
 

 

La parità di genere in Europa 

A che punto siamo? 
 
  



Introduzione 

 
Da diversi anni, l'Ufficio d'Informazione a Milano del Parlamento europeo organizza, nel mese di marzo, incontri, 
seminari ed eventi per sensibilizzare la cittadinanza tutta sui temi delle parità di genere e pari opportunità.   
Per raggiungere questi obiettivi, si avvale della collaborazione di un corposo nucleo di soggetti per lo più 
appartenenti al variegato mondo dell’associazionismo femminile. E’ questa una realtà caleidoscopica, caratterizzata 
da una molteplicità di associazioni diverse tra loro per finalità, obiettivi, strategie e metodologie di operare.  
E proprio la molteplicità strutturale dell’universo associativo femminile ha ispirato l’idea di realizzare per il 
prossimo marzo presso l'Ufficio d'Informazione a Milano del Parlamento europeo un Forum delle associazioni 
femminili, un momento per il dialogo tra le Associazioni femminili e per evidenziare i temi sempre attuali e 
gli  aspetti  oggi emergenti  relativi alla parità di genere in un’ottica europea. 
“L’Europa ha dato un enorme impulso alle politiche di genere e alla valorizzazione della presenza femminile nella 
società, ma è necessario fare una riflessione su cosa vogliamo in più perché se questa deve essere la nostra casa 
comune dobbiamo capire quale sarà il nostro posto e quanto spazio avremo.” Questo ha detto l’On. Mercedes Bresso 
nel suo intervento in occasione del primo momento di incontro fra le Associazioni il giorno 6 ottobre chiudendo una 
serie di interventi che avevano evidenziato temi, questioni e necessità ancora aperte ( vedi report del seminario). 
Il  Forum dunque, sarà pensato come  momento di incontro e di confronto tra le realtà che promuovono la parità 
dei generi e avrà un focus specifico sull’Europa e sulle sue istituzioni, quale riconoscimento del valore delle 
istituzioni comunitarie per lo sviluppo e la promozione di progetti, direttive e politiche di genere.  
Il Forum parlerà il linguaggio delle donne, svincolato cioè da burocrazia e incontri frontali, a vantaggio di una 
modalità di lavoro aperta e flessibile arricchita di contributi specialistici su diversi temi e da una partecipazione 
diretta ed inclusiva. 



Il seminario La parità di genere. A che punto siamo? Politiche ed esperienze rappresenta un momento  del percorso 
che porterà alla realizzazione del Forum delle associazioni femminili che avrà luogo a marzo.  

Il seminario 

 
14.00 Registrazione partecipanti  
14.15 Saluti di apertura,   

Bruno Marasà, Direttore Ufficio d'Informazione a 
Milano del Parlamento europeo. 
Introduzione ai lavori della giornata,   
Gabriella Merlo, Presidente Associazione Irene. 

14.25 Proiezione Video EIGE Gender Equality Index 2017
  
14.30 L’Europa per le donne  

A che punto è l’Italia nella promozione della 
parità di genere?   
Marcello D’Amico presenta Il quadro legislativo 
europeo e i risultati della ricerca EIGE.  
 

15.00 Lavoro, occupazione e conciliazione dei tempi di  
vita e di lavoro   
Perché parlare di lavoro e di conciliazione? 

15.30 Violenza sulle donne   
Se ne sente parlare molto ma quali sono le 
strategie europee di contrasto alla violenza di 
genere? 
Diana De Marchi introduce le politiche europee a 
difesa delle donne e Beatrice Costa presenta il 
lavoro e i progetti di ActionAid sul tema di diritti 
delle donne. 

 
16.00 Donne e Digitale  

Come avvicinare le ragazze alle discipline STEM?  
Sara Calcagnini presenta le attività e i progetti 
del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci.  

 
16.30 Discussione e Confronto con il pubblico

Carolina Pellegrini riflette sul tema.  



 

La parità di genere in Europa. 

