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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 
2006-2010 e raccomandazioni per il futuro
(2009/2242(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, comma due, del trattato sull'Unione europea 
(TUE) e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia per la parità 
tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2009 sulla parità tra donne e uomini 
–2010 (COM(2009)0694),

– vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 dal titolo "Verso una 
strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)" 
(COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e 
uomini nell'Unione europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 
(rispettivamente COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010) e 2009 
(COM(2009)0077),

– visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani e 
segnatamente dei diritti delle donne, in particolare la convenzione sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, nonché gli altri strumenti 
delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, come la dichiarazione e il 
programma d'azione di Vienna, approvati alla conferenza mondiale sui diritti umani, le 
risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/104 del 20 dicembre 1993 
sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, 58/147 del 19 febbraio 2004 
sull'eliminazione della violenza familiare nei confronti delle donne, 57/179 del 30 
gennaio 2003 sulle misure da adottare per eliminare i delitti d'onore commessi contro le 
donne, 52/86 del 2 febbraio 1998 sulle misure in materia di prevenzione crimine e di 
giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne,

– visto il programma d'azione adottato nel corso della quarta conferenza mondiale sulle 
donne organizzata a Pechino il 15 settembre 1995 nonché le sue risoluzioni del 18 
maggio 2000 sul seguito del programma d'azione di Pechino2 e del 10 marzo 2005 sul 
seguito del programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino 
+10)3,

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 9 ottobre 2006 su "tutte 
                                               
1 GU  C 104 del 3.5.2006, pag. 19.
2 GU  C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
3 GU  C 320 del 15.12.2005, pag. 247.
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le forme di violenza nei confronti delle donne",

– vista la relazione finale del marzo 2005 della 49a sessione della commissione sullo status 
delle donne dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

– visto il protocollo relativo ai diritti delle donne in Africa, noto anche come "protocollo di 
Maputo", entrato in vigore il 26 ottobre 2005, il quale fa riferimento esplicito al divieto di 
ogni forma di mutilazione genitale,

– vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 
2000 su "le donne, la pace e la sicurezza", in cui si prevede una più ampia partecipazione 
delle donne alla prevenzione dei conflitti armati e alla costruzione della pace,

– 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 proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 
autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE 86/613/CEE (COM(2008)0636), presentata 
dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

– vista la proposta di direttiva 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 (COM(2008)0637), presentata dalla 
Commissione il 3 ottobre 2008,

– vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo "Realizzazione degli 
obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età 
prescolastica" (COM(2008)0638),

– vista la relazione del maggio 2003 del comitato consultivo sulle pari opportunità tra donne 
e uomini della Commissione in merito all'inserimento della dimensione della parità 
uomini-donne nei bilanci nazionali,

– visto il comitato consultivo delle pari opportunità tra donne e uomini e il suo parere sui 
divari retributivi tra le donne e gli uomini, approvato il 22 marzo 2007,

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 strategie di prevenzione della tratta di donne e 
bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale2,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e 
condizione delle donne immigrate nell'Unione europea3,

                                               
1 GU  C 204 del 26.7.2006, pag. 23.
2 GU C 287 del 24.11.2006, pag. 75.
3 GU C 313 del 20.12.2006, pag. 118.
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– visto il patto europeo per la parità tra gli uomini e le donne adottato dal Consiglio europeo 
del 23 e 24 marzo 2006,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne 
e uomini 2006-20101,

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria2,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini – 20083,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione 
sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini4,

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale5,

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le 
donne6,

– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri 
umani7,

– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 
europea – 20098,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-
0000/2010), 

A. considerando che, sebbene la parità tra le donne e gli uomini rappresenti un diritto umano 
universale e un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto da tempo nei 
trattati, sussistono ancora disparità notevoli nella realtà politica e nella vita delle donne,

B. considerando che la parità dei diritti e delle opportunità tra le donne e gli uomini deve 
realizzarsi nel progresso sociale per tutti e non nel regresso,

