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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le donne costituiscono il 51% di tutti i migranti nei paesi industrializzati 
e il 46% nei paesi in via di sviluppo1,

B. considerando che la migrazione può consentire alle donne di migliorare la loro vita, 
sostenere coloro che sono emarginate e porre fine a relazioni sociali vessatorie,

C. considerando, tuttavia, che le donne sono spesso costrette ad emigrare a causa di problemi 
quali i matrimoni forzati, la povertà e i conflitti armati,

D. considerando che le donne migranti sono più vulnerabili allo sfruttamento sessuale, alla 
discriminazione, allo sfruttamento sui luoghi di lavoro e allo "spreco di cervelli", alla 
violenza e ai rischi della salute, all'isolamento sociale al traffico di esseri umani;

1. invita gli Stati membri a promuovere mezzi attraverso cui le donne migranti possano 
raggiungere l'emancipazione socio-politica, rafforzando il ruolo delle organizzazioni non 
governative e le reti di donne migranti;

2. invita gli Stati membri a sviluppare delle politiche e dei programmi che tengano conto 
della differenza di genere per migliorare le condizioni di lavoro, di vita e sociali delle 
migranti, così come il loro accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, alla formazione 
linguistica e professionale e per coinvolgere le organizzazioni di donne migranti nella 
formulazione, attuazione e valutazione di tali politiche;

3. invita la Commissione a sviluppare politiche e programmi di sviluppo orientati in base al 
genere, ideati per migliorare le condizioni di vita delle donne nei loro paesi d'origine e per 
assicurare che esse possano esercitare tutti i loro diritti umani;

4. invita gli Stati membri a considerare l'impatto del dislocamento generato da situazioni di
conflitto sulla situazione sociale, fisica e psicologica delle donne migranti, che sono 
esposte al grande pericolo di diventare vittime della violenza di genere;

5. invita, dunque, gli Stati membri a sviluppare politiche e programmi di sviluppo ideati per 
assicurare che venga fornita assistenza medica, sociale e psicologica alle donne migranti 
che soffrono a causa delle conseguenze mentali, fisiche e psicologiche del loro 
dislocamento;

6. esorta la comunità internazionale a potenziare gli sforzi volti a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo del millennio (MDG) negli ambiti della riduzione della povertà, 
dell'emancipazione delle donne e dell'uguaglianza di genere.

  
1 ILO: Prevenire la discriminazione, lo sfruttamento e l'abuso di lavoratrici migranti: una guida informativa - vol.
1: Perchè concentrarsi sulle lavoratrici internazionali, Ginevra, 2003, ILO, p. 9.