 

 

 

 

 

 
 

L'uguaglianza di genere è vitale per la crescita 
intelligente e sostenibile dell'Unione europea.  
Essa non solo promuove lo sviluppo economico, ma 
contribuisce anche al benessere generale e ad 
un'Europa più inclusiva e più equa sia per le donne 
che per gli uomini. Sebbene siano stati fatti molti 
progressi per migliorare il livello della parità di 
genere, c'è ancora molto lavoro da fare in tutti gli Stati 
membri. Le differenze di genere persistono e in alcuni 
domini sono ancora maggiori rispetto a dieci anni fa. 
Con un punteggio medio di 66,2 per l'uguaglianza di 
genere, l'UE è ancora lontana dal raggiungere una 
società a parità di genere. 
 

 
La strategia Europa 2020 e il pilastro europeo dei 
diritti sociali rappresentano una buona opportunità 
per l'UE di consolidare i propri sforzi nel settore della 
parità di genere. Il Gender Equality Index (l'Indice 
sull'Uguaglianza di Genere) sviluppato dall’ EIGE, 
European Institute for Gender Equality (l’Istituto 
Europeo per la Parità di Genere) è uno strumento di 
misurazione utile a monitorare l'impatto delle 
politiche europee e degli Stati membri nel tempo.  
L'indice evidenzia le aree che necessitano di 
miglioramenti e in ultima analisi suggerisce ai 
responsabili politici i settori in cui progettare misure 
più efficaci di uguaglianza di genere.   
 



 

 

L’Europa per le donne
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Un esempio concreto dell’approccio che l’UE ha 
adottato nello sviluppo delle politiche delle Pari 
Opportunità è dato dal Gender Equality Index 
sviluppato dall’EIGE che, oltre al dato tecnico, offre 
una buona indicazione rispetto a come sviluppare e 
indirizzare le politiche delle Pari Opportunità. L’Indice  
aiuta a comprendere come la situazione sia migliorata 
grazie ad un migliorato del quadro normativo.   
Secondo il Gender Equality Report 2017 l’Italia, è il 
paese europeo che ha ottenuto negli ultimi dieci anni i 
maggiori progressi sul tema delle pari opportunità, 
questo grazie ad un quadro normativo caratterizzato 
da una crescente attenzione verso le politiche di 
parità di genere e grazie al recepimento delle direttive 
UE in materia. Tuttavia, come emerge dal rapporto, ci 
sono margini di miglioramento importanti per tutti, 

non solo per l’Italia. Sebbene sia vero che l’Italia ha 
registrato i maggiori progressi negli ultimi dieci anni, 
è anche vero che il nostro Paese partiva da una 
situazione molto arretrata rispetto agli altri paesi 
membri europei (con poche eccezioni).  
La domanda dunque che forse vale più la pena di porsi 
al fine di meglio comprendere la portata dei progressi 
registrati è quanto le disposizioni del quadro 
normativo si traducano poi nella realtà dei fatti. Ed è 
proprio qui che si riscontra il più grande scollamento: 
per quanto il quadro normativo sia avanzato, 
l’applicazione degli interventi concreti è ancora 
troppo scarsa rispetto a ciò che le norme 
consentirebbero. Per permettere questo salto è 
necessario un cambiamento culturale, come messo in 
evidenza dall’UE attraverso l’approccio adottato, che 
integra ed amplia il tema delle politiche di parità ad 
un ambito sociale più ampio della discriminazione e 
della tutela dei Diritti Umani, materia, che inoltre non 
è di competenza diretta delle politiche europee.   
L’UE si prefigge dunque di assicurare la tutela dei 
diritti di parità attraverso politiche che abbiano come 
obiettivo l’empowerment economico. Rispetto a 
questo l’obiettivo primario è garantire una leale 



