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Parità di genere nei media e nel settore digitale
La Giornata internazionale della donna offre l'opportunità di celebrare i successi delle donne e, al
contempo, di fare il punto dei progressi compiuti verso la parità di genere. Quest'anno il Parlamento
europeo pone l'accento sulla situazione nei media e nel settore digitale, con una relazione che sarà
discussa durante la tornata di marzo, a seguito di un evento di alto livello in programma proprio l'8 marzo.

Impegno dell'UE a favore della parità di genere
In base ai trattati (articolo 19 TFUE), l'Unione europea può adottare disposizioni legislative per combattere le
discriminazioni di genere e si impegna a sostenere e promuovere il principio della parità di genere in tutte le sue azioni
(articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, TUE e articolo 8 TFUE). Tra le sue attuali priorità, definite nell'impegno strategico per
la parità di genere 2016-2019, la Commissione europea prevede di affrontare le disuaglianze tra donne e uomini nei
processi decisionali e nel mercato del lavoro, lottare contro la violenza nei confronti delle donne e promuovere la parità
di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo.

Percezioni e aspettative dei cittadini
Secondo un sondaggio Eurobarometro del novembre 2017, nove intervistati su dieci (91 %) ritengono che la promozione
della parità di genere nell'Unione europea sia "importante per garantire una società giusta e democratica", mentre più
di otto su dieci affermano che è importante per le imprese e l'economia, nonché per loro stessi a livello personale.
Tuttavia, sebbene le donne e gli uomini abbiano opinioni analoghe sull'importanza della parità, vi sono notevoli differenze
riguardo alla percezione dei progressi compiuti. Sono più gli uomini che le donne a ritenere che sia stata conseguita la
parità sul lavoro, mentre solo il 37 % delle donne, rispetto al 50 % degli uomini, riscontra tale parità a livello delle posizioni
dirigenziali nelle imprese e in altre organizzazioni. Il sondaggio riguardava altresì la percezione degli stereotipi di genere
nella società. Anche in questo caso, sono più frequentemente le donne a pensare che esista un problema nel modo in cui
le donne sono presentate nei media e nella pubblicità (59 % a fronte del 48 %) e che tale problema debba essere
affrontato (45 % rispetto al 33 %). Più di quattro uomini su dieci, a fronte di un terzo delle donne, ritengono che non
sussista alcun problema (44 % rispetto al 33 %).

Parità di genere nel settore dei media
La trasmissione di messaggi e modelli di ruolo limitanti – oppure positivi – è significativa, in quanto influenza la percezione
che ragazze e ragazzi hanno delle proprie abilità nonché le direzioni che intraprenderanno. Gli stereotipi possono altresì
diffondere atteggiamenti dannosi rispetto alla mascolinità e alla posizione delle donne, che perpetuano le discriminazioni,
l'oggettificazione sessuale e la violenza di genere. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la piattaforma di azione
di Pechino delle Nazioni Unite, che riconosce le potenzialità dei media a fini della promozione della parità di genere e la
necessità di affrontare il modo squilibrato in cui le donne sono ritratte nei contenuti mediatici nonché la loro insufficiente
rappresentazione tra i lavoratori del settore. Tuttavia, il progetto di monitoraggio globale dei media rileva che, dopo 20
anni, soltanto una persona su quattro che figurano nelle notizie è donna (25,7 %). Esiste una correlazione tra un maggiore
equilibrio di genere nella forza lavoro del settore dei media e un maggiore equilibrio dei contenuti. Tuttavia, le donne
sono ancora sottorappresentate, in particolare ai livelli decisionali e negli organi direttivi che influiscono sulla politica dei
media. Nel 2017 le donne rappresentavano soltanto il 35 % degli amministratori delegati e dei membri dei consigli di
amministrazione nelle emittenti pubbliche in tutta l'UE-28 (con una variazione dallo 0 % in Polonia al 64,3 % in Lituania).
Nell'ambito delle informazioni di attualità i dati sono migliori, anche se tra i corrispondenti le donne sono ancora la
minoranza (40 %) nei 22 paesi dell'UE esaminati dal progetto di monitoraggio globale dei media, e più difficilmente
vengono loro affidate le notizie più prestigiose. Uno studio del Parlamento evidenzia inoltre una serie di preoccupazioni
espresse dalle donne che lavorano nel settore dei media, tra cui la diffusa precarietà, le discriminazioni in materia di
retribuzione, assunzione e promozione, la mancanza di misure a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata,
l'esistenza di culture del lavoro sessiste, compresa la "normalizzazione" delle molestie sessuali e del bullismo, come pure
l'assenza di codici di condotta e regolamenti o la loro inefficace applicazione. Le giornaliste sono esposte a livelli elevati
di minacce e violenze, tra cui gli abusi online, che hanno un effetto dissuasivo che si ripercuote sulle persone, sulla
partecipazione pubblica e sulla democrazia.
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Parità di genere nel settore digitale
Con la "rivoluzione digitale" i confini tra media tradizionali e online stanno diventando più labili, e molti altri campi della
nostra vita stanno cambiando radicalmente. Secondo l'analisi di genere, ciò comporta sia opportunità che rischi. I nuovi
mezzi di comunicazione fanno spazio a nuove voci e forme di sensibilizzazione e mobilitazione, come ha dimostrato la
recente campagna basata sugli "hashtag" contro le molestie sessuali. Il settore digitale, più in generale, offre posti di
lavoro altamente specializzati, adatti alle esigenze future e meglio retribuiti, che potrebbero contribuire a eliminare il
divario retributivo di genere. Tuttavia, le disparità di accesso, l'utilizzo di algoritmi che discriminano sulla base del genere,
i contenuti online che non rispecchiano le necessità e la realtà delle donne, come pure lo scarso coinvolgimento delle
donne nella definizione di tali contenuti sono tutti fattori che minacciano di aggravare le attuali disparità di genere. Inoltre
la digitalizzazione sta creando nuovi rischi e ostacoli, non ultima la colonizzazione degli spazi online da parte della
misoginia e della violenza informatica. I dati disponibili mostrano un divario digitale di genere a livello mondiale. Nell'UE
ciò non riguarda tanto la mancanza di accesso o di competenze Internet di base per donne e ragazze, sebbene il numero
di donne che non hanno mai usato Internet rimanga significativo (14 % delle donne rispetto al 12 % degli uomini). Il
divario di genere diviene molto più marcato quando si tratta di competenze informatiche avanzate e di istruzione
terziaria, occupazione e ruoli decisionali nel settore digitale, dal momento che per le donne e le ragazze è meno probabile
continuare a studiare materie scientifiche e tecnologiche oltre i 15 anni di età, intraprendere o continuare una carriera
nel settore delle TIC, raggiungere livelli specialistici o dirigenziali o avviare una società in campo tecnologico. Il fatto che
le donne siano sottorappresentate si ripercuote sulle persone e sull'economia in generale.