C. considerando che sebbene la tabella di marcia per la parità 2006-2010 abbia messo in 
risalto gli aspetti fondamentali dell'uguaglianza tra uomini e donne, i progressi effettivi 
sono stati pochi,

D. considerando che l'attuale crisi economica e sociale comporta conseguenze 
particolarmente gravi per le donne, aggravando le disparità e le discriminazioni,

                                               
1 GU  C 301 del 13.12.2007, pag. 56.
2 GU  C 41 del 19.2.2009, pag. 73.
3 GU C 295 del 04.12.2009, pag. 35. 
4 GU C 16 del 22.1.2010, pag. 21. 
5 Testi approvati, P6_TA(2009)0062.
6 Testi approvati, P6_TA(2009)0098.
7 Testi approvati, P6_TA(2010)0018.
8 Testi approvati, P6_TA(2010)0021.
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E. considerando che la maggioranza degli oltre 85 milioni di persone in stato di povertà 
nell'Unione europea è costituita da donne, a causa di fattori come la disoccupazione, il 
lavoro precario, le retribuzioni basse, le pensioni a un livello inferiore al reddito minimo 
di sussistenza e le difficoltà di accesso ai servizi pubblici di qualità nei più diversi settori,

F. considerando che a livello dell'Unione europea si stanno acuendo le disparità tra i livelli 
retributivi medi delle donne e degli uomini, ormai arrivate in media oltre il 17%, e che le 
discriminazioni indirette tendono a intensificarsi quando la disoccupazione aumenta e 
colpisce donne e ragazze,

G. considerando le molteplici discriminazioni di cui sono vittime categorie specifiche di 
donne, specialmente le donne anziane, le donne con persone dipendenti a carico, la donne 
immigrate, le donne appartenenti a minoranze, le donne portatrici di disabilità, le donne 
detenute, ecc.,

H. considerando fondamentale garantire la parità di accesso alle risorse, ai diritti e al potere, 
il che implica cambiamenti strutturali e culturali, l'eliminazione degli stereotipi e la 
promozione della parità,

I. considerando che le sfide in atto e l'esperienza acquisita hanno dimostrato la necessità 
reale di maggior coordinamento, diffusione e promozione dei diritti delle donne, alla luce 
delle diverse realtà,

J. considerando le risoluzioni adottate nel contesto delle commemorazioni dei 15 anni della 
piattaforma di Pechino e il cammino che resta da percorrere per la sua realizzazione,

K. considerando che ci troviamo nell'Anno europeo di lotta contro la povertà, il quale 
implica politiche e azioni concertate per politiche atte a cambiare effettivamente la 
situazione attuale,

L. considerando le commemorazioni per il centesimo anniversario della proclamazione 
dell'8 marzo come giornata internazionale della donna e l'importanza di coinvolgere le 
donne e le loro organizzazioni nella promozione della parità e nella lotta contro le 
discriminazioni e le disparità,

A livello istituzionale

1. propone che la nuova strategia per la parità tra donne e uomini nell'Unione europea 
costituisca un programma d'azione e un impegno politico basato sulla piattaforma 
d'azione di Pechino, considerando che i diritti umani delle donne e delle ragazze 
rappresentano una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali;

2. segnala l'importanza che il Consiglio adotti la nuova proposta della Commissione sulla 
strategia per la parità, previo parere del Parlamento europeo, onde conferirle maggiore 
peso politico e imprimere un nuovo impulso alla politica per la parità;

3. propone la convocazione ogni anno di una riunione tripartita tra Consiglio, Commissione 
e Parlamento europeo sui progressi della strategia per la parità di genere nell'Unione 
europea;
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4. sottolinea l'importanza di realizzare una conferenza annuale sulla parità di genere, con la 
partecipazione di organizzazioni di donne e organizzazioni sindacali di diversi Stati  
membri, di membri del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio, nonché 
di deputati nazionali, dedicando in ogni edizione annuale un'attenzione particolare e una 
tematica definita previamente;

