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Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 78 e 83 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 17 luglio 1998,

– vista la Convenzione di Ginevra, in particolare la convenzione (IV) relativa alla 
protezione delle persone civili in tempo di guerra,

– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della 
violenza contro le donne,

– viste la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 
pace e la sicurezza del 31 ottobre 2000 e le sue risoluzioni successive 1820 (19 giugno 
2008), 1888 (30 settembre 2009), 1889 (5 ottobre 2009), 1960 (16 dicembre 2010), 
2106 (24 giugno 2013), 2122 (18 ottobre 2013), 2242 (13 ottobre 2015), 2467 (23 aprile 
2019) e 2493 (29 ottobre 2019),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 30 agosto 1961 sulla riduzione 
dell'apolidia,

– visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati del 2018,

– vista la raccomandazione generale n. 38 (2020) sulla tratta di donne e ragazze nel 
contesto della migrazione globale, formulata il 6 novembre 2020 dal Comitato delle 
Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e 
la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,

– vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per 
la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e 



sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati 
e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi1 (direttiva sulla protezione 
temporanea),

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che 
accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione 
temporanea2,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la 
protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del 
Consiglio3,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per 
la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (COM(2021)0171),

– vista la comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2022, dal titolo "Accoglienza 
delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle 
esigenze" (COM(2022)0131),

– vista la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza 
domestica (COM(2022)0105), presentata dalla Commissione l'8 marzo 2022,

– vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina4,

– vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei 
minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina5,

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica 
estera e di sicurezza dell'UE6,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Piano d'azione 
dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di 
genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017),

– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'impatto della 
guerra contro l'Ucraina sulle donne (O-000015/2022 – B9-0012/2022),

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,
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4 Testi approvati, P9_TA(2022)0052.
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A. considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha costretto un gran 
numero di persone a fuggire dal paese; che, dall'inizio dell'aggressione russa contro 
l'Ucraina il 24 febbraio 2022, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR), circa 5 milioni di profughi sono fuggiti dall'Ucraina verso l'UE1; 
che circa il 90% dei profughi in questione sono donne e minori2;

B. considerando che altri 7,1 milioni3 di persone sono state sfollate all'interno dell'Ucraina, 
tra cui donne e minori bisognosi di assistenza medica e di salute mentale, possibilità di 
lavoro, istruzione adeguata per i minori nonché alloggio e tutela dalle violenze sessuali 
e di genere; che il 13,5 % dei nuovi sfollati aveva già avuto precedenti esperienze di 
sfollamento nel periodo 2014-2015; che gli sfollamenti interni stanno mettendo a dura 
prova i comuni dell'Ucraina e che risultano particolarmente colpite le donne nelle 
regioni considerate regioni di transito; che occorre provvedere a un sostegno adeguato 
per i comuni che ospitano gli sfollati interni;

C. considerando che le donne vengono spesso nell'UE con i propri figli o con i figli della 
famiglia allargata e di amici; che finora sono stati registrati circa 2 300 minori non 
accompagnati; che secondo le stime delle organizzazioni internazionali il numero 
sarebbe più elevato; che i minori provenienti da istituti di assistenza come gli 
orfanotrofi non sono considerati minori non accompagnati; che dalle più recenti 
segnalazioni risulterebbero deportati con la forza circa mezzo milione di civili ucraini, 
tra cui molte donne e minori4; che oltre 2 300 minori sono stati rapiti e deportati con la 
forza in Russia; che, ai sensi della Convenzione di Ginevra, sono vietati i trasferimenti 
individuali o di massa forzati, nonché le deportazioni di persone protette dal territorio 
occupato;

D. considerando che circa 2,8 milioni di persone sono fuggite in Polonia, circa 763 000 in 
Romania, 476 000 in Ungheria e 346 000 in Slovacchia; che una percentuale 
significativa dei profughi continua a fuggire verso altri Stati membri; che circa 
1 milione di profughi si sono trasferiti dalla Polonia in altri Stati membri, mentre 1,5 
milioni di profughi sono rimasti in Polonia, il che fa di tale paese lo Stato membro 
dell'UE con la più alta percentuale di profughi pro capite; che il secondo paese in tale 
classifica è attualmente l'Austria, seguita dalla Repubblica ceca e poi dall'Estonia5; che 
le donne senza alcun contatto in paesi come la Polonia sono ospitate in dormitori 
pubblici e palestre; che occorre superare tali soluzioni temporanee e trovare soluzioni 
sistemiche per garantire che le donne non restino in centri di accoglienza pubblici 
esposte alla povertà e a ulteriori traumi; considerando l'urgente necessità di un alloggio 
sicuro per le donne, in particolare quelle in gravidanza, le anziane e le vittime di 
violenza sessuale;

E. considerando che circa 428 000 profughi hanno lasciato l'Ucraina attraverso la 

1 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine 
2 https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/ 
3 https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war-ukraine-iom-survey
4 https://www.reuters.com/world/europe/moscow-has-deported-500000-people-russia-

ukraine-lawmaker-says-2022-04-20/
5 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#:~:text=Share%20this%20page%3A-

