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Premessa
Il dialogo interculturale e la partecipazione civica contro la stigmatizzazione di 

migranti e rifugiati (FORUM) è un progetto cofinanziato dal programma Europa per i 
cittadini dell’Unione europea.

Il progetto è guidato dal Centro per le Iniziative Internazionali di Sviluppo dell’U-
niversità di Granada (Granada, Spagna), in collaborazione con Akina Dada Wa Africa 
(Dublino, Irlanda), Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (Malaga, Spagna), 
Rete Europea delle Donne Migranti (Bruxelles, Belgio), Forum Femmes Méditerranée 
(Marsiglia, Francia) e Le Fate Onlus (Verona, Italia). 

Le 6 questioni chiave e le 76 raccomandazioni raccolte in questo documento pro-
grammatico sono state identificate e definite dalle organizzazioni partner. Siamo grati 
a tutte le donne migranti e rifugiate e a tutte le persone provenienti da diversi ambiti 
di studio e professionali che hanno contribuito a questo documento con il loro lavoro, i 
loro commenti e le loro esperienze.
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Introduzione
La dignità umana, l’uguaglianza e i diritti umani sono valori dell’Unione europea, e 

anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE contempla il diritto di essere liberi da 
discriminazioni basate sul sesso, la razza o l’origine etnica.  Tuttavia, i diritti dei migranti 
e dei rifugiati, in particolare delle donne e delle ragazze, sono minacciati nell’UE e conti-
nuano ad affrontare quotidianamente discriminazioni, razzismo e violenza. L’approccio 
securitario delle politiche migratorie dell’UE e degli Stati membri; la “fortezza europea” 
e la conseguente esternalizzazione del controllo delle frontiere; l’aumento dei discorsi 
d’odio e degli episodi di razzismo, esacerbati dalla pandemia di Covid-19; le difficoltà 
nell’acquisire uno status giuridico; la violenza su donne e ragazze migranti e il rischio 
di essere vittime di tratta; le difficoltà nell’accesso al lavoro e nel riconoscimento delle 
qualifiche educative/professionali; il mancato riconoscimento dei diritti fondamentali, 
sociali e sanitari; le barriere alla partecipazione civica e i limiti dei diritti di cittadinanza, 
sono alcune delle forme di questa minaccia. 

Lavorare e lottare per i diritti umani di migranti e rifugiati inizia con il rispettarli dal 
momento in cui le persone lasciano il loro Paese d’origine fino all’arrivo nel Paese di 
destinazione, prestando particolare attenzione alle frontiere, dove i diritti sono comu-
nemente minati, e al processo di inclusione nelle comunità ospitanti. Stabilire canali 
di migrazione legali, sicuri e stabili; sviluppare politiche migratorie con un approccio 
intersettoriale e basato sui diritti umani; riconoscere i migranti come soggetti di diritti 
e come agenti attivi che arricchiscono le comunità dell’UE diventa fondamentale per 
superare razzismo, discriminazione e violenza.

Nella sfera internazionale, è anche essenziale rivedere la politica estera dell’UE e l’im-
patto delle relazioni politiche, economiche e commerciali con i Paesi terzi, al fine di 
evitare l’espulsione di persone dai loro territori. 

In questo contesto, il presente documento politico si propone di affrontare 6 que-
stioni chiave e 76 raccomandazioni di politiche, misure e azioni per affrontare con 
urgenza le violazioni dei diritti e la discriminazione dei migranti e dei rifugiati, in parti-
colare delle donne e delle ragazze. Questo documento è in linea con gli strumenti inter-
nazionali sviluppati e ratificati nel contesto europeo, come la Convenzione sui diritti 
umani (1950); la Convenzione sui rifugiati (1951) e il suo Protocollo; la Convenzione 
europea sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 
1979); la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discrimina-
zione razziale (1965); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavo-
ratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990); La Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea (2000); il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta 
di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Protocollo di Palermo, 2000); 
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011); la 
Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori domestici n. 
189 (2011); l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (2015-2030); 
il piano d’azione dell’UE contro il razzismo (2020-2025); la strategia della Commissione 
europea per l’uguaglianza di genere (2020-2025); il piano d’azione della Commissione 
europea per l’integrazione e l’inclusione (2021-2027) e la raccomandazione CM//
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Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle 
donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo (2022).

In conclusione, chiediamo l’impegno dei responsabili politici delle istituzioni locali, 
nazionali ed europee, per un coordinamento efficace, una corresponsabilità e un impe-
gno forte, per uno sviluppo efficace di politiche che garantiscano i diritti dei migranti, 
con particolare attenzione ai diritti delle donne e delle ragazze, senza dimenticare il 
ruolo chiave delle ONG e delle organizzazioni composte da, o impegnate con, migranti 
e rifugiati.  
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Nuovo patto su 
migrazione e asilo

Sicurezza, controllo e fortificazione 
rispetto ai diritti umani e ai bisogni dei 
migranti

Dopo che i migranti arrivano in qualsiasi Paese 
europeo, devono affrontare discriminazioni, 
sfruttamento e precarietà

POLITICHE MIGRATORIE, 
REGOLARIZZAZIONE E 

STATUS GIURIDICO

24.629
MIGRANTI 

SCOMPARSI 
nel Mediterraneo 

dal 2014*

*OIM. 
Aggiornamento all'8 

settembre 2022. I dati 
rappresentano stime 

minime.

Canali 
migratori 
LEGALI, 
SICURI E 
STABILI 

PORRE FINE 
ALL'ESTERNALIZZA
ZIONE DELLE 
politiche DI 
FRONTIERA 
DELL'UE

Sviluppare un QUADRO 
GIURIDICO FORTE PER 
EVITARE L'ESPULSIONE 
di persone dai loro 
territori a causa 
dell'azione delle 
imprese dell'UE

Attuare meccanismi di 
RESPONSABILITÀ DEGLI 
STATI per garantire il 
rispetto degli impegni 
internazionali

Promuovere la 
partecipazione attiva 
nei PROCESSI 
DECISIONALI delle 
organizzazioni di 
migranti della diaspora

Migliorare la 
RACCOLTA DI DATI 
per sviluppare 
politiche, piani e 
interventi specifici

Porre FINE AI 
"RIMPATRI A 
CALDO"

Sviluppare meccanismi per 
SEGNALARE E RINTRACCIARE 
LE PERSONE SCOMPARSE O 
DECEDUTE sulle rotte 
migratorie

Più facile e rapida 
REGOLARIZZAZIONE 
E RICONOSCIMENTO 
DELLO STATUS 
GIURIDICO DEI 
MIGRANTI 

2 3 41

5 6
Sono necessarie 
politiche migratorie 
guidate da un 
APPROCCIO BASATO 
SUI DIRITTI UMANI, 
FEMMINISTA E 
INTERSEZIONALE
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1. POLITICHE MIGRATORIE, 
REGOLARIZZAZIONE E 
STATUS GIURIDICO

Da quando è stata istituita l’Unione europea, abbiamo assistito alla crescente 
apertura delle frontiere interne tra gli Stati membri e alla garanzia della libera cir-
colazione dei cittadini dell’UE. Al contrario, le frontiere esterne dell’UE sono diven-
tate una seria fonte di pericolo per i migranti1, soprattutto a causa della crescente 
tendenza a dare priorità agli interessi di sicurezza, controllo e fortificazione rispetto 
ai diritti umani e ai bisogni dei migranti. In questo contesto, il 23 settembre 2020, la 
Commissione europea (CE) ha pubblicato un nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, 
una proposta globale per rimodellare l’approccio dell’UE alla migrazione. Questo 
nuovo patto si concentra sui rimpatri piuttosto che sulla creazione di meccanismi 
reali di protezione, inclusione e accesso sicuro al territorio europeo, replicando e 
aggravando gli errori del passato2. 

