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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:

– visto il programma d'azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione 
comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i 
giovani e le donne (programma DAPHNE) (2000/2003)1,

A. considerando il punto 9 del programma d'azione adottato dalla quarta Conferenza 
mondiale delle donne riunita a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, che è poi un principio 
fondamentale enunciato in tutte le conferenze internazionali sui diritti dei minori del 
decennio precedente,

1. ricorda che la strategia esterna dell'Unione europea in tema di diritti dei minori dovrebbe 
fondarsi sui valori e sui principi definiti dalla dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29;

2. sottolinea che ogni azione a favore dei diritti dei minori dovrebbe rispettare la preminenza 
dei genitori e della rete familiare più prossima al bambino;

3. condanna tutte le forme di violenza contro i bambini: la violenza fisica, psicologica e 
sessuale, la pianificazione delle nascite in base al sesso, la schiavitù, la tratta o la vendita 
di minori o dei relativi organi, la pedopornografia, la prostituzione infantile, la pedofilia 
così come l'estrema povertà, la fame e i conflitti armati;

4. condanna in modo particolare le violazioni specifiche dei diritti delle donne e delle 
giovani, come i delitti detti "d'onore", i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali, che 
non sono mai giustificabili e non devono essere mai tollerati in nessun contesto;

5. esorta gli Stati destinatari e donatori di aiuti allo sviluppo affinché in tutti gli scambi sia 
sistematicamente inclusa una clausola sanitaria per la tutela dei minori vittime 
dell'estrema povertà e colpiti da polmonite, diarrea o malaria, le principali responsabili 
dei decessi di bambini nei paesi in via di sviluppo.

                                               
1 GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
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