,Ukraine%20Situation%3A%20Moldova%20Refugee%20Border%20Monitoring,(14%
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0to%20Moldova%20(UNHCR)
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Moldova; che vi sono ancora circa 100 000 rifugiati presenti in Moldova, il che mette a 
dura prova le infrastrutture e i servizi del paese; che, nel contesto della piattaforma di 
solidarietà dell'UE, sette Stati membri dell'Unione, tra cui Austria, Francia, Germania, 
Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Spagna, nonché Norvegia, si sono impegnati ad 
accogliere finora 14 500 persone che transitano in Moldova;

F. considerando che le donne e le ragazze sono particolarmente a rischio durante le crisi 
umanitarie e di sfollamento, in quanto continuano a essere vittime in modo 
sproporzionato di discriminazioni fondate sul genere e di violenza di genere; che, 
mentre i primi profughi in fuga dall'Ucraina avevano per lo più contatti all'interno 
dell'UE, la maggior parte di coloro che arrivano ora non dispone di punti di riferimento 
o di una rete di sostegno nell'Unione;

G. considerando che i cittadini, la società civile e gli Stati membri dell'UE hanno risposto 
all'arrivo dei profughi in fuga dall'Ucraina con una solidarietà senza precedenti. che per 
la prima volta il Consiglio dell'Unione europea ha attivato la direttiva sulla protezione 
temporanea (DPT), che offre ai beneficiari, per almeno un anno, con possibilità di 
proroga, permessi di soggiorno e accesso al lavoro, a una sistemazione o a un alloggio 
adeguato, all'assistenza sociale o a mezzi di sussistenza, se del caso, all'assistenza 
sanitaria e medica e, per i minori, all'istruzione, nonché per le famiglie la possibilità di 
ricongiungimento;

H. considerando che l'applicazione della DPT è stata piuttosto disomogenea e che almeno 
otto Stati membri hanno scelto di non includere nel suo ambito di applicazione le 
persone in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo e altri cittadini di 
paesi terzi residenti in Ucraina; che i profughi riconosciuti in Ucraina e altri beneficiari 
di una protezione equivalente non sono spesso in grado di viaggiare all'interno dell'UE 
in quanto i loro documenti di viaggio non sono riconosciuti da alcuni Stati membri; che 
ciò costituisce un grosso problema per le donne sfollate per una la seconda volta1;

I. considerando che finora la maggior parte degli sforzi per alleviare la situazione dei 
profughi, per lo più donne, sono stati profusi dalle ONG attive sul terreno, dalla società 
civile e dai volontari, ma anche dai governi e dalle autorità locali; che è necessario un 
sostegno costante per garantire una buona cooperazione tra le organizzazioni di base e 
quelle internazionali e che il loro coordinamento è migliorato dall'inizio del conflitto e 
del flusso di profughi; che gli enti locali si occupano di una parte importante 
dell'organizzazione nei paesi ospitanti; che gli Stati membri sono legalmente obbligati a 
garantire la protezione dei profughi a norma del diritto internazionale e dell'UE, 
compresa la DPT, e devono pertanto intensificare gli sforzi per agevolare il 
coordinamento sul terreno e garantire una migliore suddivisione dei compiti;

J. considerando la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione delle 
profughe che subiscono discriminazioni trasversali, come le rom, le donne nere, le 
apolidi, le donne con disabilità, le migranti, le donne vittime di discriminazione razziale 
e le persone LGBTIQ+, comprese le donne transgender la cui identità può non essere 
riconosciuta, soprattutto in Polonia e in Ungheria, dove sono state adottate misure 
contro le persone LGBTIQ+; che occorre prestare particolare attenzione anche alle 

1 https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/03/Information-Sheet-%E2%80%93-Access-
to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-Ukrainian-nationals-in-
European-countries.pdf
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donne di origine africana che sono vittime di discriminazione razziale e ai cittadini di 
paesi terzi ai valichi di frontiera; che la discriminazione e la violenza di genere che 
subiscono tali categorie di donne alle frontiere spesso non sono denunciate e né 
documentate, il che significa che restano invisibili;

K. considerando che le anziane, in particolare quelle che non hanno punti di riferimento 
nell'UE, sono spesso a rischio di isolamento senza legami familiari o più in generale 
nella comunità; che sono particolarmente vulnerabili a causa delle barriere linguistiche e 
della mancanza di accesso ai servizi sociali e di sostegno, tra cui l'accesso ai medicinali 
e al cibo;

L. considerando che la guerra in Ucraina sta ripercotendosi in modo specifico sulle donne, 
tra cui quelle che subiscono discriminazioni trasversali, e sta esacerbando le 
disuguaglianze preesistenti; che la maggior parte delle famiglie in Ucraina si affidano 
ora alle donne e si trovano in situazioni precarie e altamente vulnerabili a causa delle 
gravi carenze di generi alimentari, acqua ed energia in atto all'interno del paese;

