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1. Definizione dei termini di base

Le Linee guida sulla salute riproduttiva dell’ONU definiscono la salute riproduttiva come “uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattia o 
infermità. La salute riproduttiva riguarda i processi riproduttivi, le funzioni e il sistema in tutte le 
fasi della vita”. Secondo l’OMS (2002), la salute sessuale è “uno stato di benessere fisico, emotivo, 
mentale e sociale in relazione alla sessualità”.
La violenza di genere, nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne dell’O-
NU (1993), è definita come “qualsiasi atto di violenza di genere che abbia come risultato, o possa 
comportare, danni fisici, sessuali o psicologici o sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali 
atti, la coercizione o le privazioni arbitrarie della libertà, che si verifichino nella vita pubblica o 
privata” (art. 1)

2. Convenzioni, direttive e documenti

2.1. Atti internazionali

La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne 
dell’ONU (1979) enfatizza l’accesso equo ai servizi sanitari, compresa la salute sessuale e ripro-
duttiva.
La Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne dell’ONU (1992), aggiornata 
dalla Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne (2017), espande la 
definizione di violenza includendo le violazioni dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva.
La Raccomandazione generale n. 24 su donne e salute (1999) mira ad affrontare la violenza di 
genere nel contesto del settore sanitario, con particolare attenzione alle esigenze di salute e ai 
diritti delle donne appartenenti a gruppi vulnerabili e svantaggiati, come le donne migranti, rifu-
giate e donne sfollate internamente.
Il Commento generale sul diritto alla salute sessuale e riproduttiva dell’ONU (2016) invita gli Stati 
Membri a garantire il diritto alla salute sessuale e riproduttiva di ogni individuo. Il documento spe-
cifica l’obbligo di abrogare, eliminare leggi, politiche e pratiche che criminalizzano, ostacolano o 
compromettono l’accesso di un individuo o di un particolare gruppo a strutture sanitarie, servizi, 
beni e informazioni (art. 49).
Il Piano d’azione per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi 2017-2021, adottato dall’OMS/
Europa, ha tre obiettivi:

1. consentire a tutte le persone di prendere decisioni informate in merito alla loro salute ses-
suale e riproduttiva;

2. garantire a tutte le persone di godere del più alto standard raggiungibile di salute e benes-
sere sessuale e riproduttivo;

3. garantire l‘accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva ed eliminare le disugua-
glianze.

La Strategia globale per la salute delle donne e dei bambini dell’ONU (2010), aggiornata nel 2015 
dalla Strategia globale sulla salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti 2016-2030, ha 
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l’obiettivo di raggiungere il diritto al più alto standard di salute raggiungibile per tutte le donne, 
bambini e adolescenti.
La risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità sulla Promozione della salute dei rifugiati e 
dei migranti (2017) sollecita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale sulla 
salute dei rifugiati e dei migranti e a fornire assistenza sanitaria ai paesi che ospitano e ricevono 
molto numerosi gruppi di rifugiati e migranti.
Altri atti legati alla violenza di genere e alla salute riproduttiva sono:
• la Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989);
• la Dichiarazione e programma d’azione di Vienna sulla violenza di genere (1993);
• la Conferenza internazionale sulla popolazione e il programma di sviluppo (1994), la quale sot-

tolinea che la salute sessuale e riproduttiva deve essere accessibile, sostenibile, accettabile e 
conveniente per tutti gli utenti nel corso del ciclo di vita;

• la Dichiarazione e piattaforma d’azione di Pechino (1995) per il conseguimento dell’emanci-
pazione femminile, con particolare attenzione alla pianificazione familiare, all’aborto sicuro e 
legale e alla salute materna;

• Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015), che menziona i 
migranti e gli sfollati che hanno un accesso limitato alle cure per la salute riproduttiva e sono a 
rischio di affrontare specifiche gravi minacce alla loro salute e ai loro diritti riproduttivi.

2.2. Atti europei

Tutti gli Stati membri dell’UE hanno aderito ai principali atti internazionali in materia di diritti 
umani, con cui si obbligano tra l’altro a contrastare la violenza di genere come parte integrante 
del diritto universale alla salute, ma sono in una certa misura indipendenti nella loro applicazione, 
necessariamente condizionata al contesto nazionale politico e normativo.
Gli Orientamenti dell’UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e per la lotta contro tutte le 
forme di discriminazione contro di loro (2008) promuovono l’accesso e il diritto all’informazione e ai 
servizi sanitari (Par. 3.2.7.1.c), sostengono programmi che supportano le donne che esercitano libe-
ramente il loro diritto di prendere decisioni sulla loro sessualità senza coercizione, discriminazione 
o violenza (Par. 3.2.7.1.d), promuovono azioni per la prevenzione della violenza contro le donne e 
le ragazze (Par. 3.2.7.2.).
La Risoluzione del Parlamento europeo sull’eliminazione della violenza contro le donne (2009) esor-
ta gli Stati membri a:
• migliorare le leggi e le politiche nazionali per combattere tutte le forme di violenza contro le 

donne, in particolare attraverso lo sviluppo di piani d’azione nazionali globali (art. 1);
• fornire programmi di assistenza e di finanziamento a organismi e organizzazioni di volontariato 

che offrano un rifugio e un sostegno psicologico alle donne vittime di violenza (art. 2);
• tenere in debito conto le categorie di donne particolarmente vulnerabili alla violenza, come le 

donne appartenenti a minoranze, le donne immigrate, le donne rifugiate, ... (art. 16);
• intensificare le misure per prevenire la violenza di genere tra i giovani attraverso campagne 

educative mirate e con la cooperazione tra le parti interessate (art. 17);
• riconoscere la violenza sessuale e lo stupro contro le donne come reati anche se perpetrati 

all’interno di matrimoni e rapporti intimi informali e/o commessi da parenti maschi, quando 
la vittima non ha dato il consenso. Per tali reati non si dovrebbe inoltre considerare come cir-
costanza attenuante alcun riferimento a pratiche tradizionali o religiose, compresi i cosiddetti 
“delitti d’onore” (art. 24);

