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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e 
l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti gli articoli 22, 23 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in 
appresso, la "Carta"),

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 11 e 17,

– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979 e il suo 
40° anniversario, celebrato nel 2019,

– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla quarta 
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi il 15 settembre 1995,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) 
dell'11 maggio 2011,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il fatto che i diritti umani sono 
universali, inalienabili, interdipendenti e interconnessi,

– visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, pubblicato 
il 25 marzo 2020 (JOIN(2020)0005),

– visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020, tal titolo "Parità di 
genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze 
attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020" (GAP II),

– visti la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 
pace e la sicurezza e l'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza 
(WPS) 2019-2024,

– visto l'obiettivo 5 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 marzo 2019, che approvano gli orientamenti 
dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna,

– visto il 25° anniversario del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo, celebrato nel 2019,

– vista l'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite volta a eliminare tutte le forme 
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di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze,

A. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'UE e che il diritto 
alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito 
dai trattati e dalla Carta, e che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe 
pertanto essere attuata e integrata come principio orizzontale in tutte le attività e le 
politiche dell'UE;

B. considerando che l'UE continua a sostenere i paesi terzi, la società civile e gli attori 
sociali affinché siano attuati i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti 
umani;

C. considerando che, in occasione del loro 25° anniversario, la dichiarazione e la 
piattaforma d'azione di Pechino del 1995 hanno sottolineato l'importanza della parità di 
diritti e di opportunità per le donne, nonché della loro partecipazione paritaria ai 
processi decisionali e democratici per il consolidamento della democrazia;

D. considerando che l'attuale crisi della COVID-19 e le sue conseguenze hanno una chiara 
prospettiva di genere, dato che colpiscono le donne e gli uomini in modo diverso in 
tutto il mondo; che la crisi ha esacerbato le disuguaglianze strutturali esistenti, in 
particolare quelle legate al genere, e ha colpito in maniera sproporzionata le donne 
emarginate dalla società, impedendo l'accesso ai servizi essenziali, compresi i servizi 
per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e il sostegno contro la violenza di 
genere;

E. considerando che l'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza 
mette in risalto la necessità di adottare misure e impegni concreti, come pure la 
necessità di coinvolgere, proteggere e sostenere le donne e le ragazze, in modo da 
conseguire una pace e una sicurezza durature in quanto componenti intrinseche dei 
diritti umani e dello sviluppo sostenibile;

F. considerando che, in base alla definizione della Convenzione di Istanbul, con 
l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione 
dei diritti umani e una forma di discriminazione che, a seconda delle circostanze, può 
assumere la forma di tortura o di trattamenti crudeli, disumani o degradanti; che ciò 
compromette la stabilità sociale nonché il benessere e le prospettive di sviluppo, 
compresi quelli dei bambini e delle comunità, e che occorre tutelare le ragazze e le 
donne dalla violenza di genere e dalla discriminazione se si vuole garantire loro il pieno 
godimento dei loro diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, 
l'informazione e i servizi sanitari, nonché la protezione dalle violazioni della salute 
sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, come quelle connesse alla sterilizzazione, 
all'aborto o all'abuso;

G. considerando che è in atto una regressione per quanto riguarda i diritti delle donne e 
delle persone LGBTIQ+, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

H. considerando che i cambiamenti climatici stanno mettendo a repentaglio l'esercizio dei 
diritti umani e stanno esacerbando le disparità di genere già esistenti, dovute a numerosi 
fattori socioeconomici, istituzionali, culturali e politici; che le donne e le ragazze sono 
più colpite dai cambiamenti climatici a causa della disparità fra donne e uomini 
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nell'accesso alle risorse, all'istruzione, al potere politico, alle opportunità di lavoro e ai 
diritti fondiari, come pure a causa delle norme sociali e culturali esistenti, che 
attribuiscono alle donne e alle ragazze il ruolo di principali prestatrici di assistenza e 
addette al reperimento di acqua, cibo e carburante;