concorrenza tra i paesi membri grazie alla normativa 
sulla parità di retribuzione.   
Le politiche europee sulle Pari Opportunità non si 
sostanziano dunque solo nella tutela dei diritti umani 
ma rappresentano la chiave strategica per lo sviluppo 
economico. 
Tuttavia la crescita economica deve andare di pari 
passo allo sviluppo sociale e, in questo senso, non sarà 
più possibile occuparsi di Pari Opportunità a livello di 
politiche settoriali.   
Tali politiche vanno declinate negli asset di sviluppo 
strategico di un territorio e nel momento di  
fundraising, bisogna considerare le PO come parte di 
una strategia connessa, parte della stessa politica di 
quel territorio e non un qualcosa di aggiuntivo. Non è 
un caso che il GEI venga strutturato incorporando 
“…salute, tempo, risorse economiche, l’accesso al 
potere decisionale, occupazione,  accesso alla 
conoscenza, e, come  asse trasversale la violenza”. 
 

Il Gender Equality Index 
L’indice supera l’iniziale approccio che prevedeva 
quale modalità di misurazione dei progressi in 
materia di PO solamente la misurazione del gap 

occupazionale. L’approccio utilizzato dall’EIGE è 
molto più complesso e dà conferma del fatto che le 
politiche di PO sono parte integrante di politiche di 
sviluppo non settoriali ma che guardano a diversi 
ambiti.   
Conferma  questo metodo ampio e integrato un’altra 
ricerca svolta a livello europeo: Social Justice Index. La 
ricerca segue la stessa metodologia applicata alle PO, 
ma viene estesa al concetto più ampio di giustizia 
sociale.  
Il tema dell’inclusione sociale è declinato come 
politica di pari opportunità di accesso e, soprattutto 
nel momento in cui l’UE non rafforza le politiche 
passive di mero trasferimento economico, l’inclusione 
sociale si traduce nella partecipazione alla vita 
economica e sociale. Questa ricerca conferma che i 
paesi più avanzati sul tema della giustizia sociale sono 
quelli del nord Europa. L’Italia si trova al 24esimo 
posto.  Tuttavia, anche i paesi del nord Europa hanno 
risentito della crisi, dal momento che attualmente i 
punteggi raggiunti sono inferiori rispetto al periodo 
precedente la crisi stessa.  
L’Indice di Giustizia Sociale si declina sulle politiche di 
Pari Opportunità e prende in considerazione: povertà, 



accesso alle risorse economiche, educazione, accesso 
al mercato del lavoro. Da questo emerge che i paesi 
del nord Europa riportano un contesto, una 
tradizione, una cultura di Pari Opportunità ed un 
quadro legislativo che si traducono in coesione ed 
inclusione sociale: non è possibile immaginare lo 
sviluppo delle politiche di parità tra uomini e donne in 
un contesto che per altri casi di discriminazione non 
riconosce il tema delle PO.  
 
 

L’approccio dell’UE rispetto alle politiche 
di PO. 
Combinando l’esperienza delle strategie, degli 
strumenti di analisi, delle agenzie, la UE continua il 
lavoro di rafforzamento del quadro normativo. 
Attualmente è in discussione, ad esempio,  una 
direttiva che riguarda la conciliazione dei tempi di 
vita-lavoro con alcune novità relative al 
riconoscimento del lavoro di cura nel contesto 
lavorativo e vi sono  ulteriori progressi rispetto al 
congedo parentale. L’UE è intervenuta sul quadro 

normativo, ma ciascuna organizzazione deve 
verificare se ci sono prassi e norme che rispettano le 
PO.  
La forza delle politiche di PO dell’UE è rappresentata 
dalla serie di strumenti realizzati quali, ad esempio, le 
azioni positive, gli organismi di parità, gli obblighi 
positivi. Tutti strumenti che dovrebbero portare non 
solo a reagire a fatti discriminatori compiuti, ma ad 
operare in modo più incisivo per un reale 
cambiamento culturale. In questo senso si dovrebbe 
dare attuazione all’uguaglianza sostanziale, ovvero a 
un sistema in cui gli attori ricoprono un ruolo pro 
attivo, in un contesto sensibile e si fanno promotori di 
PO prima che atti discriminatori possano essere 
commessi. La sfida dunque sarà quindi sarà di 
migliorare gli strumenti pro attivi ed agire prima che 
le discriminazioni vengano poste in essere. 
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Violenza di genere 