M. considerando che numerose donne sono rimaste in Ucraina e si sono mobilitate per 
combattere o fornire supporto non bellico; che le donne rappresentano circa il 15 % 
dell'esercito ucraino e che attualmente sono circa 300 000 le donne sui campi di 
battaglia; che in Ucraina sono state catturate delle soldate; che vi sono indicazioni 
secondo cui le soldate ucraine in cattività sono state torturate, umiliate e violentate; che 
le denunce di tali maltrattamenti sono allarmanti; che è della massima importanza 
rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra sul trattamento umano dei 
prigionieri di guerra (articolo 13); che le donne costituiscono anche una seconda linea di 
difesa, fornendo supporto non bellico e logistica essenziale, tra cui l'assistenza 
all'evacuazione dei civili; che alcune donne sono state lasciate indietro in Ucraina e non 
sono autorizzate a lasciare il paese, ad esempio le donne che lavorano in infrastrutture 
critiche o che non vogliono o non sono in grado di fuggire;

N. considerando il crescente numero di denunce non ufficiali da parte dei sopravvissuti, ma 
anche di rapporti di intelligence, circa le violenze sessuali nel conflitto; che sono 
sempre più numerose le segnalazioni di casi di stupro, molestie sessuali, torture, 
esecuzioni di massa e genocidio utilizzati dall'esercito russo come armi di guerra contro 
la popolazione civile in Ucraina;

O. considerando che l'uso della violenza sessuale e di genere come arma è un crimine di 
guerra e dovrebbe pertanto essere perseguito secondo le disposizioni del diritto 
internazionale e dello Statuto di Roma della CPI, in particolare gli articoli 7 e 8, che 
definiscono lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza 
forzata e la sterilizzazione forzata o qualsiasi forma di violenza sessuale come crimini 
contro l'umanità e crimini di guerra e li equiparano alla tortura e ad altri gravi crimini di 
guerra, indipendentemente dal fatto che tali atti siano perpetrati sistematicamente 
durante conflitti internazionali o interni, compresi quelli relativi alla violenza sessuale e 
di altro tipo contro donne e ragazze;

P. considerando che i risultati effettivi conseguiti nel garantire giustizia alle vittime di 
violenza sessuale dinanzi alla CPI rimangono scarsi e che in tale ambito vi sono casi di 
condanne che sono stati annullati (sentenza nei confronti di Jean-Pierre Bemba della 
Repubblica democratica del Congo);



Q. considerando che la mancanza di disponibilità e accessibilità di adeguati servizi per 
rispondere alla violenza di genere destinati ai rifugiati, anche nei centri di accoglienza, 
continua a destare notevole preoccupazione; che è essenziale che la risposta a questa 
crisi comprenda la prevenzione della violenza di genere e servizi di risposta immediata;

R. considerando che gli sfollamenti di massa e il flusso di rifugiati dovuti alla guerra in 
Ucraina stanno creando le condizioni per un aumento vertiginoso della tratta di esseri 
umani; che esistono importanti segnalazioni ufficiose secondo le quali i rifugiati, in 
particolare le donne e i minori non accompagnati, correrebbero il rischio di divenire 
vittime della tratta di esseri umani, sarebbero caduti nelle mani dei trafficanti o 
scomparsi e i trafficanti sfrutterebbero spesso la situazione vulnerabile dei rifugiati 
facendo finta di prestare un servizio di trasporto, sia in automobile a entrambi i lati del 
confine sia nelle stazioni ferroviarie e degli autobus;

S. considerando che attualmente si stima che in Ucraina vi siano 80 000 donne in attesa di 
partorire; che la difficile situazione sul campo sta portando alla mancanza di un accesso 
adeguato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per le donne ancora nel 
paese; che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti sta diventando 
sempre più difficile per i rifugiati che arrivano nell'UE;

T. considerando che le donne hanno bisogno di accedere all'intera gamma di servizi per la 
salute sessuale e riproduttiva, tra cui la contraccezione, la contraccezione di emergenza, 
l'assistenza legale e sicura all'aborto, l'assistenza prenatale e l'assistenza qualificata 
durante il parto; che l'accesso alla contraccezione di emergenza è reso estremamente più 
difficoltoso dagli ostacoli esistenti in Polonia e Ungheria, dove è richiesta una 
prescrizione medica; che, nel caso della Polonia, della Romania e della Slovacchia, 
esistono ostacoli economici all'accesso a tali servizi fondamentali per la salute sessuale 
e riproduttiva e i relativi diritti, in quanto non sono coperti dall'assicurazione sanitaria 
pubblica o dai regimi di sovvenzione, il che comporta notevoli ostacoli in termini di 
costi in quanto i rifugiati devono pagare il costo totale o chiedere aiuto alle 
organizzazioni locali della società civile per coprire i relativi costi al posto loro; che in 
Polonia è in vigore un divieto di aborto quasi totale;

