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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale sancito dai trattati e che 
l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) apporta un contributo unico alla promozione 
e alla tutela dei diritti fondamentali nell'UE;

B. considerando che la FRA svolge il suo mandato sviluppando costantemente la propria 
capacità di ricerca, fornendo consulenze specialistiche e sensibilizzando a diverse 
questioni relative ai diritti fondamentali, compresa la parità di genere;

C. considerando che la FRA sta inoltre rafforzando il proprio ruolo nell'ambito delle 
attività operative, fornendo assistenza sulle questioni relative ai diritti fondamentali nei 
punti di crisi della migrazione, dove esiste un rischio significativo di violenza sessuale e 
di genere, organizzando sessioni formative e collaborando con altre agenzie; che la FRA 
e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) hanno maturato un'ottima 
esperienza di collaborazione in materia di ricerca, comunicazione e creazione di reti, 
con l'obiettivo di rafforzare la promozione dei diritti umani e della parità di genere;

D. considerando che l'analisi della FRA sulle ripercussioni della COVID-19 e delle misure 
adottate per contenerla sui diritti fondamentali, e in particolare sulle conseguenze del 
virus per i gruppi vulnerabili, quali le vittime di violenze domestiche e di genere, ha 
messo in luce quanto siano ancora comuni tali violazioni dei diritti umani;

1. ritiene che l'attuale mandato della FRA sia pertinente, corrisponda alle necessità dell'UE 
e presenti un significativo valore aggiunto dell'UE; apprezza la qualità dei risultati della 
FRA, la sua efficacia e il suo impatto a livello dell'UE, ma la invita a migliorare 
l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere nelle sue attività;

2. plaude alla cooperazione tra la FRA e l'EIGE, specialmente in materia di violenza di 
genere, e chiede di potenziare tale collaborazione al fine di affrontare meglio la violenza 
domestica e di genere, che hanno registrato un aumento durante i periodi di 
confinamento dovuti alla pandemia di COVID-19, nonché al fine di migliorare la 
sicurezza delle donne e delle ragazze che si trovano nei punti di crisi della migrazione 
prevenendo la violenza sessuale e di genere;

3. invita la FRA a preparare un nuovo studio sulla violenza di genere e la violenza contro 
le donne nel contesto della COVID-19;

4. evidenzia i preziosi contributi forniti finora dalla FRA nell'ambito dei diritti delle 
donne, come ad esempio la sua recente relazione dal titolo "Out of sight: migrant 
women exploited in domestic work (Lontano dagli occhi: lo sfruttamento delle donne 
migranti nel lavoro domestico), pubblicata nel 2018, che ha rivelato le terribili 
condizioni di lavoro e le violazioni dei diritti fondamentali subite dalle donne migranti 
nelle abitazioni private in tutta l'UE;
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5. chiede una formazione più mirata in materia di violenza di genere per il personale della 
FRA, specialmente quando fornisce assistenza sulle questioni relative ai diritti 
fondamentali nei punti di crisi della migrazione, affinché sia in grado di individuare 
meglio le vittime della violenza di genere nonché le vittime della tratta e dello 
sfruttamento sessuale e di offrire loro l'aiuto e l'assistenza necessari.


