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Diritti delle donne: esame dei 25 anni della
piattaforma d’azione di Pechino

Lo scorso anno è stato celebrato il 25º anniversario della quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle
donne di Pechino, considerata un punto di svolta per l'agenda mondiale sulla parità di genere. La dichiarazione
e la piattaforma d'azione di Pechino adottate alla conferenza sono considerate la "Carta dei diritti" internazionale
per le donne, che definisce i diritti delle donne quali diritti umani e fissa obiettivi per tutta una serie di
problematiche che riguardano le donne e le ragazze. Nell'ambito della piattaforma d'azione di Pechino, l'UE e i
suoi Stati membri si sono impegnati a conseguire obiettivi concreti in dodici settori critici. L'esame dei 25 anni è
stato perturbato dalla pandemia di coronavirus, che sta avendo ora anche un impatto sostanziale sulla parità di
genere di per sé. La Commissione europea e il Consiglio dovrebbero riferire in merito ai progressi compiuti
dall'Europa in relazione alla piattaforma d'azione di Pechino e alle sfide future durante la seduta plenaria del
Parlamento europeo di febbraio 2021.

La dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino
Venticinque anni fa, in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino
nel 1995, 189 governi di tutto il mondo, compresi gli Stati membri dell'UE e la stessa UE, si sono impegnati ad
adoperarsi per la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. La dichiarazione e la piattaforma
d'azione di Pechino adottate nell'ambito della conferenza sono considerate il quadro politico più completo a livello
mondiale per i diritti delle donne. Esse riconoscono esplicitamente i diritti delle donne quali diritti umani e definiscono
una tabella di marcia ambiziosa e di ampio respiro per conseguire la parità tra donne e uomini. Ciò comprende
obiettivi e traguardi concreti in 12 settori critici interconnessi nei quali è stata individuata la necessità di un'azione
urgente, vale a dire: la povertà, la disuguaglianza di accesso all'istruzione e alla formazione, le disuguaglianze
nell'ambito dell'assistenza sanitaria, la violenza contro le donne e le ragazze, gli effetti dei conflitti armati,
l'emancipazione economica, il potere e i processi decisionali, i meccanismi volti a promuovere il progresso delle
donne, i diritti umani delle donne, i media, l'ambiente e le persistenti discriminazioni e violazioni dei diritti delle
bambine.

Misurare i progressi e definire le priorità future a livello mondiale
Dal 1995, la Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite (CSW) fa il punto ogni cinque anni sui
progressi compiuti riguardo alla piattaforma d'azione di Pechino. La relazione di valutazione globale del Segretario
generale delle Nazioni Unite in occasione della 64a sessione della CSW, del marzo 2020, ha rilevato che i progressi sono
stati disomogenei e che le azioni, i finanziamenti e la responsabilità non hanno rispecchiato gli impegni assunti nel
1995 e non hanno affrontato in modo sistematico le cause profonde della disuguaglianza di genere e delle violazioni
dei diritti delle donne. Le parti interessate, impossibilitate a partecipare alla CSW a causa della pandemia di
coronavirus, hanno tenuto un'audizione online nel settembre 2020, nella quale sono stati altresì messi in luce la
lentezza e il carattere disomogeneo dei progressi e il rischio che la pandemia arresti o causi un'inversione di marcia
dei progressi ottenuti in decenni di sforzi collettivi verso la parità di genere. Guardando al futuro, gli Stati hanno
ribadito il loro impegno nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino nella dichiarazione politica adottata in
occasione della CSW e della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi il 1º ottobre
2020 per celebrare il 25º anniversario. Sul terreno, nel primo semestre del 2021 saranno lanciate coalizioni d'azione
comprendenti un'ampia gamma di parti interessate, compresi i governi, la società civile e il settore privato, con
l'obiettivo di conseguire risultati misurabili nei prossimi cinque anni in sei settori chiave: violenza di genere, giustizia
e diritti economici, autonomia fisica, salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, azione femminista per la giustizia
climatica, tecnologia e innovazione per la parità di genere nonché movimenti e leadership femministi.

Misurare i progressi nell'Unione europea
La parità tra donne e uomini è uno dei valori e obiettivi fondamentali dell'Unione europea, la quale si è impegnata nel
1995 a riesaminare annualmente i progressi compiuti riguardo alla piattaforma d'azione di Pechino. Nel 2013, a seguito
dei lavori delle presidenze successive, il Consiglio aveva concordato i propri indicatori quantitativi e qualitativi.
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccoglie dati riguardo ai 108 indicatori concordati. In occasione
del riesame dei 25 anni della piattaforma d'azione di Pechino, l'EIGE ha elaborato una relazione d'insieme incentrata
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sugli sviluppi e sulle raccomandazioni per azioni future a livello dell'UE e degli Stati membri. Il messaggio chiave di
tale relazione è che, sebbene gli sforzi volti a migliorare la situazione delle donne e delle ragazze abbiano avuto un
impatto, persistono notevoli disuguaglianze di genere in tutti i dodici settori che destano preoccupazione. Molte delle
questioni di lunga data individuate nel 1995, come i livelli più elevati di povertà delle donne, i livelli di occupazione e
retribuzione più bassi, l'insufficiente rappresentazione nei processi decisionali e l'esposizione alla violenza di genere
permangono attuali, mentre le nuove sfide derivanti dalla digitalizzazione, dai cambiamenti climatici, dalle migrazioni
e dalle reazioni negative contro la parità di genere richiedono una valutazione e un'azione.