U. considerando che i difensori e le ONG ricevono centinaia di chiamate da donne incinte 
in fuga dall'Ucraina che non sono in grado di interrompere la gravidanza a causa del 
divieto de facto di aborto in Polonia; che l'aborto medico nelle prime fasi della 
gravidanza non è legale in Slovacchia e non è disponibile in Ungheria; che molte donne 
sono state stuprate dagli aggressori russi durante il conflitto e che pertanto è 
fondamentale l'accesso alla contraccezione di emergenza, alla profilassi post-
esposizione e ai servizi di aborto sicuro e legale in Ucraina e nei paesi ospitanti e di 
transito; che tutti i paesi ospitanti, compresa la Polonia, devono adempiere al loro 
obbligo, anche ai sensi del diritto nazionale, di garantire l'accesso all'assistenza 
all'aborto per le donne incinte a seguito di uno stupro; che i servizi connessi alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti sono servizi sanitari essenziali e che gli Stati 
membri dovrebbero garantire a tutti l'accesso a tali servizi, compreso l'accesso ad 
assistenza e servizi per l'aborto sicuro e legale in qualsiasi circostanza;

V. considerando che la legislazione ucraina consente la maternità surrogata e che l'Ucraina 
rappresenta oltre un quarto del mercato mondiale in tale settore, con 2 000-2 500 
neonati nati ogni anno attraverso la maternità surrogata nel paese; che, a causa della 
guerra, le madri surrogate incontrano grandi difficoltà nel portare avanti la gravidanza 



in condizioni favorevoli al loro benessere, nonché nell'accedere ai servizi sanitari 
durante la gravidanza, il parto e il puerperio; che alcune agenzie di maternità surrogata 
hanno chiesto alle madri surrogate di non fuggire dall'Ucraina prima della nascita; che i 
bambini appena nati sono particolarmente vulnerabili e che la guerra rende difficile per i 
genitori committenti assumere la potestà genitoriale e per le istituzioni pubbliche 
esercitare la tutela e garantire le cure in condizioni adeguate, ove necessario;

1. ribadisce con la massima fermezza la sua condanna dell'aggressione militare illegale, 
non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e 
dell'invasione di quest'ultima e condanna i crimini di guerra commessi contro la 
popolazione civile, comprese le donne e le ragazze in tutta la loro diversità;

2. reitera il suo appello alle istituzioni dell'Unione affinché si adoperino per concedere 
rapidamente all'Ucraina lo status di paese candidato all'UE, a norma dell'articolo 49 
TUE e sulla base del merito e, nel frattempo, a continuare ad adoperarsi per 
l'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'Unione in virtù dell'accordo di 
associazione al fine di proteggere adeguatamente le donne e le ragazze ucraine;

3. elogia la solidarietà dimostrata dai cittadini dell'UE, dalla società civile, dagli Stati 
membri e dalla stessa UE nei confronti dell'Ucraina e delle persone in fuga dall'Ucraina; 
sottolinea che dall'inizio della guerra sono stati compiuti sforzi per alleviare la 
situazione delle donne rifugiate in fuga dall'Ucraina attraverso le organizzazioni della 
società civile che operano sul campo, in particolare le organizzazioni femminili locali, 
nonché i volontari, le autorità locali e i governi locali e nazionali, in particolare quelli 
degli Stati membri e dei paesi vicini, nonché le organizzazioni internazionali;

4. sottolinea che qualsiasi tipo di discriminazione fondata anche sulla nazionalità, lo status 
di residenza, il credo o la religione, la razza, il colore, l'etnia, il genere, l'età, 
l'orientamento sessuale, l'identità di genere, il contesto socioeconomico, le 
caratteristiche genetiche, la disabilità o la lingua è inaccettabile e deve essere 
attivamente prevenuta;

5. chiede alla Commissione di garantire la corretta e piena attuazione della direttiva sulla 
protezione temporanea in tutti i 27 Stati membri e di garantire che le donne rifugiate in 
fuga dalla guerra in Ucraina beneficino pienamente dei diritti ivi sanciti, in particolare 
per quanto riguarda i servizi sanitari, la maternità, l'assistenza all'infanzia e l'accesso al 
mercato del lavoro; ritiene che la commissione parlamentare di associazione UE-
Ucraina, conformemente al suo mandato aggiornato, dovrebbe avere il ruolo di 
monitorare l'applicazione di tale direttiva negli Stati membri confinanti con l'Ucraina; 
chiede un'attuazione agevole e omogenea per garantire l'applicazione uniforme della 
summenzionata direttiva ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di 
soggiorno di lungo periodo e ad altri gruppi di cittadini di paesi terzi in fuga dalla 
guerra in Ucraina;