Inoltre, una volta che i migranti riescono ad arrivare in un qualsiasi Paese euro-
peo, le difficoltà e i rischi non finiscono. I migranti nell’UE devono affrontare discri-
minazioni, sfruttamento e precarietà3. Le donne migranti, in particolare, “devono 
affrontare ulteriori sfide, poiché tendono ad avere una minore conoscenza della lin-
gua del Paese ospitante, reti sociali più deboli e maggiori responsabilità nella cura 
dei figli e della famiglia”4. Per far fronte a questa situazione, il riconoscimento e la 
regolarizzazione dello status giuridico e l’accesso delle donne migranti alle informa-
zioni sui loro diritti e su come esercitarli sono fondamentali per una reale inclusione 
e integrazione.

In particolare, l’esistenza di canali migratori legali, sicuri e stabili e l’accesso a uno 
status giuridico indipendente per le donne e le ragazze è fondamentale per consen-
tire loro di sfuggire alla tratta e ad altre forme di violenza contro donne e ragazze 
(VAWG). In generale, è necessario adottare un approccio basato sui diritti umani 
quando si tratta di integrazione dei migranti in Europa.

RACCOMANDAZIONI

 � Garantire che le politiche di migrazione e di asilo, compresa la gestione delle fron-
tiere, siano in linea con gli strumenti dei diritti umani e dei diritti delle donne e 
che siano guidate da un approccio umanitario, femminista e intersezionale, e non 
securitario. 

1  OIM: 24629 migranti scomparsi nel Mediterraneo dal 2014 (aggiornamento all’8 settembre 2022. I dati 
rappresentano stime minime) https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 
2  Il nuovo patto su migrazione e asilo. Impatto globale - EuroMed: https://euromedrights.org/wp-content/
uploads/2021/05/EN_4AnalysisPACT.pdf 
3  Legislazione e politiche dell’UE per affrontare la discriminazione razziale ed etnica (Briefing). Servizio Ri-
cerca del Parlamento Europeo (EPRS). Maggio 2022. Disponibile all’indirizzo: Legislazione e politiche dell’UE 
per affrontare la discriminazione razziale ed etnica
4  Commissione europea (2020). Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027   

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/05/EN_4AnalysisPACT.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/05/EN_4AnalysisPACT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
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 � Stabilire canali migratori legali, sicuri, accessibili e stabili con l’obiettivo di garan-
tire la dignità umana.

 � Smantellare gli strumenti e le politiche della “Fortezza Europa”5 che favoriscono 
il traffico di esseri umani e la violenza, soprattutto sessuale, a causa delle rotte 
pericolose che i migranti sono costretti a percorrere6. 

 � Porre fine all’esternalizzazione delle politiche di frontiera dell’UE7 e alla condizio-
nalità degli aiuti, delle politiche dei visti o degli investimenti in cambio di impegni 
sul controllo della migrazione.

 � Sviluppare un quadro giuridico forte per regolare l’impatto delle attività delle 
imprese transnazionali sui diritti umani ed evitare l’espulsione di persone dai loro 
territori a causa dell’azione delle industrie estrattive e delle imprese economiche 
dell’UE.

 � Promuovere un approccio sensibile al genere e intersezionale all’uso della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea8, per assistere meglio le donne 
migranti che hanno bisogno di protezione e sostegno per far valere i loro diritti 
fondamentali.

 � Garantire la coerenza tra le politiche migratorie e l’Agenda per i diritti delle donne, 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i Patti globali sulla migrazione e i rifu-
giati, assicurando un approccio ai diritti umani femminista e interculturale nella 
sua attuazione.

 � Attuare meccanismi di responsabilità degli Stati per garantire il rispetto della 
dovuta diligenza e degli impegni internazionali, come la Convenzione sui rifugiati, 
la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, il Protocollo di Palermo o la Risoluzione 
1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

 � Promuovere e garantire la partecipazione attiva delle organizzazioni di migranti 
della diaspora, in particolare delle donne migranti, nei processi consultivi e deci-
sionali9, assicurando che le politiche e i piani di migrazione siano più efficaci e 
rispondano ai bisogni reali.

 � Raccogliere e analizzare dati disaggregati per tracciare un profilo accurato dei 
migranti, garantendo la protezione dei dati personali, con l’obiettivo di sviluppare 
politiche, piani e interventi più specifici. La disaggregazione dei dati di genere è 
fondamentale per migliorare le politiche di uguaglianza di genere10.

 � Difendere e promuovere la solidarietà e la corresponsabilità tra gli Stati membri 
dell’UE nell’accoglienza e nella protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

 � Garantire l’accesso alla richiesta di protezione internazionale e di asilo in tutti gli 
Stati membri dell’UE e stabilire la possibilità di presentare domanda di asilo nelle 
ambasciate e nei consolati, in quanto canale sicuro per i richiedenti asilo.

5  https://coveringmigration.com/learning_pages/fortress-europe/
6   Le donne e le ragazze migranti sono le principali vittime di queste forme di violenza. Per saperne di più: 
Rapporto globale sulla tratta di esseri umani.
7  https://www.tni.org/files/publication-downloads/outsourcingoppression-report-tni.pdf
8  La Strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea sottolinea che l’inclusione 
delle questioni di parità di genere nell’elaborazione delle politiche in tutti i settori è la chiave del succes-
so, poiché le sfide che oggi interessano l’UE hanno tutte una dimensione di genere. Qualsiasi politica per 
affrontare queste sfide sarà efficace solo se la prospettiva di genere sarà presa in considerazione in tutte le 
fasi del processo decisionale, dalla progettazione all’attuazione.
9  Commissione europea. Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027   
10  ONU (2017). Agenda 2035 per facilitare la mobilità umana. 

https://coveringmigration.com/learning_pages/fortress-europe/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/outsourcingoppression-report-tni.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
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 � Eliminare l’obbligo del visto di transito per le persone provenienti da Paesi in con-
flitto la cui popolazione subisce gravi violazioni dei diritti umani ed è suscettibile 
di ricevere protezione internazionale.

 � Porre fine ai “rimpatri a caldo”, in quanto rappresentano una violazione del diritto 
di asilo e di protezione internazionale, nonché una violazione dell’articolo 19 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE in relazione alle espulsioni collettive e al 
principio di non respingimento. È quindi necessario dare prevalenza al principio 
di non respingimento11 e al primato dei rimpatri volontari12 13, ad esempio rifor-
mulando lo “screening pre-ingresso” previsto dal Nuovo Patto sulla Migrazione e 
l’Asilo14 15.

 � Riformulare il ruolo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex), assicurando che le sue operazioni si svolgano all’interno di un quadro 
di diritti fondamentali, abbandonando l’approccio allarmistico e sostituendo i 
militari con le operazioni di salvataggio.

 � Chiedere che gli Stati membri applichino le leggi, le disposizioni costituzionali e 
gli strumenti dell’UE in materia di diritti fondamentali dei migranti e sviluppare la 
capacità degli organismi e degli operatori competenti di applicarli. 

 � Migliorare l’accessibilità alle procedure di protezione internazionale e di rego-
larizzazione, sviluppando programmi di accompagnamento, creando ambienti 
sicuri e solidali e garantendo l’accesso a informazioni affidabili, nonché a servizi 
di traduzione e interpretazione da e verso lingue comprensibili a tutte le parti.