 
 
 
 
La violenza contro le donne è radicata nei rapporti di potere ineguali tra donne e uomini ed è strettamente collegata 
alle disuguaglianze strutturali vissute dalle donne in vari ambiti, dal lavoro, alla salute, al potere economico, 
all’accesso alla conoscenza e capacità di disporre del proprio tempo.   
La violenza di genere fa quindi parte di un sistema strutturale di valori con cui la violenza contro le donne è 
tollerata, legittimata e persino banalizzata (European Women's Lobby, 2010). Gli sforzi per sradicarla non possono 
essere disconnessi dagli sforzi per eliminare le differenze di genere e la discriminazione in tutti gli ambiti.  
 
La violenza contro le donne è inclusa nell'indice sull'uguaglianza di genere come dominio satellitare. Questo perché 
il dominio della violenza non può essere trattato allo stesso modo dei domini principali dell'indice sull'uguaglianza 
di genere dal momento che non misura i divari tra donne e uomini. Piuttosto, misura un fenomeno - la violenza 
contro le donne - che si applica solo alle donne. A differenza di altri domini, l'obiettivo generale non è quello di 
ridurre i divari tra donne e uomini, ma di sradicare del tutto la violenza (EIGE, 2013).  
 
 
 
 

 



L’esperienza del Comune di Milano
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Nell’affrontare il tema della violenza, il Comune di Milano punta 
molto sulla sensibilizzazione. 
Le Reti anti maltrattamento mostrano dati indicativi rispetto 
all’importanza di trattare questo tema come prioritario. Nel 2016 le 
donne prese in carico dai servizi sono state 1670, nel 2017 sono 
2000. La sensibilizzazione e l’informazione sono servite per 
agganciare le donne che vivono queste situazioni di difficoltà.  
L’informazione è il nodo principale: il primo passaggio è quello di far 
conoscere i luoghi in cui queste donne possono trovare aiuto. 
Consapevolezza che culturalmente gli stereotipi sono ancora troppo 
forti. Importanza di lavorare fin da piccoli con bambini e bambine, fin 
dai nidi, per esempio utilizzando strumenti adatti (come libretti che 
illustrano le emozioni indipendentemente dal genere). E’ necessaria 
una formazione anche per gli stessi insegnanti, per poter sostenere 
poi le difficoltà dei ragazzi e delle ragazze. Creare occasioni che 
permettano a situazioni di fragilità di emergere, per evitare che si 
radicalizzino. Linee guida  a livello nazionale da parte del Ministero  
  

Sensibilizzazione 

la strategia di intervento del Comune di 
Milano 



 
dell’Istruzione sul tema del rispetto, perché dalla mancanza di rispetto 
si arriva alla discriminazione.  
Culturalmente ci sono ancora molti passi avanti da fare, anche sul 
tema della conciliazione. Si pensi solo al fatto che i padri ad oggi non 
usufruiscono dei congedi parentali perché se ne vergognano con i 
colleghi uomini.   
 
La grossa difficoltà attuale è quella di coordinare gli ambiti dei 
vari Enti affinché lavorino insieme adottando un approccio 
inclusivo su ogni loro azione d’intervento, come indica l’Europa. 
Bisogna trovare gli strumenti per mettere in pratica questo 
approccio trasversale, unico modo per riuscire a non essere 
discriminatori.  In tal senso possono essere d’aiuto percorsi che 
insegnino a rispettare l’altro nella vita quotidiana,  per evitare 
approcci prevaricatori che potrebbero sfociare in violenza.  
Sempre in ottica di attenzione all’altro, fondamentale è trattare con le 
giuste modalità il linguaggio, che riporta a temi di attenzione e di 
rispetto. Aumento di persone che vivono sole nella nostra città, che 
per la maggior parte sono donne e spesso sole con figli. Bisogna porci 
attenzione per non essere discriminatori, bisogni nuovi di cui tenere 
conto. 

