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La parola
al Presidente
In qualità di Presidente del Parlamento
europeo, sono orgoglioso di
presiedere un'istituzione che continua
a difendere i valori di quello che, da
sessant'anni, è il trattato costitutivo
dell'Unione – il trattato di Roma – e,
nello specifico, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
Sessant'anni dopo, siamo giustamente fieri del ruolo guida che le
donne continuano a svolgere in seno al Parlamento europeo in veste di
responsabili di scelte politiche e fautrici di cambiamento che contribuiscono
in modo significativo al progetto europeo. Non dobbiamo dimenticare che,
quando le donne partecipano pienamente alla vita parlamentare, è tutta la
società a trarne vantaggio. Per questo motivo è fondamentale sottolineare
che ci sono più donne al Parlamento europeo, come percentuale del
numero totale dei suoi membri, rispetto alla stragrande maggioranza delle
assemblee nazionali in tutta l'Unione. Questo si riflette anche a livello del
personale, dove la percentuale di donne è del 59,4 % e la percentuale
di uomini è del 40,6 %.
Questa solida base consente al Parlamento europeo di esprimersi con
voce forte sulla questione dell'uguaglianza di genere. Tale obiettivo è
raggiunto non soltanto sostenendo i principi guida della nostra Unione
fra gli Stati membri, ma anche grazie a un'opera di sensibilizzazione e
tutela dei diritti delle donne e delle ragazze in tutta l'UE.
Nel 2017 il Parlamento ha chiesto la piena ratifica da parte di tutti gli
Stati membri della Convenzione di Istanbul. I deputati hanno avviato un
dialogo con i paesi sulle preoccupazioni che desta la Convenzione, per
incoraggiare una sua rapida ratifica e sostenere una più ampia adozione
in seno al Consiglio. Il Parlamento europeo sta inoltre collaborando con
gli Stati membri per una corretta applicazione della Convenzione, anche
sotto il profilo delle risorse finanziarie e umane necessarie per prevenire
la violenza basata sul genere. La lotta contro la violenza nei confronti
delle donne è della massima importanza per la nostra Istituzione e le
azioni che adottiamo indicano chiaramente il nostro impegno a favore dei
diritti delle donne, come pure la nostra capacità di influire positivamente
sulla vita quotidiana dei cittadini. È per questo motivo che ho imposto
sanzioni di una severità senza precedenti nei confronti di un deputato
che ha mostrato disprezzo per i nostri valori fondamentali durante un
dibattito in Aula. Non tollererò mai un comportamento, di qualsiasi tipo,
che leda la dignità delle donne.
In ottobre, in seguito a un acceso dibattito su temi di attualità, il Parlamento
europeo ha infatti adottato a larghissima maggioranza una risoluzione
che condanna i casi di molestie sessuali. Il Parlamento europeo attua una
politica di tolleranza zero nei confronti di tali casi e sono determinato a
combatterli instancabilmente, in particolare sostenendo il nostro comitato
consultivo sulle molestie presieduto dall'on. Elisabeth Morin-Chartier.
Non dobbiamo fermarci qui, occorre perseverare e fare di più. La Giornata
internazionale della donna pone sotto i riflettori le questioni riguardanti
l'uguaglianza di genere, ma non dobbiamo dimenticare che non dovremmo
celebrarla solo l'8 marzo: la lotta per i diritti delle donne continua 365 giorni
l'anno e dobbiamo tutti impegnarci per l'uguaglianza, se vogliamo riuscire.
I nostri dibattiti, la nostra legislazione, le nostre delegazioni parlamentari
hanno una risonanza che supera le frontiere europee. È pertanto
fondamentale continuare a sottolineare l'importanza dell'uguaglianza di
genere come valore autentico, il riflesso del tipo di società in cui vogliamo
vivere: i diritti delle donne sono diritti umani.

Antonio Tajani
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INTERVISTA A DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Vicepresidente del Parlamento europeo
Come vede il Suo ruolo di Vicepresidente responsabile dell'uguaglianza e della diversità e di presidente del
Gruppo di alto livello dell'Ufficio di presidenza?
Sono lieto e onorato di assicurare l'orientamento delle politiche del Parlamento europeo nel settore dell'uguaglianza e della
diversità. Le pari opportunità e la lotta alla discriminazione sono infatti valori fondamentali della nostra Istituzione, sia come
organizzazione politica che come datore di lavoro, e ci impegniamo per essere all'avanguardia negli sforzi necessari per far
evolvere le concezioni e i comportamenti in modo da raggiungere la piena uguaglianza.
La Giornata internazionale della donna 2018 è una preziosa occasione per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora
da affrontare; è un mezzo efficace per condurre un'opera di sensibilizzazione sulla discriminazione e per accendere i riflettori sui
soggetti coinvolti, impegnandoci per l'uguaglianza. Sono fiero di rafforzare i nostri valori democratici perseguendo la giustizia,
l'equità e l'uguaglianza, valori cardine del Parlamento europeo.
Qual è stata, a Suo parere, la conquista principale del 2017?
All'inizio del 2017 ho presentato, a nome del Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità, una relazione dal
titolo "Uguaglianza di genere in seno al Segretariato del Parlamento europeo – Situazione attuale e via da seguire 2017-2019",
che l'Ufficio di presidenza ha approvato all'unanimità nel gennaio 2017. Abbiamo poi delineato una tabella di marcia per attuare
le raccomandazioni contenute nella relazione.
La tabella di marcia prevede, in un orizzonte temporale di tre anni (2017-2019), una serie di azioni quantificabili per ciascun
anno e fornisce un quadro concreto entro il quale raggiungere i nostri obiettivi. Le politiche che adottiamo al fine di promuovere
lo sviluppo professionale delle donne (compresa la formazione professionale e l'accesso ai posti dirigenziali), sensibilizzare
sul tema, monitorare l'equilibrio di genere e predisporre misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata vengono
elaborate di anno in anno. In questo modo possiamo continuare a progredire verso l'equilibrio di genere in seno al Segretariato
del Parlamento europeo.
In quali settori ritiene che siano necessari ulteriori progressi?
Sebbene stiamo realizzando progressi evidenti, credo che una maggiore innovazione potrebbe aiutarci a raggiungere la piena
uguaglianza sul lavoro. È per questo motivo che stiamo attualmente svolgendo una consultazione delle amministrazioni dei
parlamenti nazionali. Abbiamo inviato loro un questionario di dodici domande per avere informazioni sulle loro migliori pratiche
in cinque settori chiave: le procedure di assunzione, i pregiudizi inconsapevoli e gli stereotipi di genere, la cultura aziendale,
l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e alcune questioni generali relative all'uguaglianza di genere.
Inoltre, nella riunione dello scorso novembre, il Gruppo di alto livello ha ascoltato rappresentanti del settore privato al fine
di raccogliere informazioni sulle iniziative di successo condotte in questo settore a livello mondiale. Auspichiamo che queste
conoscenze e queste competenze supplementari ci aiuteranno a sviluppare il nostro approccio all'uguaglianza di genere.
Porre fine alle discriminazioni basate sul sesso è un processo di ampio respiro, che impone cambiamenti di atteggiamento di
grande entità. L'uguaglianza di genere riguarda tutti noi, uomini e donne, e sono orgoglioso che il Parlamento europeo continui
a intraprendere azioni costruttive per perseguire l'uguaglianza, l'equità e la giustizia sociale.

4

Giornata internazionale della donna – 8 marzo 2018

L I V E L LO P O L I T I CO

DEPUTATI
Attestandosi al 36,1 %, la percentuale di deputate è leggermente aumentata rispetto alle elezioni del 2014 (35,8 %). L'aumento
del numero delle donne al Parlamento europeo innalza il livello della rappresentanza democratica dei cittadini dell'Unione
europea e aiuta il Parlamento a integrare più efficacemente una prospettiva di genere in tutti i suoi ambiti di attività, per quanto
riguarda sia la legislazione sia le politiche dell'UE nel suo complesso ovvero le strutture e gli organi interni dell'Istituzione, ivi
compreso il Segretariato generale.
Tra la 7a e l'8a legislatura ci sono state diverse evoluzioni per quanto attiene al numero delle donne che occupano posizioni
decisionali. Il numero di Vicepresidenti di sesso femminile è passato da tre durante la precedente legislatura alle cinque attuali,
su un totale di quattordici. Otto donne presiedevano una commissione o una sottocommissione parlamentare durante la 7a
legislatura, mentre attualmente sono dodici su ventiquattro.

