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Direzione generale Comunicazione
Direzione C – Relazioni con i cittadini
UNITÀ PER IL SEGUITO DELL’OPINIONE PUBBLICA

Bruxelles, 5 marzo 2010

Colloquio del 2 marzo 2010

“Orizzonte 2014: Quali legami tra le donne e l’Unione europea?”

Le donne e l’Unione europea
Presentazione TNS Opinion

In occasione di un colloquio imperniato sul presente interrogativo, il Parlamento europeo ha 
inaugurato, nel proprio ambito, una serie di eventi legati alla Giornata internazionale della donna 
2010. La Vicepresidente del Parlamento europeo Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ha presieduto il 
suddetto colloquio svoltosi il 2 marzo 2010. 

All’indomani delle elezioni europee del giugno 2009, era importante porsi, al momento del bilancio 
conclusivo, alcune domande essenziali: Qual è il rapporto tra le donne e l’UE e quali sono le loro 
aspettative nei confronti di quest’ultima? Quale ruolo attribuiscono al Parlamento europeo e quale 
desidererebbero veder svolto? Qual è il loro rapporto con la politica? Quale è stato il loro 
comportamento elettorale in occasione delle elezioni europee?

Gli elementi di risposta a tali quesiti risultano dall’analisi dell’insieme delle indagini quantitative 
Eurobarometro pre e post elezioni (PE e Commissione) e degli studi qualitativi condotti dal
Parlamento europeo successivamente allo scrutinio. Il presente lavoro è il risultato di una sintesi 
redatta in collaborazione con TNS Opinion e DG COM del PE.

L’obiettivo della presente nota consiste nel sintetizzare il Powerpoint di presentazione che il lettore 
troverà in allegato. 

 Vi è un elemento determinante per le prossime elezioni europee del 2014: i legami tra le 
donne e l’UE sono allentati rispetto ai legami tra gli uomini e quest’ultima.

 Le analisi scientifiche hanno infatti dimostrato l’esistenza di un circolo vizioso che deve 
essere spezzato prima del prossimo scrutinio europeo. 

Oggi, le donne non comprendono appieno quale sia il ruolo dell’UE e la relativa pertinenza rispetto 
alle loro preoccupazioni concrete e pertanto mostrano poco interesse nei suoi confronti e la 
conoscono meno a fondo rispetto agli uomini. Ciò spiegherebbe il motivo per cui le donne 
percepiscono l’UE come lontana.
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Se si riuscisse a spezzare questo circolo vizioso entro il 2014, le donne capirebbero meglio la 
pertinenza dell’UE, mostrerebbero nei confronti di quest’ultima un maggior interesse, la 
conoscerebbero in modo più approfondito e vi si sentirebbero più vicine.

 La sfida è enorme, ma realizzabile.

 Innanzitutto, dimostrando alle donne che l’UE contribuisce con efficacia alla lotta per 
contrastare la crisi.

Gli elementi statistici ulteriormente sviluppati nella presente nota mettono in evidenza la fragilità 
delle donne rispetto alla crisi. Tale situazione è imputabile innanzitutto alle persistenti 
disuguaglianze nell’ambito economico, tra cui emergono: la disparità di retribuzioni, la 
disuguaglianza in materia di occupazione, la difficoltà di conciliare vita professionale e vita 
familiare.

 In secondo luogo, ascoltando le donne quando chiedono un’Europa più solidale, sia 
all’interno sia all’esterno dei propri confini.

La maggior parte delle indagini dimostra che le donne europee desiderano un’Unione europea più 
sociale. 

Se, ai loro occhi, l’UE è lontana, è perché quest’ultima non fornisce sufficienti comunicazioni sulle 
politiche in cui le donne europee potrebbero sentirsi coinvolte:

o protezione dei consumatori;
o sanità pubblica;
o lotta contro la disoccupazione;
o futuro delle pensioni;
o istruzione;
o tutela dei diritti dell’uomo nel mondo.

Per questo è necessario uscire da un clichè troppo spesso affermato: “le donne sono meno europee 
rispetto agli uomini”. Non è così, le donne hanno semplicemente una visione dell’Unione europea 
diversa rispetto agli uomini. 

