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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE 

(2017/2008(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, 

– visti gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 157 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visti gli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 

fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)1, 

– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 

sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 

esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio2, 

– vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione 

di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro 

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva sul congedo di 

maternità)3,  

– vista la proposta della Commissione, del 3 ottobre 2008, di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità 

(COM(2008)0637), 

– vista la sua posizione definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione 

della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a 

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la 

conciliazione tra vita professionale e vita familiare4, 

– vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la 

direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo 

parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza 

della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte5, 

– vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 

                                                 
1 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23. 
2 GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1. 
3 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1. 
4 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 163. 
5 GU L 353 del 28.12.2013, pag. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0637


 

PE601.154v01-00 4/11 PR\1119973IT.docx 

IT 

amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure 

(direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614), 

– vista la sua posizione definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione 

della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento 

dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società 

quotate in Borsa e relative misure, 

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere 

nell'Unione europea1, 

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità 

di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per 

un lavoro di pari valore2, 

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità3, 

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di 

assistenza nell'UE4, 

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE 

del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di 

congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga 

la direttiva 96/34/CE5, 

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere6, 

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato 

del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale7, 

– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per 

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva 

sulla parità in materia di occupazione")8, 

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego9, 

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 

                                                 
1 GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18. 
2 GU C 93 del 9.3.2016, pag. 110. 
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0207. 
4 Testi approvati, P8_TA(2016)0203. 
5 Testi approvati, P8_TA(2016)0226. 
6 Testi approvati, P8_TA(2016)0235. 
7 Testi approvati, P8_TA(2016)0338. 
8 Testi approvati, P8_TA(2016)0360. 
9 Testi approvati, P8_TA(2015)0351. 
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europea nel 2014-20151, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2015, sul tema "Pari opportunità 

retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere", 

– visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, adottato nelle 

conclusioni del Consiglio del 7 marzo 20112, 

– vista la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del 

principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza 

(2014/124/UE)3, 

– viste l'iniziativa della Commissione del dicembre 2015 sulla tabella di marcia "Nuovo 

inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate 

dalle famiglie che lavorano" e la consultazione del pubblico e delle parti interessate su 

di essa, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 sul 

tema "The Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (L'impegno strategico 

per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278), in particolare il capitolo 3.1. 

relativo all'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari 

indipendenza economica di donne e uomini, 

– vista la relazione 2017 della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 

europea, in particolare il capitolo 1 sull'aumento della partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e la pari indipendenza economica e il capitolo 2 sulla riduzione del 

divario retributivo, del divario tra i guadagni e del divario pensionistico di genere, 

– viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita 

e di lavoro (Eurofound) dal titolo "The gender employment gap: challenges and 

solutions" (Il divario occupazionale di genere: sfide e soluzioni) (2016), "Social partners 

and gender equality in Europe" (Parti sociali e parità di genere in Europa) (2014) e 

"Developments in working life in Europe: EurWORK annual review" (Sviluppi nella 

vita lavorativa in Europa: revisione annuale di EurWORK) (2014 e 2015), nonché la 

sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) (2016), 

– viste la Convenzione dell'OIL sulla parità di retribuzione del 1951, la Convenzione 

dell'OIL sul lavoro a tempo parziale del 1994, la Convenzione dell'OIL sul lavoro a 

domicilio del 1996, la Convenzione dell'OIL sulla protezione della maternità del 2000 e 

la Convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici del 2011, 

– viste le conclusioni concordate durante la 61a sessione della commissione delle Nazioni 

Unite sulla condizione femminile, del 24 marzo 2017, dal titolo "Women's economic 

empowerment in the changing world of work" (L'emancipazione economica delle donne 

nel mutevole mondo del lavoro), 

– vista la relazione del gruppo ad alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2017)0073. 
2 3073a riunione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", Bruxelles, 7 marzo 2011. 
3 GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 112. 
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sull'emancipazione economica delle donne, del settembre 2016, dal titolo "Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment" 

(Non lasciare indietro nessuno: invito all'azione per la parità di genere e 

l'emancipazione economica delle donne), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 

parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2017), 

A. considerando che la pari partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 

all'assunzione di decisioni economiche rappresenta sia una condizione preliminare 

dell'emancipazione delle donne e che una conseguenza della stessa; 

B. considerando che i principali ostacoli all'emancipazione economica delle donne 

comprendono le norme sociali sfavorevoli, le leggi discriminatorie o l'assenza di 

protezione giuridica, la mancata condivisione paritaria del lavoro domestico e 

dell'assistenza non retribuiti tra uomini e donne e l'assenza di accesso alle risorse 

finanziarie, digitali e immobiliari, e che questi possono essere ulteriormente esacerbati 

dalla discriminazione trasversale1; 

