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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 
cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione 
europea, sancito dai trattati, e dovrebbe trovare riscontro in tutte le politiche dell'UE, 
anche nel settore dell'istruzione, della cultura e degli audiovisivi, nonché nello sviluppo 
di tecnologie quali l'intelligenza artificiale (IA), in quanto canali chiave per cambiare gli 
atteggiamenti e sfidare gli stereotipi e i pregiudizi di genere nelle norme sociali 
esistenti; che lo sviluppo della digitalizzazione e di tecnologie quali l'IA stanno 
radicalmente trasformando la nostra realtà e la loro regolamentazione oggi influenzerà 
fortemente le nostre società future; che è necessario sostenere un approccio incentrato 
sulla persona e ancorato ai diritti umani e all'etica per lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA;

B. considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
vieta la discriminazione fondata su un'ampia gamma di motivi e dovrebbe costituire un 
principio guida; che molteplici forme di discriminazione non dovrebbero essere 
riprodotte nella progettazione, nell'immissione dei dati, nello sviluppo e nell'utilizzo dei 
sistemi di IA basati su algoritmi che discriminano in base al genere, o nei contesti 
sociali in cui tali algoritmi sono utilizzati;

C. considerando che le esperienze passate, in particolare in campo tecnico, hanno 
dimostrato che gli sviluppi e le innovazioni si basano spesso principalmente su dati 
maschili e che le esigenze delle donne non sono pienamente prese in considerazione; 
che far fronte a questi pregiudizi richiede una maggiore vigilanza, soluzioni tecniche e 
lo sviluppo di chiari requisiti di equità, responsabilità e trasparenza;

D. che insiemi di dati incompleti e inaccurati, la mancanza di dati disaggregati per genere e 
algoritmi errati possono distorcere il trattamento di un sistema di IA e compromettere il 
conseguimento dell'uguaglianza di genere nella società; che i dati concernenti i gruppi 
svantaggiati e le forme intersettoriali di discriminazione tendono a essere incompleti e 
addirittura assenti;

E. considerando che le disuguaglianze di genere, gli stereotipi e le discriminazioni possono 
altresì essere creati e riprodotti attraverso il linguaggio e le immagini diffusi dai media e 
dalle applicazioni basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi culturali e i contenuti 
audiovisivi hanno una notevole influenza nel plasmare le convinzioni e i valori delle 
persone e costituiscono uno strumento fondamentale per combattere gli stereotipi di 
genere, ridurre il divario digitale di genere e stabilire solidi modelli di riferimento; che è 
necessario istituire un quadro etico e normativo prima di attuare soluzioni automatizzate 
per questi settori chiave della società;

F. considerando che la scienza e l'innovazione possono apportare benefici che cambiano la 
vita, in particolare per coloro che registrano un maggiore ritardo di sviluppo, come le 
donne e le ragazze che vivono nelle zone isolate; che la formazione scientifica è 
importante per ottenere competenze, lavoro dignitoso e professioni del futuro, nonché 
per eliminare gli stereotipi di genere che la considerano un ambito tipicamente 
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maschile; che la scienza e il pensiero scientifico sono fondamentali per la cultura 
democratica, che a sua volta è fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere;

G. considerando che le donne sono notevolmente sottorappresentate nei settori dell'IA, sia 
come creatori e sviluppatori sia come consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle qualifiche delle donne nei settori del digitale e 
dell'IA nonché dell'informazione, comunicazione e tecnologia (TIC), unitamente alla 
loro riqualificazione professionale, può contribuire a stimolare l'economia europea; che 
a livello globale solo il 22 % dei professionisti dell'IA è di sesso femminile; che la 
mancanza di donne nello sviluppo dell'IA non solo accresce il rischio di distorsioni, ma 
priva anche l'UE di diversità, talenti, visione e risorse e costituisce pertanto un ostacolo 
all'innovazione; che la diversità di genere migliora il comportamento delle donne in 
squadra e la performance del team e favorisce il potenziale di innovazione nei settori 
pubblico e privato;

H. considerando che nell'UE una donna su dieci ha già subito qualche forma di violenza 
informatica dall'età di 15 anni e che le molestie online continuano a destare 
preoccupazione nello sviluppo dell'IA, anche nell'istruzione; che la violenza online è 
spesso diretta contro le donne nella vita pubblica, quali le attiviste, le donne in politica e 
altri personaggi pubblici; che l'IA e le altre tecnologie emergenti possono svolgere un 
ruolo importante nella prevenzione della violenza online contro le donne e le ragazze e 
nell'educazione delle persone;

I. considerando che l'UE sta affrontando una carenza senza precedenti di donne 
nell'istruzione e nelle carriere in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico o 
matematico (STEM), dal momento che le donne costituiscono il 52 % della popolazione 
europea, ma rappresentano soltanto 1 su 3 dei laureati STEM;

J. considerando che, nonostante la tendenza positiva al coinvolgimento e all'interesse delle 
donne nell'istruzione STEM, le percentuali rimangono insufficienti, soprattutto 
considerando l'importanza delle carriere legate alle STEM in un mondo sempre più 
digitalizzato;