Vogliono infatti un’Europa diversa. Allora vi si avvicineranno prestando maggior interesse a livello 
europeo. Ad oggi, come da molto tempo a questa parte, le donne si sentono più coinvolte ai livelli 
locale e nazionale. 
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I. DAL CIRCOLO VIZIOSO AL CIRCOLO VIRTUOSO

Le conclusioni di queste analisi suppongono che il legame che unisce le donne e l’Unione europea
sia fondato su un circolo vizioso: 

Tale configurazione risulta dagli elementi qui di seguito riportati: 

1. Le donne hanno, in media, un livello economico inferiore rispetto agli uomini. 
2. Le donne sono più interessate alla politica su scala locale e nazionale rispetto a quella su 

scala europea. 
3. Sebbene le donne percepiscano l’UE come qualcosa di lontano, sono pienamente 

consapevoli della sua importanza e hanno quasi votato come gli uomini alle elezioni europee 
del 2009. 

4. Hanno una visione diversa dell’Unione europea. Anche se sostengono principalmente le 
politiche dell’UE, la loro adesione è meno incisiva rispetto a quella degli uomini. Per contro, 
desiderano un’Europa caratterizzata da un’agenda sociale sostanziale.

Questa situazione non emerge soltanto tramite i sondaggi, ma trova conferma anche nelle statistiche 
Eurostat.

II. SITUAZIONE

A. Le donne hanno, in media, un livello di sicurezza economica inferiore rispetto agli 
uomini.

1) Le donne sono pagate meno bene. 

Differenza di retribuzione per 
genere (%); Totale 2007

Estonia - 30,3
Austria - 25,5
UE27 -17,6
Italia - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

Le donne ritengono che l’azione 
dell’UE non sia pertinente nei 

loro confronti

Le donne percepiscono l’UE 
come qualcosa di lontano

Le donne sanno poco a 
proposito dell’UE

Le donne mostrano poco 
interesse verso l’UE



DV\808627IT.doc 4/11

2) Nonostante si registrino segni di miglioramento (obiettivo della strategia di Lisbona 
2000/2010), il tasso di occupazione delle donne e la loro stabilità sul mercato del lavoro 
restano inferiori rispetto agli uomini.

Tasso di occupazione (%) per genere; Totale 2008
Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Finlandia 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Svezia 74,3 71,8 76,7 - 4,9
UE27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grecia 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Percentuale di posti di lavoro temporanei nel complesso dei dipendenti (%), 2008

Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Cipro 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finlandia 15,0 18,7 11,2 + 7,5

UE27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ungheria 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Lettonia 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Molte donne vivono in famiglie senza occupazione, il che significa che nessun membro della 
famiglia lavora. 

Famiglie senza occupazione per genere (%); Totale 2008

Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Grecia 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Regno Unito 10,7 12,5 8,9 + 3,6

UE27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finlandia 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estonia 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 La disuguaglianza dei generi nell’UE è un dato di fatto: un terzo delle donne europee si è già 
sentito trattato ingiustamente per il solo fatto di essere donna.

Si è già sentita trattata ingiustamente per il solo fatto di essere donna?
Sì No NSP

Svezia 43% 55% 2%
Grecia 40% 59% 1%
UE27 32% 67% 1%
Portogallo 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Flash Eurobarometro 266, febbraio 2009
Domanda posta solo alle donne.
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B. Le donne sono più interessate alla politica su scala locale e nazionale rispetto a quella 
su scala europea.

1) Le donne sono maggiormente coinvolte nella gestione della vita quotidiana. In politica, sono più 
queste ultime, rispetto agli uomini, a pensare che più il livello di governance è vicino 
(innanzitutto nazionale, quindi regionale o locale), più il suo impatto nella loro vita 
quotidiana è importante. 