C. considerando che l'emancipazione economica delle donne è al tempo stesso "giusta e 

intelligente", dal momento che la parità è un diritto umano e la maggiore partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro ha ripercussioni positive sulla crescita del PIL e sul 

successo economico delle imprese; 

D. considerando che un efficace equilibrio tra vita professionale e vita privata presenta 

aspetti positivi per la salute, favorisce la crescita economica, la competitività, la 

partecipazione complessiva al mercato del lavoro, la parità di genere, la riduzione del 

rischio di povertà e la solidarietà tra le generazioni, contribuisce a rispondere alle sfide 

dell'invecchiamento della società e influenza positivamente i tassi di natalità nell'UE; 

E. considerando che un sistema pubblico di mappatura salariale, che comprenda la raccolta 

di dati, ha la potenzialità di esercitare pressione sui settori pubblico e privato affinché 

valutino le proprie strutture retributive e correggano qualunque differenza fondata sul 

genere riscontrata; 

F. considerando che è stato riscontrato che le quote migliorano il rendimento delle imprese 

private e danno impulso alla crescita economica in senso lato, oltre a realizzare un 

miglior utilizzo del serbatoio di talenti presente nella forza lavoro; 

G. considerando che i settori o i ruoli tipicamente a predominanza femminile sono in 

genere caratterizzati da retribuzioni minori rispetto a settori o a ruoli comparabili a 

predominanza maschile, il che costituisce una componente dei divari retributivo e 

pensionistico di genere, oggi rispettivamente al 16 % e al 40 %; 

H. considerando che l'OIL ha messo a punto un quadro nel quale gli impieghi sono valutati 

                                                 
1 Gruppo ad alto livello delle Nazioni Unite sull'emancipazione economica delle donne, "Leave no one behind: A 

call to action for gender equality and economic women's empowerment" (Non lasciare indietro nessuno: invito 

all'azione per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne) (settembre 2016). 
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sulla base di quattro fattori: qualifiche, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro e 

sono ponderati in base alla loro importanza per l'impresa o l'organizzazione in 

questione; 

I. considerando che i sindacati hanno le potenzialità per rafforzare l'emancipazione 

economica delle donne tramite la promozione della parità retributiva e l'investimento 

nell'equilibrio tra vita professionale e vita privata nel loro settore; 

J. considerando che, come dimostrato, le disparità salariali sono minori dove è forte la 

contrattazione collettiva1; 

I. Considerazioni generali  

1. reputa che la partecipazione e l'emancipazione economiche delle donne siano cruciali 

per il consolidamento dei loro diritti fondamentali, poiché consentono loro di 

raggiungere l'indipendenza economica, esercitare influenza nella società e avere il 

controllo delle loro vite; 

2. puntualizza che il costo annuo del minore tasso di occupazione femminile corrisponde 

al 2,8 % del PIL dell'UE2, mentre il costo dell'esclusione di una donna dall'occupazione 

varia tra 1,2 e 2 milioni di EUR circa, a seconda del livello di istruzione; 

II. Azioni e strumenti per migliorare l'emancipazione economica delle donne 

Miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata 

3. insiste sull'importanza di conseguire gli obiettivi di Barcellona, tra cui un'assistenza 

all'infanzia, strutture e servizi accessibili, a prezzi equi e di qualità, affinché gli Stati 

membri possano raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020; 

4. è convinto che l'impegno degli uomini nelle responsabilità di assistenza sia una 

condizione preliminare del cambiamento dei tradizionali stereotipi legati ai ruoli di 

genere; reputa inoltre che entrambi i generi e l'intera società trarranno beneficio da una 

più equa distribuzione del lavoro non retribuito e da una diffusione più paritaria del 

congedo legato all'assistenza; 

Parità di retribuzione per uno stesso lavoro di pari valore e mappatura salariale 

5. insiste sul fatto che il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per 

un lavoro di pari valore è sancito nel trattato sull'UE; evidenzia, in tale contesto, la 

raccomandazione della Commissione sul consolidamento del principio della parità di 

retribuzione tra uomini e donne mediante la trasparenza; 

6. esorta gli Stati membri e le imprese a introdurre la trasparenza retributiva al fine di 

creare metodi che consentano alle imprese di fronteggiare la questione del divario 

retributivo di genere, anche mediante revisioni retributive e l'inserimento di 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 Nel 2013, cfr. "The gender employment gap: challenges and solutions" (Il divario occupazionale di genere: 

sfide e soluzioni). 
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provvedimenti per la parità di retribuzione nella contrattazione collettiva; 