5. chiede l'avvio immediato e con prerogative piene delle attività dell'istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne e l'elaborazione di tutti gli indicatori di genere per monitorare le 
problematiche legate alla parità in tutti i settori;

6. ritiene che, qualora le proposte politiche della Commissione e del Consiglio diano luogo 
a una valutazione dell'impatto sociale, essa deve comprendere una valutazione della 
parità tra donne e uomini;

7. sottolinea la necessità che le direzioni generali della Commissione istituiscano 
meccanismi di coordinamento per realizzare un lavoro permanente di monitoraggio delle 
politiche di parità di diritti e opportunità tra uomini e donne nei più diversi settori; 

8. sottolinea l'importanza di politiche basate su un approccio integrato della parità di genere 
nei diversi settori, segnatamente in campo economico, finanziario, commerciale e sociale, 
nell'analisi di bilancio in termini di genere e di parità tra donne e uomini; invita la 
Commissione e gli Stati membri a diffondere gli esempi di buone prassi;

9. insiste presso la Commissione e gli Stati membri sulla necessità di duplice strategia, 
applicando un approccio integrato della parità di genere e proseguendo con azioni 
specifiche, comprese quelle legislative, a livello di linee e stanziamenti di bilancio e di 
monitoraggio e controllo, puntando alla realizzazione effettiva;

10. segnala la necessità di attribuire una rilevanza particolare alle questioni della parità, 
anche al Parlamento europeo, nelle diverse commissioni e delegazioni parlamentari;

Settori tematici – obiettivi

11. sottolinea l'importanza di proseguire l'analisi della piattaforma di Pechino (Pechino+15) 
realizzata dalla Presidenza svedese per, partendo da lì, elaborare non solo gli indicatori 
adeguati, bensì fissare anche gli obiettivi e adottare le politiche necessarie nei dodici 
settori previsti:

– le donne e la povertà
– l'istruzione e la formazione delle donne
– le donne e la salute
– la violenza contro le donne
– le donne e i conflitti armati
– le donne e l'economia
– le donne nel potere e nei processi decisionali
– i meccanismi istituzionali per la promozione delle donne
– i diritti umani delle donne
– le donne e i mezzi di informazione
– le donne e l'ambiente
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– le giovani donne

12. attribuisce la priorità alla lotta contro la povertà, tramite la revisione delle politiche di 
tipo macroeconomico, monetario, sociale e del lavoro che sono alla sua origine, puntando 
a garantire la giustizia economica e sociale per le donne, sviluppando strategie intese a 
promuovere una suddivisione giusta del reddito, a garantire redditi minimi, retribuzioni e 
pensioni dignitose, a creare maggiore occupazione femminile con diritti, ad assicurare 
l'accesso a servizi pubblici di qualità per tutte le donne e le giovani, a migliorare la 
protezione sociale e i rispettivi servizi di prossimità, segnatamente asili nido, giardini 
d'infanzia, scuole materne, centri diurni, centri comunitari per il tempo libero e la 
prestazione di servizi di sostegno alle famiglie, rendendoli accessibili a tutte le donne, i 
bambini e gli anziani;

13. insiste sulla necessità di interventi urgenti di lotta alle discriminazioni retributive, sia 
tramite la revisione della direttiva vigente, sia con l'elaborazione di piani settoriali 
articolati in tappe, con traguardi precisi, onde eliminare le discriminazioni dirette e 
indirette, incentivando la formazione di consulenti per la parità e l'elaborazione di piani 
per la parità nelle imprese e negli altri posti di lavoro;

14. chiede maggiori interventi, azioni di sensibilizzazione e controlli sui posti di lavoro al 
fine di garantire migliori condizioni di lavoro per le donne, riservando attenzione al 
carico di orario, al rispetto dei diritti alla maternità e alla paternità, alla conciliazione tra 
vita professionale, famigliare e personale, sollecitando l'estensione e il pagamento 
integrale dei congedi di maternità e parentali, l'introduzione del congedo retribuito di 
paternità e la lotta contro le decisioni che mettono in questione tali diritti;