Deputati al Parlamento europeo 1952-2018

19,3 %

1999
1999

2004
2004

36,1 %

30,2 %

1964
1964

4,9 %

1958
1958

30,3 %

1952
1952

3,5 %

0%
0%

1,3 %

10%
10 %

3,5 %

20%
20 %

17,7  %

16,6 %

30%
30 %

25,9 %

40%
40 %

31,1 %

50%
50 %

1975
1975

1979
1979

1984
1984

1989
1989

1994
1994

2009
2009

2018
2018

Deputati europei
1979

2010

83,4 %

63,9 %

65,1 %
16,6 %

342

2018

34,9 %
68

479
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RAPPRESENTANZA FEMMINILE AL PARLAMENTO EUROPEO
E NEI PARLAMENTI NAZIONALI PER STATO MEMBRO1
65 %
60 %
% di donne al Parlamento europeo

55 %

% di donne nei parlamenti nazionali
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
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Cipro

Lituania

Bulgaria

Ungheria

Grecia

Repubblica ceca

Polonia

Romania

Portogallo

Slovacchia

Danimarca

Lussemburgo

Estonia

Belgio

Germania

Slovenia

Italia

Paesi Bassi

Austria

Francia

Regno Unito

Spagna

Svezia

Malta

Lettonia

Croazia

Irlanda

Finlandia

5%

Le donne rappresentano più della metà della popolazione mondiale. La loro partecipazione e il loro contributo al processo
politico sono importanti e necessari e costituiscono, in realtà, un diritto fondamentale.
Finlandia, Irlanda e Croazia hanno più deputate che deputati al Parlamento europeo, mentre Malta, Lettonia e Svezia hanno lo
stesso numero di deputati per genere. La percentuale delle donne che siedono al Parlamento europeo è diventata più elevata
di quella delle donne che siedono nei parlamenti nazionali degli Stati membri, fatta eccezione per Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Lituania, Polonia e Portogallo.
Con una percentuale di donne pari al 36,1 % per il quarto anno dell'8a legislatura, la rappresentanza femminile al Parlamento
europeo è di 12,5 punti superiore alla media mondiale delle donne elette nelle assemblee nazionali, che oggi si attesta al 23,6 %2.
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Dati dei parlamenti nazionali basati sul numero di donne elette alla camera bassa. Fonte: www.ipu.org all'1.12.2017.

2

Dati basati sul numero di donne elette alla camera bassa. Fonte: http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm all'1.12.2017.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
L'Ufficio di presidenza si compone del Presidente del Parlamento europeo, di quattordici Vicepresidenti e cinque Questori, che
hanno status di osservatori, ed è eletto dall'Aula con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile. L'Ufficio di presidenza si occupa
del funzionamento interno del Parlamento, compreso lo stato di previsione del bilancio, e di tutte le questioni amministrative,
organizzative e inerenti al personale.

Le 5 Vicepresidenti

64,3 %

9

5

35,7 %

Mairead McGUINNESS

Sylvie GUILLAUME

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

(PPE - IE)

(S&D - FR)

(S&D - DE)

(PPE - HU)

(Verts/ALE- FI)

Le 2 Questrici

60,0 %

3

2

40,0 %

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Catherine BEARDER

(PPE - FR)

(ALDE - UK)
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GRUPPO DI ALTO LIVELLO SULL'UGUAGLIANZA
DI GENERE E LA DIVERSITÀ
DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Presidente
(GUE/NGL – EL)
Il Gruppo di alto livello (GAL) è stato istituito dall'Ufficio di presidenza nel 2004 per dar seguito alla risoluzione del Parlamento
del 13 marzo 2003 sul "gender mainstreaming" (integrazione della dimensione di genere). È stato creato principalmente per
promuovere e porre in essere l'integrazione della dimensione di genere nei lavori, nelle strutture e negli organi del Parlamento,
nonché per promuovere i valori di uguaglianza e di non discriminazione all'interno dell'amministrazione del Parlamento. Le sue
priorità fondamentali sono quelle di favorire la piena uguaglianza tra donne e uomini in tutti gli aspetti della vita lavorativa,
garantire pari opportunità per le persone con disabilità e promuovere per tutti un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e senza
discriminazioni. Al fine di estendere la missione del Gruppo anche alla promozione della diversità in generale, nel novembre
2007 l'Ufficio di presidenza ne ha modificato il nome in "Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità".
Il GAL è un organo orizzontale che coopera strettamente con gli altri organi del Parlamento europeo, in particolare la commissione
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), la Conferenza dei presidenti di commissione e la Conferenza dei
presidenti di delegazione. Fra le attività riguardanti il genere del precedente GAL figurava anche la creazione di una rete di
deputati al Parlamento europeo e di membri del personale delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari per attuare
l'integrazione della dimensione di genere; l'adozione di orientamenti sull'uso di un linguaggio neutro sotto il profilo del genere
nelle comunicazioni parlamentari; la promozione del "gender budgeting" in seno al Parlamento.
Dimitrios Papadimoulis, Vicepresidente responsabile dell'uguaglianza e della diversità, presiede il GAL. Attualmente fanno parte
del Gruppo:

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

Catherine BEARDER

(S&D – DE)

(PPE – HU)

(Verts/ALE – FI)

(ALDE – UK)

Fra i membri invitati a titolo permanente, inoltre, figurano:

Cecilia WIKSTRÖM

Rebecca HARMS

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Angelika MLINAR

(ALDE – SV)

(Verts/ALE – DE)

(S&D – LT)

(ALDE – AT)