1. ritiene che l'IA abbia un grande potenziale per promuovere l'uguaglianza di genere, a 
condizione di eliminare le distorsioni già esistenti consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità di ulteriori sforzi normativi per garantire che l'IA rispetti i 
principi e i valori della parità di genere e di non discriminazione sanciti dall'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre l'importanza della responsabilità, 
di un approccio basato sul rischio differenziato e trasparente e di un monitoraggio 
continuo degli algoritmi esistenti e di quelli nuovi e dei relativi risultati;

2. sottolinea la necessità che le organizzazioni dei media siano informate in merito ai 
principali parametri dei sistemi di IA basati su algoritmi che determinano il 
posizionamento e i risultati di ricerca su piattaforme di terzi e che gli utenti siano 
informati in merito all'uso dell'IA nei servizi decisionali e siano autorizzati a fissare i 
propri parametri di riservatezza attraverso misure trasparenti e comprensibili;

3. ricorda che gli algoritmi e l'IA dovrebbero essere "etici fin dalla loro progettazione", 
senza pregiudizi incorporati, in modo da garantire la massina protezione dei diritti 
fondamentali;
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4. chiede politiche orientate ad accrescere la partecipazione delle donne nei settori della 
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), dell'IA e della 
ricerca e innovazione, e l'adozione di un approccio multilivello per affrontare il divario 
di genere a tutti i livelli di istruzione, ponendo in particolare l'accento sull'istruzione 
primaria, nonché a tutti i livelli di occupazione nel settore digitale, sottolineando 
l'importanza del miglioramento delle competenze e della riqualificazione;

5. riconosce che gli stereotipi di genere, lo scoraggiamento culturale e la mancanza di 
consapevolezza e di promozione di modelli femminili ostacolano e incidono 
negativamente sulle opportunità delle ragazze e delle donne in ambito TIC, STEM e IA 
e conducono alla discriminazione e a minori opportunità per le donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea l'importanza di incrementare il numero delle donne in tali settori, 
contribuendo in tal modo alla partecipazione delle donne e alla loro emancipazione 
economica nonché a ridurre i rischi legati alla creazione dei cosiddetti "algoritmi 
distorti";

6. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad acquistare servizi educativi, culturali e 
audiovisivi da fornitori che applicano l'equilibrio di genere sul posto di lavoro, a 
promuovere politiche e orientamenti in materia di appalti pubblici che incoraggino le 
imprese ad assumere più donne per i posti di lavoro nel settore STEM e a facilitare la 
distribuzione di fondi alle imprese nei settori dell'istruzione, della cultura e 
dell'audiovisivo che tengano conto dei criteri di equilibrio di genere;

7. sottolinea la natura intersettoriale della discriminazione basata sul genere, radicata su 
pregiudizi di genere consapevoli o inconsapevoli, che si manifesta nel settore 
dell'istruzione, la rappresentazione delle donne nei media e nella pubblicità su schermo 
e fuori dallo schermo e la responsabilità del settore pubblico e privato nel reclutare, 
sviluppare e trattenere in modo proattivo il talento femminile e nell'instillare una cultura 
imprenditoriale inclusiva;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli aspetti etici, anche da una 
prospettiva di genere, nell'elaborazione delle politiche e della legislazione in materia di 
IA e, se necessario, ad adeguare l'attuale legislazione, inclusi i programmi dell'UE e gli 
orientamenti etici in materia di utilizzo dell'IA;

9. incoraggia gli Stati membri ad attuare una strategia volta a promuovere la presenza delle 
donne negli studi e nelle carriere in materia di STEM, TIC e IA nelle pertinenti strategie 
nazionali esistenti al fine di conseguire la parità di genere, definendo un obiettivo per la 
partecipazione delle ricercatrici nei progetti in ambito di STEM e IA; esorta la 
Commissione a colmare il divario di genere nelle carriere e nell'istruzione in materia di 
STEM, TIC e IA e a considerarlo una priorità del pacchetto competenze digitali, al fine 
di promuovere la presenza delle donne in tutti i livelli di istruzione, nonché nel 
miglioramento delle competenze e nella riqualificazione professionale della forza 
lavoro;

10. riconosce che i produttori di soluzioni di IA devono compiere uno sforzo maggiore per 
testare a fondo i prodotti, al fine di anticipare i potenziali errori che incidono sui gruppi 
vulnerabili; invita a intensificare il lavoro su uno strumento finalizzato a insegnare agli 
algoritmi a riconoscere i comportamenti umani preoccupanti, che consenta di 
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individuare gli elementi che più frequentemente contribuiscono ai meccanismi 
discriminatori nei processi decisionali automatizzati degli algoritmi;

11. sottolinea l'importanza di garantire che gli interessi delle donne che subiscono 
molteplici forme di discriminazione e che appartengono a gruppi emarginati e 
vulnerabili siano adeguatamente presi in considerazione e rappresentati in qualsiasi 
futuro quadro normativo; osserva con preoccupazione che, con lo sviluppo dell'IA, i 
gruppi emarginati rischiano di subire nuove divisioni dal punto di vista tecnologico, 
economico e sociale;