7. sottolinea l'esigenza di riconoscere e rivalutare il lavoro tipicamente a predominanza 

femminile, quale ad esempio quello nel settore sanitario, sociale e didattico, rispetto al 

lavoro tipicamente a predominanza maschile; 

8. è convinto che il raggiungimento della parità di retribuzione per uno stesso lavoro di 

pari valore richiede un chiaro quadro di strumenti specifici per la valutazione degli 

impieghi, con indicatori comparabili, per stabilire il "valore" negli impieghi o nei 

settori; invita pertanto la Commissione a fornire un quadro di tal genere e ad assistere 

gli Stati membri nella relativa attuazione; 

9. ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 

europea, il valore del lavoro dovrebbe essere stimato e comparato in base a criteri 

oggettivi, quali i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le qualifiche, 

l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati; 

Quote di genere 

10. reputa che le quote nel settore pubblico possano essere necessarie nel caso in cui le 

pubbliche istituzioni non adempiano alla responsabilità dell'equa rappresentanza e 

potrebbero, di conseguenza, migliorare la legittimità democratica delle istituzioni 

decisionali;  

11. ribadisce il suo invito al Consiglio affinché adotti rapidamente la direttiva sull'equilibrio 

di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa, 

in quanto primo passo importante verso la rappresentanza paritaria nei settori pubblico e 

privato; 

Piani per la parità di genere 

12. prende atto del sostegno fornito dalla Commissione all'adozione di piani per la parità di 

genere da parte delle organizzazioni che svolgono ricerca e delle organizzazioni di 

finanziamento della stessa; 

13. osserva che i piani per la parità di genere a livello aziendale o settoriale possono 

contenere molteplici provvedimenti in materia di risorse umane relativi all'assunzione, 

alla retribuzione, alla promozione, alla formazione e all'equilibrio tra vita professionale 

e privata; osserva altresì che essi comprendono sovente misure concrete quali un 

linguaggio neutro rispetto al genere, la prevenzione delle molestie sessuali, la nomina 

del genere sottorappresentato a posizioni di vertice, il lavoro a tempo parziale e la 

partecipazione dei padri all'assistenza ai bambini, come pure che negli Stati membri 

esiste una molteplicità di approcci concernenti l'introduzione obbligatoria di misure 

simili; 

Contratti collettivi e parti sociali 

14. pone l'accento sull'importanza di garantire l'equilibrio di genere nei gruppi di 

contrattazione collettiva onde assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e 

uomini e reputa pertanto opportuno che i sindacati rafforzino la posizione delle donne 
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all'interno della struttura dei partenariati sociali, in particolare nei ruoli decisionali, e 

negozino i piani per la parità di genere a livello aziendale e settoriale; 

15. invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con le parti sociali, al fine di 

rafforzarne il ruolo chiave di rilevamento del pregiudizio di genere invisibile in fase di 

determinazione delle tabelle retributive e nell'offerta di valutazioni dei lavori libere dal 

predetto pregiudizio; 

III. Raccomandazioni sul potenziamento dell'emancipazione economica delle donne 

16. sostiene che gli attuali modelli e pratiche economici non tengano conto delle differenze 

fondate sul genere e non siano sensibili alla questione della necessità di colmare i divari 

di genere; reputa, in tale contesto, che sia necessario ripensare le politiche fiscali e le 

priorità di spesa durante le crisi, al fine di tenere conto delle donne quali attori 

economici; 

17. chiede un riesame degli elementi macroeconomici chiave in base ai quali le priorità 

della spesa pubblica possano essere rivalutate e sia le donne che gli uomini possano 

beneficiare degli investimenti nell'infrastruttura sociale; 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

 

L'Europa è innegabilmente uno dei leader mondiali in materia di diritti delle donne e parità di 

genere. Tuttavia, una condizione preliminare per eccellere nella parità e nell'emancipazione 

delle donne è garantire loro la pari partecipazione al mercato del lavoro e all'assunzione delle 

decisioni economiche.  

Le ultime statistiche mostrano che l'UE è soltanto a metà strada verso il raggiungimento della 

parità di genere. L'indice EIGE sull'uguaglianza di genere per il 2015 ha evidenziato un 

progresso quasi nullo per l'UE, con un aumento non significativo.  