I. considerando che la mancanza di donne che partecipino allo sviluppo dell'intelligenza 
artificiale (IA) accresce il rischio di distorsioni; che la formazione scientifica è 
importante per ottenere competenze, un lavoro dignitoso e le professioni del futuro, 
nonché per eliminare gli stereotipi di genere che la considerano un ambito tipicamente 
maschile, in modo da permettere alle donne di godere appieno dei loro diritti umani;

1. sottolinea l'importanza di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne in 
tutto il mondo, in quanto sono fondamentali per la realizzazione dei diritti umani; 
ricorda che l'UE continua a essere in prima linea nell'azione volta a promuovere e 
migliorare la situazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze nel mondo con 
l'obiettivo di conseguire la parità di genere e chiede che la sua azione sia adeguata al 
fine di tenere conto dell'attuale situazione, caratterizzata dalla pandemia di COVID-19 e 
dal suo grave impatto sui diritti delle donne; sottolinea che, malgrado il progresso, le 
donne e le ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze e che molte società 
faticano ancora a fornire alle donne e alle ragazze pari diritti per legge e pari accesso 
all'istruzione, all'assistenza sanitaria e a un lavoro dignitoso, nonché alla rappresentanza 
politica ed economica;

2. prende atto dell'allarmante aumento della violenza contro le donne e le ragazze in tutto 
il mondo, in particolare durante la crisi della COVID-19, e saluta con favore gli sforzi 
messi in campo dall'Unione, insieme ai suoi partner internazionali, per eliminare tale 
violenza in tutte le sue forme; condanna la violenza sotto forma di violenza domestica, 
molestie sessuali, violenza online, atti persecutori, mobbing, stupro come arma di 
guerra, matrimonio precoce e forzato, mutilazione genitale femminile, crimini 
commessi in nome del cosiddetto "onore", aborto forzato, sterilizzazione forzata, 
sfruttamento sessuale e tratta di esseri umani, femminicidio e altre forme di violenza 
che costituiscono una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e 
delle ragazze; invita gli attori globali a proteggere le donne e a prevenire la violenza di 
genere nei loro confronti, a proteggere i gruppi emarginati, i genitori soli, le donne 
appartenenti a minoranze etniche, le donne LGBTQI + e le donne rifugiate e migranti, 
nonché a indagare e punire gli atti di violenza e i reati generati dall'odio;

3. condanna tutte le forme di violenza contro le persone LGBTI e quelle che non si 
conformano ad alcun genere; invita gli attori globali a intraprendere tutte le azioni e le 
misure legislative e amministrative necessarie per garantire che l'orientamento sessuale 
e l'identità di genere non possano in alcuna circostanza costituire la base per 
l'imposizione di sanzioni penali; chiede l'attuazione degli orientamenti dell'UE per la 
promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone 
LGBTI; invita l'UE a mettere in discussione gli approcci binari nocivi alla questione del 
genere, sia al suo interno che all'esterno; chiede un'azione coordinata dell'UE volta a 
sostenere e proteggere i difensori dei diritti delle donne e delle persone LGBTI e le 
organizzazioni della società civile, il cui lavoro è della massima importanza e che 
devono far fronte a continue molestie e minacce di violenza nei loro paesi; invita le 
delegazioni dell'UE a migliorare la situazione dei diritti umani delle persone LGBTI 
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tramite l'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI;