 � Tenere conto, nel processo di esame delle domande di asilo, delle conseguenze 
traumatiche della violenza su donne e ragazze (problemi di salute mentale, per-
dita di memoria, stato dissociativo, ecc.) e adattare di conseguenza l’onere della 
prova.

 � Sviluppare misure per una più facile e rapida regolarizzazione dei migranti, acce-
lerando i procedimenti amministrativi e garantendo un veloce accesso alla piena 
cittadinanza nazionale ed europea. 

 � Porre fine alle strutture di detenzione e di internamento dei migranti, un sistema 
arbitrario contro i loro diritti umani, contemplando altre misure alternative.

 � Garantire a tutti i migranti il diritto all’assistenza legale e l’informazione sui loro 
diritti e doveri, nonché sugli strumenti disponibili per il loro esercizio. 

 � Stabilire meccanismi per evitare che l’irregolarità16 degli adulti si ripercuota anche 
sui minori a loro affidati.

 � Sviluppare misure per facilitare il ricongiungimento familiare, riducendone i costi 
e i ritardi.

11  Articolo 33 della Convenzione di Ginevra.
12  Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (2018).
13  Non può essere considerato volontario se induce il migrante a tornare nel Paese di origine per evitare 
l’espulsione o la detenzione, per sfuggire a situazioni di abuso o sfruttamento o per evitare la privazione dei 
diritti socio-economici nel Paese di destinazione.
14  Maggiori informazioni: https://www.cear.es/informe-cear-2021/
15  Commento al Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo dell’ENoMW: Il patto sulla migrazione attraverso gli 
occhi di una donna.pdf
16  Definizione: Che cos’è l’irregolarità permanente? (Studio legale Balcells Group)

https://www.cear.es/informe-cear-2021/
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/MIGRATION-PACT-THROUGH-THE-EYES-OF-A-WOMAN.pdf
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/MIGRATION-PACT-THROUGH-THE-EYES-OF-A-WOMAN.pdf
https://balcellsgroup.com/supervening-irregularity/#:~:text=The%20supervening%20irregularity%20is%20the,enter%20into%20an%20irregular%20situation
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 � Riconoscere la cittadinanza del Paese ospitante dell’UE ai figli delle donne migranti 
che vi sono nati17, eliminando le barriere che devono affrontare, considerando 
le esigenze particolari delle donne migranti vittime di violenza e delle famiglie 
monoparentali.

 � Sviluppare un meccanismo accessibile e armonizzato a livello europeo per segna-
lare e rintracciare le persone scomparse o decedute sulle rotte migratorie, non-
ché misure di sostegno economico e psicologico per le loro famiglie.

17  Raccomandazione 73 CM/Rec(2022)17: “Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni bambino nato 
nel loro territorio abbia il diritto di essere registrato immediatamente dopo la nascita e che gli venga con-
cesso un percorso verso il raggiungimento della cittadinanza”.



11 · QUESTIONI CHIAVE E RACCOMANDAZIONI PER I RESPONSABILI POLITICI

PER UN’EUROPA UGUALE PER TUTTI: 
DIRITTI DELLE DONNE MIGRANTI SONO DIRITTI UMANI

8

7

Oltre alla violenza di genere (GBV) nel Paese ospitante UE, 
subiscono atteggiamenti razzisti e xenofobi che influiscono 

sull'esercizio della loro cittadinanza, sulla loro capacità di ottenere 
un lavoro dignitoso e l'autonomia economica, ecc.

E ALL'ARRIVO 
NEL PAESE 
OSPITANTE

DURANTE IL 
PROCESSO 
MIGRATORIO

NEL PAESE 
D'ORIGINE,

VIOLENZA
SU DONNE E 

RAGAZZE 
(VAWG)

IL 65% 
ERANO  DONNE E 

RAGAZZE* 
*UNODC, 2020

AFFRONTARE LE 
CAUSE 
STRUTTURALI 
della violenza nei 
confronti di donne 
e ragazze (VAWG) e 
del razzismo

Garantire 
PROTEZIONE E 
SUPPORTO SOCIALE, 
LEGALE E PSICOLOGICO 
alle donne migranti 
vittime e sopravvissute a 
qualsiasi tipo di violenza 
(VAWG)

Promuovere e sostenere le 
ORGANIZZAZIONI DELLA 
SOCIETÀ CIVILE (OSC), LE 
RETI E LE PIATTAFORME 
costituite o impegnate con 
donne migranti per 
rafforzare l'agency delle 
donneFORMAZIONE 

SPECIALIZZATA PER 
TUTTI I DIPENDENTI 
STATALI in materia di 
VAWG e 
nell'individuazione e 
sostegno delle 
vittime

Migliorare la RACCOLTA DI DATI per sesso, età, etnia e status 
migratorio per sviluppare risposte e politiche basate su 
informazioni concrete contro le violenze nei confronti di 
donne e ragazze (VAWG)

SRADICARE TUTTE LE 
FORME DI VAWG, 
TRATTA DELLE DONNE 
E DI SFRUTTAMENTO 
DELLA PROSTITUZIONE 
femminile, in conformità 
con l'articolo 6 della 
CEDAW

MIGLIORARE LA 
PREVENZIONE della 
violenza su donne e 
ragazze (VAWG) attuando 
procedure di 
coordinamento e 
monitoraggio

2
3

4

1

5

6

Garantire che i sistemi 
di accoglienza degli 
Stati membri dell'UE 
siano EFFICIENTI 
NELL'IDENTIFICAZION
E DELLE VITTIME DI 
VAWG E DELLA TRATTA 
e garantire loro 
l'accesso alla 
protezione 
internazionale

49.000

NEL 2018 
SONO STATE 

INDIVIDUATE PIÙ DI 

VITTIME DI TRATTA DI 
ESSERI UMANI A SCOPO 

DI SFRUTTAMENTO 
SESSUALE E LAVORATIVO

30%
DELLE DONNE 
NEL MONDO 
HA SUBITO 
VIOLENZA 
FISICA E/O 
SESSUALE*

IL

 *OMS, 2021

Le donne e le ragazze 
migranti devono 
affrontare forme 
specifiche di violenza.   
SUBISCONO 
VIOLENZA: 
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2. VIOLENZA SU DONNE 
E RAGAZZE (VAWG)18

La violenza su donne e ragazze è una violazione dei diritti umani con un’inci-
denza enorme, dato che il 30% delle donne nel mondo ha subito violenza fisica e/o 
sessuale19. I crescenti discorsi anti-femministi, il confinamento sociale dovuto alla 
Covid-19 e la rottura delle reti di sicurezza e dei servizi pubblici hanno portato a un 
aumento della violenza maschile sulle donne. La violenza domestica, le molestie e 
le aggressioni sessuali, il cyberstalking, lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, 
il matrimonio forzato, la lesbofobia, la tratta20 e lo sfruttamento sessuale nella pro-
stituzione sono solo alcune delle violenze che le donne e le ragazze affrontano nella 
loro vita quotidiana, a casa, nel loro ambiente professionale o nel contesto pubblico. 

Inoltre, le donne e le ragazze migranti, che rappresentano un gruppo partico-
larmente vulnerabile, devono affrontare forme specifiche di violenza21. Subiscono 
violenza nel Paese d’origine, durante il processo migratorio e all’arrivo nel Paese 
ospitante. Oltre alla violenza di genere (GBV)22 nel Paese ospitante, subiscono atteg-
giamenti razzisti e xenofobi, che le espongono a un rischio sproporzionato. Le donne 
migranti soffrono di maschilismo e razzismo che influiscono sull’esercizio della loro 
cittadinanza, sulla loro capacità di ottenere un lavoro dignitoso e l’autonomia econo-
mica e sul loro diritto a una vita libera dalla violenza.