Secondo l’EB 72 (autunno 2009): 

Quale dei seguenti livelli ha più influenza sulle sue condizioni di vita?
Donne Uomini

Il livello nazionale 44% 48%
Il livello regionale o locale 37% 31%
Il livello europeo 11% 15%
DK 8% 6%

2) Le donne sono maggiormente preoccupate per le questioni che hanno, su di esse o sulla 
propria famiglia, un impatto diretto. Come indicato al punto 4 (Agenda sociale), le donne 
sono più ricettive alle politiche sociali, mentre gli uomini si interessano più alla “macropolitica”
(economia, sicurezza e difesa, energia, ecc.).

Personalmente, quali sono i due problemi più significativi che sta attualmente affrontando? 
(massimo 2 risposte)

Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

L’aumento dei prezzi/ 
l’inflazione 38% 39% 36% +3

La situazione economica 26% 24% 29% -5

La disoccupazione 20% 20% 20% =
Il sistema sanitario 18% 21% 16% +5
Il sistema previdenziale/          
le pensioni 15% 17% 14% +3

EB72 (Autunno 72)

3) Le donne dichiarano di essere maggiormente stimolate dalla politica a livello locale, perché la 
propria vita familiare vi è direttamente impegnata e perché hanno la sensazione che la loro 
voce conti. 

Citazioni dell’EB qualitativo Donne del 2009:

“Preferisco impegnarmi a livello locale. La mia inventiva è più stimolata. Conosco le persone per cui mi 
impegno”. (Paesi Bassi)

“Osservo passivamente. Quando un articolo attira la mia attenzione, lo leggo. Mi concentro su ciò che 
tocca me o la mia famiglia”. (Slovacchia)

“È un mondo lontano da me, non me ne interesso. Preferisco mobilitarmi su temi più vicini alla mia vita 
quotidiana, dove sento che la mia voce conta e che ho una certa influenza”. (Danimarca)

“Il Parlamento europeo esiste, se ne sente parlare di tanto in tanto. Ma per me, non ha l’ampiezza di un 
vero governo”. (Italia)
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C. Nonostante le donne percepiscano l’UE come lontana, sanno che è importante e hanno 
votato, nelle ultime elezioni europee, in proporzione paritaria agli uomini.

1) Le donne percepiscono l’UE come lontana:

a) Le donne hanno un’immagine meno positiva dell’UE rispetto agli uomini, a prescindere 
dal fatto che essa riguardi la propria visione dell’UE, il grado di sostegno all’appartenenza o 
il livello di fiducia nei confronti dell’UE. 

b) Quasi la metà delle donne europee ha la sensazione di non capire il funzionamento 
dell’UE.

Secondo l’Eurobarometro Standard 72: Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica se è 
d’accordo o meno.

Capisco il funzionamento dell’UE

Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Sono d’accordo 44% 38% 51% +13

Non sono d’accordo 48% 54% 42% -12
Non so 8% 8% 7% -1

c) Più di 3 donne su 4 non si reputano informate adeguatamente sulle attività del PE.

Secondo i risultati raccolti da EB68, 69 e 70:

Livello di informazione sulle attività del PE
Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Ben informato 19% 28% -9
Mal informato 77% 69% +8
Non so 4% 3% +1

 Ne risulta che l’UE è vista come lontana e troppo complessa. 

Estratti dell’indagine qualitativa donne 2009:

“Molti non sanno come funziona [l’UE]. È guidata da troppe persone e non si sa chi fa cosa”. (Francia) 

“Non sento alcun legame con l’UE.” (Regno Unito)

“L’UE funziona a un livello superiore, noi, persone normali, ci sentiamo meno toccate dalla sua sfera.”
(Slovenia) 

“L’UE prende “decisioni a tavolino”. “Dovrebbero visitare i paesi e basare le proprie decisioni su ciò 
che vedono.” (Slovacchia)

2) Tuttavia, le donne europee sanno che l’UE ha un ruolo da svolgere, anche se non sanno 
definirlo. 
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L’EB qualitativo donne 2009 evidenzia che le donne sono legate al progetto europeo (pace e 
solidarietà). 

Sanno che:

- l’UE svolge un ruolo fondamentale di armonizzazione e di regolamentazione;
- la maggior parte delle leggi nazionali proviene, in un modo o nell’altro, dal livello europeo;
- l’UE apporta stabilità economica.