15. sollecita politiche e azioni intese a eliminare la violenza contro le donne in tutti i campi, 
promuovendo i diritti umani delle donne, combattendo gli stereotipi di genere e tutte le 
discriminazioni nella società e nella famiglia, comprese quelle nell'istruzione, nella 
formazione, nei mezzi di informazione e nella vita politica; insiste a favore di politiche di 
educazione e promozione della parità;

16. insiste sulla necessità di attribuire la necessaria attenzione alla situazione delle donne che 
lavorano con il coniuge nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della 
pesca nonché nelle piccole imprese a conduzione familiare, in cui la situazione delle 
donne è più vulnerabile di quella degli uomini, puntando a nuove misure intese a 
proteggere la maternità, eliminare la discriminazione indiretta, assicurare la protezione e 
la sicurezza sociale nonché gli altri diritti delle donne, compresi quelli delle donne che 
praticano il lavoro autonomo;

17. sottolinea l'importanza di garantire a tutte le donne il controllo di propri diritti sessuali e 
riproduttivi, segnatamente con l'accesso alla contraccezione e all'aborto, alle 
consultazioni gratuite sull'aborto e all'informazione sui propri diritti e sui servizi 
disponibili; sottolinea l'importanza di azioni dirette a sensibilizzare gli uomini sulle loro 
responsabilità nella sfera sessuale e riproduttiva;

18. ritiene necessario riservare una particolare attenzione allo sviluppo, alla pace e alla 
solidarietà con le donne di tutto il mondo, soprattutto alle vittime di ingiustizie, 
discriminazioni, fame, miseria, tratta e ogni tipo di violenza;



PR\806008IT.doc 9/14 PE439.237v01-00

IT

19. insiste sul rispetto delle recenti risoluzioni del PE n. 18/2010 sulla prevenzione della 
tratta di esseri umani e n. 21/2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, 
del 10 febbraio  2010; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La tabella di marcia per la parità 2006-2010 sta arrivando al suo termine quest'anno e la 
Commissione ha informato che stava preparando una nuova strategia per la parità.

Dato che stiamo attraversando una grave crisi economica e sociale, con serie ripercussioni 
sulle donne, occorre operare per evitare regressioni e per dare contenuto all'Anno europeo di 
lotta alla povertà. 

Quest'anno ricorrono due commemorazioni: i 15 anni della conferenza di Pechino e i 100 anni 
della Giornata internazionale della donna. Si tratta di tappe importanti per l'emancipazione 
delle donne e di risultati rilevanti di piccole e grandi lotte che si sono intensificate nei secoli 
XIX e XX. 

La Presidenza svedese ha preparato un documento sull'applicazione, a livello dell'Unione 
europea, del documento adottato dalla quarta conferenza mondiale delle donne, realizzata a 
Pechino nel 1995 – la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione per la parità, lo 
sviluppo e la pace.

Proprio in detto contesto, e in quello della presentazione della presente relazione, che la 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo ha 
organizzato a Bruxelles il 28 gennaio 2010 un'audizione sulla strategia per la parità, cui hanno 
partecipato numerose specialiste e organizzazioni di donne dell'Unione europea, le quali 
hanno segnalato la necessità di maggiori progressi volti a realizzare la parità tra donne e 
uomini e la difesa e la promozione dei diritti delle donne in quanto diritti umani fondamentali.

Breve sintesi storica della lotta per i diritti delle donne – il centenario della Giornata 
internazionale della donna e i 15 anni della conferenza di Pechino 

Nel 1910 a Copenaghen, in occasione della seconda conferenza internazionale delle donne, su 
iniziativa di Clara Zetkin, celebre dirigente rivoluzionaria tedesca, fu approvata la proposta di 
celebrare una giornata internazionale della donna lavoratrice. Si trattava di una giornata di 
manifestazione per l'emancipazione delle lavoratrici e per il suffragio universale, come punto 
culminante del crescente movimento rivendicativo delle donne per migliori condizioni di 
lavoro e di vita, con il passaggio al livello politico della lotta rivendicativa e con la 
trasformazione di una data simbolica in un progetto di azione e di mobilitazione delle 
lavoratrici di tutto il mondo per la propria emancipazione economica, sociale e politica.