Nel gennaio 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato la relazione del GAL dal titolo "Uguaglianza di genere in seno al Segretariato
del Parlamento europeo – Situazione attuale e via da seguire 2017-2019" e la relativa tabella di marcia, finalizzata all'attuazione
delle raccomandazioni contenute nella relazione. Le misure contenute nella tabella di marcia, elaborata sulla base dell'attuale
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piano d'azione del GAL, trattano il tema dell'equilibrio di genere in seno al Segretariato del Parlamento europeo nel periodo
interessato (2017-2019). Attraverso la tabella di marcia, il GAL ha deciso di affrontare la questione assicurando una migliore
rappresentanza femminile nei posti dirigenziali, un obiettivo raggiungibile grazie a una serie di misure da attuare in un arco
temporale definito, piuttosto che mediante una dichiarazione di principi. Questo indica anche che il GAL riconosce l'importanza
di un approccio a lungo termine alla creazione di un ambiente di lavoro più inclusivo.
Il calendario preciso della tabella di marcia fornisce un quadro concreto per l'attuazione di misure in cinque settori chiave:
procedura di assunzione dei dirigenti, formazione professionale, eventi di sensibilizzazione, conciliazione tra vita professionale
e vita privata e monitoraggio statistico. Nel delineare le azioni specifiche in ciascuno di questi settori per gli anni 2017, 2018 e
2019, la tabella di marcia consente al Segretariato generale del Parlamento di progredire verso gli obiettivi in materia di equilibrio
di genere fissati dalla relazione Papadimoulis.
Le misure previste dalla tabella di marcia per il 2017 sono state tutte attuate con successo. Citiamo, a titolo di esempio, un
seminario organizzato nella Giornata internazionale della donna 2017 sugli stili di comunicazione e negoziazione specifici
di genere, un seminario rivolto ai servizi di risorse umane su come redigere avvisi di posti vacanti che tengano conto della
dimensione di genere, e un aggiornamento statistico della situazione riguardante l'uguaglianza di genere al Parlamento europeo
al 30 giugno 2017. Il risultato atteso di queste misure è un migliore accesso alle opportunità per le donne al Parlamento e una
maggiore consapevolezza riguardo alle questioni di genere.
La pubblicazione di dati statistici pertinenti in materia di uguaglianza di genere, sia nell'Osservatorio GAL del giugno 2017 sia
nella relazione, facilita il monitoraggio dei progressi compiuti. Infatti, l'insieme delle misure delineate nella relazione e la tabella
di marcia che le accompagna devono essere monitorate dal GAL, per poter garantire un'effettiva attuazione. Le statistiche
di giugno hanno dimostrato che era necessario compiere ulteriori progressi per raggiungere gli obiettivi di rappresentanza
femminile ai posti dirigenziali delineati dalla relazione Papadimoulis e approvati dall'Ufficio di presidenza e, per questo motivo,
il GAL ha stabilito che sarebbe stato utile consultare le imprese del settore privato e le amministrazioni dei parlamenti nazionali
degli Stati membri dell'UE (APN) sulle migliori pratiche.
A tal fine, è stato inviato un questionario alle amministrazioni dei parlamenti nazionali per chiedere informazioni sulle azioni
innovative da essi intraprese e sulle migliori pratiche raccomandate in materia di uguaglianza di genere. Il questionario, composto
da dodici domande, riguarda cinque diversi settori: procedure di assunzione, pregiudizi inconsapevoli, cultura aziendale,
conciliazione tra vita professionale e vita privata e questioni generali. Le domande rappresentano un elenco dei settori in cui le
migliori pratiche dell'APN possono avere un impatto positivo sull'uguaglianza di genere in seno al Segretariato del Parlamento,
fornendo competenze supplementari, suggerendo migliori modalità di attuazione o addirittura proponendo nuove misure.
Abbiamo ricevuto una serie di risposte interessanti dai parlamenti nazionali. Le misure attualmente in vigore nei vari Stati membri
prevedono orari di lavoro flessibili e piani approvati dai parlamenti per affrontare le disuguaglianze e gestiscono la comunicazione
dei posti vacanti tenendo conto della dimensione di genere. Per quanto riguarda le raccomandazioni, è stato consigliato di
adottare la trasparenza delle procedure di assunzione, la raccolta di solidi dati statistici e l'esercizio della discriminazione positiva.
Inoltre, il GAL ha ascoltato rappresentanti del settore privato nella riunione organizzata nel novembre 2017 al fine di raccogliere
informazioni sulle iniziative di successo condotte riguardo alle pratiche in questione nel settore privato a livello mondiale.
Rappresentanti di Google, IKEA, Telefonica e Daimler e dell'Università di Vienna hanno condiviso le loro azioni, competenze e
raccomandazioni con il Gruppo. Nel corso dell'audizione è stata sottolineata l'importanza di assicurare un ambiente di lavoro
sicuro per le donne, di lottare contro gli stereotipi e i pregiudizi di genere e di coinvolgere gli uomini nella lotta per l'uguaglianza
di genere. Queste imprese all'avanguardia nella promozione dell'uguaglianza di genere hanno fornito preziosi spunti che ci
guideranno nel predisporre le misure atte a garantire, alla fine, un cambiamento di
cultura globale.
Guardando al 2018, il nostro prossimo compito consiste nel capire in che modo le
informazioni ricavate dalle pratiche del settore privato e dalle consultazioni condotte con
la pubblica amministrazione possano essere tradotte in pratica in seno al Segretariato
generale, in modo da continuare a fare progressi nell'uguaglianza di genere sul posto
di lavoro.
È stato fatto molto all'interno dell'amministrazione del Parlamento per promuovere
l'uguaglianza di genere, ma c'è ancora molto da fare. In questo momento è necessario
un cambio di prospettiva: ciò che dobbiamo realizzare è un'evoluzione culturale, se
1
non addirittura una rivoluzione culturale.
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GRUPPI POLITICI
Al Parlamento europeo i deputati si riuniscono in gruppi creati in funzione non della nazionalità ma dell'affiliazione politica.
Attualmente l'Assemblea è composta da otto gruppi politici, guidati da un presidente (o da due copresidenti). Il Gruppo
confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica è presieduto da una donna, l'on. Gabriele Zimmer; anche il
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea è copresieduto da una donna, l'on. Ska Keller. I deputati che non aderiscono ad alcun
gruppo politico dispongono di una segreteria e sono raggruppati in seno ai "Non iscritti".

Le presidenti e le copresidenti dei gruppi politici
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81,8 %

18,2 %
Ska KELLER

Gabriele ZIMMER

(Verts/ALE – DE)

(GUE/NGL – DE)

Ripartizione U/D nei gruppi politici
100%
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PPE
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ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD
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NI
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PPE

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano)

S&D

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo

ECR

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

ALDE

Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa

GUE/NGL

Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica

Verts/ALE

Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea

EFDD

Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta

ENF

Gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà

NI

Membri non iscritti
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COMMISSIONI PARLAMENTARI
Al gennaio 2018 il Parlamento europeo dispone di venti commissioni
parlamentari, due sottocommissioni e una commissione d'inchiesta. Le
commissioni preparano i lavori dell'Aula, elaborando e approvando relazioni
sulle proposte legislative e relazioni di iniziativa. I presidenti di commissione
coordinano le attività delle commissioni nel quadro della Conferenza dei
presidenti di commissione. Su ventiquattro commissioni, dodici sono
attualmente presiedute da una donna.
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Linda McAVAN

Ingeborg GRÄSSLE

Adina-Ioana VĂLEAN

Anneleen VAN BOSSUYT

Karima DELLI

Iskra MIHAYLOVA

(S&D – UK)
Sviluppo (DEVE)

(PPE – DE)
Controllo dei bilanci (CONT)

(PPE – RO)
Ambiente, sanità pubblica e
sicurezza alimentare (ENVI)

(ECR – BE)
Mercato interno e protezione dei
consumatori (IMCO)

(Verts/ALE - FR)
Trasporti e turismo (TRAN)

(ALDE – BG)
Sviluppo regionale (REGI)

Petra KAMMEREVERT

Danuta Maria HÜBNER

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Cecilia WIKSTRÖM

Anna Elżbieta FOTYGA

Nathalie GRIESBECK

(S&D – DE)
Cultura e istruzione (CULT)

(PPE – PL)
Affari costituzionali (AFCO)

(S&D – LT)
Diritti della donna e uguaglianza
di genere (FEMM)

(ALDE – SV)
Petizioni (PETI)

(ECR – PL)
Sottocommissione per la
sicurezza e la difesa (SEDE)

(ALDE – FR)
Commissione speciale sul
terrorismo (TERR)

Le donne nelle commissioni parlamentari
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COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA
E L'UGUAGLIANZA DI GENERE
INTERVISTA CON VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ
Presidente
(S&D - LT)
Qual è il ruolo della commissione FEMM?
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) è la commissione parlamentare competente per il monitoraggio
e la regolamentazione delle questioni inerenti ai diritti della donna, alla parità tra uomini e donne e all'eliminazione di ogni forma di
violenza e di discriminazione fondata sul sesso.
Il mandato della commissione contempla gli aspetti seguenti: la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione
europea; la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi; la politica in materia di pari opportunità; l'eliminazione di ogni forma di
discriminazione fondata sul genere; la realizzazione e lo sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere ("gender mainstreaming")
in tutti i settori; il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna e la loro attuazione;
la politica di informazione riguardante le donne.

Quali sono i principali risultati conseguiti dalla commissione FEMM nel 2017?
Nel 2017 la commissione FEMM ha approvato relazioni su un ampio ventaglio di temi, quali ad esempio i fondi dell'UE per l'uguaglianza
di genere, le donne e il loro ruolo nelle zone rurali, l'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato, il divario
pensionistico di genere e la giustizia climatica.
La commissione ha continuato a lavorare intensamente su un tema che da molti anni è al centro dei suoi lavori: l'adesione dell'UE
alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. La commissione
ha accolto con soddisfazione la firma dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, avvenuta il 13 giugno 2017, e ha formulato
raccomandazioni sulla portata di tale adesione e sull'attuazione della convenzione.
Una delegazione della commissione FEMM si è recata a Malta nel febbraio 2017 per partecipare a una conferenza organizzata dalla
Presidenza maltese del Consiglio sul tema della violenza nei confronti delle donne. Altre due delegazioni hanno preso in esame la
situazione delle donne, rispettivamente, in Polonia e in Portogallo.

