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Verso una nuova strategia dell'UE per la parità di
genere
L'Unione europea (UE) sta definendo una nuova strategia per la parità tra donne e uomini che
dovrà ispirare la sua politica e la sua azione in questo settore nel periodo compreso tra il 2016 e il
2020. Dalle valutazioni in corso dell'attuale strategia risulta che, sebbene alcuni dei suoi obiettivi
siano stati raggiunti, i progressi sono stati lenti e discontinui, e che le sfide ancora da raccogliere
sono numerose. La piena parità di genere è lungi dall'essere stata raggiunta, cosa che ha
implicazioni per l'esistenza e le opportunità di vita dei singoli individui, che siano donne, ragazze,
ragazzi o uomini, per le comunità in cui essi vivono e per l'UE nel suo complesso.

Contesto
L'UE ha riconosciuto la parità tra donne e uomini quale valore (articolo 2 del trattato sull'Unione europea –
TUE) e obiettivo fondamentale (articolo 3 TUE). Essa ha la competenza per elaborare una legislazione intesa
a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea – TFUE) ed è impegnata a promuovere il principio della parità di genere attraverso un duplice
approccio, che consiste nell'integrare uguali opportunità per le donne e gli uomini in tutte le sue politiche e
attività ("gender mainstreaming" – articolo 8 TFUE) e nel prendere specifiche iniziative mirate che
consentano di affrontare le
disuguaglianze di genere, nuove o
persistenti (articolo 157 TFUE).La
legislazione e la giurisprudenza
sostanziali dell'UE in questo settore
hanno portato progressi
significativi. Tuttavia, come mostra
l'indice di parità di genere dell'UE
(GEI) (figura 1), sebbene con forti
variazioni da uno Stato membro
all'altro, i divari di genere in settori
chiave permangono diffusi e l'UE nel
suo complesso è solo "a metà
strada verso la parità di genere". Ciò
conta sia perché le attuali
disuguaglianze di genere hanno un
impatto negativo sugli individui,
segnatamente le ragazze e le
donne, impedendo loro di realizzare
pienamente il loro potenziale, sia
perché è dimostrato che investire
nell'uguaglianza di genere significa
anche economia intelligente ed è un
approccio positivo in vista della
coesione sociale.

Figure 1 – Gender Equality Index Scores by core area and EU27 Member State

Source: European Institute for Gender Equality, 2013 (based on data from 2010).
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La strategia per la parità di genere 2010-2015
Il quadro di politica che stabilisce attualmente le priorità e gli obiettivi dell'UE in materia di parità di genere e
che descrive i divari di genere da affrontare è rappresentato dalla strategia per la parità tra donne e uomini
2010-2015, che è incentrata su cinque settori prioritari e su questioni orizzontali:
 pari indipendenza economica;
 pari retribuzione;
 parità nel processo decisionale;
 fine della violenza nei confronti delle donne;
 parità tra donne e uomini nelle azioni esterne.
Le valutazioni della strategia comprendono la revisione di metà percorso, le relazioni annuali sullo stato di
avanzamento, e uno studio e una raccolta di analisi richiesti dalla commissione del Parlamento europeo sui
diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), nei quali sono stati individuati punti di forza su cui ci si
può basare e aree cruciali in cui la strategia potrebbe invece essere migliorata.
Punti di forza
La strategia ha individuato questioni pertinenti e priorità, e numerose azioni presentavano il potenziale
necessario per contribuire alla parità di genere. Fra i buoni risultati raggiunti figurano lo sviluppo di
strumenti per la raccolta di dati disaggregati in base al genere e sensibili alle specificità di genere come
punto di partenza per un'analisi di genere e una valutazione dell'impatto di genere. Sono anche state prese
iniziative per affrontare il ruolo di uomini e ragazzi nella promozione della parità di genere e le
disuguaglianze legate al genere che li interessano.
Punti deboli
La messa in atto è stata ostacolata dalla mancanza di risorse e da capacità limitate. Le azioni non sono state
messe in relazione con obiettivi, calendari e responsabilità, che avrebbero potuto migliorare il controllo e la
valutazione dei risultati. L'integrazione della dimensione di genere non ha avuto luogo in tutte le fasi del ciclo
strategico dell'UE né in tutti i settori di politica. In particolare, la prospettiva di genere è stata raramente
integrata in alcuni settori ritenuti non immediatamente collegati alle donne e alla parità di genere, fra cui i
trasporti, l'ambiente, la concorrenza e le politiche commerciali e macroeconomiche, e che possono
interessare gli uomini e le donne in modo diverso.
Cosa di fondamentale importanza, nonostante il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), che era
inteso a garantire il coordinamento con politiche dell'UE di più ampio respiro, la sensibilità alla questione del
genere è stata scarsa nella principale strategia dell'Unione in materia di crescita e di occupazione, Europa
2020, così come lo è stata l'analisi basata sul genere nei piani di ripresa e nelle strategie di consolidamento di
bilancio. L'analisi evidenzia che questa cecità rispetto al genere ("gender-blindness") ha contribuito a risultati
fortemente legati al genere. Un ricorso più sistematico all'inserimento della prospettiva di genere nel
bilancio ("gender budgeting") da parte dell'UE e degli Stati membri potrebbe contribuire a rivelare e ad
affrontare l'effetto sproporzionato di dette politiche sulle donne.

