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Conseguire la parità di genere alla luce della 
pandemia e delle sfide attuali 

Nel marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato la nuova strategia dell'Unione europea (UE) per la parità 
di genere 2020-2025, che definisce misure per affrontare le persistenti disuguaglianze di genere e conferire alle 
priorità future, quali la transizione digitale e la transizione verde, una prospettiva di genere. Dalla pubblicazione 
della strategia a questa parte, la pandemia di coronavirus ha messo in evidenza ed esacerbato le disuguaglianze 
di genere, creando ulteriori sfide. Le relazioni sulla strategia dell'UE per la parità di genere, la partecipazione delle 
donne all'economia digitale e gli impatti di genere provocati dalla pandemia dovrebbero essere presentate al 
Parlamento europeo durante la tornata di gennaio. 

Parità di genere nell'UE – situazione attuale 
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), attraverso il suo indice composito sull'uguaglianza di 
genere (GEI), monitora i progressi verso la parità di genere nell'Unione europea. I risultati più recenti (cfr. figura 1) 
mostrano che negli ultimi dieci anni le misure adottate a livello nazionale e unionale hanno portato a una serie 
di progressi. L'UE è a poco più di metà strada verso il conseguimento della parità di genere, con un punteggio 
complessivo di 67,5 su 100. Tuttavia, i progressi 
sono stati lenti, tra gli Stati membri sussistono 
notevoli differenze e i divari di genere 
continuano a essere diffusi nei sei ambiti 
fondamentali: lavoro, denaro, conoscenza, 
tempo, potere e salute. 

Persistenti disuguaglianze di genere 
Tra gli ambiti che presentano il divario di genere 
più ampio figurano "potere" e "tempo". Le 
donne sono tuttora sottorappresentate nel 
processo decisionale e continuano ad assumersi 
una quota sproporzionata del lavoro di 
assistenza non retribuito e del lavoro 
domestico. Il divario di genere nell'ambito del 
lavoro non retribuito concorre a indebolire la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e contribuisce al persistente divario 
retributivo di genere. Questo, a sua volta, si 
ripercuote negativamente sulla situazione 
finanziaria delle donne, che corrono tra l'altro 
un maggiore rischio di povertà, oltre a 
comportare disuguaglianze in termini di salute. 
Ulteriori dati GEI rivelano l'impatto delle 
disuguaglianze intersezionali e dimostrano che 
le dilaganti esperienze di violenza delle donne rappresentano un grave ostacolo alla piena parità. La ricerca 
mostra i costi di tali disuguaglianze di genere e i potenziali benefici della parità tra uomini e donne per la società, 
l'economia e i singoli individui. 

Sfide emergenti: cambiamenti climatici e digitalizzazione 
Al fine di elaborare politiche eque ed efficaci, occorrerà considerare in modo sistematico anche la dimensione di 
genere delle nuove sfide, come i cambiamenti climatici e la digitalizzazione. La relazione sul GEI 2020 esamina 
in modo approfondito la questione della digitalizzazione e del futuro del lavoro. Secondo il documento, la 
trasformazione digitale potrebbe migliorare la parità di genere nel mercato del lavoro, ma sussiste anche il 
rischio che i divari di genere si riproducano nei settori emergenti. L'EIGE conclude che sarà particolarmente 
importante affrontare il divario di genere nelle competenze digitali e nell'uso e nella creazione di tecnologie, 

Figura 1– Punteggi dell'indice sull'uguaglianza di genere per 
ambito fondamentale e Stato membro dell'UE (più Regno Unito) 

 
Fonte dei dati: EIGE, GEI 2020 (la maggior parte dei dati è del 2018) e 
GEI 2013 (la maggior parte dei dati è del 2010 ed è esclusa la Croazia). 
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compresa l'intelligenza artificiale, nonché contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere alla base. Il fatto che 
la pandemia abbia accelerato il passaggio a modalità di lavoro digitali rende ancora più importante esaminare 
questi sviluppi nell'ambito della parità di genere. 

Impatti di genere provocati dalla pandemia di coronavirus 
L'EIGE ed Eurofound hanno segnalato che l'attuale crisi sanitaria, sociale ed economica sta avendo impatti diversi 
su donne e uomini e che è urgente comprendere tale dimensione di genere e tenerne conto nelle risposte 
politiche. Senza un approccio sensibile alla dimensione di genere, la pandemia potrebbe avere implicazioni di 
vasta portata, tra cui il rischio reale che si acuiscano le disuguaglianze di genere e che i progressi subiscano 
un'inversione di tendenza. Stanno emergendo prove del fatto che le donne corrano maggiormente il rischio di 
subire riduzioni dell'orario di lavoro, di perdere l'impiego o di dover abbandonare il mercato del lavoro, dal 
momento che sono sovrarappresentate nei settori particolarmente colpiti, hanno meno diritti connessi 
all'impiego e sono esposte a maggiori conflitti lavoro-famiglia durante il lockdown. Se questa situazione dovesse 
perdurare, potrebbero esserci ripercussioni a lungo termine sull'occupazione e sulla retribuzione delle donne. I 
lockdown hanno inoltre portato a un aumento della violenza domestica. La pandemia ha messo in luce 
l'inadeguatezza dei sistemi di sostegno per le vittime di violenza di genere e ha messo in luce lo scarso valore 
attribuito al lavoro di assistenza così come la carenza di investimenti nelle infrastrutture assistenziali. Si tratta di 
settori in cui risposte politiche mirate potrebbero incidere notevolmente sui risultati e in cui l'UE e gli Stati 
membri potrebbero sviluppare ulteriori capacità, tra cui la valutazione dell'impatto di genere, il bilancio di 
genere e la raccolta dei tipi di dati disaggregati che sono stati fondamentali per individuare chi è maggiormente 
a rischio a causa della COVID-19. Gli Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante la pandemia, 
il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Lobby europea delle donne 
hanno chiesto che la parità di genere sia parte integrante dei piani di ripresa sociale ed economica e dei 
finanziamenti dell'UE e caldeggiano altresì la rapida attuazione della nuova strategia dell'UE per la parità di 
genere. 

Strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 
La parità di genere è un valore nonché un principio fondamentali dell'UE sancito dai trattati. Le misure non 
legislative volte a promuovere la parità di genere così come le proposte legislative sono contenute in programmi 
strategici pluriennali globali. L'attuale Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha 
individuato nella parità di genere uno dei principali obiettivi della sua Commissione (2019-2024) e ha promesso 
una nuova strategia dell'UE per la parità di genere a sostegno di questo impegno politico. Le priorità della 
strategia, adottata sotto forma di comunicazione della Commissione nel marzo 2020, sono le seguenti: 
contrastare la violenza di genere e gli stereotipi di genere, colmare il divario occupazionale di genere, conseguire 
una partecipazione paritaria nei diversi settori dell'economia, affrontare il divario retributivo e pensionistico di 
genere, colmare il divario di assistenza di genere e conseguire un equilibrio di genere nel processo decisionale. 
La strategia combina misure mirate per affrontare le disuguaglianze di genere e intersettoriali con l'integrazione 
della dimensione di genere in tutte le politiche e le principali iniziative dell'UE, comprese la transizione verde e 
quella digitale. Essa comprende proposte di nuovi atti legislativi dell'UE in materia di trasparenza retributiva e di 
contrasto alla violenza contro le donne. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha ripetutamente caldeggiato un'azione incisiva per quanto concerne la parità di genere, 
comprese strategie ambiziose dell'UE in materia. Una relazione d'iniziativa della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), che dovrebbe essere presentata in Aula, accoglie con favore la nuova 
strategia, in particolare alla luce del regresso osservato di recente in questo settore e degli impatti di genere 
provocati dalla pandemia, chiedendo nel contempo alla Commissione di adottare una tabella di marcia con 
scadenze chiare, un meccanismo di monitoraggio e indicatori di successo. Il Parlamento già avuto occasione di 
chiedere un approccio basato sul genere applicabile alla pandemia e alla digitalizzazione. Altre due relazioni 
d'iniziativa della commissione FEMM contengono ulteriori raccomandazioni per rispondere alla crisi della 
COVID-19 nell'immediato e a più lungo termine e per promuovere la partecipazione delle donne e delle ragazze 
all'economia digitale. 

Relazioni d'iniziativa: la strategia dell'UE per la parità di genere (2019/2169 (INI)); la prospettiva di genere nella crisi 
COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (2020/2121(INI)); l'eliminazione del divario digitale di genere: la 
partecipazione delle donne all'economia digitale (2019/2168(INI)); relatori: Maria Noichl (Germania, S&D); Frances 
Fitzgerald (Irlanda, PPE); Maria da Graça Carvalho (Portogallo, PPE). 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_artificial_intelligence_gender_equality_2020_en.pdf
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/could-covid-19-unravel-years-of-progress-on-gender-equality-in-employment
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659307/EPRS_BRI(2020)659307_EN.pdf#page=3
https://epthinktank.eu/2020/11/24/coronavirus-and-the-shadow-pandemic-of-violence-against-women/
https://eige.europa.eu/news/covid-19-wave-violence-against-women-shows-eu-countries-still-lack-proper-safeguards
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://womencount.wbg.org.uk/what-gender-budget-analysis-can-show/public-investment-in-social-infrastructure/research-into-investment-in-care-and-construction
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652024/EPRS_STU(2020)652024_EN.pdf#page=23
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-budgeting-eu-funds
https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-budgeting-eu-funds
https://globalhealth5050.org/
https://globalhealth5050.org/
https://www.bmfsfj.de/blob/158154/252af172d6d4b456d05743156db36a36/20200706-trio-declaration-data.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-equality-strategy
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2016-2020
https://www.womenlobby.org/-COVID-19-?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646157/EPRS_ATA(2020)646157_EN.pdf#page=2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0379_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016IP0204
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0229_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0229_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0232_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2169(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2121(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2168(INI)

	Parità di genere nell'UE – situazione attuale
	Persistenti disuguaglianze di genere
	Sfide emergenti: cambiamenti climatici e digitalizzazione
	Impatti di genere provocati dalla pandemia di coronavirus

	Figura 1– Punteggi dell'indice sull'uguaglianza di genere per ambito fondamentale e Stato membro dell'UE (più Regno Unito)
	Strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025
	Posizione del Parlamento europeo