Coordinamento 
il più grande problema da superare 



L’esperienza di ActionAid
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WE GO! è un progetto della durata di due anni (2016-2018) cofinanziato dall’Unione europea per supportare i 
centri antiviolenza nell’acquisizione di nuovi strumenti e metodologie innovative per soddisfare le esigenze di 
indipendenza economica delle donne. E’ un progetto pensato per tutte le donne vittime di violenza domestica (1 
donna su 4 secondo i dati raccolti da ActionAid) che non hanno il coraggio di interrompere le relazioni perché non 
sufficientemente autonome economicamente per provvedere a sé stesse e ai propri figli. 
 
I risultati del progetto: 

▣  19 percorso formativi in cui formate 139 operatrici  
▣   78 operatrici hanno scambiato saperi e competenze  
▣   25 percorsi collettivi per donne per 250 donne  
▣   64 donne seguite con percorsi individuali  
▣   17 centri antiviolenza coinvolti nelle attività di progetto  
▣   (previsto il raggiungimento di 100 decisori)  



Lavoro e occupazione 
 

 
 
 
L'equo accesso al mercato professionale, pari condizioni di lavoro e l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata 
sono temi prioritari nelle politiche sociali e occupazionali nell'UE. Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce 
l'uguaglianza di genere tra i suoi principi chiave e incoraggia l'integrazione della dimensione di genere nelle sue 
principali aree, tra cui il sostegno attivo all'occupazione, l'occupazione sicura, salari equi, la conciliazione vita-
lavoro e il dialogo sociale (Commissione europea, 2017).  L'equilibrio tra lavoro e vita privata è in cima all'agenda 
politica dell'UE e, come parte del pilastro dei diritti sociali, la Commissione europea ha introdotto una nuova 
iniziativa che riguarda le sfide affrontate dai genitori e dalle persone che lavorano. Tutte queste iniziative mirano a 
sostenere l'UE nel raggiungimento dell'obiettivo di Europa 2020 del tasso di occupazione del 75% per donne e 
uomini tra i 20 ei 64 anni entro il 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pari opportunità. Una storia europea
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Se oggi parliamo di pari opportunità è soprattutto 
grazie al ruolo di promozione svolto dall’Unione 
europeo, che ha sollecitato i paesi membri a legiferare 
in questo senso. Ogni paese ha poi recepito in maniera 
diverso le sollecitazioni comunitarie. 
La politica comunitaria è sempre stata molto attenta 
ed incisiva in questo ambito, 
L’approccio è esteso e fondato in particolar modo 
sulla legislazione, l’integrazione della dimensione di 
genere e sulle azioni positive 
Nella convinzione che le disparità legate al genere 
hanno conseguenze dirette sulla coesione economica 
e sociale, sulla crescita sostenibile e la competitività, 
nonché sulle sfide demografiche 
L’approccio europeo alle pari opportunità è duplice. 
Da una parte l’azione europea è orientata a spingere 
gli stati membri a mettere in campo delle azioni 
positive per gestire alcune problematiche. Dall’altra 
troviamo il discorso del mainstreaming, che ancora 
noi fatichiamo a comprendere, e che invita gli stati a 

ripensare il loro approccio a tutte le politiche in ottica 
di genere, ovvero mettendo in evidenza l’impatto che 
ogni politica, nel settore in cui viene agita, ha sul 
discorso di genere.  E’ chiaro che far vivere davvero 
l’approccio del “gender mainstreamig’’ significa avere 
un alto grado di consapevolezza, laddove si ‘’decide’’, e 
grande competenza specifica; ma  è fondamentale 
perché si declina la tematica del ‘’genere’’ in tutte le 
politiche. Significa mettere la PERSONA con la sua 
peculiarità al centro delle scelte e dell’azione politica 
 



Questo lavoro l’Europa lo fa con gli indicatori EIGE. 
Anche nelle ultime indicazioni di Europa 2020 le pari 
opportunità non sono più uno degli obiettivi faro, e 
non tanto perché l’UE si sia dimenticata di inserirli tra 
gli obiettivi, ma perché immagina che gli Stati membri 
abbiano già messo in campo quell’approccio 
trasversale che invece non è ancora stato pienamente 
recepito.  
 