Ciò sottolinea l’urgente necessità di migliorare la sicurezza di donne e ragazze 
migranti, ad esempio aprendo percorsi sicuri e legali verso l’UE per evitare la tratta, 
adottando una prospettiva femminista, incorporando misure e interventi per l’indi-
viduazione e la protezione contro la violenza nei confronti di donne e ragazze, non-
ché ratificando la Convenzione di Istanbul23.

18  Secondo quanto definito dall’articolo 3 della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), la violenza sulle donne è una 
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle stesse e indica tutti gli atti di 
violenza basati sul genere che provocano, o possono provocare, danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicolo-
giche o economiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata.
19  Organizzazione Mondiale della Sanità (2021). Violenza sulle donne. Disponibile in: Violenza sulle donne
20  Rapporto globale sulla tratta di esseri umani dell’UNODOC (2020): Nel 2018 sono state individuate più 
di 49.000 vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. Il 46% di esse erano 
donne, il 19% ragazze, il 20% uomini e il 15% ragazzi. In totale, il 65% erano donne e ragazze, il che dimostra 
la dimensione di genere di questi crimini. La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale è la 
modalità più estesa, con una percentuale complessiva del 50%, mentre al secondo posto si colloca quella 
finalizzata allo sfruttamento lavorativo (38%). Disponibile all’indirizzo: Rapporto globale sulla tratta di esseri 
umani.
21  Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec(2022)
22  In base a quanto definito dall’articolo 3 della Convenzione di Istanbul, per violenza di genere nei con-
fronti delle donne si intende la violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in 
modo sproporzionato.
23  L’Europa che vogliamo? Approcci femministi a genere, migrazione e democrazia. WIDE, 2018

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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RACCOMANDAZIONI

 � Affrontare le cause strutturali della violenza nei confronti di donne e ragazze 
(VAWG) e del razzismo attraverso politiche, piani e interventi globali dell’UE e 
degli Stati membri. 

 � Migliorare la prevenzione della violenza su donne e ragazze attuando procedure 
di coordinamento e monitoraggio. 

 � Garantire che le politiche pubbliche riguardanti le donne e le ragazze migranti si 
basino sul principio dell’universalismo e dell’indivisibilità dei diritti umani delle 
donne, e assicurarsi che non ci sia spazio per il relativismo in ciò che riguarda 
qualsiasi forma di violenza sulle donne. 

 � Implementare un sistema di protezione completo e armonizzato che garantisca 
assistenza alle donne migranti vittime e sopravvissute a qualsiasi tipo di violenza, 
indipendentemente dal loro status amministrativo. Garantire luoghi sicuri, nel 
rispetto dei principi della dignità umana, dove possano risiedere fino alla risolu-
zione della loro situazione amministrativa. A questo proposito, è necessario for-
nire un supporto sociale, legale e psicologico specializzato.

 � Sviluppare una legislazione completa contro la tratta, armonizzare gli standard e 
rafforzare le misure per abolire e sradicare tutte le forme di tratta delle donne e 
di sfruttamento della prostituzione femminile, in conformità con l’articolo 6 della 
CEDAW24. Provvedimenti concreti e inequivocabili sono fondamentali per la pro-
tezione completa delle vittime e delle sopravvissute, come la garanzia di uno sta-
tus giuridico per le donne, la messa a disposizione di servizi essenziali quali rifugi 
differenziati in base al sesso, un sostegno economico e psicologico specializzato 
e la semplificazione di processi amministrativi come i permessi di soggiorno a 
lungo termine.  

 � Garantire che i sistemi di accoglienza degli Stati membri dell’UE siano efficienti 
nell’identificazione delle vittime di VAWG e della tratta e fornire loro un alloggio 
sicuro differenziato per sesso nel Paese ospitante, in linea con la Convenzione di 
Istanbul e il Protocollo di Palermo.

 � Migliorare i sistemi di identificazione e protezione delle vittime e delle soprav-
vissute alla tratta. Definire indicatori chiari e condivisi per individuare i casi e le 
vittime di tratta di esseri umani, attraverso l’analisi di tutti i dati registrati e lo svi-
luppo di meccanismi previsionali e predittivi, perseguendo la prevenzione.

 � Aumentare i fondi per la ricerca al fine di comprendere meglio come le modalità 
della tratta stiano diventando più complesse. 

 � Garantire l’accesso ai sistemi di protezione internazionale per le vittime di tratta, 
indipendentemente dalla loro collaborazione con le forze dell’ordine, e per le 
donne a rischio di rivittimizzazione quando sono costrette a tornare nel loro 
Paese d’origine.

 � Garantire il principio di non respingimento nei casi sospetti di tratta di esseri 
umani.

24  Gli Stati parti adottano tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per sopprimere ogni 
forma di tratta di donne e di sfruttamento della prostituzione femminile (CEDAW, articolo 6).
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 � Assicurare la protezione delle donne e delle ragazze a rischio di mutilazione geni-
tale femminile e garantire loro l’accesso a un’assistenza sanitaria e psicologica 
adeguata e al sostegno sociale.

 � Migliorare la raccolta, a livello europeo, di dati disaggregati per sesso, età, etnia 
e status migratorio, per consentire ai responsabili politici di sviluppare risposte 
e politiche basate su informazioni concrete contro le violenze nei confronti di 
donne e ragazze25 e di monitorarne l’attuazione e i risultati.

 � Attuare piani per un’educazione sessuale basata sui diritti nella diversità e porre 
fine alla pornosocializzazione che legittima la violenza su donne e ragazze, la 
lesbofobia e il razzismo e che ha un grande impatto sulla formazione del pensiero 
della società, specialmente dei giovani. 

 � Imporre a tutti i dipendenti statali una formazione specializzata in materia di 
VAWG e nell’individuazione e sostegno delle vittime, prestando particolare atten-
zione alle ragazze non accompagnate, data la loro specifica vulnerabilità. 

 � Promuovere e sostenere le organizzazioni della società civile (OSC), le reti e le 
piattaforme costituite o impegnate con donne e bambini migranti per rafforzare 
l’agency delle donne, al fine di garantire che i loro bisogni reali siano presi in 
considerazione e riflessi nei piani di prevenzione e intervento contro le violenze.

25  Per quanto riguarda in particolare la violenza del partner nelle relazioni intime, si veda: Istituto eu-
ropeo per l’uguaglianza di genere (2018): Raccomandazioni all’UE per migliorare la raccolta dei dati sulla 
violenza nelle relazioni di coppia. Disponibile all’indirizzo: Raccomandazioni all’UE per migliorare la raccolta 
dei dati.

https://eige.europa.eu/publications/recommendations-improve-data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-spain
https://eige.europa.eu/publications/recommendations-improve-data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-spain
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*FRA, 2020

Non è sufficiente  essere 
contro il razzismo,

dobbiamo essere 
attivi contro di 

esso 

DELL'OCCUPAZIONE DELL'ISTRUZIONE

DELL'ALLOGGIO

DELL'ACCESSO AI 
SERVIZI SOCIALI

DELLA SALUTE 
FISICA E 

MENTALE

DELLA SICUREZZA

I membri delle minoranze razziali ed etniche, in particolare le 
donne e le ragazze, devono affrontare quotidianamente 
discriminazioni* nei settori:

L'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti 

fondamentali (FRA) ha 
evidenziato alti livelli di 

discriminazione e ha lanciato 
l'allarme su un forte 
aumento degli episodi 
di razzismo e 
xenofobia nell'UE*

L'aumento degli episodi di razzismo e 
xenofobia è legato alla crescita dei 

discorsi fondamentalisti, conservatori e 
neo-nazionalisti nell'UE nell'ultimo 

decennio.