Ma riconoscono di non poter essere più precise sul ruolo dell’UE. Le donne hanno una 
conoscenza meno obiettiva di quest’ultima. Secondo l’EB72, di fronte a cinque domande 
sull’UE, soltanto il 38% delle donne risponde in media correttamente (contro il 17% degli 
uomini).

3) Le donne hanno quasi votato come gli uomini alle elezioni europee del 2009 (più degli 
uomini, in alcuni paesi). 

Elezioni europee: livello di partecipazione

Totale Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

Lettonia 54% 58% 49% +9
Lituania 21% 25% 16% +9
UE27 43% 42% 44% -2
Cipro 59% 55% 64% -9
Grecia 52% 48% 58% -10

Indagine post elettorale (Giugno 2009)

D. Si aspettano un’UE diversa, un’Unione con un’agenda sociale

1) La maggior parte delle donne sostiene le politiche europee, ma meno rispetto agli uomini
per quanto riguarda:

Livello di sostegno alle seguenti politiche europee
A favore Contro Non so

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
Un’Unione monetaria europea con 
una moneta unica, l’euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Una politica estera comune agli 
Stati membri dell’UE nei 
confronti degli altri paesi

65% 73% 19% 19% 15% 9%

Una politica comune di difesa e di 
sicurezza in tutti gli Stati membri 73% 78% 15% 15% 12% 7%

L’ampliamento dell’UE ad altri 
paesi negli anni futuri 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Risultati raccolti EB68, EB69, EB70

2) Per contro, sono più le donne, rispetto agli uomini, a sostenere le politiche sociali, di salute
pubblica e di protezione dei consumatori.

Secondo lei, a quale delle seguenti politica bisogna dare priorità ? (massimo 4 risposte)

Donne Uomini Diff. Donne -
Uomini
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Migliorare la tutela dei consumatori e della sanità 
pubblica 39% 33% +6

Contrastare il terrorismo rispettando le libertà 
individuali 38% 35% +3

Contrastare efficacemente il cambiamento climatico 36% 35% +1
Una politica di sicurezza e di difesa che consenta 
all’UE di far fronte alle crisi internazionali 31% 33% -2

Una politica energetica comune destinata a garantire 
l’indipendenza energetica dell’UE 28% 33% -5

Risultati raccolti EB68, EB69, EB70

 Di conseguenza, le donne si aspettano un’agenda sociale europea.

Che si tratti di valori che il Parlamento europeo deve difendere o di politiche che dovrebbero 
essere prioritarie, sono più le donne, rispetto agli uomini, a sostenere lo sviluppo di politiche 
sociali in seno all’UE.

A suo parere, quale dei seguenti valori dovrebbe essere difeso dal Parlamento europeo come 
prioritario?

Donne Uomini Diff. Donne -
Uomini

La protezione dei diritti dell’uomo nel mondo 55% 52% +3
La parità tra uomini e donne 37% 29% +8
La solidarietà tra gli Stati membri dell’UE 33% 40% -7
La solidarietà tra l’UE e i paesi poveri nel mondo 27% 29% -2

Eurobarometro Standard 70 (Autunno 2008)

III. SONO RICONOSCIUTE LE ASPETTATIVE DELLE DONNE EUROPEE?

A. Aspettative delle donne

1) Prima delle elezioni, le donne avrebbero voluto che la campagna 2009 si fosse basata 
su:

Temi delle elezioni europee del 2009

Donne Uomini Diff. Donne - Uomini

La disoccupazione 49% 47% +2
La crescita economica 45% 50% -5
L’inflazione e il potere d’acquisto 44% 45% -1
L’insicurezza 36% 33% +3
Il futuro delle pensioni 34% 31% +3

Risultati raccolti EB68, 69,70

2) Le donne desiderano ricevere maggiori informazioni sui seguenti ambiti:

In quali ambiti desidera ricevere maggiori informazioni?