12. chiede misure e normative specifiche per combattere la violenza online; sottolinea che 
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire finanziamenti adeguati per lo 
sviluppo di soluzioni di IA che prevengano e contrastino la violenza online e le molestie 
sessuali e lo sfruttamento online contro le donne e le ragazze e contribuiscano a educare 
i giovani; chiede lo sviluppo e l'attuazione di misure efficaci per far fronte alle vecchie e 
nuove forme di molestie online per le vittime sul posto di lavoro;

13. osserva che, ai fini dell'analisi dell'impatto dei sistemi algoritmici sui cittadini, l'accesso 
ai dati dovrebbe essere esteso alle parti competenti, in particolare ai ricercatori 
indipendenti, ai media e alle organizzazioni della società civile, nel pieno rispetto della 
normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati e di privacy; ricorda che gli 
utenti devono essere sempre informati circa l'utilizzo di un algoritmo al fine di prendere 
una decisione in merito, in particolare se si tratta di una decisione sull'accesso alle 
prestazioni o a un prodotto;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure che integrino appieno la 
dimensione di genere, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazioni e programmi di 
studio, che dovrebbero fornire informazioni ai cittadini sul funzionamento degli 
algoritmi e sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita quotidiana; li invita inoltre a 
promuovere una mentalità e condizioni di lavoro fondate sull'uguaglianza di genere che 
conducano allo sviluppo di prodotti tecnologici e ad ambienti di lavoro più inclusivi; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire l'inclusione delle competenze 
digitali e della formazione IA nei programmi scolastici e a renderle accessibili per tutti, 
come mezzo per colmare il divario di genere digitale; 

15. sottolinea la necessità di formare i lavoratori e gli educatori nel settore dell'IA, al fine di 
promuovere la capacità di individuare e correggere le pratiche discriminatorie in termini 
di genere sul posto di lavoro e nell'istruzione, e i lavoratori che sviluppano sistemi e 
applicazioni di IA in modo da individuare e porre rimedio alle discriminazioni basate 
sul genere nei sistemi e nelle applicazioni di IA che essi sviluppano; chiede di definire 
chiare responsabilità nelle aziende e negli istituti scolastici per garantire che non vi 
siano discriminazioni basate sul genere sul posto di lavoro o in contesti educativi; 
sottolinea che le immagini senza genere dell'IA e dei robot dovrebbero essere utilizzate 
a fini educativi e culturali, a meno che il genere non sia un fattore chiave per qualche 
ragione;

16. sottolinea l'importanza dello sviluppo e della diffusione delle applicazioni di IA nei 
settori dell'istruzione, della cultura e degli audiovisivi al fine di raccogliere dati 
disaggregati in base al genere e altri dati sull'uguaglianza e applicare tecniche moderne 
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di apprendimento automatico ed eliminazione delle distorsioni, se necessario, per 
correggere gli stereotipi di genere e le distorsioni di genere, che possono avere un 
impatto negativo; 

17. esorta la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per genere al 
fine di alimentare insiemi di dati in modo da promuovere l'uguaglianza; li invita inoltre 
a valutare l'impatto delle politiche pubbliche messe in atto per integrare la dimensione 
di genere analizzando i dati raccolti; sottolinea l'importanza di utilizzare dati completi, 
affidabili, tempestivi, imparziali, non discriminatori e sensibili al genere nello sviluppo 
dell'IA;

18. invita la Commissione a includere l'istruzione nel quadro normativo per le applicazioni 
di IA ad alto rischio, in considerazione dell'importanza di garantire che l'istruzione 
continui a dare il proprio contributo al bene pubblico e in considerazione dell'elevata 
sensibilità dei dati relativi ad alunni, studenti e altri discenti; sottolinea che, nel settore 
dell'istruzione, tale processo di introduzione dovrebbe coinvolgere gli educatori, i 
discenti e la società in generale nonché tenere conto delle loro esigenze e dei benefici 
attesi al fine di garantire che l'IA venga impiegata in modo mirato ed etico;

19. invita la Commissione a incoraggiare l'utilizzo di programmi dell'UE quali Orizzonte 
Europa, Europa Digitale ed Erasmus+ per promuovere la ricerca multidisciplinare, i 
progetti pilota, gli esperimenti e lo sviluppo di strumenti, compresa la formazione, 
finalizzati a individuare i pregiudizi di genere nell'IA e a promuovere campagne di 
sensibilizzazione rivolte al grande pubblico;

20. sottolinea la necessità di creare gruppi diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che distorsioni di genere o sociali siano inavvertitamente 
inserite negli algoritmi, sistemi e applicazioni di IA; sottolinea la necessità di 
considerare la varietà delle diverse teorie attraverso le quali l'intelligenza artificiale è 
stata sviluppata finora e potrebbe essere ulteriormente sviluppata in futuro;

21. sottolinea che il fatto di prestare la dovuta attenzione a eliminare le distorsioni e le 
discriminazioni nei confronti di determinati gruppi, compresi gli stereotipi di genere, 
non dovrebbe arrestare il progresso tecnologico.
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