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Verso una nuova strategia dell'UE 
per la parità di genere 

La piena parità di genere è lungi dall'essere stata raggiunta, cosa che ha implicazioni per l'esistenza e le 
opportunità di vita dei singoli individui, che siano donne, ragazze, ragazzi o uomini, per le comunità in cui essi 
vivono e per l'UE nel suo complesso. La Commissione europea ha incluso, nel suo programma di lavoro per il 
2020, una proposta relativa a una nuova strategia dell'UE sulla parità di genere. Si prevede che rilascerà una 
dichiarazione in proposito durante la seduta plenaria del Parlamento di febbraio. 

Contesto 
A norma dei trattati, l'UE è impegnata a sostenere il principio della parità di genere in tutte le sue attività (articoli 2 e 
3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE ) e articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE)) e può mettere in atto legislazione volta a combattere la discriminazione basata sul genere (articolo 19 TFUE). 
Il monitoraggio annuale dell'azione dell'UE e le ricerche condotte dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE) mostrano che le misure finora adottate hanno dato luogo a progressi, ma che ulteriori interventi sono ancora 
necessari. L'indice della parità di genere dell'EIGE dimostra che i progressi sono stati lenti e disomogenei, con 
significative divergenze tra i paesi. La ricerca dimostra l'impatto negativo di questi divari di genere e i potenziali 
benefici della parità di genere per le persone, la società e l'economia. Per elaborare politiche eque ed efficaci sarà 
necessario prestare attenta considerazione alla dimensione di genere anche nell'ambito delle nuove sfide quali le 
tendenze demografiche, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici. Nonostante l'emergere 
di "movimenti anti-genere" nell'UE, i sondaggi d'opinione dimostrano che un'ampia maggioranza di europei concorda 
sul fatto che promuovere la parità di genere è importante per una società equa e democratica, per l'economia e per 
loro personalmente e che una quota crescente di cittadini vorrebbe che l'UE facesse di più in questo campo.  

La proposta della Commissione europea 
La Commissione presenta proposte legislative e misure non legislative volte a promuovere la parità tra donne e uomini 
nell'ambito di programmi strategici pluriennali a largo raggio. Il programma che si è appena concluso, l'impegno 
strategico per la parità di genere 2016-2019, aveva le stesse priorità della precedente strategia 2010-2015, in 
particolare: colmare il divario in materia di occupazione, retribuzioni, pensioni e processo decisionale; eradicare 
la violenza di genere e aiutare le vittime; e promuovere la parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il 
mondo. Tuttavia, all'atto della sua adozione, si è registrato un diffuso disagio a fronte del suo declassamento allo 
status di documento di lavoro dei servizi della Commissione.  

La nuova presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha identificato la parità di genere come un tema e un 
obiettivo di grande importanza per la sua Commissione (2019-2024). Nei suoi orientamenti politici, ha promesso una 
nuova strategia dell'UE in materia di uguaglianza di genere per sostenere tale impegno politico e promuovere il lavoro 
a lungo termine all'interno e all'esterno dell'UE. La responsabilità della strategia spetta alla Commissaria per la parità, 
Helena Dalli. Il programma di lavoro per il 2020 della Commissione include la strategia per la parità di genere (2020-
2024) nell'ambito della tematica ambiziosa n. 6: Un nuovo slancio per la democrazia europea. Si prevede che sarà 
adottata sotto forma di comunicazione nel primo trimestre del 2020, in occasione della Giornata internazionale della 
donna. La Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia che definisce le priorità. La nuova strategia continuerà 
a concentrarsi sul divario retributivo di genere, sulla parità nel processo decisionale e sulla lotta alla violenza sessuale 
e introdurrà nuove priorità, come l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici. Presenterà nuove proposte 
legislative (ad esempio in materia di trasparenza salariale) e sosterrà l'attuazione efficace della legislazione vigente 
dell'UE (in particolare la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare). L'attuale duplice accento 
posto sulla integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE e sulle misure mirate ad affrontare le 
disuguaglianze di genere persistenti o emergenti sarà mantenuto. Tra le nuove priorità trasversali figurano gli 
stereotipi di genere, il ruolo degli uomini e dei ragazzi e gli impatti cumulativi delle disuguaglianze di genere nel corso 
della vita. La strategia affronterà anche la "intersezionalità" per tenere conto dell'interazione tra genere e 
caratteristiche quali l'età, l'etnia, l'identità sessuale, l'orientamento e la disabilità. Per quanto riguarda le relazioni 
esterne, la strategia sarà integrata da un nuovo piano d'azione sulla parità di genere (denominato GAP III). 
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La posizione del Parlamento europeo 
Durante il mandato 2014-2019, il Parlamento ha adottato posizioni chiare su singole questioni trattate nell'ambito 
dell'impegno strategico e ha chiesto a più riprese di rafforzare il quadro dell'UE per la promozione dei diritti delle 
donne e della parità di genere. Ha espresso rammarico per la presentazione del programma per il periodo 2016-2019 
sotto forma di documento di lavoro anziché di comunicazione a pieno titolo, che vede come un declassamento di 
questo settore strategico. Il Parlamento ha inoltre formulato raccomandazioni concrete sul contenuto di una nuova 
strategia per la parità di genere. Tra queste figuravano la richiesta di parametri di riferimento concreti e un bilancio 
specifico per la misurazione dei progressi e il loro conseguimento, una combinazione di azioni mirate e integrazione 
della dimensione di genere, misure per affrontare la discriminazione multipla e le esigenze di gruppi diversi di donne, 
nonché un migliore coordinamento con le strategie internazionali e dell'UE, compresa l'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, la strategia Europa 2020, il Semestre europeo e il quadro finanziario pluriennale. L'attuale Parlamento ha 
rinnovato la richiesta di una solida strategia dell'UE per la parità di genere nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 
sui diritti umani e la democrazia nel mondo, chiedendo una strategia globale e vincolante sotto forma di 
comunicazione della Commissione. 