La strategia futura dopo il 2015
Quest'anno cadono il 20º anniversario e la revisione della Piattaforma d'azione di Pechino, il rinnovo del
quadro e degli obiettivi di sviluppo internazionali, un'importante conferenza sul cambiamento climatico e la
revisione intermedia della strategia Europa 2020. Si tratta quindi di un anno particolarmente importante al
fine di valutare i progressi che sono stati compiuti in materia di parità di genere nonché di garantire che la
futura strategia dell'UE in tale settore sia maggiormente integrata in altre politiche dell'Unione e altri quadri
internazionali. Gli analisti e le parti interessate hanno chiesto maggiore coerenza tra le politiche interne ed
esterne dell'UE per quanto attiene alla parità tra donne e uomini.
La Lobby delle donne europee insiste affinché la nuova strategia sia maggiormente in linea con i 12 settori
critici individuati dalla Piattaforma d'azione di Pechino e affinché sia corredata di indicatori e obiettivi
specifici vincolanti. L'Associazione europea delle donne avvocato ha chiesto che la strategia 2016-2020 per la
parità tra donne e uomini fosse pienamente integrata nel Semestre europeo e nella strategia Europa 2020.
Essa formula alcuni suggerimenti in vista di obiettivi concreti, fra cui: fare della crescita sensibile alle
questioni di genere una quarta priorità nel quadro di Europa 2020, introdurre l'obiettivo di una pari
rappresentanza nelle assemblee parlamentari e a tutti i livelli delle posizioni decisionali (almeno il 40% per
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ciascun genere) e creare un'iniziativa faro sulla parità di genere, sostenuta da una proposta di direttiva sul
divario retributivo tra donne e uomini.
A seguito del recente Forum sul futuro della parità di genere nell'UE, che si è tenuto il 20 e 21 aprile, la
Commissione ha ora lanciato una consultazione pubblica sulla parità tra donne e uomini nell'UE intesa a
fornire input alla nuova strategia. Il termine per la presentazione dei contributi è il 21 luglio 2015.

Il contributo del Parlamento europeo
Nel gennaio 2015 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui progressi concernenti la parità tra
donne e uomini nell'Unione europea nel 2013. La commissione FEMM contribuisce attualmente allo sviluppo
della nuova strategia dell'UE per la parità di genere per il tramite di una relazione d'iniziativa (relatore on.
Maria Noichl, S&D, Germania) che sarà discussa in occasione della tornata di giugno. Nella relazione si chiede
che la strategia assuma la forma di un piano d'azione e si danno suggerimenti specifici riguardo a questioni
che includono la situazione delle donne nel mercato del lavoro e nelle strutture decisionali, la povertà, la
violenza, la salute e le diverse forme di discriminazione.

http://ec.europa.eu/justice/events/future-of-gender-equality-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0015+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0015+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2152(INI)&l=en