Tuttavia tra l'anno della proclamazione della Giornata internazionale della donna (1910) e la 
sua istituzionalizzazione da parte dell'ONU sono passati ben 67 anni.

Nel marzo 1972 Hertta Kuusinen, deputata comunista finlandese e seconda presidente della 
Federazione democratica internazionale delle donne (FDIM), proponeva alla commissione 
sullo status della donna che l'ONU proclamasse un "anno internazionale della donna" per 
richiamare l'attenzione delle Nazioni Unite e del mondo sulla situazione e la specificità delle 
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donne. La proposta venne sostenuta da altre organizzazioni di donne e la commissione sullo 
status della donna raccomandò all'Assemblea generale dell'ONU la proclamazione del 1975 
come Anno internazionale della donna, con una decisione adottata nel dicembre 1972.

Da detta decisione sull'Anno internazionale della donna (1975) e il decennio dell'ONU per la 
donna (1975-1985) sono scaturite azioni in tutto il mondo.

Nel frattempo, nel 1995, a Pechino è stata realizzata la quarta conferenza mondiale delle 
donne, in cui è stato approvato il documento dal titolo "dichiarazione di Pechino e piattaforma 
d'azione per la parità, lo sviluppo e la pace".

In quest'anno del centenario della proclamazione della Giornata internazionale della donna, 
l'ONU ha scelto come tema "diritti uguali, opportunità: uguali progressi per tutti". Ora è il 
momento di esaminare Pechino+15 "parità di genere, sviluppo e pace", ossia il tema del 
decennio delle Nazioni Unite per le donne.

Nell'Unione europea i diversi trattati hanno sancito la parità tra donne e uomini come 
principio fondamentale dell'Unione europea e come diritto umano universale, ma sussistono 
ancora disparità significative nella realtà politica e nella vita delle donne, nonostante nel corso 
degli anni siano state approvate diverse direttive e molte risoluzioni intese a combattere le 
discriminazioni.

La tabella di marcia per la parità 2006-2010 e la situazione attuale

La tabella di marcia per la parità 2006-2010, anche se ha evidenziato taluni aspetti 
fondamentali della parità tra donne e uomini, non ha avuto la forza politica necessaria per la 
sua realizzazione, per cui i progressi effettivi sono stati scarsi. Vi hanno contribuito anche le 
contraddizioni esistenti tra le politiche comunitarie. Esse sono all'origine dell'esistenza di più 
di 85 milioni di persone in stato di povertà, in maggioranza donne e minori, povertà risultante 
dalla disoccupazione, dal lavoro precario, dal basso livello retributivo, da pensioni a livelli 
inferiori al reddito minimo di sussistenza e da difficoltà di accesso a servizi pubblici di 
qualità.

Inoltre, l'attuale crisi economica e sociale comporta conseguenze particolarmente gravi per le 
donne, aggravando le disparità e le discriminazioni. A livello dell'Unione europea si stanno 
acuendo le disparità tra i livelli retributivi medi delle donne e degli uomini, ormai arrivate in 
media oltre il 17%, e le discriminazioni indirette tendono a intensificarsi quando la 
disoccupazione aumenta e colpisce donne e ragazze.

Perfino i posti di lavoro creati negli ultimi anni, soprattutto l'occupazione per giovani e donne, 
sono stati in maggioranza con lavoro precario e poco retribuito, senza rispetto per i diritti 
fondamentali, in particolare in materia di maternità, il che è un fattore che concorre alla bassa 
natalità. Sono particolarmente gravi le molteplici discriminazioni a danno di categorie 
specifiche di donne, segnatamente donne anziane, donne con persone dipendente a carico, 
donne immigranti o appartenenti a minoranze, donne portatrici di disabilità.

