
La Strategia per la parità di genere in UE

Partiamo dai traguardi ..

Nonostante permangano disuguaglianze, negli ultimi decenni l'UE ha compiuto notevoli 
progressi in materia di parità di genere. Questo è dovuto a:

• Norme sulla parità di trattamento
• L'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche (gender 

mainstreaming)
• Misure specifiche a favore delle donne

Tra le tendenze incoraggianti sono stati constatati un maggior numero di donne nel mercato 
del lavoro e progressi nell'acquisizione di una migliore istruzione e formazione.

Persistono tuttavia le disparità di genere, e nel mercato del lavoro le donne
continuano a essere sovra-rappresentate nei settori peggio retribuiti e
sottorappresentate nelle posizioni apicali



La Strategia per la parità di genere 2020-2025

"La parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea, ma non è ancora una realtà.
Negli affari, nella politica e nella società nel suo complesso, possiamo raggiungere il nostro pieno
potenziale solo se usiamo tutto il nostro talento e la nostra diversità. Usare solo metà della
popolazione, metà delle idee o metà dell'energia non è abbastanza ".

Presidente Ursula von der Leyen

La Strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025  stabilisce il più ampio impegno della 
Commissione per la parità in tutte le politiche dell’UE definendo una visione, obiettivi 

politici e azioni per fare progressi concreti.

OBIETTIVI: 

Liberare dalla violenza e 
combattere gli stereotipi

Realizzare un'economia 
basata sulla parità di 

genere

Garantire in pari misura 
ruoli dirigenziali nella 

società

Integrare la dimensione 
di genere e promuovere 

una prospettiva 
intersezionale nelle 

politiche dell’UE

Finanziare azioni che 
consentano di compiere 
passi avanti in materia di 
parità di genere nell’UE

Affrontare il problema 
della parità di genere e 

dell'emancipazione 
femminile a livello 

mondiale



Ad oggi: 

Strategia per la parità di genere 2020-2025:  alcuni esempi di AZIONI 

▪ Come intervenire?

➢ Assicurando che l'UE aderisca alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o prendendo misure
legali alternative per raggiungere gli obiettivi della Convenzione

➢ Chiarendo il ruolo delle piattaforme internet nell'affrontare i contenuti illegali e dannosi per
rendere internet sicuro per tutti i loro utenti

➢ Migliorando la nostra consapevolezza e raccogliendo dati sulla prevalenza della violenza di
genere e delle molestie di genere e sfidando gli stereotipi di genere nella società

➢ Lanciando una campagna di sensibilizzazione in tutta l'UE, incentrata sui giovani



▪ Come intervenire?

➢ Facendo in modo che donne e uomini ricevano la stessa retribuzione per lo stesso lavoro e 
per un lavoro di pari valore

✓ Presentando misure vincolanti sulla trasparenza salariale entro la fine del 2020
➢ Facendo in modo che le norme dell'UE sull'equilibrio tra lavoro e vita privata per le donne e 

gli uomini funzionino nella pratica
✓ Assicurando che gli Stati membri recepiscano e attuino le norme
✓ Promuovendo l'equo utilizzo dei congedi familiari e degli accordi di lavoro flessibile lavoro 

flessibile
➢ Migliorando l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e a prezzi accessibili e 

ad altri servizi di assistenza
✓ Investendo nei servizi di assistenza e adottando una garanzia per i bambini

Ad oggi: 

AZIONI



Ad oggi: 

Come intervenire? 

➢ Migliorando l'equilibrio tra donne e uomini nelle posizioni decisionali, anche nei consigli di
amministrazione delle aziende e in politica
✓ Adottando obiettivi a livello europeo sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione

delle aziende
✓ Incoraggiando la partecipazione delle donne come elettrici e candidate alle elezioni del

Parlamento europeo del 2024
➢ Incoraggiando una partecipazione più equilibrata di donne e uomini in tutti i settori lavorativi

per una maggiore diversità sul posto di lavoro
✓ Promuovendo la piattaforma UE delle carte della diversità in tutti i settori
✓ Affrontando il divario digitale di genere nel piano d'azione aggiornato sull'istruzione digitale

AZIONI 



La strategia per la parità di genere significa anche...

➢ ...gender mainstreaming = includere una prospettiva di genere in tutte le aree
politiche, a tutti i livelli e in tutte le fasi del processo decisionale.

La Commissione affronterà la dimensione di genere nelle sue principali
iniziative che rispondono alle sfide europee come il cambiamento climatico e la
digitalizzazione.

➢ ...intersezionalità = Tutte le donne sono diverse e possono subire discriminazioni
basate su diverse caratteristiche personali. Per esempio, una donna migrante con
una disabilità può essere discriminata per tre motivi. Bisogna considerare quindi
anche questo elemento

➢ ...e finanziamenti dedicati per un futuro di parità di genere!



PIANO PER LA PARITÀ DI GENERE
In coerenza con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 dell’UE, ha previsto che
le Istituzioni pubbliche che vogliano accedere ai finanziamenti del prossimo
programma Horizon Europe debbano dotarsi del Gender Equality Plan (GEP).

Cos'è un Piano per la parità di genere?

• Un GEP è un insieme di azioni che mirano a promuovere la parità di 
genere attraverso un cambiamento istituzionale e culturale

• Tutte le organizzazioni sono diverse e un GEP dovrebbe riflettere 
questo

• Un GEP dovrebbe essere collegato alla missione di 
un'organizzazione, al suo contesto e creato con il contributo della 
sua comunità

• Dovrebbe essere un processo che coinvolge personale, studenti e 
stakeholder di tutti i generi

• Per soddisfare il criterio di ammissibilità un GEP:
- deve affrontare i requisiti obbligatori del processo

- può considerare le aree di contenuto raccomandate



PIANO PER LA PARITÀ DI GENERE: 
REQUISITI

Documento 
Pubblico

Risorse 
Dedicate 

Raccolta&

monitoraggi

o dati 

Formazio
ne & 

capacity  
building