6. condanna con fermezza l'uso della violenza sessuale e di genere come arma di guerra e 
sottolinea che costituisce un crimine di guerra, così come la violenza sessuale e di 
genere nei centri di transito in Ucraina e in tutta l'UE; esprime preoccupazione riguardo 
al numero crescente di segnalazioni riguardanti il traffico di esseri umani, violenze 
sessuali, sfruttamento, stupro e abusi subiti dalle donne e dai bambini in fuga 
dall'Ucraina e in arrivo in Europa; invita i paesi dell'UE ad affrontare le esigenze 
specifiche delle donne e delle ragazze nei centri di accoglienza e a garantire che 



all'interno delle comunità siano immediatamente disponibili servizi per rispondere alla 
violenza di genere, percorsi di riferimento e meccanismi di denuncia, in lingue e formati 
accessibili a tutti i gruppi; invita l'UE e i paesi ospitanti e di transito a garantire l'accesso 
ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in particolare la 
contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione e l'assistenza all'aborto, 
anche per le vittime di stupro; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere le 
organizzazioni locali, nazionali e internazionali che forniscono servizi e rifugio alle 
vittime della violenza di genere tra le donne e le ragazze rifugiate;

7. accoglie con favore l'inclusione delle donne in fuga dai conflitti armati e la richiesta di 
fornire loro un sostegno specifico nella proposta di direttiva della Commissione sulla 
violenza di genere; osserva che lo sfollamento e il flusso di rifugiati dalla guerra in 
Ucraina sono in gran parte legati al genere; invita l'UE ad adottare una risposta alla crisi 
sensibile alla dimensione di genere e a dare priorità alla protezione dalla violenza 
sessuale e di genere e all'accesso di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina, compresi quelli 
ancora presenti nel paese, ai servizi essenziali per la salute sessuale e riproduttiva;

8. sottolinea la necessità di un sostegno specializzato per le donne e le ragazze vittime 
della violenza o che hanno assistito a violenze e abusi sessuali e invita gli Stati membri 
a istituire programmi di sostegno che forniscano un'assistenza e una consulenza 
adeguate per la salute psicologica e mentale allo scopo di superare l'esperienza 
traumatica; sottolinea la necessità di istituire adeguati meccanismi di segnalazione e 
documentazione all'interno dell'Ucraina e dell'UE, anche per coordinare la raccolta delle 
testimonianze delle vittime, al fine di portare i casi dinanzi alla CPI per avviare 
un'azione legale e chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni; invita l'UE a 
sostenere tali sforzi attraverso fondi, competenze e logistica; sottolinea l'importanza di 
istituire una piattaforma per registrare i casi di violenza sessuale e di genere connessi 
alla guerra, anche al fine di garantire condizioni adeguate in tale ambito, ad esempio 
interpreti specializzati;

9. esprime ferma condanna e preoccupazione per la deportazione, il trasporto e la 
ricollocazione in Russia di donne ucraine e dei loro figli, come ampiamente riportato 
dai media e dai gruppi di difesa dei diritti umani; sottolinea che ciò viola le convenzioni 
di Ginevra; insiste affinché tutti i cittadini ucraini deportati con la forza in Russia siano 
immediatamente rimpatriati in Ucraina;

10. esprime preoccupazione per il benessere e l'ubicazione delle persone detenute dalle 
forze russe, in particolare le detenute donne, data la loro vulnerabilità unica a particolari 
tipi di violenza di genere; invita pertanto il Comitato internazionale della Croce Rossa 
ad assumersi la responsabilità di individuare i luoghi in cui sono detenute le donne e 
garantire che siano trattate in modo equo e umano;

11. sottolinea che le donne e le ragazze hanno bisogno di un accesso continuo ai servizi per 
la salute sessuale e riproduttiva durante i conflitti e gli sfollamenti, compreso l'accesso a 
un parto sicuro, ai servizi di pianificazione familiare, all'aborto legale e sicuro o alla 
gestione clinica dello stupro; chiede che siano messi a disposizione finanziamenti per la 
fornitura di servizi essenziali e salvavita per la salute sessuale e riproduttiva in linea con 
il pacchetto minimo di servizi iniziali delle Nazioni Unite; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di istituire centri di triage nei paesi di accoglienza per 
offrire ai rifugiati cure sanitarie urgenti e provvedere al loro trasferimento immediato in 
altri Stati membri dell'UE; sottolinea che tali centri di triage devono individuare i casi in 



cui i servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono urgenti, quali la contraccezione di 
emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto e l'assistenza ostetrica di emergenza, 
nonché disporre di esperti in materia di violenza sessuale e di genere; invita la 
Commissione e gli Stati membri a utilizzare misure, fondi e meccanismi supplementari 
dell'UE per rispondere alle esigenze degli ucraini in materia di protezione dalla violenza 
sessuale e di genere e di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in particolare 
chiedendo l'inclusione di prodotti per la salute sessuale e riproduttiva nel meccanismo di 
protezione civile dell'Unione e inviando kit per una salute dignitosa, compresi 
contraccettivi e kit per la salute sessuale e riproduttiva, nei pacchetti umanitari e nei 
convogli umanitari in Ucraina e nei paesi limitrofi di transito o di accoglienza dei 
rifugiati, in particolare se necessario per superare le restrizioni nazionali in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