AUMENTO DEL 

DISCORSI 
D'ODIO E DEL 

RAZZISMO

AFFRONTARE LE 
MANIFESTAZIONI DEL 
RAZZISMO 
STRUTTURALE (regole, 
norme, leggi o 
politiche 
discriminatorie, profili 
razziali da parte di 
istituzioni e fornitori di 
servizi, atteggiamenti 
e comportamenti 
razzisti nelle 
istituzioni)

COMBATTERE I 
PREGIUDIZI E GLI 
STEREOTIPI con 
campagne di 
sensibilizzazione, la 
diffusione di buone 
pratiche e la 
promozione di 
modelli antirazzisti

AUMENTARE LA 
PARTECIPAZIONE e la 
visibilità delle persone 
migranti e razzializzate 
nelle istituzioni europee

Ribaltare i meccanismi 
che promuovono i 
discorsi d'odio, la 
disinformazione e la 
diffusione di FAKE 
NEWS

Elaborare LEGGI, 
POLITICHE E PIANI 
D'AZIONE NAZIONALI 
completi E BASATI SU 
UN BILANCIO SOLIDO, 
con un approccio 
intersezionale, 
garantendo una 
protezione legale 
completa

2

3

4

1

5

6

COMBATTERE 
L'IMPUNITÀ E LA 
SOTTODENUNCIA 
migliorando la raccolta 
di dati disaggregati e 
affidabili e con la 
creazione di un modello 
di servizio specializzato 
per le vittime di crimini 
razzisti

*Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2022
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3. AUMENTO DEI DISCORSI 
D’ODIO E DEL RAZZISMO

I membri delle minoranze razziali ed etniche, in particolare le donne e le ragazze, 
devono affrontare quotidianamente discriminazioni26 nei settori dell’occupazione, 
dell’istruzione, dell’alloggio, dell’accesso ai servizi sociali, della salute fisica e men-
tale e dell’integrità, della sicurezza, della libertà, ecc.

L’esatta portata del problema è difficile da misurare a causa della mancanza di 
dati e della mancata segnalazione di episodi di razzismo, ma l’Agenzia dell’Unione 
Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha evidenziato alti livelli di discriminazione27 
e ha lanciato l’allarme su un forte aumento degli episodi di razzismo e xenofobia 
nell’UE28.

L’aumento degli episodi di razzismo e xenofobia è legato alla crescita dei discorsi 
fondamentalisti, conservatori e neo-nazionalisti nell’UE nell’ultimo decennio. Queste 
narrazioni, adottate dai partiti politici e dai governi dell’UE, promuovono la disinfor-
mazione e la stigmatizzazione dell’”alterità”, esaltando un immaginario escludente 
di “patria” e “ordine” basato su controllo sociale, xenofobia, razzismo e misoginia. 

Finché tali discriminazioni e discorsi di odio persistono nella nostra società, non è 
sufficiente essere contro il razzismo, dobbiamo essere attivi contro di esso29.

RACCOMANDAZIONI

 � Identificare e affrontare le manifestazioni del razzismo strutturale, come regole, 
norme, leggi o politiche discriminatorie, profili razziali da parte di istituzioni e 
fornitori di servizi, atteggiamenti e comportamenti nelle istituzioni che rappre-
sentano un ostacolo per gruppi o individui razzializzati.

 � Elaborare leggi, politiche e piani d’azione nazionali completi e basati su un bilancio 
solido, con un approccio intersezionale, contro il razzismo, la xenofobia, i crimini 
d’odio e i discorsi d’odio, per garantire una protezione legale completa contro il 
razzismo e la discriminazione razziale in tutti gli Stati membri dell’UE.

26  Legislazione e politiche dell’UE per affrontare la discriminazione razziale ed etnica (Briefing). Servi-
zio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS). Maggio 2022. Disponibile all’indirizzo: Legislazione e politiche 
dell’UE per affrontare la discriminazione razziale ed etnica
27  Indagini FRA: Criminalità, sicurezza e diritti delle vittime (2021); Esperienze e percezioni dell’antise-
mitismo - Seconda indagine sulla discriminazione e i crimini d’odio contro gli ebrei nell’UE (2018); Essere 
neri nell’UE (2018); Seconda indagine dell’Unione europea sulle minoranze e la discriminazione - Risultati 
principali (2017); Seconda indagine dell’Unione europea sulle minoranze e la discriminazione. Musulmani - 
Risultati selezionati (2017); Seconda indagine dell’Unione europea sulle minoranze e la discriminazione Rom 
- Risultati selezionati (2016).
28  Pandemia di coronavirus nell’UE: implicazioni per i diritti fondamentali. Agenzia dell’Unione europea 
per i diritti fondamentali (FRA). 2020. Disponibile all’indirizzo: Pandemia di coronavirus nell’UE
29  Un’Unione di uguaglianza: Piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025. Disponibile all’indirizzo: 
Piano d’azione antirazzismo 2020-2025

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
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 � Combattere i pregiudizi e gli stereotipi attraverso la diffusione di messaggi, infor-
mazioni e dati per una migliore comprensione della migrazione e dei suoi effetti 
positivi e benefici attraverso, ad esempio, campagne di sensibilizzazione, la diffu-
sione di buone pratiche e la promozione di modelli antirazzisti. 

 � Ribaltare i meccanismi che promuovono i discorsi d’odio e la diffusione di fake 
news e disinformazione, e rompere con i discorsi basati su stereotipi culturali 
che, usati in larga misura in modo peggiorativo, compromettono l’inclusione e 
l’integrazione dei migranti. 

 � Combattere l’impunità e la sottodenuncia migliorando la raccolta di dati disag-
gregati e affidabili con una metodologia comune e la creazione di organismi di 
controllo specifici per la ricerca e il monitoraggio degli episodi di discriminazione 
razziale e di tutte le forme di sfruttamento.

 � Sviluppare un modello di servizio specializzato per le vittime di crimini razzisti, 
che comprenda supporto legale, risarcimento e prevenzione dell’isolamento e 
della sofferenza psicologica delle vittime.

 � Creare meccanismi nelle istituzioni europee che garantiscano la partecipazione 
e aumentino la visibilità delle persone migranti e razzializzate. Consentire loro di 
essere leader a livello globale, tenendo conto delle loro voci, proposte, posizioni, 
opinioni e necessità specifiche.

 � Istituire una formazione antirazzismo attraverso programmi di uguaglianza, 
diversità e inclusione (EDI per il suo acronimo in inglese)30 per istituzioni, aziende 
e ONG. Formare e reclutare campioni31 per combattere il razzismo.

