 
fermezza;

G. considerando che le donne dovrebbero avere il diritto di scegliere di dedicarsi al loro 
ruolo di madri, in quanto ciò è cruciale per la prossima generazione; che il declino 
demografico cui sono confrontati tutti gli Stati membri è motivo di grande allarme e 
costituisce un incentivo per sostenere le madri e le loro famiglie; che le donne in stato di 
gravidanza dovrebbero avere accesso a un'assistenza medica, a un sostegno e a 
informazioni di elevata qualità, al fine di poter portare a termine con successo la 
gravidanza; che il tasso di fertilità a livello di UE è eccessivamente basso, con solo 1,55 
figli per donna;

H. considerando che le donne hanno successo in molti settori lavorativi, ad esempio quali 
prestatori di assistenza informale, insegnanti, giudici, medici e infermieri2, e che le 
donne rappresentano la maggioranza dei laureati in tutte le discipline, fatta eccezione 
per la tecnologia dell'informazione e l'ingegneria3;

1. invita gli Stati membri a garantire un trattamento equo e paritario delle donne e degli 
uomini e a eliminare le discriminazioni e tutte le forme di violenza, nel rispetto delle 
differenze esistenti legate alle caratteristiche relative al genere o alla razza;

2. chiede che si promuova una società basata sulla ricompensa del merito invece che 
sull'imposizione di quote come unico strumento per conseguire l'equilibrio di genere 
nelle carriere, nelle posizioni direttive, nella vita privata e nell'istruzione; prende atto 
della complementarietà tra i generi, che hanno pari valore e possiedono capacità proprie 
e punti di forza complementari;

2 Organizzazione mondiale della sanità, documento di lavoro sul personale sanitario 1, Gender equity in the health 
workforce: Analysis of 104 countries, marzo 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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3. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'unità fondante della famiglia, promuovendo 
e sostenendo il ruolo delle madri in un periodo in cui i tassi di natalità pericolosamente 
bassi in tutta l'UE stanno minacciando la sopravvivenza delle nostre nazioni; incoraggia 
gli Stati membri a migliorare le misure relative al congedo di maternità, tenendo conto 
del lavoro domestico non retribuito svolto dalle donne;

4. incoraggia gli Stati membri ad affrontare sfide quali i più elevati tassi di suicidio, 
omicidio e mancanza di fissa dimora tra la popolazione maschile;

5. incoraggia gli Stati membri a combattere tutte le forme di criminalità organizzata, in 
particolare la tratta di esseri umani, la prostituzione e la pornografia, che causano 
l'abuso e il degrado delle loro vittime, la maggior parte delle quali sono donne e 
bambini; esorta gli Stati membri ad appoggiare il perseguimento penale degli autori di 
abusi sessuali nonché a sostenere e proteggere le loro vittime;

6. riconosce che lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi o 
per finalità quali matrimoni forzati, prostituzione e pornografia, è inaccettabile e 
costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani;

7. chiede il rispetto della sovranità degli Stati membri e delle competenze nazionali nel 
settore dei diritti delle donne, incluse la legislazione in materia di aborto e l'educazione 
sessuale, in cui non esiste un diritto internazionale giuridicamente vincolante; condanna 
con forza tutte le ideologie che sostengono la mutilazione genitale femminile, la 
sterilizzazione forzata, il cosiddetto delitto d'onore e i matrimoni forzati; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere lo stile di vita europeo perseguendo tutti 
i colpevoli di tali pratiche degradanti; condanna pertanto la migrazione di massa e i 
conseguenti tentativi di islamizzazione dell'Europa come una minaccia nei confronti 
della nostra sicurezza e un attacco contro la libertà religiosa e i diritti delle donne;

8. sottolinea che la violenza contro le donne è una della cause profonde della mancanza di 
fissa dimora tra le donne; esorta pertanto gli Stati membri ad adottare le misure 
necessarie per prevenire la violenza contro le donne che è all'origine della loro 
mancanza di fissa dimora per lunghi periodi;

9. esorta gli Stati membri a prestare sostegno alle vittime di abusi, in particolare donne 
vulnerabili e bambini, offrendo loro riparo, supporto psicologico e altri tipi di aiuto 
pratico;

10. chiede agli Stati membri, alla luce dei comprovati benefici del latte materno per i 
neonati, di promuovere l'allattamento al seno, in particolare per i neonati prematuri; 
invita gli Stati membri a sostenere politiche che incoraggino l'utilizzo del latte materno, 
sia attraverso l'allattamento al seno sia ricorrendo al latte donato, per i bambini 
prematuri, e a promuovere l'utilizzo transfrontaliero delle banche del latte, affinché le 
donne nelle regioni frontaliere possano avvalersi di tale sostegno quando necessario;

11. incoraggia gli Stati membri a sostenere le donne e gli uomini nell'affrontare le loro 
difficoltà a livello sociale, psicologico e sanitario, tenendo conto della diversità dei 
problemi che essi incontrano, inclusi quelli che colpiscono in modo particolare gli 
uomini, come i più elevati tassi di suicidio, la privazione dei diritti genitoriali a seguito 
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di una separazione e l'elevata percentuale di uomini che vivono in condizioni di senza 
fissa dimora;

12. ribadisce che le donne devono poter avere accesso agli stessi posti di lavoro e 
beneficiare degli stessi livelli retributivi quando svolgono lo stesso lavoro e hanno le 
stesse capacità di un uomo;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


