
L’EPF è una rete di parlamentari 
di tutta Europa impegnati per la 
tutela dei diritti alla salute sessuale 
e riproduttiva (SRHR - sexual and 
reproductive health and rights) 
delle fasce più vulnerabili della 
popolazione mondiale, a livello sia 

Nel farsi difensori di questi diritti umani, i 
parlamentari EPF lavorano, tra l’altro, alle 
seguenti problematiche:

La nostra missione  

Da lungo tempo, la difesa dei diritti umani 
di donne, uomini e minori è un baluardo 
degli Stati europei. La rete EPF garantisce che 
nei parlamenti di tutta Europa vi siano dei 
responsabili decisionali che comprendono 
appieno l’importanza della parità tra i sessi e 
della salvaguardia degli SRHR. Grazie a questa 
comprensione, essi possono sostenere queste 
cause in tutti i modi a loro disposizione in 
quanto parlamentari.

I nostri obiettivi
1. Aumentare gli aiuti per la popolazione e 

lo sviluppo stanziati dai governi dei paesi 
donatori, partner e a medio reddito.

2. Migliorare le politiche volte a promuovere la 
parità tra i sessi e a permettere alle donne di 
decidere liberamente come, quando e quanti 
figli desiderano.

3. Ricordare ai governi gli impegni assunti 
in termini di popolazione e sviluppo, e 
verificare che rispettino le loro promesse, sia 
a livello quantitativo sia a livello pragmatico.

• Cancro cervicale,
• Matrimonio 

infantile,
• Pianificazione 

familiare,
• Mutilazione 

genitale 
femminile, 

• Fistola,
• Parità tra i sessi, 

• Diritti delle 
bambine, 

• HIV/AIDS,
• Mortalità 

materna, 
• Prematurità,
• Aborto sicuro, 
• Educazione 

sessuale,
• Violenza contro le 

donne.

Forum parlamentare europeo  
sulla popolazione e lo sviluppo 



Attività EPF 
Viaggi di studio 

Siamo convinti che l’esperienza diretta sia 
l’insegnante migliore. Per questo l’EPF organizza 
regolarmente viaggi di studio nei paesi in via 
di sviluppo per i parlamentari, affinché vedano 
con i propri occhi la necessità di programmi per 
l’educazione sessuale e la salute riproduttiva. 
Al rientro nei rispettivi paesi, essi mettono a 
confronto le loro esperienze con le politiche e le 
priorità di bilancio dei loro governi. Chi ha visto 
con i propri occhi gli effetti benefici di progetti 
come le cliniche per la pianificazione familiare 
o gli ospedali per il trattamento della fistola, 
ha sufficiente autorità per farsi avvocato di 
sovvenzioni e politiche adeguate. 
Avendo organizzato moltissime visite cui 
hanno partecipato centinaia di parlamentari, 
l’EPF si è imposta quale specialista affidabile 
per viaggi di studio coinvolgenti e convincenti. 
Recentemente abbiamo proposto viaggi in 
Etiopia, Costa d’Avorio, Ghana e Senegal. L’EPF 
invita tutti i parlamentari, nuovi e già conosciuti, 
a partecipare a questi viaggi.  

  

Delegazioni alle riunioni dell’ONU     

Le formulazioni convenute e gli obiettivi fissati 
ai negoziati dell’ONU hanno conseguenze assai 
tangibili per le donne e le bambine del mondo in 
via di sviluppo. Considerato che i parlamentari 
che partecipano a tali eventi possono fare pesare 
la loro voce, organizziamo la partecipazione di 
delegazioni EPF a riunioni come quelle della 
Commissione dell’ONU sullo status delle donne 
(CSW) e della Commissione dell’Onu sulla 
Popolazione e lo Sviluppo (CPD). Le delegazioni 
EPF partecipano altresì a eventi collaterali e 
meeting separati con governi europei, agenzie 
dell’ONU e ONG.