30  L’EDI (Uguaglianza, Diversità e Inclusione) garantisce un trattamento equo e opportunità per tutti.  Mira 
a sradicare i pregiudizi e la discriminazione sulla base delle caratteristiche protette di un individuo o di un 
gruppo di individui. 
31  Per campione si intende una persona che sostiene, difende e combatte per una causa, una convinzio-
ne o un principio. 
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QUALIFICHE  
EDUCATIVE/PROFE
SSIONALI

Garantire I DIRITTI 
DEL LAVORO ed 
eliminare tutte le 
forme di 
discriminazione nei 
confronti dei 
lavoratori migranti

SVILUPPARE 
PROGRAMMI SPECIALI 
per le donne migranti 
con un basso livello di 
istruzione formale, con 
particolare attenzione 
alle donne anziane e a 
quelle disoccupate da 
molto tempo

Garantire il PIENO 
RICONOSCIMENTO 
GIURIDICO e la tutela 
legale dei LAVORATORI 
DOMESTICI E DEI 
BADANTI

Riconoscere la DIVERSITÀ dei LIVELLI DI ISTRUZIONE, 
DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE E DELLE COMPETENZE 
FORMALI E INFORMALI delle donne migranti nello sviluppo 
e nell'attuazione delle politiche nazionali, regionali e locali 
in materia di occupazione e istruzione

2

5

3

1

4 Appoggiare la RATIFICA E 
L'ENTRATA in vigore della 
Convenzione 
dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
(OIL) C189 - Convenzione 
sui lavoratori domestici 
del 2011 (n. 189) – da parte 
di tutti gli Stati membri 
dell'UE 

AGRICOLTURA

LAVORO 
DOMESTICO

ASSISTENZA

Le donne migranti sono 
spesso confinate nelle  
professioni più 
precarie, invisibili e 
socialmente 
sottovalutate, a 
prescindere dal loro 
livello di istruzione. 

In questi settori i diritti fondamentali non sono 
pienamente garantiti, il che aumenta l'elevato rischio per le donne 

migranti di essere vittime di discriminazione razziale, sfruttamento del lavoro, sessismo e 
altre forme di violenza, come le molestie sessuali e sul posto di lavoro o lo sfruttamento 

sessuale sistemico e la prostituzione.

Il 45% dei migranti 
è a rischio di 
povertà o 
esclusione sociale 
nell'UE * 

DONNE 
MIGRANTI

UOMINI 
MIGRANTI

continuano a 
essere a rischio di 
povertà nell'UE*

Anche quando 
hanno un 
lavoro,

20,8% 

19,7% 

45% 
*Eurostat, 2021

*Eurostat, 2018
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4. OCCUPAZIONE E QUALIFICHE 
EDUCATIVE/PROFESSIONALI

Il 45% dei migranti è a rischio di povertà o esclusione sociale nell’UE32. Anche 
quando hanno un lavoro, il 20,8% delle donne migranti e il 19,7% degli uomini 
migranti continuano a essere a rischio di povertà in questo territorio33. In partico-
lare, le barriere che le donne migranti incontrano nell’accesso al lavoro a causa del 
declassamento professionale, del mancato riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche o della limitazione dell’accesso ai lavori più precari e informali, emergono 
come una sfida importante.

Le donne migranti sono spesso confinate nelle professioni più precarie, invisibili 
e socialmente sottovalutate. Ad esempio, le donne migranti rappresentano un gran 
numero di lavoratori domestici nell’UE. Questo settore, il più delle volte, non soddi-
sfa gli standard di base di un lavoro decoroso e dignitoso e gli standard minimi delle 
leggi sul lavoro e le donne sono quindi ad alto rischio di violenza e sfruttamento. 

Come conseguenza di un’integrazione inefficiente nel mercato del lavoro dell’UE, le 
donne migranti sono troppo spesso confinate in settori informali, come l’agricoltura, 
il lavoro domestico e di assistenza, indipendentemente dal loro livello di istruzione. 
In questi settori i diritti fondamentali non sono pienamente garantiti, il che aumenta 
l’elevato rischio per le donne migranti di essere vittime di discriminazione razziale, 
sfruttamento del lavoro, sessismo e altre forme di violenza, come le molestie ses-
suali e sul posto di lavoro o lo sfruttamento sessuale sistemico e la prostituzione. 

L’Unione europea e i suoi Stati membri devono proteggere i lavoratori migranti, 
in particolare le donne, e garantire l’effettiva applicazione dei principi e dei diritti 
fondamentali sul lavoro. Incoraggiare opportunità lavorative dignitose, garantire 
la parità di accesso al mercato del lavoro, facilitare il riconoscimento delle compe-
tenze e delle qualifiche e migliorare la protezione sociale e professionale sono ele-
menti fondamentali per apportare benefici sostanziali ai migranti e alle economie 
nazionali.    

RACCOMANDAZIONI

 � Garantire i diritti del lavoro ed eliminare tutte le forme di discriminazione nei con-
fronti dei lavoratori migranti, con particolare attenzione alle donne lavoratrici, nel 
campo dell’occupazione e della formazione.

 � Riconoscere la diversità dei livelli di istruzione, dell’esperienza professionale e 
delle competenze formali e informali delle donne migranti nello sviluppo e nell’at-
tuazione delle politiche nazionali, regionali e locali in materia di occupazione e 
istruzione. 

32  Eurostat (2021). Statistiche sull’integrazione dei migranti - a rischio di povertà ed esclusione sociale. 
UE-27. Disponibile all’indirizzo: Statistiche sull’integrazione dei migranti
33  Eurostat, 2018. Citato in Voci contro la precarietà: Donne e povertà lavorativa in Europa (Oxfam)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion%23People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://www.oxfam.org/es/informes/voces-contra-la-precariedad-mujeres-y-pobreza-laboral-en-europa
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 � Promuovere l’integrazione nel mondo del lavoro attraverso l’accesso alla certifi-
cazione professionale mediante un sistema di convalida delle competenze e delle 
esperienze acquisite.

 � Rafforzare il riconoscimento della formazione e delle qualifiche acquisite oltre i 
confini dell’UE attraverso la facilitazione del processo di omologazione e la gene-
ralizzazione di un Sistema di Equivalenze. Occorre evitare l’opacità, la mancanza 
di uniformità o la differenziazione dei percorsi di convalida delle qualifiche nei 
diversi settori lavorativi.34

 � Semplificare il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati in linea con le racco-
mandazioni del Comitato della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei 
titoli35 e garantire l’attuazione del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifu-
giati36 in tutti gli Stati membri dell’UE.

 � Sviluppare programmi speciali per le donne migranti con un basso livello di istru-
zione formale, con particolare attenzione alle donne anziane e a quelle disoccu-
pate da molto tempo. Questi programmi specifici dovrebbero includere il tuto-
raggio, il volontariato assistito, la formazione pre-occupazionale, il collocamento, 
i corsi di lingua specializzati con elementi integrati di apprendimento delle com-
petenze, la formazione professionale e il riconoscimento delle competenze per le 
donne prive di qualifiche ufficiali.

 � Appoggiare la ratifica e l’entrata in vigore della Convenzione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) C189 - Convenzione sui lavoratori domestici del 
2011 (n. 189)37 – da parte di tutti gli Stati membri dell’UE, in linea con la decisione 
del Consiglio dell’UE del 28 gennaio 201438. 

 � Garantire il pieno riconoscimento giuridico e la tutela legale dei lavoratori dome-
stici e dei badanti. Stabilire un meccanismo di monitoraggio e tracciabilità per 
garantire il rispetto delle leggi.

 � Ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti e dei membri delle loro famiglie da parte di tutti gli Stati membri dell’UE.

