
Risoluzione sulla condizione della donna 
 

 

 

• Vista la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (TUE), in particolare: 

l'art. 21 sulla non discriminazione; l'art. 22 sulla diversità culturale, religiosa e linguistica; 

l'art. 23 sulla parità tra uomini e donne. 

 

 

• Visto l'International Bill of Human Rights (catalogo dei diritti internazionali) composto nelle 

sue parti da: 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici (1976); Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1976). 

 

 

• Vista la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) 

 

 

• Vista la Carta Sociale Europea (1999) 

 

 

• Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani 

 

 

• Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta contro la Violenza 

nei confronti delle Donne e la Violenza Domestica 

 

 

• Visto lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (2002) 

 

 

 

A. Considerando che la percentuale annuale di donne che soffrono di violenza domestica oscilla 

tra il 6% e il 10% e che tali hanno più probabilità di essere vittime di stupro e di ogni sorta di 

violenza di genere che di cancro e di incidenti stradali. 

 

 

B. Considerando che la percentuale delle donne che subiscono molestie sessuali sul lavoro in 

Europa oscilla tra il 40% e il 50%. 

 

 

C. Considerando che il 60% dei laureati europei appartengono al genere femminile, ma solo 

l'8,8% ricopre ruoli di primo piano nelle aziende, stipendiate il 16% in meno dei colleghi uomini. 

 

 

D. Considerando l'art. 8 della direttiva 92/85/EEC sul periodo di maternità. 

 

 

 

E. Considerando l'importante ruolo che ONG e organizzazioni internazionali assumono 

nell'ambito della tutela della figura femminile promuovendo campagne come “La Povertà È 



Sessista” (ONE) e “HeForShe”. 

 

 

F. Considerando che se tutte le donne ricevessero un'istruzione secondaria ci sarebbero un 49% 

in meno di decessi infantili, salvando quasi 2,8 milioni di vite; un 64% in meno di matrimoni 

precoci; un 59% in meno di gravidanze precoci. 

 

 

G. Considerando questo periodo storico nel quale questioni come il terrorismo e la sicurezza 

comune assumono un ruolo preponderante nel dibattito politico internazionale e che spesso i diritti 

umani, in primis delle donne, vengono messi in secondo piano. 

 

 

 

1 Richiediamo alla Commissione Europea l'istituzione di giornate di sensibilizzazione 

all'interno delle scuole medie e superiori attraverso testimonianze e la creazione di progetti appositi 

con la finalità di educare sin dal principio i giovani al rispetto e alla tutela del genere femminile. 

 

 

2 Richiediamo che l'Unione Europea nel suo insieme svolga un ruolo attivo all'interno del G7, 

che si svolgerà a Monaco di Baviera i prossimi 7-8 giugno, affinché la condizione della donna torni 

al centro delle questioni internazionali. 

Vista l'imminente fissazione degli obiettivi di sviluppo 2015-2030 concordiamo sul fatto che la 

questione femminile debba rientrare categoricamente all'interno degli stessi. 

 

 

3 Richiediamo l'abolizione del sopra citato art. 8 della direttiva 92/85/EEC, in quanto 

riteniamo che la donna debba essere libera di scegliere. 

Riteniamo superfluo ed eccessivamente restrittivo un vincolo che costringa alle donne in maternità 

di rimanere a casa senza lavorare per un minimo di 14 settimane. 

Parità dei sessi significa anche parità di opportunità, una lavoratrice se consapevole e risoluta ha il 

diritto di tornare sul posto di lavoro quando lo preferisce. 

 

 

4 Richiediamo un'assistenza medico-legale più intensa soprattutto per gli anziani anche nei 

paesi dove non sussiste una sufficiente normativa per la loro tutela. 

Si è donne dalla nascita alla morte, non accettiamo disparità di trattamento in base alle fasce d'età. 

 