Uguaglianza sociale  
Per quanto riguarda la posizione dell’Italia, indicata 
come il paese europeo che ha ottenuto negli ultimi 
dieci anni i maggiori progressi sul tema delle pari 
opportunità (GE Index 2017), è vero che negli ultimi 
anni l’Italia ha registrato un aumento nella presenza 
di donne in consigli di amministrazione piuttosto che 
in posizioni di vertice politico, ma se guardiamo i dati  
sulla partecipazione economica delle donne le cose 
sono decisamente diverse. I dati del Gender Equality 
Index EIGE (figura) mostrano sì, l’indicatore del 
potere femminile in ascesa ma gli altri indicatori sono 
fermi, se non addirittura in negativo.   
Le donne nei posti di potere cambiano la 
condizione delle donne?   

La prospettiva economica della Parità di 
genere 
La parità di genere nel mercato del lavoro va non solo 
a vantaggio delle donne ma anche dell’economia e 
della società in generale, costituendo una risorsa 
economica fondamentale per favorire una crescita 
economica sostenibile ed inclusiva.  
 L’Europa dà una lettura economica a tutto: dai diritti 
all’uguaglianza. Questo perché l’Europa nasce come 
unione economica e questo è l’ambito di cui si è 
preoccupata.  Il fatto che la parità non sia solo una 
questione etica dovrebbe in qualche misura fare da 
sprone agli stati nell’attuazione di politiche più 
orientate al genere. Purtroppo però così non è. 
 L’Europa pone la questione della parità di genere su 
di un piano economico, veicolando il messaggio che 
raggiungere la parità di genere porta vantaggi 
all’economia di tutto il sistema paese.  La questione 
economica è un tema cruciale ma spesso viene 
trascurato. Anche da chi in prima linea si occupa di 
violenza di genere. I centri antiviolenza sono spesso 
non attrezzati sul tema del reinserimento lavorativo. 
Accogliere e salvaguardare la donna dal punto di vista 
della salute e della sicurezza è fondamentale, così 



come garantire un’assistenza psicologica. Ma poi? 
Come sostenere la rinascita? quali opportunità di 
lavoro possono avere queste donne? La normativa 
nazionale interviene parzialmente a tutela di questo 
aspetto (tema del congedo per le donne vittime di 
violenza).  
L’Ue stimola i paesi al recepimento delle sue 
risoluzioni, attraverso documenti densi di pensiero 
che vale la pena leggere e conoscere. 
 

Lo scenario degli ultimi tempi 
 
A tale proposito va segnalata la lettura della 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 Settembre 
2016 sulla creazione di condizioni del mercato del 
lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita 
professionale ( 2016/0338). Nella Risoluzione la 
conciliazione è definita come diritto. È la risposta 
europea alla sfida demografica, che punta innanzitutto 
sul prendere di mira gli stereotipi di genere e creare le 

condizioni perché il lavoro di cura sia ripartito in 
maniera equa fra uomini e donne. Il Parlamento 
europeo nella Risoluzione  scrive nero su bianco il 
principio fondamentale che le politiche di 
conciliazione, per essere efficaci, devono essere un 
mix di elementi diversi e devono coprire le esigenze 
delle famiglie lungo il ciclo di vita, dalla nascita dei 
figli all’assistenza ai genitori anziani. Le famiglie 
hanno bisogno di un “pacchetto” coerente, che 
comprenda iniziative comunitarie legislative e non 
legislative in materia di congedo per i genitori, ma 
anche per quanti assistono un familiare; la fornitura di 
servizi di cura e di supporto per bambini, anziani e 
persone con disabilità, con un’attenzione sia 
all’accessibilità dei servizi sia alla loro qualità e alla 
loro sostenibilità economica; modalità di lavoro 
flessibili. 
 
