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Emendamento  1 

Anna Záborská 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

L. considerando che alcuni gruppi armati si 

oppongono all'insegnamento laico e 

all'istruzione femminile, oppure alla fornitura 

di cure alle ragazze da parte di personale 

medico di sesso maschile, e ostacolano 

quindi l'accesso a tali servizi; che il clima di 

insicurezza generalizzato risultante dai 

conflitti impedisce altresì l'accesso di 

bambini, insegnanti e personale medico alle 

scuole e agli ospedali; che le donne e i 

bambini affrontano rischi maggiori a causa 

dello sfollamento e del tracollo delle normali 

strutture di protezione e sostegno; che il 

diritto internazionale umanitario stabilisce 

che alle donne e alle ragazze violentate in 

guerra siano garantiti senza discriminazione 

tutti i trattamenti medici necessari; 

L. considerando che alcuni gruppi armati si 

oppongono all'insegnamento laico e 

all'istruzione femminile, oppure alla fornitura 

di cure alle ragazze da parte di personale 

medico di sesso maschile, e ostacolano quindi 

l'accesso a tali servizi; che il clima di 

insicurezza generalizzato risultante dai conflitti 

impedisce altresì l'accesso di bambini, 

insegnanti e personale medico alle scuole e agli 

ospedali; che le donne e i bambini affrontano 

rischi maggiori a causa dello sfollamento e del 

tracollo delle normali strutture di protezione e 

sostegno; che il diritto internazionale 

umanitario stabilisce che alle donne e alle 

ragazze violentate in guerra siano garantiti 

senza discriminazione tutti i trattamenti medici 

necessari; che le donne svolgono un ruolo 

fondamentale in seno alla famiglia e 

costituiscono la prima linea di sostegno e 

protezione, assicurandosi l'ausilio dei 

prestatori di assistenza, sovvenendo alle 

necessità immediate di sopravvivenza dei 

membri della famiglia e gestendo la 

ricollocazione temporanea;  

Or. en 