Nel corso della preparazione della proposta della Commissione, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere (FEMM) ha tenuto scambi informali di opinioni con la Commissione. Nel dicembre 2019 la commissione ha 
svolto la sua audizione per raccogliere contributi della società civile e del mondo accademico. La commissione FEMM 
sta attualmente elaborando una relazione di iniziativa sulla strategia per la parità di genere (2019/2169 (INI)), che sarà 
presentata alla commissione nel giugno 2020. Nell'audizione di dicembre, la relatrice Maria Noichl (S&D, Germania) ha 
sottolineato che la priorità assoluta è quella di disporre di una strategia efficace in grado di migliorare la vita dei 
cittadini e di valutare i vantaggi che essa apporta a tutte le donne. 

Posizione del Consiglio 
Come il Parlamento europeo, il Consiglio ha chiesto a più riprese una strategia ad alto livello per la parità tra donne e 
uomini per dare seguito all'impegno strategico della Commissione. Nel 2018, i ministri dell'UE per la parità di genere 
provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione dell'Ungheria) hanno firmato una dichiarazione congiunta 
dal titolo "La parità di genere come priorità dell'Unione europea oggi e in futuro", ribadendo la posizione prioritaria 
che l'uguaglianza di genere riveste per l'Unione europea e chiedendo una strategia autonoma dell'UE per la parità di 
genere. L'agenda strategica del Consiglio europeo adottata nel giugno 2019 sottolinea che è un imperativo sociale ed 
economico che l'UE e i suoi Stati membri facciano di più per garantire i diritti e le pari opportunità per tutti e la parità 
tra donne e uomini. L'attuale programma del trio di presidenza (gennaio 2019-giugno 2020) sottolinea inoltre 
l'importanza della parità come valore comune e la necessità di promuovere le pari opportunità e la parità di genere in 
tutte le politiche dell'UE e di introdurre una strategia per la parità di genere che associ azioni specifiche e integrazione. 
Il 22 dicembre 2019 il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) ha tenuto un dibattito 
sulle future politiche in materia di parità di genere per i prossimi cinque anni.  

Il parere delle parti interessate 
Al fine di individuare le questioni, i gruppi e i tipi di azione prioritari e quali settori di intervento dell'UE richiedono una 
migliore integrazione della prospettiva di genere, la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica online e 
discussioni con la società civile e gli organi consultivi. Il comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e 
uomini e il Comitato economico e sociale europeo hanno formulato una serie di raccomandazioni per la nuova 
strategia, chiedendo tra l'altro di migliorare l'integrazione della dimensione di genere e il finanziamento in tutti i settori 
politici, di adottare un approccio intersettoriale per affrontare la combinazione di diversi motivi di discriminazione e 
di fornire sostegno alle organizzazioni della società civile che operano per una maggiore parità di genere. Nelle sue 
raccomandazioni dettagliate per la nuova strategia, la Lobby europea delle donne ha sollevato questioni analoghe. 
Ha sottolineato la necessità di una strategia volta ad affrontare le esigenze e le esperienze delle donne provenienti da 
contesti diversi e ad aumentare le risorse per le organizzazioni di donne. Ha inoltre invitato a introdurre l'integrazione 
della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, in particolare quelle come il nuovo Green Deal e il mercato 
unico digitale, nelle quali la dimensione di genere potrebbe non essere evidente, e a utilizzare il bilancio di genere in 
tutti i programmi, per valutare eventuali effetti negativi sulla parità di genere e sulle donne. Plan International ha 
invitato a concentrarsi maggiormente sulle esigenze specifiche delle ragazze, mentre AGE Platform Europe ha 
suggerito in che modo l'azione dell'UE potrebbe affrontare le sfide cui sono confrontate le donne anziane, in 
particolare nei settori dell'indipendenza economica, della salute e della violenza contro le donne. Il Forum europeo 
sulla disabilità ha chiesto che le problematiche riguardanti le donne e le ragazze con disabilità siano affrontate nella 
nuova strategia. 
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