
PER IL RICONOSCIMENTO SISTEMATICO DEI MOTIVI SPECIFICI D’ASILO PER LE 
DONNE1, LE RAGAZZE E LE PERSONE LGBTQI+

 Considerando che donne, 
ragazze e persone LGBTQI+ 
subiscono oppressioni specifi-
che che le costringono a fuggire 
per proteggersi, in particolare: la 
violenza domestica, di genere e 
sessuale, la prostituzione forza-
ta o altre forme di sfruttamento 
forzato, il matrimonio forzato, le 
mutilazioni genitali, la tratta di 
esseri umani o una legislazione 
discriminatoria.

 Considerando che le donne, 
le ragazze e le persone LGBTQI+ 
sono particolarmente esposte 
alla violenza e allo sfruttamen-
to durante il viaggio migratorio 
come: la violenza sessuale nei 
campi di rifugiat·e·i, lo sfrut-
tamento sessuale nell’ambito 
delle reti della tratta nei paesi di 
transito, compresi anche in paesi 
europei.

 Considerando che le donne, 
le ragazze e le persone LGBTQI+ 
che chiedono asilo in Europa 
hanno diritto alla protezione, ma 
che le loro esigenze specifiche 
vengono ignorate in quanto: le 
procedure d’asilo non consen-
tono di identificare le vittime di 
violenza di genere o le vittime di 
tratta e inoltre a causa del fatto 
che le strutture per accoglierle 
sono inadeguate e che le misure 
di sostegno fanno difetto.

Noi, abitanti dell’Europa e del mondo, chiediamo alla Commissione Europea, nonché 
ai governi nazionali dell’area Schengen di:

 Garantire il diritto alla protezione attraverso il riconoscimento sistematico di 
tutti i motivi specifici d’asilo per le donne, le ragazze e le persone LGBTQI+. 

 Tale garanzia implica in particolare l’accesso sistematico a delle strutture di identificazione e di 
sostegno alle vittime della tratta e della violenza di genere. Deve essere assicurata la presenza 
di assistenti sociali, interpreti, personale infermieristico e avvocatesse negli alloggi e nei centri 
di accoglienza. La detenzione di donne, ragazze e persone LGBTQI+ in esilio deve essere evi-
tata. L’applicazione del Regolamento Dublino deve tener conto della vulnerabilità delle persone: 
l’applicazione della clausola di sovranità per donne, ragazze e persone LGBTQI + deve essere 
sistematica.

 Istituire un organo europeo di sorveglianza per garantire l’applicazione siste-
matica degli articoli 60 e 61 della Convenzione di Istanbul e degli articoli da 
10 a 16 della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

 rticoli 60 e 61 della Convenzione di Istanbul: si tratta di mettere in atto le legislazioni nazionali 
e di assicurarne l’applicazione sistematica in tutti i paesi firmatari della Convenzione d’Istanbul. 
Questa Convenzione riconosce la violenza contro le donne e le ragazze basato sul genere come 
una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che deve dare origine a una 
adeguata protezione. Richiede procedure di accoglienza e asilo attente al genere (compresa la 
concessione dello status di rifugiato e la protezione internazionale) e di servizi di supporto con 
linee guida basate sul genere, oltre a garantire che il principio di non respingimento si applichi a 
tutte le vittime di violenza di genere. 

 
 Articoli da 10 a 16 della Convenzione sulla lotta alla tratta degli esseri umani: il rispetto di questa 

convenzione fornisce alle vittime della tratta di esseri umani l’accesso alle misure di assistenza 
specifica e ne garantisce la tutela e il risarcimento.

 1Donne ‘single’ con bambini, donne in gravidanza o dopo il parto, giovani donne, minori non accompagnati, ecc.
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PETIZIONE FEMMINISTA EUROPEA (PROGETTO)TOUTES AUX FRONTIÈRES ! 