Guardando verso l'orizzonte 2018, quali sono gli obiettivi principali che è auspicabile o necessario affrontare?
Il programma di attività della commissione per il 2018 verte sul rafforzamento di talune questioni chiave. La commissione continuerà
a occuparsi del pacchetto relativo alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, che comprende misure legislative e non
legislative inerenti al congedo di maternità, al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza.
Seguendo la tradizione di celebrare la Giornata internazionale della donna con una riunione interparlamentare di commissione,
l'8 marzo 2018 i deputati al Parlamento europeo incontreranno i loro omologhi dei parlamenti nazionali per un dibattito sul tema
"Emancipazione delle donne e delle ragazze nelle TIC e nei media: una priorità per il futuro". Questa è anche la tematica di revisione su
cui verteranno le discussioni della 62a sessione della Commissione sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite, a cui parteciperà
una delegazione di deputati della commissione FEMM. Lo stesso argomento sarà in parte affrontato all'inizio del 2018 in una relazione
di iniziativa della commissione FEMM dal titolo "Parità di genere nel settore dei media nell'UE".
La commissione FEMM intende anche trattare la questione dell'uguaglianza di genere in vari settori, tra cui le politiche fiscali, il
mobbing, la situazione e i diritti delle donne con disabilità, la strategia dell'UE contro i tumori femminili nonché le molestie sessuali
sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE.
Per quanto riguarda invece la dimensione esterna, la commissione si occuperà in particolare degli accordi commerciali conclusi dall'UE
e del piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020. La commissione ha anche in programma missioni in Ungheria, Romania e Svezia
per analizzare la situazione delle donne in questi paesi.
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/FEMM/home.html
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INTERVISTA AD ANGELIKA MLINAR
Relatrice permanente sull'integrazione della dimensione di genere
(ALDE - AT)
Vi sono novità sui progressi e il seguito dato alla Sua relazione del 2016 sull'integrazione della dimensione
di genere nei lavori del Parlamento europeo? Si registrano miglioramenti importanti o, al contrario,
ostacoli persistenti?
Nel gennaio 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato la relazione Papadimoulis dal titolo "Uguaglianza di genere in
seno al Segretariato del Parlamento europeo – Situazione attuale e via da seguire 2017-2019", che io considero, assieme
alla tabella di marcia che la accompagna, un notevolissimo passo avanti. L'ultima relazione dell'Ufficio di presidenza
sull'uguaglianza di genere, la relazione Kaufmann, era stata approvata nel 2006, ma gli obiettivi che aveva fissato per
migliorare l'equilibrio di genere a livello direttivo superiore e intermedio non erano stati raggiunti entro la scadenza del
2009 e non lo sono nemmeno ora.
La relazione Papadimoulis e la sua tabella di marcia sono state elaborate in seguito alle raccomandazioni sul miglioramento
dell'equilibrio di genere contenute nella relazione del Parlamento sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del
Parlamento europeo approvata l'8 marzo 2016, di cui io sono stata relatrice. Tale relazione ricordava che la rappresentanza
delle donne nelle posizioni chiave del processo decisionale a livello politico e amministrativo continua ad essere bassa
e che, per migliorare la qualità delle decisioni adottate, il Parlamento deve garantire che l'attribuzione dei posti con
responsabilità decisionali sia equamente suddivisa tra uomini e donne. Il Parlamento sollecitava quindi l'adozione di
misure correttive efficaci e di ampio respiro che permettessero di conseguire tali obiettivi in materia di uguaglianza di
genere nel più breve tempo possibile. Tutti questi punti sono stati presi in considerazione dalla relazione Papadimoulis.
Il fatto che il Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità abbia deciso di organizzare un'audizione nel
novembre 2017 sul tema "Migliori pratiche e azioni innovative per promuovere l'uguaglianza di genere in seno al Segretariato
generale del Parlamento" è stato un altro chiaro segno della crescente consapevolezza riguardo all'importanza di promuovere
l'equilibrio di genere sul posto di lavoro.
La risoluzione approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE ha
messo in luce che le disuguaglianze si presentano in molte forme diverse. La risposta del Parlamento, a livello sia politico
che amministrativo, ha chiaramente dimostrato che l'Istituzione è in grado di adattarsi e di rispondere a sfide di diversa
natura.
Anche le altre istituzioni dell'UE stanno seguendo questa tendenza. Spero che in futuro la cooperazione interistituzionale
sarà rafforzata, dato che ci troviamo di fronte a sfide analoghe e, insieme, possiamo affrontarle in modo più efficace.
Finora ho menzionato solo la rappresentanza di genere, ma anche il "gender mainstreaming" richiede l'integrazione di una
prospettiva di genere nelle varie politiche. Entrambe le dimensioni (rappresentanza di genere e contenuti reattivi sotto
il profilo del genere) devono essere tenute in considerazione in tutte le fasi del processo di definizione delle politiche.
Quindi, pur esprimendo viva soddisfazione per le misure adottate dall'Istituzione per migliorare la rappresentanza di genere
in seno al proprio Segretariato, tengo a sottolineare che occorre anche un cambiamento di mentalità in ambito politico
per poter effettivamente integrare la dimensione di genere nelle politiche del Parlamento. A breve ultimerò la stesura
della seconda relazione sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo per la legislatura in
corso. Questo seguito sarà estremamente importante per valutare i progressi compiuti, anche nell'ambito del processo
decisionale. Sono molto lieta della prospettiva di collaborare con i colleghi responsabili dell'integrazione della dimensione
di genere in ciascuna commissione, con l'obiettivo di redigere un testo che contenga suggerimenti concreti per conseguire
risultati altrettanto concreti. Credo fermamente che il Parlamento europeo, come datore di lavoro e come istituzione
politica che rappresenta i cittadini dell'Unione, debba mettere in pratica i valori che afferma di sostenere, compiendo
passi decisivi a favore della piena uguaglianza di genere.
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DELEGAZIONI
Le delegazioni mantengono e sviluppano i contatti internazionali del Parlamento
europeo. Le attività delle delegazioni sono volte a intrattenere e intensificare i
contatti con i parlamenti degli Stati che sono partner tradizionali dell'Unione
europea e contribuiscono a promuovere, nei paesi terzi, i valori su cui è fondata
l'Unione europea. Attualmente vi sono trentanove delegazioni e cinque assemblee
multilaterali. Nel gennaio 2018, dieci dei trentanove presidenti di delegazione sono
donne, mentre due delle cinque assemblee multilaterali sono presiedute da donne.
Inoltre la Conferenza dei presidenti di delegazione, ovvero l'organo politico del
Parlamento europeo che ha il compito di coordinare il lavoro delle 44 delegazioni 32
permanenti dell'Istituzione, è presieduta da una deputata del gruppo dell'Alleanza
progressista di Socialisti e Democratici: l'on. Inés Ayala Sender.

72,7 %

27,3 %
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Inés AYALA SENDER

Monica MACOVEI

Constanze KREHL

(S&D – ES) Maghreb e Unione
del Maghreb arabo (DMAG); CDC

(ECR – RO)
Albania (D-AL)

(S&D – DE)
Cile (D-CL)

Iveta GRIGULE-PĒTERSE

Rebecca HARMS

(ALDE – LV) Kazakistan, Kirghizistan,
Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan e
Mongolia (DCAS)

(Verts/ALE – DE)
Euronest (DEPA)

Teresa JIMÉNEZBECERRIL BARRIO

Michèle ALLIOT-MARIE

Sofia SAKORAFA

(PPE – ES) Messico (D-MX)

(PPE – FR)
Penisola arabica (DARP)

(GUE/NGL – EL)
America centrale (DCAM)

Marisa MATIAS

Ulrike MÜLLER

Eva KAILI

Jean LAMBERT

(GUE/NGL – PT)
Mashrek (DMAS)

(ALDE - DE)
Australia e Nuova Zelanda (DANZ)

(S&D – EL)
Assemblea parlamentare della
NATO (DNAT)

(Verts/ALE – UK)
Asia meridionale (DSAS)

Le donne nelle delegazioni parlamentari
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Salvo diversamente indicato:
donne

uomini

Fonte dei dati statistici:
uu Amministrazione del PE: Streamline, al 5.1.2018, salvo diversamente indicato
uu Fotografie: Parlamento europeo

