
 
 

Giornata internazionale per l’aborto sicuro e legale 2020 

Dichiarazione 

 
 
(28 settembre 2020) In occasione della Giornata internazionale per l’aborto sicuro e legale 
2020, la FSESP ribadisce con forza che ogni donna deve disporre in piena autonomia del 
proprio corpo. Gli Stati hanno la responsabilità di garantire alle donne il pieno esercizio dei 
propri diritti e di creare le condizioni indispensabili ad assicurare a ogni donna la possibilità di 
decidere di abortire e di farlo in tutta sicurezza. Una volta acquisiti tali diritti e create le 
condizioni necessarie, i sindacati e le comunità continueranno a lottare per impedire che si 
facciano passi indietro, che questi diritti vengano erosi e che vengano erette barriere tra la 
normativa e la pratica.  
 
Durante la crisi sanitaria che ha attanagliato l’Europa in questi ultimi mesi, le politiche orientate 
al profitto e incuranti della dimensione di genere hanno nuovamente mostrato i propri limiti. In 
alcuni luoghi, l’emergenza sanitaria è addirittura servita da pretesto per ritornare a strutture 
sociali patriarcali retrograde e per discriminare donne, LGBTQ+ e migranti.  
 
Alla luce di questa situazione, la FSESP chiede alle istituzioni europee e ai governi nazionali di 
elaborare tutte le politiche e le decisioni di bilancio, attuali e future, in linea con i seguenti 
principi: 
 
1. I servizi per la salute delle donne sono servizi essenziali 

 Poter accedere alle cure necessarie ogniqualvolta ve ne sia bisogno è fondamentale per 
garantire la salute delle donne. Questo accesso può essere agevolato anche rimuovendo 
gli ostacoli amministrativi inutili dal punto di vista medico (ad esempio, periodi di 
riflessione obbligatori, ricoveri ospedalieri, consultazioni obbligatorie, ecc.) e autorizzando 
la contraccezione d’emergenza senza prescrizione medica. I servizi per la salute di 
genere e i diritti alla salute sessuale e riproduttiva (SDSR) devono essere garantiti in 
qualsiasi momento, anche nelle situazioni di emergenza, quando l’erogazione del servizio 
è limitata ai servizi essenziali, e nei periodi di isolamento e confinamento. 

 
2. I servizi per la salute di genere e i servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono 

un diritto fondamentale universale 
 I servizi per la salute di genere e la salute sessuale e riproduttiva erogano un’ampia 
gamma di prestazioni: consulenza, educazione, prevenzione, contraccezione e aborto, 
servizi correlati alla gravidanza e alla maternità, primo sostegno alle vittime di violenza. In 
molti casi si tratta di servizi che possono salvare vite umane e dove il fattore tempo è 
decisivo. La chiusura di questi centri, i tagli ai finanziamenti loro destinati e l’inerzia di 
fronte alla mancanza di personale sono spesso tecniche utilizzate per mascherare le 
politiche contro il diritto di scelta. Queste pratiche mettono in pericolo le donne di tutte le 
età.  

 
3. I servizi per la salute di genere e la salute sessuale e riproduttiva devono essere 

accessibili a tutti 
 I servizi per la salute di genere e i servizi per la salute sessuale e riproduttiva devono 
essere aperti a tutti coloro che ne hanno bisogno. Occorre pertanto migliorarne 
l'accessibilità, garantirne una presenza più capillare sul territorio ed evitarne la 
privatizzazione e il passaggio all’economia di mercato. Il rifiuto da parte di medici e 
infermieri di prestare alcuni servizi per motivi religiosi può mettere a repentaglio l'accesso 
alle prestazioni abortive e questo deve essere proibito da tutte le legislazioni nazionali.  

 



4. Gli operatori sanitari dei servizi per la salute di genere e la salute sessuale e 
riproduttiva meritano condizioni di lavoro migliori  
Con ogni probabilità, gli effetti sulla salute del riscaldamento del pianeta e delle calamità 
naturali indotti dai cambiamenti climatici intensificheranno la domanda di cure sanitarie, 
gravando ulteriormente su quanti sono principalmente preposti all’erogazione di tali servizi. 
Un processo di adattamento che garantisca la parità di genere deve tener conto delle 
attuali carenze di organico nelle professioni sanitarie, aumentare le capacità e i 
finanziamenti nel settore e fornire un’adeguata formazione agli operatori sanitari. 

 
5. L’educazione è uno strumento fondamentale per garantire l’uguaglianza di genere 

e il rispetto dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva  
 L’educazione dà ai giovani gli strumenti per poter prendere decisioni consapevoli in merito 
alle loro relazioni e alla loro sessualità. Può aiutarli a navigare in un mondo in cui la 
violenza di genere, la disuguaglianza tra i sessi, le gravidanze precoci e indesiderate, 
l'HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST) rappresentano ancora un grave 
rischio per la salute e il benessere dei giovani. I programmi che prevedono una 
dimensione di genere sono sostanzialmente più efficaci dei programmi "indifferenziati" nel 
conseguire i migliori risultati sanitari, in particolare riducendo i tassi di gravidanze 
indesiderate o di IST. L'educazione aiuta altresì a depotenziare lo stigma del ciclo 
mestruale. La FSESP ha aderito all'iniziativa “Period Dignity” (“Dignità del Ciclo") che 
promuove la fornitura gratuita di assorbenti igienici nei luoghi di lavoro e di istruzione 
come passo importante per eliminare questo tabù. La FSESP sostiene iniziative analoghe 
promosse dai sindacati in tutta Europa e invita le imprese e gli istituti di istruzione ad 
adottare tali misure. 

 
6. Ogni individuo ha il diritto di decidere del proprio corpo: nessuno escluso  

 Autodeterminazione significa che nessun essere umano può essere costretto a ricorrere a 
una qualsiasi forma di contraccezione o essere sottoposto a sterilizzazione senza il suo 
consenso. Diversi casi giudicati dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo mostrano come i 
diritti fondamentali delle donne Rom siano stati calpestati e una recente sentenza ha 
indicato che l’obbligo di sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del 
genere costituisce una violazione del diritto alla vita privata. Eppure queste pratiche sono 
ancora una realtà in Europa. Donne e ragazze con disabilità in Europa vengono 
sterilizzate senza il loro consenso o a loro insaputa e vengono così private della dignità e 
dell’esercizio dei loro diritti sessuali e riproduttivi. Nessuno dovrebbe essere costretto a 
sottoporsi a pratiche non volute a causa della propria identità di genere, disabilità, etnia o 
religione. 
 

7. Il diritto alla salute di genere e alla salute sessuale e riproduttiva deve essere parte 
integrante di tutte le politiche 
La salute delle donne (inclusi i trattamenti e i servizi specifici di genere) deve essere parte 
integrante nell’elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche, quali ad esempio le 
politiche climatiche e migratorie, e nei corrispondenti protocolli e piani di emergenza. Le 
politiche devono riflettere le specifiche vulnerabilità che le donne spesso affrontano in 
situazioni di emergenza e prevedere appositi kit di emergenza, comprensivi di tutti i 
prodotti igienici indispensabili, ma anche farmaci e apparecchiature mediche necessari in 
caso di stupro e violenza sessuale, aborto, gravidanza, riassegnazione di genere, ecc. 

 