Conferenze parlamentari globali 
L’EPF ha organizzato 15 grandi conferenze 
parlamentari internazionali sui diritti delle 
donne e delle bambine. Questi eventi riuniscono 
rappresentanti eletti di un ampio ventaglio 
di paesi, regioni e tradizioni politiche. Le 
presentazioni degli esperti, i rapporti dal terreno 
e i laboratori organizzati contribuiscono a 
ispirare i partecipanti a sostenere gli SRHR con 
convinzione ancora maggiore. Inoltre, in queste 
occasioni, i partecipanti elaborano dichiarazioni 
e richieste affinché i leader mondiali diano 
più priorità agli aiuti e alle politiche SRHR. 
Recentemente, l’EPF è stata tra gli organizzatori 

Attività EPF

“Il viaggio di 
studio dell’EPF 
in Etiopia mi 
ha fornito le 
informazioni 
e l’esperienza 
di prima mano 
che mi hanno 
permesso di 
fare progressi 
in materia di 
popolazione e 
sviluppo presso 
il Parlamento 
britannico.”
On. Holly Lynch, 

membro del 

Parlamento del Regno 

Unito



principali accordi internazionali.    

Consiglio d’Europa
L’EPF assiste i parlamentari nel sottoporre e 
promuovere dichiarazioni scritte alle sessioni 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa (APCE) a Strasburgo.  

Nei Media
L’EPF si adopera attivamente per la 
sensibilizzazione dei cittadini moltiplicando il 
messaggio relativo alle sue tematiche attraverso i 
media. Nel quadro delle attività di relazione con i 
media, i nostri membri pubblicano regolarmente 
articoli su importanti testate europee. Tra il 2014 
e il 2015, i parlamentari EPF hanno pubblicato 
45 articoli di opinione. Inoltre, richiamiamo 
l’attenzione della stampa sulle tematiche 
SRHR invitando giornalisti ai nostri eventi e 
organizzando viaggi stampa nei paesi in via di 
sviluppo.

Pubblicazioni
Il Segretariato EPF trasmette ai parlamentari 
pubblicazioni aggiornate e di qualità affinché 
possano aiutare in modo sempre più efficace le 
fasce più vulnerabili della popolazione mondiale. 
L’EPF pubblica una newsletter mensile online in 
francese, inglese e russo.

della Conferenza parlamentare al G7/G20 
di Berlino (2015) e della Conferenza IPCI a 
Stoccolma (2014).    

Supporto ai gruppi parlamentari misti
EPF favorisce la diffusione dei gruppi 
parlamentari misti (GPM) mettendo in relazione 
i parlamentari che intendono avviare un GPM 
in un paese con quelli che lo hanno già fatto in 
altri paesi. L’EPF fornisce assistenza tecnica, 
organizza formazioni e mette a punto strumenti 
che aiutano i parlamentari a divenire avvocati 
SRHR sempre migliori.  L’EPF collabora 
con ONG a livello nazionale che forniscono 
assistenza segretariale ai gruppi parlamentari 
per organizzare eventi e coinvolgere singoli 
deputati in attività regionali e internazionali.   

Appelli all’azione coordinati  
Siamo più forti quando parliamo con una 
sola voce. Amplificare la voce unificata dei 
parlamentari che si battono per gli SRHR è 
un elemento centrale della nostra missione. 
L’EPF offre ai parlamentari di tutta Europa una 
sede dove coordinare dichiarazioni comuni 
sugli sviluppi internazionali in materia di 
SRHR.  Si tratta in genere di dichiarazioni che 
chiamano all’azione i governi e le organizzazioni 
internazionali, o che chiedono agli Stati di 
includere l’autodeterminazione delle donne nei 

Vi interessa 
partecipare a 
un viaggio di 
studio o a una 
conferenza 
internazionale? 
Contattate 
subito il 
Segretariato EPF 
a Bruxelles. 
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La nostra struttura 

I membri dell’EPF appartengono a partiti di 
tutto l’arco parlamentare. A livello nazionale, 
sono organizzati in gruppi parlamentari misti 
(GPM). I membri dell’EPF sono costituiti 
attualmente da 31 GPM di tutta Europa.

On. Ulrika Karlsson

Presidente EPF
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L’EPF è guidato e rappresentato dalla sua 
Presidente che presiede un Comitato esecutivo 
composto da 11 parlamentari.
I nostri membri sono assistiti da un segretariato 
basato a Bruxelles e competente in materia di 
SRHR, advocacy, comunicazione e finanze.

“La voce dei 
parlamentari 
d’Europa deve 
farsi sentire 
chiaramente 
per ribadire 
l’importanza 
degli SRHR per il 
raggiungimento 
di tutti gli OSS.”
On. Ulrika Karlsson, 

Presidente EPF 
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