Un'iniziativa dell'Unità Uguaglianza e diversità - DG Personale
Direzione del comitato editoriale:
Alberto Rossetti (Capo dell'unità Uguaglianza e diversità)
Petra Metzmeier-Weiss
Parlamento europeo, edificio GEOS
22-24, rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo
Tel: +352 4300 24397
email: egaliteetdiversite@ep.europa.eu
Intranet: https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-resources/equality-diversity/gender-equality.html
Clausola di esclusione di responsabilità: le opinioni espresse nella presente pubblicazione non rispecchiano necessariamente la
posizione ufficiale del Parlamento europeo
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La parola
al Segretario
generale
La parità tra uomini e donne in seno al Segretariato del Parlamento
europeo è un tema che mi sta molto a cuore ed è al centro delle
nostre politiche. È essenziale garantire la parità di trattamento tra
uomini e donne e promuovere un accesso equo alle opportunità ai
fini del buon funzionamento del Parlamento. Promuovendo i talenti
di tutti i membri del personale e coltivando la diversità a tutti i livelli
dell'amministrazione possiamo assolvere più efficacemente i nostri
compiti al servizio dei deputati.
In quest'ottica, ci adoperiamo per migliorare l'equilibrio di genere in seno
al Segretariato. Nella sua relazione del gennaio 2017 sull'uguaglianza
di genere nell'amministrazione del Parlamento1, il Vicepresidente
Papadimoulis ha evidenziato l'esigenza di aumentare la rappresentanza
femminile nelle posizioni direttive a livello superiore e intermedio, rivedendo
verso l'alto gli obiettivi relativi alla quota di donne in tali posizioni. La tabella
di marcia della relazione, con il suo calendario di azioni da attuare dal
2017 al 2019, ha delineato le modalità per raggiungere questo traguardo.
Sono lieto di constatare che la percentuale di posti dirigenziali intermedi
occupati da donne ha raggiunto il 35,6 % nel 2017.
Per intensificare l'impegno del Segretariato per l'avanzamento professionale
delle donne, lo scorso anno ho invitato tutti i Direttori generali a tenere
conto della dimensione di genere nelle loro procedure di nomina dei nuovi
Capi unità. Gli elenchi ristretti per tutte le nomine a posti di inquadramento
intermedi devono ora includere, se possibile, tre candidati e almeno
uno di essi deve appartenere al genere sottorappresentato. Ho anche
raccomandato che, se due candidati hanno pari requisiti, si dovrebbe
preferire il genere sottorappresentato. E se queste condizioni non sono
soddisfatte, mi riservo in particolare il diritto di concludere la procedura e di
ripubblicare il posto. Sono certo che queste misure ci aiuteranno a realizzare
gli obiettivi delineati nella relazione del Vicepresidente Papadimoulis.
Inoltre, abbiamo cercato di dare maggior visibilità al gruppo di
coordinamento Uguaglianza e diversità. A tal fine, ho deciso che i capi
dei servizi risorse di ciascuna DG debbano essere membri di questo gruppo
d'ufficio. In questa nuova configurazione, il gruppo manterrà i contatti con
il gruppo direttivo inter-DG in materia di risorse umane per condividere le
risorse e creare sinergie. Questi sviluppi rispecchiano l'importanza attribuita
alla parità tra uomini e donne in seno al Segretariato.
Grazie ai nostri sforzi costanti per conseguire l'equilibrio di genere, il
Parlamento sta rafforzando il proprio impegno a favore delle donne
che vi lavorano e delle future colleghe. Attendo con interesse la futura
evoluzione del nostro luogo di lavoro a mano a mano che rafforziamo la
partecipazione delle donne alla vita parlamentare.

Klaus Welle
*

Si prega di notare che la DG INTE è stata rinominata e dal 1° febbraio 2018 è
diventata la "Direzione generale della Logistica e Interpretazione di conferenza"
(DG LINC).

1 "Uguaglianza di genere in seno al Segretariato del Parlamento europeo
– Situazione attuale e via da seguire", relazione all'Ufficio di presidenza
presentata dall'on. Dimitrios Papadimoulis, Vicepresidente responsabile
dell'uguaglianza di genere (PE 595.277 :BUR).
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INTERVISTA A KRISTIAN KNUDSEN

Direttore generale f.f. della DG Personale

Quali iniziative ha preso la DG PERS nel 2017 per attuare la politica di parità di genere in
seno al Segretariato generale del Parlamento europeo?
La promozione dell'uguaglianza e della diversità all'interno della nostra Istituzione è uno dei principali compiti della DG PERS. Continuiamo a collaborare
con i leader politici e con la dirigenza del Parlamento per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e motivante, ricco di opportunità di carriera
per tutti i membri del personale, indipendentemente dal loro sesso. La relazione elaborata dal Vicepresidente Papadimoulis e approvata dall'Ufficio
di presidenza è stata fondamentale per il nostro lavoro in questo senso.
Nel 2017 abbiamo completato il programma di formazione per le donne con potenziale dirigenziale al fine di incoraggiare un maggior numero di
donne a candidarsi a posti di inquadramento intermedio. Abbiamo organizzato il nostro evento annuale in occasione della Giornata internazionale
della donna, come anche dei seminari, destinati alle unità delle risorse umane, su una redazione degli avvisi di posto vacante sensibile al genere, e
organizziamo periodicamente corsi di formazione sui "pregiudizi inconsapevoli".
La DG PERS fa parte delle DG che devono ancora compiere progressi per raggiungere l'uguaglianza tra donne e uomini a livello di Capo unità, ma
sono lieto che nel 2017 la percentuale di donne tra i Capi unità sia aumentata fino a quasi il 30 % (29,4 %), che è l'obiettivo stabilito dalla relazione
Papadimoulis per ciascuna DG entro il 2019 (il 40 % per il Segretariato nel suo insieme).

Ci può illustrare i programmi di formazione offerti dalla DG PERS per la promozione della parità di genere?
La parità di genere a livello dirigenziale può essere assicurata soltanto se entrambi i sessi sono rappresentati equamente nella rosa dei candidati
ammissibili. Questa è la nostra filosofia generale in materia ed è qui che entra in gioco il nostro programma di formazione.
In primo luogo, proponiamo un programma di gestione dei talenti per le varie categorie di personale. Vi figurano iniziative come "talenti emergenti"
e "aspiranti manager" per i funzionari di categoria AD o "capo equipe AST". A mio avviso, dobbiamo raggiungere un equilibrio di genere tra i
partecipanti a questa formazione per aumentare il numero delle future candidate ai posti dirigenziali. Anche se resta ancora della strada da fare, è
molto promettente che, tra i partecipanti alla formazione, la maggior parte di coloro che sono stati nominati Capo unità al termine della formazione
era di sesso femminile. Ho già menzionato il fatto che abbiamo completato il nostro programma di formazione 2017 per le donne con potenziale
dirigenziale lo scorso anno. Il programma aveva come obiettivo di aumentare il numero di donne che ricoprono posti direttivi ed era destinato in
particolare alle colleghe di sesso femminile. Vi hanno partecipato 84 colleghe di tutte le DG. Comprendeva un'analisi delle esigenze di sviluppo
insieme ad un consulente professionista, e un programma di tutoraggio con dirigenti esperti di entrambi i sessi. Dobbiamo portare avanti i nostri
sforzi per trovare il modo più efficace di garantire una formazione all'avanguardia al fine di promuovere lo sviluppo professionale delle colleghe nel
settore delle responsabilità dirigenziali.

INTERVISTA A ERIKA LANDI

Direttrice Servizi sociali e di sostegno alle risorse umane, DG PERS
In quanto responsabile per l'uguaglianza di genere e la diversità dall'ottobre 2017, ci
potrebbe illustrare le principali strategie per progredire verso un ambiente di lavoro inclusivo
e basato sulla parità di genere?
La creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso dell'uguaglianza tra i sessi non riguarda un genere in particolare; si tratta piuttosto di
adattare il nostro luogo di lavoro alle persone, siano esse donne o uomini. È solo rimuovendo le barriere alle pari opportunità e i vantaggi indebiti
che potremo sostenere al meglio il processo decisionale europeo. In veste di Direttrice dei Servizi sociali e di sostegno alle risorse umane della
DG PERS, ho l'onore di sovrintendere ai nostri progressi nella realizzazione di un posto di lavoro inclusivo ed equilibrato sotto il profilo del genere.
Le donne di oggi devono destreggiarsi tra diversi ruoli: pur realizzando le loro aspirazioni professionali, tendono ancora ad assumersi maggiori
responsabilità familiari e domestiche rispetto agli uomini. D'altro canto, gli uomini hanno generalmente un minore accesso alle politiche favorevoli
alla famiglia. Per questo motivo, sono fondamentali forti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata per creare una cultura di inclusione
e un ambiente paritario in seno al Segretariato. Queste misure vanno oltre l'ambito dell'uguaglianza di genere e sono essenziali per il benessere di
tutti i membri del personale.
La relazione Papadimoulis del 2017 delinea una serie di modalità per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata in seno al Segretariato,
e la tabella di marcia che l'accompagna ha stabilito iniziative concrete che stiamo adottando nel periodo 2017-2019. Lo scorso anno, ad esempio,
abbiamo incoraggiato i Direttori generali a tenere le riunioni durante l'orario di apertura delle strutture per l'infanzia, e abbiamo formulato una
raccomandazione analoga ai Segretari generali dei gruppi politici. In futuro, prevediamo di svolgere un ruolo più incisivo nel sostenere l'accesso degli
uomini alle misure intese a favorire un equilibrio tra vita professionale e vita privata e puntiamo a sviluppare ulteriormente il nostro regime di telelavoro.
La ristrutturazione della DG PERS nell'ottobre 2017 ha portato all'avvicinamento tra due unità della mia Direzione, che sono essenziali per la promozione
dell'equilibrio tra lavoro e vita privata: l'Unità Uguaglianza e diversità e l'Unità Orario di lavoro e strutture per l'infanzia. Resta ancora molto da fare
in questo settore e, grazie alla sinergia tra queste due unità, sono certa che continueremo a compiere progressi nella creazione di un ambiente di
lavoro inclusivo ed equilibrato sotto il profilo del genere, per tutti noi.
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INTERVISTE A LEENA MARIA LINNUS E
AGNIESZKA WALTER-DROP
Potrebbe parlarci di una iniziativa specifica adottata di recente dalla Sua DG per un luogo di lavoro inclusivo
e improntato alla parità di genere?