Attuali e potenziali interventi dell'UE
L'attuale normativa dell'UE in materia di parità nel mondo del lavoro, che comprende disposizioni sulla parità retributiva
e sulla protezione dalle discriminazioni e dalle molestie, si applica alla forza lavoro nei media e nel settore digitale e
potrebbe essere utilizzata più efficacemente per ridurre la segregazione orizzontale e verticale e migliorare le condizioni
di lavoro delle donne. Di recente la Commissione ha presentato proposte che affrontano alcune delle questioni di lunga
data, tra cui il divario retributivo di genere e le disparità in termini di responsabilità di assistenza. Per quanto riguarda
l'equilibrio e gli stereotipi di genere nei contenuti dei media, la situazione è più complessa. La direttiva sui servizi di media
audiovisivi del 2010 prevede già che nei contenuti di tali servizi non possano esservi discriminazioni fondate sul sesso
(articolo 9) né incitamenti all'odio (articolo 6). Una proposta di revisione della direttiva prevede un ampliamento del
campo di applicazione alle piattaforme per la condivisione di video online. Tuttavia, la regolamentazione dei contenuti
dei media è fondamentalmente stabilita a livello nazionale e varia tra i paesi e tra le società pubbliche e private. Non vi è
un consenso sull'equilibrio da trovare tra la libertà di espressione e la responsabilità sociale degli operatori dei media in
ambiti come la parità di genere. L'UE può però agire in questo campo per incoraggiare buone prassi in materia di
regolamentazione. Nel settore digitale, la necessità di garantire l'inclusione e di affrontare gli ostacoli che
compromettono l'accesso, le competenze, la rappresentazione e la sicurezza di donne e ragazze è stata riconosciuta a
livello mondiale nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella strategia dell'UE per il mercato unico digitale
(pilastro 2). Tra le azioni chiave annunciate dalla Commissione figurano il rafforzamento delle competenze digitali tra le
donne e le ragazze, la promozione dell'occupazione femminile nel settore delle TIC (2016-2017) e la sensibilizzazione sulle
possibilità di istruzione e formazione professionale (2018-2019). La presidenza bulgara del Consiglio ha fissato tra le sue
priorità il tema "Donne nel mondo digitale" e collaborerà con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e altre agenzie
dell'UE per migliorare i dati e la comprensione in questo ambito. Si presterà altresì particolare attenzione al contrasto
degli stereotipi di genere in tutti i settori politici dell'UE, con un cofinanziamento a titolo del programma Diritti,
uguaglianza e cittadinanza.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha già richiamato l'attenzione sulla necessità di eliminare gli stereotipi di genere nella sua
risoluzione del 2013 su questo tema, in cui sottolinea l'importanza della formazione dei professionisti dei media. Nella
sua risoluzione del 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione avverte che spesso il lavoro svolto nelle
scuole per combattere gli stereotipi di genere è messo a repentaglio dai media, e invita gli Stati membri a fornire
orientamenti alle scuole per contrastare questo fenomeno. Nella risoluzione del 2016 sull'uguaglianza di genere e
l'emancipazione delle donne nell'era digitale, il Parlamento esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure
per incoraggiare le ragazze a studiare le materie scientifiche e tecnologiche (STEM) nonché a offrire finanziamenti e
sostegno alle imprenditrici nel settore delle TIC. La relazione della commissione FEMM sulla parità di genere nel settore
dei media nell'UE, attesa per la tornata di marzo, valuta la rappresentanza delle donne nella forza lavoro dei media
nonché l'immagine delle donne nei media, e propone un'azione da parte della Commissione, degli Stati membri, degli
organi nazionali di regolamentazione e delle società del settore. La Commissione intende altresì rivolgere
un'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, nella stessa tornata, per indagare su come preveda di
colmare il divario di genere in termini di competenze digitali, al fine di emancipare le donne e le ragazze attraverso il
settore digitale.
Relazione d'iniziativa: 2017/2210(INI); Commissione competente per il merito: FEMM; Relatore: Michaela Šojdrová (PPE, Repubblica ceca).
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