• adottare misure adeguate per fermare la mutilazione genitale femminile, sottolineando che gli 
immigrati residenti nella Comunità dovrebbero essere consapevoli che le mutilazioni genitali 
femminili costituiscono un grave attacco alla salute delle donne e una violazione dei diritti 
umani (art. 26).
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Nel 2009 il Consiglio ha adottato il Programma di Stoccolma 2010-2014 - Un’Europa aperta e sicura 
al servizio e protezione dei cittadini, per meglio affrontare la violenza contro le donne apparte-
nenti a “gruppi vulnerabili in situazioni particolarmente esposte” (Par. 2.3.3).
Nel 2010 la Commissione ha adottato il Rafforzamento dell’impegno per la parità tra donne e uo-
mini. Una Carta delle donne, che mira specificamente a eliminare le diseguaglianze nell’accesso 
alle cure sanitarie ed eradicare tutte le forme di violenza di genere.
Basandosi sulla Roadmap per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e sul Patto europeo per la pa-
rità di genere, la Commissione europea ha adottato la Strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-2015 che, tra l’altro, mira all’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili e sostiene la 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione a livello europeo sulla violenza contro le donne 
(cap. 4).
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul) (2011) garantisce che la cultura, le consuetudini, la religione, la tradi-
zione o il cosiddetto “onore” non possano costituire una giustificazione per qualsiasi atto di violen-
za contro le donne. Essa impegna dunque gli Stati Membri a criminalizzare diversi reati contro le 
donne, compresa la violenza psicologica (art. 33); lo stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35); 
la violenza sessuale, compreso lo stupro, inclusi esplicitamente tutti i rapporti non consensuali di 
natura sessuale (art. 36), il matrimonio forzato (art. 37); la mutilazione genitale femminile (art. 
38), l’aborto e la sterilizzazione forzati (art. 39), compresi i reati commessi in nome del cosiddet-
to “onore” (art. 42).
La Direttiva 2012/29 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, all’art. 17 definisce che “la vio-
lenza diretta contro una persona a causa del suo genere, dell’identità di genere o dell’espressione 
del genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere, è intesa 
come violenza di genere”.
Nel 2012 l’UE ha adottato il programma Salute 2020: un quadro politico europeo a sostegno dell’a-
zione a livello governativo e sociale per la salute e il benessere, sottolineando che le politiche 
degli Stati membri dovrebbero affrontare le disuguaglianze nello stato di salute di migranti, Rom 
e altri soggetti resi vulnerabili da processi di esclusione e nell’accessibilità e qualità dei servizi 
sanitari e sociali a loro disposizione.
La Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e la politica dell’Unio-
ne europea in materia del Parlamento europeo sottolinea che il rispetto della salute e dei diritti 
sessuali e riproduttivi e l’accesso ai relativi servizi contribuiscono a ridurre la mortalità infantile 
e materna (par. 1.1.1); condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità uma-
na della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono utilizzate come 
merce; sottolinea che pianificazione familiare, tutela della salute materna, facile accesso alla 
contraccezione e aborto sicuro sono fattori che possono salvare vite umane (Par. 114).
La Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere nel Parere sulla relazione an-
nuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo 2016 e sulla politica dell’Unione europea in 
materia, tra le altre cose, esprime preoccupazione per lo stato di vulnerabilità dei migranti, dei 
profughi e dei richiedenti asilo, e soprattutto delle donne e dei bambini, nonché dei membri di 
gruppi marginalizzati, e richiama allo sviluppo urgente di canali adeguati, sicuri e legali per la 
migrazione, prendendo tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza. Tra tali misure 
figurano: l’accesso a servizi di consulenza legale, il supporto psicologico, la disponibilità di luoghi 
sicuri per donne e bambini, l’accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, compresi gli 
aborti sicuri, e ad altri servizi sanitari. Nel Parere si sottolinea inoltre che, per quanto riguarda le 
procedure di ricongiungimento con familiari residenti nell’UE, siano riconosciuti i diritti individua-
li di donne e ragazze, assicurando che esse non dipendano da una possibile relazione abusiva da 
parte di un familiare maschio per l’accesso alla salute, all’istruzione o al lavoro.
Il Piano d’azione per la salute sessuale e riproduttiva: verso la realizzazione dell’agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile in Europa - non lasciare nessuno indietro si concentra su tre obiettivi 
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strettamente interconnessi:
• consentire a tutte le persone di prendere decisioni informate sulla loro salute sessuale e ripro-

duttiva e garantire che i diritti umani siano rispettati, protetti e soddisfatti,
• assicurare che tutte le persone possano godere del più alto livello raggiungibile di salute ses-

suale e riproduttiva,
• garantire l’accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva ed eliminare le iniquità.

Il Consenso europeo sullo sviluppo “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro” (2017) 
definisce i principi che guideranno la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nonché una stra-
tegia per raggiungere obiettivi tra i quali figurano l’eliminazione della violenza di genere (par. 33) 
e l’impegno per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (par. 34).
La Strategia e piano d’azione per la salute dei rifugiati e dei migranti nella Regione europea 
dell’OMS (2016), si focalizza sulle seguenti aree prioritarie di intervento:
• sostenere il diritto alla salute dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti;
• affrontare i determinanti sociali della salute;
• rafforzare i sistemi sanitari;
• assicurare controlli e valutazioni sanitarie etici ed efficaci;
• migliorare l’informazione e la comunicazione in ambito sanitario.
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