
RE\1204833IT.docx PE647.629v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0155/2020

7.5.2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a norma dell'articolo 143 del regolamento

sul rifiuto del distanziamento fisico tra i neonati e i genitori

Christine Anderson



PE647.629v01-00 2/2 RE\1204833IT.docx

IT

B9-0155/2020

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul rifiuto del distanziamento fisico tra i 
neonati e i genitori

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 7, 
9 e 24,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che negli Stati membri sono in atto misure volte a contenere la pandemia 
di Covid-19 che prevedono che le madri in sala parto, durante il parto e in alcuni casi 
anche in seguito durante l'allattamento, indossino una mascherina protettiva, o che 
impediscono al padre del bambino di essere presente durante il parto;

B. considerando che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il 
loro benessere, come pure di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti 
diretti con i due genitori;

C. considerando che la mascherina protettiva rende più difficoltosa la respirazione della 
madre ed è fonte di ulteriore stress durante il parto;

1. precisa che il più stretto contatto possibile con la madre dopo il parto è nell'interesse 
superiore del bambino;

2. ritiene che una mascherina protettiva ostacoli tale stretto contatto;

3. è preoccupato per il fatto che i padri, solo a causa delle misure volte a contenere la 
pandemia di Covid-19, non possono prendere parte a un evento unico;

4. invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare misure che prevedono un 
distanziamento fisico del neonato dai suoi genitori durante o subito dopo il parto, fino a 
quando non si avranno chiare indicazioni del fatto che tali misure nell'interesse del 
bambino comportano benefici superiori ai tollerabili effetti negativi.