34  Il Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 sottolinea che facilitare l’omologazione 
delle qualifiche straniere aumenta le opportunità di lavoro per le comunità di migranti. Ad esempio, si affer-
ma che l’offerta di corsi ponte per aiutare i migranti a integrare l’istruzione acquisita all’estero contribuirà a 
raggiungere questo obiettivo.
35  Raccomandazione sul riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone che si 
trovano in una situazione simile a quella dei rifugiati. DGII/EDU/HE (2017)
36  Cos’è il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati?
37  Solo 9 Stati membri dell’UE hanno ratificato la Convenzione 189 dell’OIL. La C189 è in vigore in Belgio, 
Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo e Svezia. Per la Spagna la Convenzione entrerà in vigo-
re il 09/06/2023. Ratifiche della C189 
38  Decisione del Consiglio dell’UE del 28 gennaio 2014 che autorizza gli Stati membri a ratificare la C189 
dell’OIL (2014/51/UE). Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2014  

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0051#:~:text=Council%20Decision%20of%2028%20January%202014%20authorising%20Member,of%20the%20International%20Labour%20Organisation%20%28Convention%20No%20189%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0051#:~:text=Council%20Decision%20of%2028%20January%202014%20authorising%20Member,of%20the%20International%20Labour%20Organisation%20%28Convention%20No%20189%29
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Ciononostante, la mancanza di 
cittadinanza o di status 

giuridico fa sì che la voce 
della maggior parte 

delle donne e delle 
ragazze sia 

invisibile negli 
affari politici, 

economici 
e sociali.

Il Piano d'azione della Commissione europea per l'integrazione e 
l'inclusione 2021-2027 sottolinea che l'integrazione è un processo 
bidirezionale e ribadisce l'importanza di "includere i migranti e i 
cittadini dell'UE con un passato da migranti", nonché 
di "promuovere la loro partecipazione attiva ai 
processi consultivi e decisionali".

PARTECIPAZIONE
POLITICA E 
CITTADINANZA

PROMUOVERE LA 
PARTECIPAZIONE CIVICA E 
POLITICA dei migranti, in 
particolare delle donne e 
delle ragazze

Migliorare lo sviluppo delle capacità dei migranti, 
in particolare delle donne e delle ragazze, di 
IMPEGNARSI EFFICACEMENTE NEGLI SPAZI 
POLITICI

Estendere e GARANTIRE IL DIRITTO DI VOTO alle elezioni a livello europeo, 
nazionale, regionale, locale per i cittadini comunitari e dei Paesi terzi che vivono 
in qualsiasi Paese dell'UE

RAFFORZARE lo sviluppo del potenziale delle migranti e delle 
ORGANIZZAZIONI DI DONNE MIGRANTI, coinvolgendole nella politica 
e nei processi decisionali, con l'obiettivo di RAPPRESENTARE I LORO 
INTERESSI E BISOGNI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

3

2

4

1

*Eurostat, 2022

della 
popolazione 
europea* 

23.7 milioni di 
cittadini di Paesi terzi vivono 
negli Stati membri dell'UE, 
pari al 5.3%

02

01
DIRITTI 
ELETTORALI

GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI, POLITICI E SOCIALI 
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLE 
LORO COMUNITÀ

CITTADINANZA E 
PARTECIPAZIONE 

POLITICA
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5. PARTECIPAZIONE POLITICA 
E CITTADINANZA

23,7 milioni di cittadini di Paesi terzi vivono negli Stati membri dell’UE, pari al 5,3% 
della popolazione europea39. Si tratta di quasi 24 milioni di persone la cui voce e il cui 
contributo devono essere riconosciuti e considerati negli affari politici, economici, 
civili e sociali40.  

La cittadinanza e la partecipazione politica vanno oltre i diritti elettorali conven-
zionali (votare o candidarsi alle elezioni). Si tratta del riconoscimento e del pieno 
godimento dei diritti civili, politici e sociali che consentono ai migranti, soprattutto 
alle donne e alle ragazze, di avere una vita libera dalla violenza e di influenzare la 
società in cui vivono. 

Il Piano d’azione della Commissione europea per l’integrazione e l’inclusione 2021-
2027 sottolinea che l’integrazione è un processo bidirezionale e ribadisce l’impor-
tanza di “includere i migranti e i cittadini dell’UE con un passato da migranti”, nonché 
di “promuovere la loro partecipazione attiva ai processi consultivi e decisionali”.

Ciononostante, la mancanza di cittadinanza o di status giuridico fa sì che la voce 
della maggior parte delle donne e delle ragazze sia invisibile negli affari politici, eco-
nomici e sociali. Troppo spesso, le istituzioni e le associazioni nazionali avallano, in 
misura maggiore o minore, la sottomissione delle donne migranti tollerando, o addi-
rittura riproducendo, le gerarchie patriarcali. 

RACCOMANDAZIONI

 � Promuovere la partecipazione civica e politica dei migranti, in particolare delle 
donne e delle ragazze.

 � Migliorare lo sviluppo delle capacità dei migranti, in particolare delle donne e 
delle ragazze, di impegnarsi efficacemente negli spazi politici41.

 � Rafforzare lo sviluppo del potenziale delle migranti e delle organizzazioni di donne 
migranti, consentendo loro di esprimere e costruire i propri spazi. 

 � Consultare le organizzazioni di migranti e donne migranti per elaborare politiche 
e leggi. 

 � Rafforzare i diritti di partecipazione attraverso il finanziamento delle organizza-
zioni di base, che dovrebbero partecipare alle decisioni riguardanti la vita pub-
blica e politica e l’amministrazione delle comunità locali. 

39  Eurostat (2022). Dati disponibili all’indirizzo: I cittadini extracomunitari rappresentano il 5,3% della 
popolazione dell’UE
40  La Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sottolinea l’im-
portanza dell’integrazione e della partecipazione delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti 
asilo alla vita economica, sociale, civica, politica e culturale del Paese ospitante.
41  Si veda il kit di strumenti dell’ENoMW (2021): Partecipazione politica delle giovani donne migranti - Kit 
di strumenti basato sul rapporto: Partecipazione politica delle giovani donne migranti - Rapporto (2021)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-2#:~:text=On%201%20January%202021%2C%20there,5.3%25%20of%20the%20EU%20population.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-2#:~:text=On%201%20January%202021%2C%20there,5.3%25%20of%20the%20EU%20population.
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_toolkit_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_toolkit_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_report_PRINT.pdf
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 � Coinvolgere i migranti e le organizzazioni di donne migranti nella politica e nei 
processi decisionali, con l’obiettivo di rappresentare i loro interessi e bisogni eco-
nomici, sociali e culturali.

 � Estendere e garantire il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini di Paesi terzi che vivono in qualsiasi Paese dell’UE.

 � Estendere e garantire il diritto di voto alle elezioni nazionali del Congresso, del 
Senato e alle elezioni a livello regionale per i cittadini comunitari e dei Paesi terzi 
che vivono in qualsiasi Paese dell’UE. 

 � Garantire e facilitare il diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini comunitari e 
dei Paesi terzi che vivono in qualsiasi Paese dell’UE. 
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DELL'ELEVATO 
RISCHIO DI 

VIOLENZA 
SESSUALE E 

SFRUTTAMENTO 
CHE DEVONO 
AFFRONTARE

DELLE 
RESPONSABILITÀ 
FAMILIARI E DI CURA IN 

UN CONTESTO 
PATRIARCALE

DELLE BARRIERE 
NELL'ACCESSO ALLA 
SALUTE E AI DIRITTI 
SESSUALI E 
RIPRODUTTIVI, 
SOPRATTUTTO IN 
CASO DI 
GRAVIDANZA

I migranti che 
arrivano nell'Unione 

europea sono vittime di un 
accesso inadeguato ai diritti fondamentali. 