LEENA MARIA LINNUS

Direttrice generale della DG Infrastrutture e logistica
La DG INLO (Infrastrutture e Logistica) è un ramo altamente tecnico dell'amministrazione del Parlamento, tradizionalmente
caratterizzato da un'elevata presenza maschile nei vari servizi. Negli ultimi anni, i miei predecessori e colleghi hanno fatto
molto per raggiungere un migliore equilibrio di genere. Oggi tutta l'alta e media dirigenza della DG INLO si adopera per la
parità di genere per il semplice motivo che nessuna organizzazione intelligente al mondo può fare a meno di beneficiare
della possibilità di sfruttare il talento intellettuale di entrambi i sessi. Non possiamo proprio più permetterci di ignorare il
potenziale di tutti i nostri colleghi, siano essi uomini o donne. Quello dell'uguaglianza è in realtà un principio molto semplice e costruttivo da seguire
– è la disuguaglianza che complica la nostra vita professionale, creando pregiudizi e false aspettative.
È in questa prospettiva che noi della DG INLO puntiamo a promuovere l'uguaglianza di genere, lentamente ma inesorabilmente – e tutti i nostri
colleghi conoscono questo nostro approccio. Negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi in termini di presenza delle donne nei posti
dirigenziali. Tra il 2011 e il 2017, la quota delle donne di categoria AD presso la DG INLO è passata dal 19 % al 30 % e quella delle donne tra i Capo
unità è salita dal 7 % al 31,3 %.
Naturalmente, i cambiamenti richiedono tempo – l'uguaglianza di genere è sempre stata una questione di carattere generazionale oltre che culturale. Ma
il cambiamento è presente in tutti i settori: la scelta della divisa formale dei colleghi che indossano uniformi è improntata al principio dell'uguaglianza,
principio che teniamo presente al momento di organizzare il nostro lavoro e le nostre riunioni di tutti i giorni e al momento di vagliare le candidature
dei membri del personale e della dirigenza. Abbiamo recentemente abbordato una tematica che in passato era stata trascurata: l'uguaglianza di
genere è ora uno dei criteri per la nomina dei membri dei comitati di valutazione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il 2017 è stato l'anno in cui si è rotto il silenzio sulle molestie sessuali nel mondo, e lo stesso è avvenuto al Parlamento. Alla DG INLO, tutti i colleghi
sono stati informati delle procedure esistenti a tutela del personale ed è stato comunicato con molta chiarezza che le molestie di qualsiasi tipo,
anche sessuali, non sono tollerate. Il sessismo e la disparità, insieme, impediscono sia agli uomini che alle donne di esprimere al meglio il proprio
talento professionale.

AGNIESZKA WALTER-DROP

Direttrice generale della DG Interpretazione e conferenze
Sono convinta che, affinché le nostre società e istituzioni possano prosperare, sono necessarie équipe miste ed equilibrate
ad ogni livello, anche in seno alla dirigenza. Poiché la partecipazione delle donne ai vari livelli è diseguale, anche a livello
dirigenziale, considero l'integrazione della dimensione di genere uno strumento importante nel processo decisionale strategico,
nonché nella gestione quotidiana delle varie équipe, per cambiare la cultura dell'organizzazione, sviluppare un ambiente di
lavoro inclusivo e prendere decisioni giuste. Dobbiamo anche dare l'esempio attraverso il nostro comportamento individuale:
intervenire nei casi in cui entra in gioco la sensibilità di genere e garantire una rappresentanza equilibrata nei dibattiti e nel processo decisionale.
Non è più sufficiente perseguire la parità di genere – per le donne, ma anche per gli per gli uomini! – attraverso procedure di assunzione informate
e imparziali. Dobbiamo fare in modo che i membri del nostro personale si sviluppino nell'ambito del proprio ruolo e oltre, creando diversi processi di
formazione e crescita professionale, tenendo conto di alcune delle problematiche specifiche che le donne devono affrontare nel loro percorso lavorativo.
Una sfida ricorrente è costituita dalla disparità nei posti di lavoro ai quali si candidano le donne (spesso per mancanza di fiducia in sé) o che vengono
loro offerti. In quanto dirigenti, non solo dobbiamo essere proattivi, incoraggiando le nostre colleghe a presentare domanda per tali posti e penetrare
nei settori dominati dagli uomini, ma dobbiamo anche individuare i pregiudizi di genere nei processi decisionali. Spetta a noi dirigenti essere più
incisivi nel creare le nostre équipe, facendo sì che siano più paritarie e neutre sotto il profilo del genere e si basino su competenze e capacità differenti
e nuove. Le donne in seno alla DG INTE (dal febbraio 2018, DG LINC) stanno conquistando con successo ruoli professionali "tradizionalmente" maschili.
Abbiamo donne che lavorano come tecnici di conferenza, uscieri di conferenza, analisti e webmaster: apportando il loro talento unico, rendono le
équipe più versatili e complete. Al momento di presentare la loro candidatura ai vari posti, tutti i colleghi possono essere certi che saranno valutati
in base ai loro meriti, a prescindere dalla natura delle funzioni.
Sarebbe comunque errato pensare che l'uguaglianza di genere si possa realizzare ricorrendo ai soliti vecchi criteri, spesso definiti in base ad aspettative,
esigenze e stili di gestione maschili. L'uguaglianza deve iniziare da una ridefinizione di tali criteri e da una migliore comprensione delle aspettative delle
donne sul luogo di lavoro. Solo così possiamo creare un ambiente equilibrato e inclusivo per tutto il nostro personale. Le organizzazioni moderne se
ne rendono già conto, e il Parlamento europeo fa tesoro di queste esperienze per mettere a punto programmi atti a sviluppare il talento delle donne,
regimi di telelavoro o lavoro a tempo parziale al fine di consentire a uomini e donne di far fronte al complesso mondo attuale in condizioni di parità.
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SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO
ORGANIGRAMMA
Direttori generali e Direttori

Segretario
generale

Servizio giuridico
Giureconsulto

Direzione delle Relazioni
con i gruppi politici
Capogabinetto del
Segretario generale,
Direttore

**

DG PRES

DG IPOL

Presidenza

**

Politiche interne

DG EXPO

Politiche esterne

DG EPRS

Servizi di ricerca
parlamentare

**

DG COMM *

Comunicazione

**

DG PERS **
Personale

DG INLO

Infrastrutture e
Logistica

DG INTE

Traduzione

**

**

Interpretazione e
Conferenze

DG TRAD

DG FINS
Finanze

DG ITEC

Innovazione e
assistenza tecnologica

DG SAFE

Sicurezza e protezione

**

*

Ufficio di Washington: un direttore uomo

** Facente funzioni

Simbolo
donne
uomini
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LE DONNE NEL PERSONALE DI
INQUADRAMENTO: DATI STATISTICI*
Segretario generale aggiunto e Direttori generali
83,3 %

10

Direttori

2

16,7 %

Leena Maria LINNUS

Agnieszka WALTER-DROP

Direttrice generale
DG Infrastrutture e logistica
(DG INLO)