4. osserva che, come affermato nell'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace 
e sicurezza, è imperativo integrare le prospettive di genere in tutte le politiche dell'UE, 
comprese quelle in materia di sicurezza, prevenzione e risoluzione dei conflitti e 
costruzione della pace a lungo termine; sottolinea che le donne devono essere coinvolte 
a tutti i livelli del processo decisionale, tra cui la sicurezza e la prevenzione dei conflitti, 
in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita 
l'UE a continuare a svolgere il suo ruolo importante, in linea con gli OSS per il 2030, 
nell'affrontare la discriminazione di genere attraverso la collaborazione con altri paesi 
per intensificare le loro azioni nel settore dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei 
servizi sociali, della raccolta dei dati, dei finanziamenti e della programmazione, nonché 
per prevenire e contrastare meglio la violenza sessuale e di genere in tutto il mondo; 
sottolinea che un ambiente favorevole rappresenta uno strumento essenziale; chiede, 
pertanto, misure volte a facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze all'istruzione e al 
mercato del lavoro; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) a continuare a contribuire alla parità di genere e all'emancipazione delle donne 
e delle ragazze lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali e 
i paesi terzi, a usare tutti gli strumenti esistenti e disponibili e a sviluppare e porre in 
atto sinergie e reti fra le politiche e le azioni interne ed esterne dell'UE;

5. ribadisce il suo invito agli Stati membri e ai membri del Consiglio d'Europa che non 
hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul a procedere con urgenza in tal senso 
e sostiene con forza la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri; invita il Consiglio e 
la Commissione a garantire la piena integrazione della convenzione nel quadro 
legislativo e politico dell'UE; condanna i tentativi, in atto in alcuni Stati, di revocare 
misure già adottate in sede di attuazione della Convenzione di Istanbul e di lotta alla 
violenza contro le donne;

6. esorta gli attori globali e gli Stati membri a porre fine alla situazione drammatica delle 
donne e delle ragazze che, in tutto il mondo, sono vittima della tratta di esseri umani e 
di sfruttamento sessuale; sostiene gli sforzi volti a salvare e riabilitare le vittime, nonché 
a perseguire e rieducare i responsabili;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere pratiche sanitarie che apportino 
benefici alle donne e alle ragazze e a garantire il diritto all'accesso universale a 
un'assistenza sanitaria completa, di qualità e a prezzi accessibili, nonché ai diritti 
sessuali e riproduttivi e alle informazioni in materia; sottolinea la necessità di 
riconoscere la regressione sempre più marcata nell'ambito dei diritti delle donne su scala 
mondiale e in Europa, con particolare riferimento alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti; esorta la Commissione e il Consiglio a respingere qualsiasi ulteriore 
tentativo di fare passi indietro rispetto ai risultati ottenuti nei diritti umani delle donne, 
nell'uguaglianza e nel diritto delle donne all'autodeterminazione e al pieno controllo del 
proprio corpo; invita la Commissione e gli Stati membri a rinnovare il loro sostegno alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, che comprendono l'accesso all'aborto 
sicuro e legale, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, un'educazione completa in 
materia di sessualità e rapporti affettivi, basata su dati reali e adeguata all'età, e 
un'assistenza completa alla pianificazione familiare; sottolinea la necessità di sostenere 
le organizzazioni della società civile impegnate nella promozione della giustizia 
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riproduttiva – in particolare nelle comunità emarginate – e il cui lavoro continua a 
essere minacciato dal restringimento dello spazio riservato alla società civile; sottolinea 
la posizione vulnerabile in cui si trovano, in molte zone del mondo, le donne e le 
ragazze, per le quali la crisi della COVID-19 ha significato un minor accesso 
all'assistenza sanitaria (compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, tra 
cui l'accesso alla contraccezione, all'assistenza in caso di aborto, ai trattamenti di 
fertilità, ai test per l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse, agli screening per i 
tumori ginecologici) nonché all'educazione in materia di sessualità e rapporti affettivi e 
all'assistenza sanitaria in caso di maternità, rendendole nel contempo più vulnerabili alla 
violenza;