La piattaforma d'azione di Pechino alla luce degli impatti di genere della pandemia di COVID-19
A seguito della pandemia, alcune delle conclusioni dell'EIGE hanno avuto particolare risonanza. Il riesame dell'EIGE ha
messo in evidenza il fatto che, sebbene l'UE abbia compiuto progressi nel colmare il divario di genere in termini di
occupazione tra il 2013 e il 2017, le responsabilità di assistenza mantengono fuori dal mercato del lavoro un numero
di donne stimato a 7,7 milioni rispetto a 450 000 uomini. Il divario di genere nel settore dell'assistenza è uno dei motivi
per cui è più probabile che le donne piuttosto che gli uomini siano impiegate in forme di lavoro precarie, caratterizzate
da retribuzioni inferiori e da diritti sociali più limitati. A loro volta, lo svantaggio sociale e lo scarso equilibrio tra vita
professionale e vita privata vanno di pari passo con cattive condizioni di salute, compresa la salute mentale. L'accesso
ai servizi di salute sessuale e riproduttiva varia notevolmente da un paese all'altro dell'UE. La fornitura di sostegno alle
vittime della violenza di genere, compresi i posti letto nei centri di accoglienza per le donne, è inadeguata o
insufficientemente finanziata. Le politiche che non tengono conto della dimensione di genere, compresi i tagli ai
servizi di assistenza e sostegno dovuti all'austerità a seguito della crisi economica del 2008, un minore ricorso agli
strumenti di integrazione della dimensione di genere e le reazioni contro la parità di genere in alcuni Stati membri
dell'UE, hanno contribuito a molti di questi risultati, così come l'insufficiente rappresentazione delle donne nel
processo decisionale. I dati e le analisi dell'EIGE e di Eurofound mostrano che il divario di genere nell'assistenza
sanitaria si è ampliato durante il confinamento, dal momento che le donne si sono fatte carico della maggior parte del
lavoro domestico, dell'assistenza all'infanzia e dell'istruzione a domicilio. Ciò ha già reso le donne più vulnerabili alla
perdita del posto di lavoro e di reddito. Se questa situazione dovesse perdurare, potrebbe erodere i progressi in termini
di occupazione e retribuzione delle donne. La pandemia ha inoltre ulteriormente ridotto l'accesso già frammentario
al sostegno per le vittime di violenza di genere, ha complicato l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e ha
evidenziato lo squilibrio di genere nel processo decisionale, anche nel settore sanitario, nel quale le donne
rappresentano la maggioranza dei lavoratori in prima linea. Resta da vedere fino a che punto una dimensione di
genere sarà integrata nei piani di ripresa.

L'azione dell'UE
L'UE è stata rappresentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di ottobre 2020 dalla presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha ribadito l'impegno dell'UE nei confronti della piattaforma
d'azione di Pechino. La Commissione aveva già confermato che il contributo dell'UE alla dichiarazione e alla
piattaforma d'azione di Pechino è la nuova strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025.

La posizione del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni
Unite sulla condizione femminile, il Parlamento europeo ha esortato l'UE e i governi nazionali a dar prova di un elevato
livello di impegno politico a favore della parità di genere, a difendere la visione e gli impegni stabiliti nel piano d'azione
di Pechino e a elaborare una nuova agenda ambiziosa per i prossimi anni. Il Parlamento europeo avrebbe dovuto
concentrarsi sulla piattaforma d'azione di Pechino nella riunione interparlamentare di commissione prevista in
occasione della Giornata internazionale della donna del 2020, ma l'evento è stato annullato a causa dell'emergenza
sanitaria. Nella seduta plenaria di gennaio 2021, il Parlamento ha tenuto un dibattito su una serie di questioni relative
alla parità di genere pertinenti per la piattaforma d'azione di Pechino e ha approvato tre risoluzioni su la strategia
dell'UE per la parità di genere 2020-2025, colmare il divario digitale di genere e la prospettiva di genere nella crisi
COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi. Ulteriori informazioni sulle raccomandazioni d'azione del Parlamento sulle
dimensioni di genere della povertà, dell'occupazione, del processo decisionale, dell'ambiente e dell'integrazione della
dimensione di genere sono contenute nel briefing dell'EPRS di febbraio 2020, dal titolo "La piattaforma d'azione di
Pechino: riesame dei 25 anni e priorità future". Il Consiglio e la Commissione dovrebbero riferire in merito alla
piattaforma d'azione di Pechino nel corso della seduta plenaria di febbraio del Parlamento.
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