Restano elevati i livelli di violenza e impongono risposte urgenti altri problemi come la 
povertà, la disoccupazione e le discriminazioni, che concorrono a mantenere o aggravare la 
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tratta di donne e di minori e la prostituzione in diversi paesi dell'Unione europea, 

Misure a livello istituzionale

Anche se nei diversi Stati membri le politiche di parità si trovano in fasi differenti di sviluppo, 
resta fondamentale garantire la parità di accesso alle risorse, ai diritti e al potere, il che 
implica cambiamenti strutturali e culturali, l'eliminazione degli stereotipi e la promozione 
della parità, cosicché l'evoluzione avvenga verso il progresso e non nel regresso.

Le sfide attuali e l'esperienza acquisita dimostrano la necessità di maggiore coordinamento, 
divulgazione e promozione dei diritti delle donne, coinvolgendo le loro organizzazioni nella 
lotta contro le discriminazioni e le disparità.

A tal fine occorre che la nuova strategia per la parità tra donne e uomini nell'Unione europea 
sia un programma per l'azione e un impegno politico basato sulla piattaforma d'azione di 
Pechino e che il Consiglio la adotti, con previo parere del Parlamento europeo, puntando a 
darle maggior peso politico e a garantire un nuovo impulso alla politica di parità, alla luce del 
fatto che i diritti umani delle donne e delle ragazze sono un elemento inalienabile, integrale e 
indivisibile dei diritti umani universali.

Si propone di organizzare anche ogni anno una riunione tripartita tra Consiglio, Commissione 
e Parlamento europeo sui progressi della strategia per la parità di genere nell'Unione europea. 
Tuttavia, data la necessità di coinvolgere le donne e le loro organizzazioni nell'intero 
processo, si propone la realizzazione di una conferenza annuale sulla parità di genere, con la 
partecipazione di organizzazioni di donne e organizzazioni sindacali dei diversi Stati membri, 
di deputati al Parlamento europeo, della Commissione, del Consiglio e dei parlamenti 
nazionali, dedicando ogni anno una particolare attenzione a una tematica definita in 
precedenza.

Risulta altresì necessario chiedere l'avvio immediato e con prerogative piene delle attività 
dell'istituto europeo per la parità tra uomini e donne e l'elaborazione di tutti gli indicatori di 
genere per monitorare le problematiche legate alla parità in tutti i settori. Le direzioni generali 
della Commissione dovrebbero inoltre istituire meccanismi di coordinamento per realizzare 
un lavoro permanente di monitoraggio delle politiche di parità dei diritti e delle opportunità 
tra uomini e donne.

Va sottolineata l'importanza di politiche di approccio integrato della parità di genere in diversi 
settori, segnatamente economici, finanziari, commerciali, sociali e di bilancio. La 
Commissione e gli Stati membri sono invitati a diffondere esempi di buone prassi e 
denunciare i casi di violazione sistematici dei diritti delle donne, in particolare delle 
lavoratrici, con particolare attenzione per l'utilizzazione di elementi come i "premi di 
produzione", la "qualità", la "produttività" o la "assiduità" che sempre hanno lo scopo di 
condizionare i diritti di maternità e paternità, rendere difficile il sostegno ai figli o ad altre 
persone dipendenti, oltre che l'esercizio dei diritti sindacali e politici.

Occorre anche ricordare la necessità di mantenere una duplice strategia, utilizzando un 
approccio integrato della parità di genere e proseguendo azioni specifiche, anche a livello 
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legislativo, di bilancio e di controllo nonché il fatto che nella proposte politiche che 
comportino una valutazione dell'impatto sociale essa deve comprendere anche una 
valutazione della parità tra donne e uomini.

Anche nel Parlamento europeo occorre attribuire un'importanza particolare alle questioni 
attinenti alla parità nei settori più diversi, comprese la commissioni e le delegazioni 
parlamentari.

Settori tematici – obiettivi

La parità dei diritti e delle opportunità tra le donne e gli uomini deve realizzarsi nel progresso 
sociale per tutti e non nel regresso. Di conseguenza occorre proseguire l'analisi della 
piattaforma di Pechino (Pechino+15) realizzata dalla Presidenza svedese per, partendo da lì, 
elaborare non solo gli indicatori adeguati, bensì fissare anche gli obiettivi e adottare le 
politiche necessarie nei dodici settori che vi figurano.