Essi, soprattutto le donne e le ragazze, hanno 
subito più intensamente le conseguenze di 
Covid-19 (precarie condizioni di vita e di alloggio, delle minori 
risorse per adottare misure preventive o della maggiore 
esposizione al virus a causa della precarietà del lavoro).
La situazione è particolarmente grave per le donne e le ragazze 
migranti a causa: 

POVERTÀ O 
ESCLUSIONE 
SOCIALE

Il rischio di DIRITTI 
FONDAMENTALI E 
SOCIALI

GARANTIRE L'ACCESSO DEI MIGRANTI AI SERVIZI SANITARI, 
EDUCATIVI E ABITATIVI E AI BENEFICI SOCIALI, 
indipendentemente dal loro status amministrativo, rafforzare il 
sistema di sostegno pubblico e la sua accessibilità, prestando 
particolare attenzione ai minori, sia accompagnati sia non 
accompagnati

Affrontare le 
barriere 
amministrative per 
FACILITARE 
L'ACCESSO AI 
SERVIZI PUBBLICI

Sviluppare interventi di 
prevenzione per IDENTIFICARE 
PRECOCEMENTE I MODELLI DI 
ABUSO e fornire alle vittime il 
sostegno necessario

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
PER I FORNITORI DI SERVIZI (operatori dei servizi sociali 
e sanitari, forze dell'ordine, personale istituzionale, 
insegnanti, operatori legali, ecc.) con una prospettiva 
intersezionale, antirazzista e femminista

3 4

SVILUPPARE PROCEDURE UNIFICATE E VELOCI, in 
conformità con gli standard internazionali, per 
l'identificazione e la protezione prioritaria dei minori (ad es. 
verifiche dell'età, l'identificazione dei loro familiari, ecc.)

5
Eliminare le difficoltà 
imposte dalla Pubblica 
Amministrazione e dalle 
legislazioni per il 
RICONGIUNGIMENTO 
FAMILIARE

6

1

45%,

DI POVERTÀ 
MONETARIA

E L'INCIDENZA DI 
GRAVI PRIVAZIONI 
MATERIALI

nell'UE sono 
più del doppio 
tra i cittadini 
extracomunita
ri rispetto a 
quelli di altri 
Stati membri 
dell'UE*

38%,

12%
*Eurostat, 2021
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6. DIRITTI FONDAMENTALI 
E SOCIALI

Secondo le statistiche Eurostat sull’integrazione dei migranti, vi è una sovrarap-
presentazione di persone migranti a rischio di esclusione sociale. Il rischio di povertà 
o esclusione sociale (45%), di povertà monetaria (38%) e l’incidenza di gravi privazioni 
materiali (12%) nell’UE sono più del doppio tra i cittadini extracomunitari rispetto a 
quelli di altri Stati membri dell’UE42.

Inoltre, i migranti, soprattutto le donne e le ragazze, hanno subito più intensa-
mente le conseguenze di Covid-19 a causa, tra l’altro, delle precarie condizioni di vita 
e di alloggio, delle minori risorse per adottare misure preventive o della maggiore 
esposizione al virus a causa della precarietà del lavoro.

In questo contesto, i migranti che arrivano nell’Unione europea sono vittime di 
un accesso inadeguato ai diritti fondamentali e sono a rischio di esclusione sociale, 
indipendentemente dal loro status amministrativo. 

La situazione è grave per le donne e le ragazze migranti. Per esempio, a causa 
delle barriere nell’accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, soprattutto in 
caso di gravidanza, delle responsabilità familiari e di cura in un contesto patriarcale 
e dell’elevato rischio di violenza sessuale e sfruttamento che devono affrontare.   

RACCOMANDAZIONI

 � Sviluppare misure specifiche, tra cui riforme della legislazione e delle politiche 
attuali, modificando le norme e i processi amministrativi, per garantire l’accesso 
dei migranti ai servizi sanitari, educativi e abitativi e ai benefici sociali, indipen-
dentemente dal loro status amministrativo. Queste misure specifiche devono 
prestare particolare attenzione ai minori, soprattutto alle ragazze, sia accompa-
gnate che non43, e garantire il pieno rispetto dell’interesse primario del bambino.

 � Rafforzare il sistema di sostegno pubblico per fornire una completa e migliore 
accessibilità ai servizi sociali, all’assistenza sanitaria e al sistema educativo di qua-
lità per i migranti.

 � Affrontare le barriere amministrative per facilitare l’accesso ai servizi pubblici, 
semplificando, traducendo e diffondendo le norme sul processo di accesso alle 
cure, eliminando i requisiti costosi o superflui e sfidando in modo proattivo l’im-
patto delle barriere culturali come modalità di supervisione del benessere dei 
gruppi vulnerabili.

42  Eurostat (2021). Statistiche sull’integrazione dei migranti - a rischio di povertà ed esclusione sociale. 
UE-27. Disponibile all’indirizzo: Statistiche sull’integrazione dei migranti
43  In particolare, il Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 ha sottolineato la necessità 
di sviluppare programmi di sostegno per i minori non accompagnati che arrivano oltre l’età dell’obbligo 
scolastico e programmi per la transizione all’età adulta.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion%23People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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 � Attuare programmi di formazione e sensibilizzazione per i fornitori di servizi (ope-
ratori dei servizi sociali e sanitari, forze dell’ordine, personale istituzionale, inse-
gnanti, operatori legali, ecc.) con una prospettiva intersezionale, antirazzista e 
femminista che tenga conto dei bisogni specifici, della cultura e del background 
delle persone migranti e dei rifugiati, per una comprensione adeguata della 
migrazione. 

 � Sviluppare interventi di prevenzione riconoscendo che la violenza nei confronti 
delle donne e delle ragazze ostacola direttamente i diritti fondamentali delle 
migranti. Questi interventi devono consentire ai servizi pubblici e privati di identi-
ficare precocemente i modelli di abuso e di fornire alle vittime il sostegno neces-
sario e un’assistenza adeguata.

 � Garantire il diritto all’aborto alle donne migranti, indipendentemente dal loro sta-
tus amministrativo. 

 � Sviluppare procedure unificate e veloci, in conformità con gli standard internazio-
nali, per l’identificazione e la protezione prioritaria dei minori, al fine di accelerare 
i processi, come le verifiche dell’età, l’identificazione della loro famiglia o dei loro 
parenti quando sono emigrati in momenti diversi, e/o se hanno perso i loro fami-
liari lungo le rotte migratorie, ecc.

 � Eliminare le difficoltà imposte dalla Pubblica Amministrazione e dalle legislazioni 
per il ricongiungimento familiare e, di conseguenza, evitare la separazione tra i 
bambini e le loro madri o parenti. Queste separazioni rappresentano una chiara 
e intollerabile violazione dei diritti fondamentali delle famiglie e dei bambini.

 � Affrontare il divario digitale facilitando l’accesso di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo ai servizi digitali e alla connessione a Internet, in particolare se i servizi e le 
informazioni sono disponibili esclusivamente o in gran parte in formato digitale44. 

 � Sviluppare programmi in cui i migranti, in particolare le donne e le ragazze, pos-
sano scambiarsi esperienze e testimonianze, lavorando sulle loro strategie di 
coping45.

44  L’accesso a Internet per la maggior parte dei servizi, che è stato incrementato durante la pandemia di 
Covid-19, ha mostrato il divario digitale reale, grave ed esistente nella nostra società, che ha colpito i colletti-
vi già a rischio di esclusione, come le donne migranti. https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/
digital-inclusion/
45  Le strategie di coping sono meccanismi per la gestione dello stress e per affrontare la rabbia, la solitu-
dine, l’ansia o la depressione. 

https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/digital-inclusion/
https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/digital-inclusion/
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