12. sottolinea che la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e di altro tipo 
rimane uno dei maggiori rischi per le donne e i bambini in fuga dall'Ucraina, che si 
trovano in una situazione di particolare vulnerabilità; osserva che, anche prima della 
guerra, le donne ucraine erano tra le vittime più comuni della tratta di esseri umani 
verso l'UE; esorta gli Stati membri a garantire la sicurezza e la libertà dallo sfruttamento 
sessuale per le donne e le ragazze rifugiate, anche fornendo trasporti sicuri e coordinati 
tra gli Stati membri; esorta gli Stati membri e l'UE a individuare e perseguire 
rapidamente le reti di trafficanti che traggono profitto dallo sfruttamento sessuale delle 
donne e delle ragazze rifugiate; ribadisce che la prostituzione alimenta la tratta di donne 
vulnerabili; incoraggia l'UE a sostenere l'Ucraina negli investimenti in misure di 
sensibilizzazione e prevenzione contro la tratta di esseri umani dal lato ucraino del 
confine, ad esempio diffondendo informazioni su tali rischi; sottolinea che le madri 
surrogate si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità e precarietà; insiste 
fermamente sul fatto che l'interesse principale in gioco è la vita delle donne e che non 
dovrebbe essere impedito loro di lasciare l'Ucraina se lo desiderano; ricorda che lo 
sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabile e 
costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani;

13. condanna la pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le 
donne di tutto il mondo, in particolare quelle più povere e in situazioni di vulnerabilità, 
come nel contesto della guerra; chiede che l'UE e i suoi Stati membri prestino 
particolare attenzione alla protezione delle madri surrogate durante la gravidanza, il 
parto e il puerperio e rispettino tutti i loro diritti nonché quelli dei neonati;

14. sottolinea le gravi ripercussioni della maternità surrogata sulle donne, sui loro diritti e 
sulla loro salute, le conseguenze negative per l'uguaglianza di genere nonché le sfide 
derivanti dalle implicazioni transfrontaliere di tale pratica, come è avvenuto nel caso 
delle donne e dei bambini colpiti dalla guerra contro l'Ucraina; chiede che l'UE e i suoi 
Stati membri analizzino le dimensioni di tale industria, il contesto socioeconomico e la 
situazione delle donne incinte, nonché le conseguenze per la loro salute fisica e mentale 
e per il benessere dei neonati; chiede l'introduzione di misure vincolanti volte a 
contrastare la maternità surrogata, tutelando i diritti delle donne e dei neonati;

15. plaude all'attivazione, da parte della Commissione, della cooperazione nell'ambito della 
rete dei relatori nazionali sulla tratta di esseri umani e, a tal proposito, all'attivazione 
della cooperazione di polizia in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, anche 
sulla piattaforma EMPACT, nonché al dispiegamento di squadre Europol nei paesi 
confinanti con l'Ucraina; chiede che tali sforzi siano sostenuti con risorse finanziarie 



sufficienti a livello dell'UE;

16. accoglie con favore il piano comune in 10 punti presentato ai ministri dell'Interno il 28 
marzo 2022, che comprende il piano della Commissione relativo a un coordinamento 
europeo rafforzato per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina; 
osserva che, nell'ambito del piano in 10 punti, vengono proposte procedure operative 
standard e orientamenti per l'accoglienza e il sostegno dei minori nonché il 
trasferimento dei minori non accompagnati; accoglie con favore l'elaborazione, 
nell'ambito del piano in 10 punti, di un piano comune di contrasto della tratta basato 
sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, sotto la guida 
della coordinatrice anti-tratta dell'UE; ne chiede la rapida adozione; chiede ulteriori 
investimenti nelle misure di contrasto della tratta in Ucraina, quale una linea telefonica 
di assistenza a livello dell'UE, gratuita, controllata e in lingua ucraina, specificamente 
rivolta ai rifugiati che sono vittime o rischiano di diventare vittime della tratta di esseri 
umani o di violenze sessuali e di genere;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il coordinamento ai valichi di 
frontiera e nelle strutture di accoglienza, a garantire una registrazione accurata dei 
rifugiati nonché il loro accesso alla documentazione necessaria; accoglie con favore il 
programma di registrazione dei volontari che aiutano i rifugiati, al fine di tenere traccia 
delle persone che forniscono assistenza; invita la Commissione a intensificare 
ulteriormente gli sforzi in termini di prevenzione e contrasto dei reati di cui le donne 
rifugiate potrebbero essere vittime, come la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e 
di genere, lo sfruttamento e gli abusi; sottolinea che la tratta di esseri umani in tutte le 
sue forme, in particolare a fini di sfruttamento sessuale da parte di protettori, proprietari 
di case di prostituzione e acquirenti di servizi sessuali, ma anche per altri scopi, è uno 
dei maggiori rischi per le donne e i bambini rifugiati in fuga dall'Ucraina; chiede che le 
forze di polizia degli Stati membri ed Europol conducano attività di monitoraggio e 
realizzino campagne di sensibilizzazione nei punti di transito utilizzati dai trafficanti, 
come le stazioni di treni e autobus, le stazioni di servizio, le autostrade o gli aeroporti, 
attraverso i quali possono introdurre illegalmente le loro vittime, nonché i centri di 
accoglienza per rifugiati, dove possono prendere di mira le vittime;

18. incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dell'assistenza offerta dalle agenzie dell'UE per 
quanto riguarda l'accoglienza delle donne rifugiate; sottolinea la necessità di creare, a 
livello dell'UE, una piattaforma di registrazione per i richiedenti protezione temporanea, 
come proposto dalla Commissione, in quanto particolarmente necessaria per sostenere 
gli sforzi di ricerca e ricongiungimento dei minori non accompagnati, ma anche per 
quanto riguarda le persone a rischio di tratta, come le donne e le ragazze;

19. invita la Commissione a elaborare e mettere a disposizione rapidamente orientamenti 
uniformi per l'accoglienza e il sostegno dei minori, in particolare le ragazze, e le donne 
anziane, anche per quanto riguarda le procedure di trasferimento dei minori non 
accompagnati, di fornitura di assistenza alternativa temporanea e di ricongiungimento 
dei minori con i familiari;

20. sottolinea che gli Stati membri ospitanti forniscono sostegno ai milioni di rifugiati in 
fuga dall'Ucraina, in particolare donne e minori, il che si ripercuote sui loro servizi 
sociali, sanitari, di assistenza all'infanzia e di istruzione; invita pertanto la Commissione 
a effettuare un'analisi dettagliata delle esigenze e ad adeguare le politiche esistenti, 
compresi strumenti finanziari quali i fondi strutturali, mantenendo un approccio attento 



ad una prospettiva di genere; invita la Commissione a sostenere il più possibile gli Stati 
membri in tale compito, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze; 
plaude agli sforzi compiuti dagli Stati membri per condividere le responsabilità 
attraverso la piattaforma di solidarietà e incoraggia un ulteriore rafforzamento di tale 
cooperazione;

21. considera essenziale che le donne rifugiate abbiano accesso quanto prima ai mezzi di 
sussistenza, compresa la capacità di lavorare e assicurarsi un reddito; chiede l'avvio di 
programmi speciali e corsi di lingua nonché l'accesso universale all'assistenza 
all'infanzia, al fine di facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro dell'UE;

22. evidenzia che le esigenze delle donne che subiscono discriminazioni intersezionali 
legate all'origine razziale o etnica, alla disabilità, alla nazionalità, all'orientamento 
sessuale e all'identità o all'espressione di genere, comprese le donne vittime di violenze 
sessuali, sono tenute in considerazione, in particolare fornendo strutture di accoglienza 
o assistenza sicure e adeguate e garantendo che non si verifichino discriminazioni ai 
valichi di frontiera; sottolinea la necessità di raccogliere e analizzare dati disaggregati 
per genere, età, disabilità, nazionalità e luogo di destinazione (se noti) al fine di 
sostenere la pianificazione a breve e a lungo termine di servizi e strutture adeguati; 
invita la Commissione ad assicurare che le donne rom in fuga dall'Ucraina non 
subiscano discriminazioni e possano circolare all'interno dell'UE; chiede che gli Stati 
membri ne garantiscano la protezione nel quadro dell'attuazione della direttiva sulla 
protezione temporanea;

23. accoglie con favore i finanziamenti dell'UE a favore dei rifugiati in fuga dall'Ucraina, 
anche attraverso il programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori 
d'Europa (REACT-EU), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e l'azione di 
coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), che consentiranno ai paesi e alle 
regioni dell'Unione di fornire sostegno di emergenza alle persone in fuga dall'invasione 
russa dell'Ucraina; chiede che tali fondi tengano conto delle specificità di genere; insiste 
sul suo compito di vigilare sulle modalità di spesa dei fondi, in particolare nei paesi in 
cui sono in atto violazioni dello Stato di diritto, come la Polonia e l'Ungheria; ribadisce 
che il principio dell'integrazione di genere e del bilancio di genere è un principio 
fondamentale dell'Unione;

24. sottolinea la necessità, da parte delle organizzazioni della società civile, di un maggiore 
sostegno finanziario e materiale diretto da parte dell'UE e dei suoi Stati membri al fine 
di agevolare il coordinamento sul campo e di garantire una migliore ripartizione delle 
varie responsabilità; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il 
coordinamento dell'assistenza umanitaria in cooperazione con la società civile e le 
organizzazioni internazionali, tra cui l'UNHCR, UN Women, il Fondo delle Nazioni 
Unite per la popolazione, l'Organizzazione mondiale della sanità e altre agenzie delle 
Nazioni Unite, nonché l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, e a garantire un accesso immediato e diretto ai 
finanziamenti per le organizzazioni della società civile che forniscono assistenza ai 
rifugiati ucraini, in particolare alle organizzazioni attive nell'ambito dell'uguaglianza di 
genere, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e dei diritti delle donne, 
nonché ai difensori dei diritti umani delle donne, in tutti gli Stati membri di transito e di 
accoglienza dei rifugiati, in particolare nei paesi che impongono restrizioni in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; esorta la Commissione e gli Stati membri 
a coinvolgere le organizzazioni della società civile e a consultare queste ultime e le 



autorità locali in merito alla disponibilità dei finanziamenti e alle relative modalità di 
spesa e assegnazione;

25. invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a consultare in modo approfondito le 
organizzazioni che lottano per i diritti delle donne, delle ragazze e dei gruppi 
emarginati, specialmente sul campo, anche al momento di adottare decisioni politiche 
relative a questa guerra; chiede che i difensori dei diritti umani delle donne ancora attivi 
in Ucraina ricevano un sostegno particolare e protezione;

26. sottolinea che le ONG e i gruppi di attivisti stanno compiendo sforzi enormi per aiutare 
le donne ad accedere alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e che i loro 
membri stanno mettendo a rischio la propria libertà, ad esempio Justyna Wydrzyńska, 
che è accusata, in base alla draconiana legge polacca contro l'aborto, di aver fornito 
pillole abortive a un'altra donna; invita la Commissione a proteggere e sostenere tali 
difensori dei diritti umani delle donne dalle persecuzioni che potrebbero subire;

27. evidenzia le difficoltà specifiche incontrate dalle famiglie LGBTIQ+ 
nell'attraversamento delle frontiere; sottolinea che i figli di coppie dello stesso sesso 
rischiano di venire separati da uno o da entrambi i genitori; invita gli Stati membri a 
tenere conto delle unioni e delle famiglie di fatto nell'attuazione della direttiva sulla 
protezione temporanea;

28. ricorda la difficile situazione e gli ostacoli affrontati dalle persone transgender, 
comprese le donne transessuali o le donne transgender e intersessuali nei cui passaporti 
è indicato il genere maschile, alle quali è impedito di fuggire dall'Ucraina; ricorda che le 
persone transgender i cui documenti di identità non corrispondono alla loro identità non 
possono attraversare i punti di controllo interni e possono essere escluse dalle misure di 
protezione civile; sottolinea che i campi di accoglienza allestiti per queste persone dai 
volontari e dalla società civile non sono in grado di ospitare tutti; sottolinea che le 
persone transgender hanno difficoltà ad accedere alle terapie ormonali; ricorda che tali 
terapie e altri medicinali specifici per le persone transgender e intersessuali sono 
classificati come essenziali dall'OMS e dovrebbero pertanto essere inclusi nei pacchetti 
di aiuti umanitari; chiede pertanto che la Commissione fornisca un sostegno finanziario 
e un'assistenza al coordinamento dell'UE in tal senso; invita l'UE a chiedere all'Ucraina 
di semplificare le procedure per consentire a tali donne di fuggire dall'Ucraina; invita gli 
Stati membri dell'UE a fornire medicinali e terapie adeguati a tali donne una volta 
attraversata la frontiera;

29. ritiene che sia necessario prevedere un sostegno adeguato per i comuni dell'Ucraina che 
ospitano gli sfollati interni, al fine di consentire a tali persone di rimanere nel proprio 
paese fintantoché la situazione non ne consenta il ritorno a casa; si compiace degli 
sforzi profusi dalla Commissione per quanto riguarda le esigenze delle donne e delle 
ragazze sfollate all'interno del paese;

30. rammenta la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle 
donne, la pace e la sicurezza e tutte le sue risoluzioni successive, e ne chiede 
l'attuazione; insiste sull'inclusione delle donne, in tutta la loro eterogeneità, e dei gruppi 
emarginati in tutti gli ambiti relativi alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, alla 
mediazione e ai negoziati di pace, e invita pertanto le istituzioni dell'UE a istituire una 
task force che coinvolga le donne e la società civile presenti sul campo; chiede che lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 



(NDICI) fornisca assistenza sotto forma di fondi per la formazione alle donne e alle 
ONG in Ucraina, in modo da consentire loro di partecipare agli sforzi di risoluzione del 
conflitto e di ricostruzione post-conflitto; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri 
a prestare particolare attenzione all'uguaglianza di genere nei loro sforzi per porre fine a 
questa guerra;

31. sottolinea la difficile situazione che si trova ad affrontare la Moldova per quanto 
riguarda la pressione sulle infrastrutture e i servizi; plaude agli impegni in materia di 
ricollocazione assunti nell'ambito della piattaforma di solidarietà per sostenere la 
Moldova nell'accoglienza dei rifugiati in fuga dall'Ucraina; invita gli Stati membri e la 
Commissione a proseguire gli sforzi per assistere ulteriormente la Moldova, 
condividendo le responsabilità e fornendo assistenza specifica al fine di rispondere alle 
esigenze delle donne e delle ragazze rifugiate;

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, al 
Consiglio d'Europa nonché al presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina.


