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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:

1. considerando che oggigiorno quasi la metà degli adulti che convivono con l'HIV/AIDS 
sono donne, che secondo l'UNAIDS (il programma delle Nazioni Unite che si occupa 
dell'HIV e dell'AIDS) il numero di donne e ragazze che hanno contratto l'infezione da 
HIV è cresciuto negli ultimi due anni in ogni regione del pianeta, con un aumento 
particolarmente rapido dei tassi di infezione in Europa orientale, Asia e America latina,

2. considerando che in molti paesi i modelli epidemiologici stanno mutando e che i casi di 
trasmissione per via sessuale dell'HIV rappresentano una percentuale crescente dei nuovi 
casi diagnosticati, che il numero di donne colpite è in aumento e che molte di esse 
contraggono l'infezione da partner di sesso maschile infettatisi iniettandosi droga1,

3. considerando che, per fornire una risposta efficace al problema dell'AIDS, è necessario 
affrontare i fattori che continuano a costituire un rischio per le donne e che aumentano la 
loro vulnerabilità, come la violenza nei loro confronti e la tratta delle donne, la povertà e 
la discriminazione,

4. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la raccolta, in maniera appropriata e 
tempestiva, di dati di controllo ripartiti per genere, al fine di sostenere e portare avanti
campagne di promozione della salute più innovative e mirate, per prevenire e controllare 
l'epidemia di HIV nell'Unione europea;

5. invita gli Stati membri a fornire alle donne, potenziandolo, un accesso universale alle 
informazioni e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva, di prevenzione della 
trasmissione dell'infezione da madre a figlio e di terapie retrovirali, garantendo la salute
sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, quale strategia prioritaria per realizzare 
la parità di genere e l'autonomia ed assunzione di responsabilità da parte delle donne;

6. sollecita gli Stati membri a garantire un accesso universale all'istruzione, a predisporre 
corsi che preparino ad affrontare la vita e corsi di educazione sessuale, nonché ad adottare 
misure per aumentare la sicurezza nelle scuole per tutti i bambini e migliorare la 
protezione contro la violenza, gli abusi sessuali, gli stupri, le gravidanze indesiderate e le 
malattie trasmesse per via sessuale, incluso l'HIV;

7. invita gli Stati membri a incoraggiare le donne ad assumere un ruolo di primo piano nella 
lotta contro l'AIDS; esorta altresì gli Stati membri a rivedere la composizione degli attuali 
organi nazionali di coordinamento sull'AIDS per garantire una rappresentanza adeguata 
alle donne e agli esperti di questioni di genere.

  
1 Aids epidemic update: December 2005, UNAIDS/OMS 2005, pag. 45. 
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