8. invita la Commissione, nel suo nuovo piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la 
democrazia 2020-2024, a proseguire i suoi sforzi per proteggere ed emancipare le donne 
e le ragazze, contrastare le norme e gli stereotipi di genere prevalenti e indurre 
cambiamenti in tutti i settori negli Stati membri e a livello mondiale, come richiesto 
dalla CEDAW; chiede, a tal fine, che sia fatto il massimo uso degli strumenti disponibili 
e attende il seguito delle fasi successive, sfruttando le potenzialità in termini di sinergie 
tra l'UE, i suoi Stati membri e gli altri attori, nonché tra le politiche e le misure interne 
ed esterne dell'UE; attende il nuovo piano d'azione per la parità di genere e 
l'emancipazione femminile nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE 2021-2025 (GAP 
III); chiede, a tal proposito, il rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi terzi che 
stanno attuando nuove politiche e modifiche legislative al fine di allineare i quadri 
giuridici nazionali rispetto agli impegni internazionali in materia di diritti delle donne e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia, di proteggere le donne difensore dei 
diritti umani, di promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle donne, di prevenire la 
violenza sessuale e di genere e le mutilazioni genitali femminili nonché di applicare 
l'uguaglianza di genere in quanto priorità chiave nei programmi e nei progetti; invita la 
Commissione a garantire che i diritti umani siano pienamente rispettati dai partner 
commerciali dell'UE, con l'inserimento di disposizioni specifiche e applicabili nelle 
politiche e negli accordi dell'UE in materia di scambi e di sviluppo nonché di capitoli 
specifici sulla parità di genere negli accordi commerciali dell'UE;

9. sottolinea la necessità di rispettare la capacità riproduttiva e l'integrità fisica delle donne 
e delle ragazze e pertanto condanna la maternità surrogata a fini commerciali;

10. invita la Commissione ad affrontare il fenomeno esistente in alcune parti del mondo in 
cui giovani donne, in particolare appartenenti a minoranze cristiane, sono costrette a 
sposare uomini più anziani di altre religioni;

11. invita gli attori globali a garantire che le ragazze abbiano un accesso ininterrotto 
all'istruzione, prestando la debita attenzione alle ragazze a rischio di povertà o che 
vivono in condizioni di povertà e alle ragazze che corrono un rischio maggiore di 
contrarre matrimoni precoci o forzati, nonché a garantire benessere e prospettive di 
sviluppo ai bambini e alle comunità;

12. esorta gli Stati membri a concordare uno strumento vincolante basato sulla solidarietà 
per gestire la migrazione, creare canali migratori sicuri e legali e garantire il rilascio di 
visti umanitari; osserva che la situazione dei rifugiati è peggiore per le persone più 
vulnerabili, come le donne, che sono esposte a violazioni dei loro diritti fondamentali, 
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che diventano spesso vittima della tratta di esseri umani di esseri umani e di 
sfruttamento sessuale, e che, durante le traversate in mare, hanno maggiori probabilità 
di essere vittima della cosiddetta "malattia dei gommoni", che provoca gravi ustioni 
chimiche sui loro corpi dovute al miscuglio di carburante e acqua di mare presente sul 
fondo dei gommoni, dove siedono solitamente le donne e i bambini; 

13. chiede che sia integrata sistematicamente una prospettiva intersezionale e di genere 
nella politica estera e di sicurezza dell'UE, nonché nelle sue politiche in materia di 
migrazione, allargamento, commercio e sviluppo;

14. elogia i progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni 
Unite; chiede alla Commissione di garantire che i progetti sponsorizzati dall'iniziativa si 
adoperino per affrontare le cause profonde delle violazioni dei diritti delle donne, 
compresa la perpetuazione di stereotipi dannosi basati sul genere.



AD\1217960IT.docx 9/10 PE658.726v03-00

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 12.11.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

25
6
2

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen 
Melchior, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa 
Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, 
Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia 
Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde 
Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Maria da Graça Carvalho, Jadwiga Wiśniewska



PE658.726v03-00 10/10 AD\1217960IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25 +
GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

PPE Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

6 -
ECR Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

2 0
ECR Jessica Stegrud

GUE/NGL Sandra Pereira

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