Direttrice generale
DG Interpretazione e conferenze
(DG INTE)

Capi unità

64,4 %

70,2 %
29,8 %
33

35,6 %
172

14

Direttori generali

Direttori

95

16,7 %
30,0 %
% di donne

29,8 %

Capi unità

35,0 %
35,6 %
40,0 %

Obiettivi 2019 – quali definiti
dall'Ufficio di presidenza
nel 2017
(relazione Papadimoulis)

* Non si tiene conto dei "facenti funzioni".
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Nomine nell'inquadramento superiore – Direttori generali e Direttori
(dall'1.1.2017 al 31.12.2017)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

4
8
5
9
3
7
9
7
6
6

66,7 %
88,9 %
62,5 %
90,0 %
100 %
63,6 %
56,2 %
87,5 %
60,0 %
66,7 %

33,3 %
11,1 %
37,5 %
10,0 %
0%
36,4 %
43,8 %
12,5 %
40,0 %
33,3 %

2
1
3
1
0
4
7
1
4
3

Capi unità per genere e per DG
Segretario generale
DG PRES
DG IPOL
DG EXPO
DG EPRS
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG INTE
DG FINS
DG ITEC
DG SAFE
Servizio giuridico
Totale

66,7 %
50,0 %
74,1 %
55,6 %
50,0 %
64,6 %
70,6 %
68,8 %
56,3 %
55,6 %
87,5 %
85,7 %
83,3 %
60,0 %
64,4 %

33,3 %
50,0 %
25,9 %
44,4 %
50,0 %
35,4 %
29,4 %
31,3 %
43,8 %
44,4 %
12,5 %
14,3 %
16,7 %
40,0 %
35,6 %

Selezione dei Capi unità – 2017

8

Candidati

63,8 %

36,2 %

Candidati partecipanti al colloquio

60,9 %

39,1 %

Candidati figuranti nell'elenco ristretto

52,5 %

47,5 %

Nominati

45,8 %

54,2 %
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SEGRETARIATO GENERALE DEL PE, SEGRETERIE GENERALI
DEI GRUPPI POLITICI E ASSISTENTI PARLAMENTARI
ACCREDITATI: DATI STATISTICI
Personale del Segretariato generale del PE
Totale

2 122 40,6 %

59,4 % 3 111

AD

1 188 47,5 %

52,5 % 1 314

AST

914 35,2 %

64,8 % 1 685

AST/SC

20 15,2 %

84,8 % 112

Personale del Segretariato generale del PE (1957-2017)
60 %
60 %

55 %
55 %

50
50 %
45 %

45 %
40 %

40 %
35 %

35 %

1957

1967

1977

1987

Personale del gruppo di funzioni AD
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5

6
19
96
133
151
85
105
177
143
119
63
91

2007

2017

Personale del gruppo di funzioni AST
25,0 %
38,7 %
26,2 %
47,2 %
45,5 %
45,2 %
46,4 %
59,5 %
60,9 %
56,7 %
59,4 %
58,6 %

75,0 %
61,3 %
73,8 %
52,8 %
54,5 %
54,8 %
53,6 %
40,5 %
39,1 %
43,3 %
40,6 %
41,4 %

1997

2
12
34
119
126
70
91
260
223
156
92
129

AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
AST2
AST1

34
32
152
113
106
102
126
87
108
13
41

60,7 %
53,3 %
38,8 %
35,6 %
35,1 %
35,1 %
30,6 %
27,1 %
39,9 %
23,6 %
33,6 %

39,3 %
46,7 %
61,2 %
64,4 %
64,9 %
64,9 %
69,4 %
72,9 %
60,1 %
76,4 %
66,4 %

22
28
240
204
196
189
286
234
163
42
81

Personale del gruppo di funzioni AST/SC
AST/SC2
AST/SC1

8 20,0 %
12 13,0 %
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87,0 % 80
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47

48

45

50

48

49

39

AST

55,1 %

Totale

54,2 %

69,3 %

40

40

AST/SC

Ripartizione U/D dei
promossi, per genere e
gruppo di funzioni (2017)
Promossi

Percentuale dei promossi tra
i promuovibili, per genere e
gruppo di funzioni (2017)

Totale

Totale

46

AD

Promossi

47
Totale

Totale

49

Totale

Totale

Età media per genere

Agenti contrattuali per
genere e gruppo di funzioni

68,5 %

100 %
80 %

38,2 % 58,2 % 58,3 % 84,4 % 23,1 %
124
544
106
102
212

60 %
40 %
20 %

56,6 % 54,6 %

45,9 % 47,7 %

AD

AST

45,8 %

44,9 %

Promus AD

Esempio di lettura: nel 2017, il 54,6 % delle
donne AD promuovibili è stato promosso

30,7 %

Total

31,5 %

Promus AST

Total

0%

Total

Totale

FG IV

GF IV

FG III

GF III

FG II

GF II

FG I

GF I

Esempio di lettura: nel 2017, il 69,3 % degli
assistenti promossi erano donne (il totale
U+D è sempre uguale a 100), mentre le
donne rappresentano il 68,5 % degli AST
promuovibili nel 2017

Personale dei gruppi
politici (funzionari e agenti
temporanei)

Segretari generali dei
gruppi politici

879
76
73
23
707
61,8 % 41,8 % 41,7 % 15,6 % 76,9 %

58,3 %
480

62,5 %

46,3 %
163

Agenti contrattuali nei
gruppi politici
100

67,2 %
317

90
80

57,2 % 48,9 % 51,3 % 88,7 % 36,4 %
4
43
60
47
154

70
60
50
40
30

37,5 %
5

344
41,7 %
Total

Totale

3

189
53,7 %
AD

AD

155
32,8 %
AST

20
10

AST

0

7
115
6
45
57
42,8 % 51,1 % 48,7 % 11,3 % 63,6 %
Total

Totale

FG IV

GF IV

FG III

GF III

FG II

GF II

FG I

GF I

Assistenti parlamentari accreditati

48,1 %
51,9 %

936

10
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MISURE DI CONCILIAZIONE TRA VITA PROFESSIONALE E VITA
PRIVATA: DATI STATISTICI
(GENNAIO – DICEMBRE 2017)*
Membri del personale che lavorano a tempo parziale
(tra tutto il personale e ripartiti per gruppo di funzioni)

39,0 %

36,3 %

45,5 %
12,3 %
26

21,6 %

30,9 %
34

212

AD dirigenti **

13,7 %
127

552

AD (non dirigenti)

615

10,0 %
2

AST

17,1 %

17,7 %
20

367

AST/SC

1221
Totale

Membri del personale che lavorano a tempo parziale, in base al tempo di lavoro ***

5,0
61,6 %

95 %

95 %

5,7 %

Tempo di lavoro

90 %

%

12,3 %
7,7 %
12,5 %

Tempo di lavoro

80 %

,7

14

%

90 %
80 %

43,0 %

75 %

17,6 %

60 %

75 %
60 %

18,2 %
50 %
0,9%

0,9

50 %

%

Membri del personale che lavorano a tempo parziale, in base al gruppo di età
Numero totale: 367

34,1 %

Numero totale: 1221

32,1 %

55 anni e oltre

45-54
35,4 %
27,5 %

55 anni e oltre

45-54

41,8 %

36-44

36-44
21,3 %

3%

Fino a 35 anni

4,8 %

Fino a 35 anni

* Per "tutto il personale" si intendono i funzionari e gli agenti temporanei (esclusi i gruppi politici) al 31 dicembre 2017.
** Direttori generali, Direttori e Capi unità.
*** Se una persona che lavora a tempo parziale ha modificato il suo tempo di lavoro nel corso del 2017, è presa in considerazione in tutte le categorie prescelte.
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Membri del personale in congedo parentale a
tempo pieno
69 26,2 %
33 19,0 %
1 7,1 %

AD
AST
AST/SC

Membri del personale in congedo parentale a
metà tempo

73,8 % 194
81,0 % 141
92,9 % 13

AST
AST/SC

(ripartiti in base al gruppo di funzioni)

(ripartiti in base al gruppo di funzioni)

Membri del personale in congedo familiare a
tempo pieno*
3 27,3 %
4 14,8 %

AD
AST

65,9 % 184
74,4 % 148
90,0 % 9

95 34,1 %
51 25,6 %
1 10,0 %

AD

Membri del personale in congedo familiare a
metà tempo*

72,7 % 8
85,2 % 23

AD
AST

5 31,2 %
4 11,1 %

(ripartiti in base al gruppo di funzioni)

68,8 % 11
88,9 % 32
(ripartiti in base al gruppo di funzioni)

Membri del personale in aspettativa per motivi personali*
AD

12 40,0 %

AST

3 20,0 %

60,0 % 18
80,0 % 12
(ripartiti in base al gruppo di funzioni)

*	Nessun membro del gruppo di funzioni AST/SC ha fatto ricorso al congedo familiare o è in aspettativa per motivi personali, per cui questo gruppo di funzioni non
è menzionato.