 

In parecchi paesi i principali ostacoli all'emancipazione economica delle donne sono 

rappresentati da svariate norme sociali o leggi discriminatorie. Sebbene le donne dispongano, 

in media, di un livello di istruzione superiore a quello degli uomini, il divario retributivo di 

genere è ancora assai frequente (al 16,1%), al pari del divario pensionistico (a un 

preoccupante 40,2 %), malgrado la differenza tra gli Stati membri sia significativa. È 

necessaria anche una più equa distribuzione del lavoro non retribuito in famiglia, affinché le 

donne possano essere presenti sul mercato del lavoro in misura uguale agli uomini. Allorché il 

lavoro domestico non retribuito sarà svolto in contemporanea e diventerà un onere condiviso 

alla pari, e si raggiungeranno le finalità stabilite dagli obiettivi di Barcellona, il potenziamento 

dell'equilibrio tra vita professionale e privata avrà basi più solide, il che consentirà alle donne 

di competere a parità di condizioni.  

 

La possibilità di competere alle stesse condizioni non è soltanto un diritto umano e non 

dovrebbe incontrare alcuna resistenza in quanto tutti, a prescindere da chi siano o da quale sia 

il loro genere biologico, hanno gli stessi diritti e non dovrebbero incontrare discriminazioni. 

Oltre a essere un diritto umano, un mercato del lavoro più paritario apporta anche vantaggi. 

Le donne svolgono lavori a tempo parziale in misura maggiore rispetto agli uomini, 

involontariamente e in combinazione con la differenza retributiva, ciò costituisce una 

notevole perdita di gettito fiscale per gli Stati membri. Secondo la fondazione Eurofound, il 

costo annuo totale del minor tasso di occupazione femminile corrisponde al 2,8 % del PIL 

dell'UE,1 mentre il costo dell'esclusione di una donna dall'occupazione per tutto l'arco della 

sua vita lavorativa varia tra 1,2 e 2 milioni di EUR circa, a seconda del livello di istruzione.  

 

Esistono diversi strumenti utili per raggiungere l'obiettivo dell'emancipazione economica 

delle donne. L'esistenza del divario retributivo crea un problema fondamentale di parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore. Al fine di raggiungere la 

parità di retribuzione per lo stesso lavoro, deve esistere una mappatura sistematica che 

assicuri che sia il settore pubblico che quello privato rispettino il principio.  

 

Al fine di contrastare l'insufficiente livello di emancipazione economica delle donne nell'UE, 

è necessario attribuire ai lavori femminili tradizionali un valore uguale a quelli tipici maschili. 

Ciò richiederà obbligatoriamente una miglior retribuzione dei dipendenti da parte dei settori a 

predominanza femminile interessati.  

 

Come accennato sopra, l'aumento della presenza delle donne sul mercato del lavoro 

                                                 
1 Nel 2013, cfr. "The gender employment gap: challenges and solutions" (Il divario occupazionale di genere: 

sfide e soluzioni) 
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determinerà soltanto effetti positivi. Per quanto riguarda i consigli di amministrazione e il 

settore pubblico dove si prendono decisioni ad alto livello, l'esperienza dell'inclusione delle 

donne ha dimostrato esiti positivi. Si invita il Consiglio a una rapida adozione della direttiva 

sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 

Borsa (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee"). Questo settore, pur avendo 

registrato progressi, procede troppo a rilento. Il maggior progresso si è riscontrato nei paesi 

che hanno adottato una normativa vincolante in materia di quote. Un altro importante fattore 

consiste nel dare l'esempio: attualmente nell'UE pochissime donne ricoprono posizioni di alto 

livello/dirigenziali in seno alle istituzioni ed è necessario un radicale cambiamento.  

 

I piani per la parità di genere sono uno strumento che contrasta la disuguaglianza sul posto di 

lavoro in numerose modalità diverse, prendendo in considerazione l'assunzione, la 

retribuzione, la promozione, la formazione e l'equilibrio tra vita professionale e privata. Un 

piano per la parità di genere, inoltre, può operare anche ai fini della prevenzione delle 

molestie sessuali. Il 32 % dei casi di molestie sessuali nell'UE è subito dalle donne sul posto 

di lavoro e, a causa di tale violenza, un gran numero di donne modifica i propri 

comportamenti evitando di trovarsi sole con un collega o un superiore. Occorre adottare una 

politica di tolleranza zero contro le molestie e tutti, comprese le donne, devono potersi sentire 

al sicuro nel loro ambiente di lavoro.  

 

Al 2020 mancano soltanto tre anni e abbiamo obiettivi elevatissimi, da noi stessi stabiliti, che 

devono essere raggiunti. Non possiamo accettare un fallimento e dobbiamo continuare a 

lavorare per conseguire agli   obiettivi legati all'emancipazione delle donne e alla loro 

presenza nel mercato del lavoro. Dobbiamo assumere un ruolo guida, dimostrando 

risolutamente che non tolleriamo le disuguaglianze e auspichiamo che i settori pubblico e 

privato si assumano la responsabilità delle disuguaglianze che stanno riproducendo attraverso 

i problemi esposti nella presente relazione. 

 


