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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione pratica nel quadro del 
regime comune europeo in materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità 
nelle procedure e nelle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati membri che dei 
richiedenti asilo;

2. rileva con inquietudine che la comunicazione della Commissione ignora completamente 
gli aspetti connessi ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere nonché alla protezione 
dei minori;

3. rileva altresì con inquietudine che la stessa cosa avviene per quanto riguarda le violenze 
coniugali e domestiche inflitte alle donne, le mutilazioni genitali femminili, le violenze 
subite a motivo dell'applicazione crudele ed inumana della legge della Sharia osservata in 
taluni paesi, i crimini d'onore e gli abusi sessuali;

4. ricorda che il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la 
vita in famiglia e che esso contribuisce a creare quella stabilità socioculturale che agevola 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo in tal modo di 
promuovere la coesione economica e sociale;

5. sottolinea la necessità di prevedere l'attuazione di una formazione nel settore 
dell'approccio integrato per la parità tra uomini e donne nonché per le questioni di genere 
e le specificità della persecuzione delle donne; considera, infatti, che la difficoltà di 
apprezzare le differenze culturali e linguistiche può fragilizzare la qualità delle 
informazioni ricevute da una donna nel corso dei colloqui;

6. propone di stabilire, piuttosto che una lista, criteri che tengano conto della difesa dei diritti 
fondamentali;

7. sottolinea la necessità di realizzare centri di accoglienza con strutture adeguate per le 
donne, i bambini, gli anziani e i portatori di handicap richiedenti asilo;

8. ricorda l'importanza della prevenzione nei paesi di origine sul piano sociale e nel campo 
della criminalità organizzata.
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