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Oggetto: La violenza sessuale sui minori come arma di guerra nelle zone di conflitto

Di recente Save the Children ha pubblicato, nell'ambito della sua campagna "Stop the War on 
Children", un dossier intitolato "Weapon of War: Sexual Violence against Children in Conflict" (Arma 
di guerra: la violenza sessuale sui minori nelle zone di conflitto)1, da cui emerge che nel mondo i 
bambini che vivono in zone di conflitto sono 426 milioni, 72 milioni dei quali (ovvero uno su sei) in un 
raggio di 50 chilometri da conflitti che, nel 2019, sono stati associati a violenze sessuali perpetrate da 
forze o gruppi armati ai danni dei bambini. Nel 1990 i bambini in tali condizioni erano 8,5 milioni.

Rispetto a 30 anni fa il rischio di subire violenze sessuali per mano di forze o gruppi armati è 
decuplicato per i bambini che vivono nelle zone di conflitto, soprattutto in Yemen, Somalia, Iraq, Siria, 
Colombia e Sud Sudan. Stupri, schiavitù sessuale, prostituzione, gravidanze forzate, sterilizzazioni e 
aborti forzati, mutilazioni sessuali, violenze sessuali e torture da parte di gruppi armati sono diventati 
vere e proprie armi di guerra.

In vista dell'imminente pubblicazione della strategia dell'UE sui diritti dei minori per il periodo 2021-
2024, in particolare per quanto riguarda la sua dimensione esterna, si chiede alla Commissione di 
rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali azioni specifiche intende intraprendere per potenziare la raccolta di dati, affrontare le 
cause e contrastare l'impunità di tale tragedia?

2. Come intende sostenere i servizi forniti dalle organizzazioni non governative che operano in tali 
zone ad alto rischio?

Sostenitore2

1 https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict
2 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Olivier Chastel (Renew)