 
 

 

 



Donne e digitale 

 
 
 
 
La segregazione di genere è particolarmente forte nei campi di studio STEM, con una forte sovrarappresentazione 
degli uomini. Le donne costituiscono circa il 30% dei laureati con un livello di istruzione terziaria STEM e circa il 
14% a livello di istruzione professionale STEM (EIGE, 2017). Quando si esaminano sottocampi STEM specifici, la 
percentuale più bassa di donne può essere osservata nelle ICT e nell'ingegneria, nella produzione e nella 
costruzione, mentre una distribuzione di laureati dominata dal genere o addirittura dalle donne è nota nelle scienze 
naturali, matematica e statistica. Durante l'ultimo decennio, i progressi in stallo nella riduzione della segregazione 
di genere all'interno dei campi di studio STEM nell'Europa dei 28 mascherano una situazione particolarmente 
deteriorante nell'ambito delle ICT (EIGE, 2017). 
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Hypatia è un progetto cofinanziato dall’Unione europea e finalizzato a  promuovere un’educazione alle STEM e 
un orientamento alle carriere STEM più inclusivi dal punto di vista del genere, oltre che supportare pratiche 
inclusive nell’educazione formale e informale in collaborazione con scuole, industrie, centri di ricerca e musei.  
 

Per perseguire la propria missione Hypatia lavora per: 

 fornire un toolkit di attività e linee guida ad uso di scuole, aziende, centri di ricerca, musei, istituzioni 
culturali per teenager sulla varietà di carriere legate alle STEM e per discutere la disparità di genere; 

 sostenere partnership tra scuole, imprese, centri di ricerca e musei in un hub di esperti che implementano le 
attività del progetto e promuovono le attività e gli incontri relativi a genere e STEM; 

 organizzare eventi che coinvolgano i diversi stakeholder del progetto; 

 proporre una campagna di comunicazione per gli adolescenti europeiwww.expecteverything.eu e una 
serie di incontri tematici per ragazze e ragazzi. 

http://www.expecteverything.eu/


 

 

NOTE 
                                                         
1 testo ispirato all’intervento del Prof. Marcello D’Amico al seminario La parità di genere. A che punto siamo in Europa? 
Politiche e esperienze. Milano, 28 novembre 2017 Ufficio di informazione del Parlamento europeo Palazzo delle Stelline Corso 
Magenta 59. 
2  testo ispirato dall’intervento di Diana De Marchi al seminario La parità di genere. A che punto siamo in Europa? Politiche e 
esperienze. Milano, 28 novembre 2017 Ufficio di informazione del Parlamento europeo Palazzo delle Stelline Corso Magenta 
59. 
3  testo ispirato dall’intervento di Beatrice Costa al seminario La parità di genere. A che punto siamo in Europa? Politiche e 
esperienze. Milano, 28 novembre 2017 Ufficio di informazione del Parlamento europeo Palazzo delle Stelline Corso Magenta 
59. 
4 testo ispirato dall’intervento di Carolina Pellegrini al seminario La parità di genere. A che punto siamo in Europa? Politiche e 
esperienze. Milano, 28 novembre 2017 Ufficio di informazione del Parlamento europeo Palazzo delle Stelline Corso Magenta 
59. 
5 testo ispirato dall’intervento di Sara Calcagnini al seminario La parità di genere. A che punto siamo in Europa? Politiche e 
esperienze. Milano, 28 novembre 2017 Ufficio di informazione del Parlamento europeo Palazzo delle Stelline Corso Magenta 
59. 


