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Promozione dell'uguaglianza di genere nell'UE
La Giornata internazionale della donna offre l'occasione per fare il punto sui progressi compiuti
verso l'uguaglianza di genere e il 2015 è un anno cruciale in tal senso. Su scala mondiale, nel 2015
ricorre il 20° anniversario della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'azione e giungono a
scadenza gli obiettivi di sviluppo del Millennio, che contengono obiettivi ambiziosi per promuovere i
diritti della donna. Oltre a rivedere queste iniziative, l'Unione europea sta valutando gli sforzi in atto
per promuovere la parità di genere, uno dei suoi valori basilari, alla ricerca di una nuova strategia
per la parità tra uomini e donne oltre il 2015.

L'impegno dell'UE a favore dell'uguaglianza di genere
In base ai trattati (articolo 19 TFUE), l'Unione europea può adottare disposizioni legislative per combattere le
discriminazioni di genere e si è impegnata a sostenere e promuovere il principio dell'uguaglianza di genere in
tutte le sue azioni (articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE e 8 TFUE). Le priorità attuali figurano nella Strategia per la
parità tra donne e uomini 2010-15, che è stata rivi sta nel 2013 e che viene monitorata dalla Commissione
europea in relazioni annuali.

Valutazione dei progressi e riduzione dei divari di genere
Il primo indice sull'uguaglianza di genere (pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nel
2013 sulla base dei dati fino al 2010 e la cui ristampa è prevista nel 2015) suggerisce che l'UE nel suo
complesso, è "a metà strada verso l'uguaglianza di genere", ma con differenze significative tra i settori
prioritari definiti dalla Strategia per l'uguaglianza, nonché fra i vari paesi. Questa esauriente panoramica
statistica mostra che i più ampi divari di genere emergono nei settori "potere" e "tempo", in quanto le donne
continuano a essere sottorappresentate nel processo decisionale politico ed economico e sopportano un
onere sproporzionato in termini di lavoro domestico e assistenza gratuiti. Questo limita la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro, che è ancora contraddistinto dalla segregazione di genere e da disparità a
livello retributivo e pensionistico. La violenza è un altro settore in cui il divario di genere è estremamente
ampio. L'impatto della crisi economica e le risposte politiche alla crisi rappresentano un ulteriore motivo di
preoccupazione. Mentre inizialmente la ricerca ha evidenziato una riduzione del divario di genere in termini
di occupazione e retribuzione, gli analisti e le parti interessate hanno segnalato che le donne sono divenute
sempre più vulnerabili con il progredire della crisi.
Durante il periodo coperto dall'ultima relazione della Commissione sullo stato di avanzamento, sono state
avviate o portate avanti varie misure per affrontare i divari di genere e accelerare l'uguaglianza di genere, fra
cui finanziamenti destinati agli Stati membri affinché investano nella cura dei bambini, promuovano la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e conducano campagne contro la violenza di genere. Nelle
aree cruciali "potere" e "tempo", le iniziative prese includono anche le proposte della Commissione per
aggiornare la direttiva sul congedo di maternità del 1992 e per una direttiva sull'equilibrio di genere nei
consigli d'amministrazione, proposte che sono in attesa di un consenso in seno al Consiglio. Nel primo caso,
nel dicembre 2014 la Commissione ha dato ai colegislatori sei mesi per sbloccare la situazione di stallo nei
negoziati, in caso contrario avrebbe proposto un'"iniziativa più moderna". Nel secondo caso, la Presidenza
italiana ha suggerito una clausola di flessibilità e un'estensione dei termini per l'attuazione e l'elaborazione
di relazioni.
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Il Parlamento europeo
Il Parlamento ha adottato un atteggiamento proattivo sulla promozione dell'uguaglianza di genere. Nel corso
della precedente legislatura ha adottato risoluzioni sull'impatto della crisi sull'uguaglianza di genere e i diritti
della donna e sulla lotta alla violenza contro le donne, e ha approvato con forza le proposte di direttiva sul
congedo di maternità e sull'equilibrio di genere nei consigli d'amministrazione. Una risoluzione d'iniziativa
sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi si è rivelata controversa , per cui  è stata respinta in plenaria ed è
stata approvata una proposta di risoluzione alternativa. Nel gennaio 2015 la commissione per i diritti della
donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) ha approvato una relazione sui progressi compiuti in materia di
uguaglianza fra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (relatore Marc Tarabella, S&D, Belgio), che
dovrebbe essere discussa in Aula il 9 marzo, il giorno dopo la giornata internazionale della donna.
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