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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che è scientificamente provato che il tasso di incidenza e la gravità delle 
malattie connesse con la malnutrizione influiscono in modo diverso su uomini e donne,

1. si rammarica per l'approccio neutrale in materia di genere adottato dalla Commissione nel 
Libro bianco e chiede alla Commissione e alla piattaforma d'azione per l'alimentazione, 
l'attività fisica e la salute di tenere conto della differenza tra uomini e donne, 
segnatamente:

– nella raccolta di dati concernenti i risultati delle varie iniziative adottate a tutti i livelli, 
al fine di raffrontarli al livello europeo;

– nella diffusione delle buone prassi, al fine di tenere maggiormente presenti le 
caratteristiche individuali degli esseri umani in modo che le campagne di informazione 
e di educazione siano più efficaci e ben mirate;

– nello sviluppo di strategie informative, in particolare verso i gruppi più suscettibili di 
prendere peso rapidamente (ex fumatori,  donne incinte o che allattano);

– nel dialogo con tutte le parti interessate (industrie agroalimentari, catene di fast food,
autorità scolastiche, rappresentanti dei genitori o dei bambini, ecc.);

2. sottolinea che, per ridurre le disparità di genere nel trattamento del cattivo stato di salute 
dovuto alla malnutrizione, al sovrappeso e all'obesità, sono essenziali servizi che tengono 
conto delle questioni di genere; è pertanto convinto che, affinché le donne possano 
accedere al trattamento a tutti i livelli, a partire dalle cure primarie alle cure specialistiche, 
i servizi debbano essere personalizzati per soddisfare le loro necessità; invita gli Stati 
membri a garantire una rete di sicurezza di trattamento medico per i cittadini non coperti 
dai regimi nazionali di assicurazione, in particolare per le donne e le ragazze;

3. richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità che i servizi sanitari nazionali 
promuovano servizi di consulenza nutrizionale specifica per le donne incinte e le donne 
in menopausa, dal momento che la gravidanza e la menopausa costituiscono due fasi 
importanti nella vita della donna in cui è maggiore il rischio di sovrappeso;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'allattamento materno nei 
centri di cura primaria;

5. constata che l'obesità infantile si generalizza rapidamente in quasi tutti gli Stati membri 
dell'Unione; esorta la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con le 
autorità locali e le scuole, il settore privato e quello pubblicitario, a esaminare diverse 
opzioni per:

– promuovere regimi alimentari equilibrati e adatti all'età di ciascuno nelle mense 
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scolastiche e nelle collettività; 

– proporre ai genitori e ai figli educazione ed informazioni su una vita sana, sui benefici 
derivanti dalla pratica sportiva e su un comportamento responsabile delle famiglie, in 
particolare per le ragazze giovani, che vanno preparate alla loro futura maternità;

– favorire ai gruppi sfavoriti l'accesso a un'alimentazione sana;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere programmi educativi speciali,
campagne d'informazione e misure di prevenzione per quanto riguarda i rischi che 
rappresenta per i bambini un uso eccessivo delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, in particolare dei videogiochi, suscettibile di comportare una 
riduzione della loro attività fisica e sportiva e, pertanto, di favorire lo sviluppo del 
sovrappeso;

7. esorta gli Stati membri a concordare con gli imprenditori e i creatori di moda 
l'unificazione delle taglie e a promuovere tra gli organizzatori di eventi di moda 
l'assunzione di modelli che presentino un indice di massa corporea superiore a 18, indice 
raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), onde evitare di 
diffondere canoni di bellezza che, associati alla magrezza estrema, possano provocare 
disturbi di salute come l'anoressia e la bulimia;

8. chiede alla Commissione di garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in 
seno al futuro gruppo ad alto livello sull'alimentazione e l'attività fisica in modo da meglio 
determinare i problemi e proporre le migliori soluzioni in funzione della dimensione di 
genere, ossia, da un lato, per gli uomini e, dall'altro, per le donne;

9. plaude all'intenzione della Commissione di valutare, nel 2010, i risultati dell'impegno 
volontario del settore in materia di codice di condotta per la pubblicità di alimenti e 
bevande destinati ai bambini; esorta ad agire in modo analogo per quanto riguarda le 
donne incinte e che allattano;

10. invita gli Stati membri, le autorità regionali e locali, nonché le associazioni sportive a
adottare iniziative in vista di creare spazi per la pratica di attività all'aria aperta destinati ai 
giovani, a mettere a disposizione di tutti attività fisiche e sportive, a promuoverne e 
favorirne la pratica sin dalla tenera età, in particolare a scuola, tenendo presenti le 
eventuali differenze di preferenze tra uomini e donne; sottolinea che le esigenze 
professionali e le responsabilità domestiche delle donne possono ostacolare la pratica 
regolare di un'attività fisica;

11. chiede alle associazioni sportive di accordare particolare attenzione al fatto che le ragazze, 
al termine dell'adolescenza, abbandonano spesso la pratica di un'attività sportiva; rileva 
che tali associazioni hanno un ruolo importante da svolgere per mantenere vivo l'interesse 
che le ragazze e le donne hanno nei confronti della pratica di varie attività sportive;

12. invita le casse mutue e le assicurazioni a sviluppare una politica tariffaria che tenga conto 
delle differenze tra le donne e gli uomini a fronte dei problemi di salute legati 
all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità;
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13. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dalla donna nell'educazione 
nutrizionale della famiglia e sul ruolo decisivo che può avere nella lotta contro l'obesità,
dato che essa, nella maggior parte delle famiglie, interviene direttamente nella scelta degli 
alimenti;

14. chiede che nell'Unione europea sia realizzata una campagna di sensibilizzazione su vasta 
scala in merito ai rischi connessi all'obesità e sia messo a disposizione un punto centrale 
d'informazione che il pubblico, in particolare le donne, possa contattare o in cui possa 
ottenere consulenze.
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