Nell'attuale situazione di crisi, è inderogabile attribuire la priorità alla lotta contro la povertà, 
tramite la revisione delle politiche a livello macroeconomico, monetario, sociale e del lavoro 
che sono alla sua origine, puntando a garantire la giustizia economica e sociale per le donne, 
sviluppando strategie intese a promuovere una suddivisione giusta del reddito, a garantire 
redditi minimi, retribuzioni e pensioni dignitose, a creare maggiore occupazione femminile 
con diritti, ad assicurare l'accesso a servizi pubblici di qualità per tutte le donne e le giovani, a 
migliorare la protezione sociale e i rispettivi servizi di prossimità, segnatamente asili nido, 
giardini d'infanzia, scuole materne, centri diurni, centri comunitari per il tempo libero e la 
prestazione di servizi di sostegno alle famiglie, rendendoli accessibili a tutte le donne, i 
bambini e gli anziani. In tal modo sarà possibile creare posti di lavoro con diritti per le donne 
e contribuire all'inclusione sociale.

Occorre insistere sulla necessità di interventi urgenti di lotta alle discriminazioni retributive e 
di valorizzazione del lavoro, tramite la revisione della direttiva vigente, con l'elaborazione di 
piani settoriali articolati in tappe, con traguardi precisi, onde eliminare le discriminazioni 
dirette e indirette, oppure incentivando la formazione di consulenti per la parità e 
l'elaborazione di piani per la parità nelle imprese e negli altri posti di lavoro.

Non basta presentare una comunicazione, come la Commissione ha fatto nel luglio 2007, dal 
titolo "combattere i divari retributivi tra le donne e gli uomini". Né basta limitarsi a un'analisi 
delle cause delle disparità retributive. Risulta invece urgente presentare i risultati di detta 
analisi, nella speranza che la Commissione ne tragga le conclusioni e presenti d'urgenza i 
passi da compiere per ridurre le disparità retributive tra uomini e donne.

Attualmente ci servono maggiori interventi, azioni di sensibilizzazione e controlli sui posti di 
lavoro, al fine di garantire migliori condizioni di lavoro per le donne, riservando attenzione al 
carico di orario, al rispetto dei diritti alla maternità e alla paternità, alla funzione di 
conciliazione tra vita professionale, familiare e personale, sollecitando l'estensione e il 
pagamento integrale dei congedi di maternità e parentali, l'introduzione del congedo retribuito 
di paternità e la lotta contro le decisioni che mettono in questione tali diritti.

Sono necessarie politiche e azioni intese a eliminare la violenza contro le donne in tutti i 
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campi, promuovendo i diritti umani delle donne, combattendo gli stereotipi di genere e tutte le 
discriminazioni nella società e nella famiglia, comprese quelle nell'istruzione, nella 
formazione, nei mezzi di informazione e nella vita politica, insistendo sulla politiche di 
educazione e di promozione della parità.

Risulta necessario anche attribuire la necessaria attenzione alla situazione delle donne che 
lavorano con il coniuge nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della 
pesca nonché nelle piccole imprese a conduzione familiare, in cui la situazione delle donne è 
più vulnerabile di quella degli uomini, puntando a nuove misure intese a proteggere la 
maternità, eliminare la discriminazione indiretta, assicurare la protezione e la sicurezza 
sociale nonché altri diritti delle donne, compresi quelli delle donne che praticano il lavoro 
autonomo.

Nonostante i progressi realizzati nel settore della salute sessuale e riproduttiva, sussistono 
ancora numerosi problemi e occorre assicurare che la donne abbiano il controllo di loro diritti 
sessuali e riproduttivi.

Occorre infine insistere sul rispetto delle recenti risoluzioni del PE, segnatamente le seguenti: 
n. 18/2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani e n. 21/2010 sulla parità tra donne e 
uomini nell'Unione europea, del 10 febbraio  2010.