Membri del personale in
congedo parentale

Membri del personale in
congedo familiare

Membri del personale
in aspettativa per motivi
personali

16,7 %
20,5 %

uomini

11,2 %
240

641

881

donne

Totale

0,7 %

2,3 %

1,7 %

16

72

88

0,7 %

1,0 %

0,9 %

15

30

45

(su tutto il personale)

Il 30,1 % di tutto il personale ha lavorato a tempo parziale nel 2017, rispetto al 28 % nel 2016 e al 25,6 %
nel 2015. Questo dato conferma la tendenza al progressivo aumento del numero di membri del personale
che lavorano a tempo parziale che si registra ormai da diversi anni. Le misure intese a favorire un equilibrio
tra vita professionale e vita privata continuano ad essere sfruttate prevalentemente dalle donne. Nel 2017,
le donne rappresentavano il 76,9 % di tutti i lavoratori a tempo parziale, l'81,8 % di coloro che hanno
beneficiato di un congedo familiare e il 72,8 % dei membri del personale che si sono avvalsi di un congedo
parentale.
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STRUTTURE CHE PROMUOVONO L'UGUAGLIANZA UOMO-DONNA
L'amministrazione del Parlamento europeo comprende un certo numero di organi e strutture incaricati dell'uguaglianza di
genere. Sebbene abbiano ruoli e compiti diversi, la loro stretta collaborazione è essenziale per fare avanzare l'Istituzione,
in quanto datore di lavoro, sulla strada dell'uguaglianza e ottenere risultati concreti.

L'unità Uguaglianza e diversità (EDU)
Alberto ROSSETTI
Capo unità
Fino alla riorganizzazione della DG Personale il 1° ottobre 2017, l'unità Uguaglianza e diversità riferiva al Direttore generale
del Personale. L'unità Uguaglianza e diversità fa ora parte della direzione C – Servizi sociali e di sostegno alle risorse
umane. Questa riorganizzazione non ha comportato alcuna modifica delle sue funzioni; l'unità continua a occuparsi
dell'elaborazione, dell'attuazione e del controllo delle politiche in materia di uguaglianza e diversità in seno al Segretariato
generale del Parlamento europeo. L'unità è l'attore principale dell'amministrazione nello svolgimento dei seguenti compiti:
uu assicurare il seguito e la messa in atto delle politiche di uguaglianza e diversità quali definite dall'Ufficio di presidenza

del Parlamento;
uu garantire che le politiche del Parlamento europeo in materia di risorse umane rispecchino i principi delle pari opportunità

e del rispetto della diversità; promuovere l'integrazione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutti gli aspetti della
politica in materia di risorse umane;
uu concepire e coordinare progetti e misure che favoriscano la piena partecipazione e l'inclusione delle persone con

disabilità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 4, dello statuto;
uu elaborare studi e relazioni; raccogliere e analizzare statistiche secondo una prospettiva di genere; intervenire per

contrastare qualsiasi forma di discriminazione, come stabilito all'articolo 1 quinquies dello statuto;
uu favorire la creazione di un ambiente di lavoro positivo, aperto e inclusivo; definire e coordinare progetti che agevolino

la conciliazione tra vita professionale e vita privata; partecipare all'elaborazione e all'applicazione di una politica per
la dignità sul lavoro onde eliminare qualsiasi forma di molestia sul posto di lavoro;
uu organizzare eventi di sensibilizzazione e attività di formazione; fornire assistenza al personale riguardo a questioni

concernenti l'uguaglianza e la diversità;
uu promuovere un ambiente di lavoro rispettoso, garantire la prevenzione e un seguito adeguato dei casi di molestie.

L'unità Uguaglianza e diversità fornisce sostegno e assistenza al Vicepresidente responsabile dell'uguaglianza di genere e
della diversità, il quale presiede il Gruppo di alto livello. Essa fornisce inoltre consulenza e assistenza all'AIPN, al COPEC e ad
altri organi interni su questioni relative al progresso dell'uguaglianza e della diversità in seno al Segretariato generale del
PE. Sovrintende al gruppo di coordinatori per l'uguaglianza e la diversità presso le varie Direzioni generali. Inoltre, opera
in collegamento con il Gruppo direttivo inter-DG in materia di risorse umane e promuove lo scambio di informazioni e
di buone prassi con i partner delle altre istituzioni.
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I coordinatori per l'uguaglianza e la diversità
Attualmente, ciascun Direttore generale nomina due coordinatori per l'uguaglianza e la diversità, il cui compito è di contribuire
alla messa in atto della politica di uguaglianza e diversità del Segretariato generale del Parlamento europeo all'interno delle
rispettive Direzioni generali. I coordinatori collaborano strettamente con l'Unità Uguaglianza e diversità. Il Gruppo di coordinamento
Uguaglianza e diversità (composto dai coordinatori e dall'Unità omonima) può elaborare, su temi importanti e di interesse
generale nei suoi settori di competenza, documenti, note e proposte destinati al Segretario generale e ai Direttori generali.
L'unità Uguaglianza e diversità assicura il coordinamento e la segreteria del Gruppo.
Al fine di accrescere l'importanza e la visibilità del Gruppo, i capi del servizio o dell'unità delle risorse di ciascuna DG dovranno
esserne membri d'ufficio. Inoltre, il Gruppo manterrà i contatti con il Gruppo direttivo inter-DG in materia di risorse umane onde
condividere le risorse e creare sinergie.

Il Comitato per le pari opportunità e la diversità (COPEC)
Chiara MALASOMMA
Presidente
Il COPEC è stato istituito nel 1986 come comitato consultivo. Si compone di otto membri più il presidente, nominati dall'AIPN.
Quattro membri e il presidente sono designati dal Direttore generale del Personale, mentre gli altri quattro membri sono designati
dal Comitato del personale. Nel 2017, la sua composizione ha rispettato completamente l'equilibrio di genere.
Il suo obiettivo principale consiste nel promuovere l'instaurazione, in seno al Parlamento europeo, di un ambiente di lavoro
tollerante e inclusivo, tra l'altro attraverso la partecipazione a eventi di sensibilizzazione. A tal fine, il COPEC propone misure
intese a garantire la non discriminazione, formula pareri sulla regolamentazione o le direttive risultanti dallo statuto dei funzionari
e assicura la corretta applicazione delle misure prese, segnatamente in quanto osservatore presso i vari comitati consultivi.

Il Comitato del personale
Pilar ANTELO SANCHEZ
Presidente
In veste di presidente del Comitato del personale del Parlamento recentemente eletta, è per me un piacere offrire un breve
contributo all'edizione 2018 dell'opuscolo Le donne al Parlamento europeo.
Le donne hanno sempre svolto un ruolo importante al Parlamento. Negli ultimi tempi il dibattito si è tendenzialmente concentrato
sui numeri e/o i gradi. Sebbene sia di vitale importanza che donne e uomini siano posti su un piano di parità, ritengo che la
discussione non dovrebbe limitarsi a questo aspetto.
Un approccio rispettoso delle lavoratrici, da parte degli uomini ma anche delle donne, richiede uno sforzo educativo costante
e deliberato da parte dell'Istituzione e del suo personale. L'obiettivo ultimo sarebbe di pervenire a un momento in cui questa
stessa problematica diventa obsoleta e superata. Dobbiamo giungere a una fase in cui la questione del genere non si pone
neanche più.
Nutro grande fiducia nelle nuove generazioni, ma ognuno di noi deve restare vigile per fare in modo che non vi siano regressioni
quanto ai diritti acquisiti o le mentalità. La nostra Istituzione dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano in questo campo, proprio
perché si tratta del Parlamento europeo e, in quanto tale, sarà valutato in base all'entità del suo impegno e alla coerenza che
dimostra con le sue dichiarazioni politiche pubbliche su ciò che si aspetta dagli altri.
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