Totale Donne Uomini Diff. Donne -
Uomini

Diritti in quanto cittadino europeo 48% 48% 47% +1
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Politica in materia di occupazione 39% 39% 40% -1
Politica sociale e sanitaria 39% 42% 34% +8
Misure per l’istruzione, la formazione e 
i giovani 32% 35% 29% +6

Politica di cooperazione e di aiuti allo 
sviluppo e umanitari 20% 22% 17% +5

EB64 (Autunno 2005)

B. Il PE vuole agire a diversi livelli

1) Il livello della situazione economica delle donne:

 Il PE chiede, ancora una volta, che la Commissione europea presenti una proposta 
legislativa sulla parità di retribuzione tra uomini e donne.

 Invita gli Stati membri a lottare più efficacemente contro il tasso di disoccupazione tra le 
donne.

2) Il livello della disuguaglianza dei generi nell’UE:

 I parlamentari europei chiedono l’attuazione di strutture di accoglienza per bambini in età 
prescolare. Si tratta di un elemento importante nella ricerca di un miglior equilibrio tra vita 
professionale e vita privata.

 In questa ottica, il Parlamento europeo chiede inoltre che gli Stati membri e l’UE rafforzino 
il sostegno agli anziani e alle altre persone dipendenti. 

 Per il PE, è essenziale favorire una presenza più equilibrata di donne e uomini nelle 
posizioni di responsabilità nelle imprese, nell’amministrazione e negli organi politici.

C. La rappresentanza delle donne al Parlamento europeo aumenta

Proporzione delle donne al Parlamento europeo dal 1979: la situazione è migliorata e questa 
tendenza continua.

Women MEPs
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Segnaliamo che attualmente le donne parlamentari sono rappresentate soltanto al 23,92% 
nei parlamenti nazionali. 
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IV. QUALI INSEGAMENTI TRARRE?

Per spezzare il circolo vizioso che allontana le donne dall’UE, quest’ultima deve dimostrare, in 
modo innovativo, che:

1) Le sue azioni sono pertinenti per le donne europee: l’UE deve mostrare in modo più 
efficace che le principali preoccupazioni delle donne europee vengono prese in 
considerazione sia sotto il profilo della loro situazione economica e sociale incerta, della 
disuguaglianza dei generi e del coinvolgimento in politica, che sotto il profilo dello sviluppo 
di politiche sociali. 

2) Agisce per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei. Questo potrebbe essere 
uno strumento efficace per cambiare la propria immagine.

V. L´OBIETTIVO

Fonti: 

1. Studi quantitativi

 EB Speciale: Gli atteggiamenti e le opinioni delle donne prima delle EE 2009 (Autunno 
2007 - Autunno 2008) – risultati raccolti da tre segmenti EB – per ogni segmento, campione 
rappresentativo di 1 000 donne europee di età superiore ai 15 anni intervistate di persona nei 
27 Stati membri (un totale di circa 27 000 colloqui)

 EB Flash 266: Le donne e le elezioni europee (febbraio 2009) – campione rappresentativo di
1.000 donne di età superiore ai 15 anni e campione rappresentativo di 500 cittadini, uomini e 
donne di età superiore ai 15 anni intervistati per telefono nei 27 Stati membri (un totale di 
circa 35 000 colloqui) – Gallup Europa

 EB Speciale 71.3: Indagine post elettorale (giugno 2009) – campione rappresentativo di 
1.000 europei di età superiore ai 18 anni (Austria, +16) intervistati di persona nei 27 Stati 
membri (un totale di circa 26 000 colloqui)

 EB Standard (EB64, Autunno 2005 – EB70, Autunno 2008 – EB72, Autunno 2009) –
campione rappresentativo di 1.000 europei di età superiore ai 15 anni intervistati di persona 
nei 27 Stati membri (un totale di circa 27 000 colloqui)

Le donne ritengono che 
l’azione dell’UE sia 

pertinente

Le donne si sentono vicine
all’UE

Le donne hanno maggiori
conoscenze dell’UE

Le donne si interessano 
maggiormente all´UE
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2. Studio qualitativo

 Le donne e l’Unione europea, all’indomani delle elezioni europee di giugno 2009 (giugno 
2009) – Gruppi destinatari: donne tra i 30 e i 55 anni, intervistate nei 27 Stati membri.

3. Dati macroeconomici

 Statistiche Eurostat


