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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la parità tra 
donne e uomini è un valore fondamentale 
dell'UE, sancito dagli articoli 8 e 19 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

Or. [en]
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Emendamento 2

Proposta di risoluzione 
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che nelle 
competenze digitali esiste un divario di 
genere dell'11 %1; che le donne sono 
nettamente sottorappresentate nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) (costituendo il 17 % 
degli 8 milioni di specialisti nell'UE) e tra 
i laureati in scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM) (36 %), 
e che la percentuale degli uomini 
impiegati nel settore digitale è 3,1 volte 
superiore a quella delle donne, sebbene le 
ragazze ottengano risultati migliori dei 
ragazzi nell'alfabetizzazione digitale2; che 
la quota delle donne in questo settore sta 
diminuendo e che la percentuale di donne 
nelle carriere TIC permane al di sotto del 
2 % della quota totale delle donne nel 
mercato del lavoro europeo;
_____________________
1 Commissione europea, quadro di 
valutazione relativo alle donne nel settore 
digitale 2019.
2 Comunicazione della Commissione del 5 
marzo 2020 dal titolo "Un'Unione 
dell'uguaglianza: la strategia per la parità 
di genere 2020-2025", (COM(2020)0152).

Or. [en]
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Emendamento 3

Proposta di risoluzione 
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che, a livello 
mondiale, la percentuale media delle 
donne che lavorano nei settori 
dell'intelligenza artificiale (IA) e della 
sicurezza informatica è rispettivamente 
del 12 % e del 20 %, nonostante 
l'aumento drastico della domanda di forza 
lavoro in questi due comparti nel corso 
degli anni; che lo scarso numero di donne 
impiegate nelle tecnologie innovative può 
avere un impatto significativo sulla 
progettazione, sullo sviluppo e 
sull'applicazione di tali tecnologie, 
portando alla riproduzione delle pratiche 
discriminatorie e degli stereotipi esistenti 
e allo sviluppo di algoritmi basati sul 
genere; che la valorizzazione del pieno 
potenziale dalle competenze digitali delle 
donne può contribuire in misura 
significativa a stimolare l'economia 
europea, visto in particolare che in 
Europa si registrano circa 1 milione di 
posti vacanti per esperti digitali, che il 
70 % delle aziende sta ritardando gli 
investimenti in quanto non riesce a 
reperire persone con le giuste competenze 
digitali3 e che in alcune categorie 
professionali oltre il 90 % dei posti di 
lavoro richiede tipologie specifiche di 
competenze digitali4;
_____________________
3 Relazione della Commissione del 17 
giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti 
demografici.
4 Comunicazione della Commissione del 
1° luglio 2020 dal titolo "Un'agenda per 
le competenze per l'Europa per la 
competitività sostenibile, l'equità sociale e 
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la resilienza", (COM(2020)0274).
Or. [en]
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Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che tra le ragazze vi 
è ancora scarso interesse a intraprendere 
studi di livello terziario negli ambiti delle 
STEM e delle TIC e che tale situazione 
comporta la perdita di opportunità sociali 
ed economiche e impedisce una potenziale 
riduzione della disuguaglianza di genere e 
del divario retributivo di genere; che le 
ragazze maturano un interesse per le 
materie STEM intorno agli 11 anni per 
poi perderlo a 15; che il 73 % dei ragazzi 
di età compresa tra i 15 e i 16 anni si 
sente a proprio agio nell'utilizzo di 
dispositivi digitali con cui hanno meno 
familiarità, a fronte di una percentuale 
del 63 % tra le ragazze della stessa fascia 
di età;

Or. [en]
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Emendamento 5

Proposta di risoluzione 
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che durante 
l'istruzione primaria i ragazzi e le ragazze 
non mostrano differenze di atteggiamento 
verso le STEM ma che la 
disincentivazione culturale e la mancanza 
di consapevolezza e di promozione di 
modelli femminili ostacolano e incidono 
negativamente sulla fiducia in sé stesse di 
donne e ragazze nonché sulle loro 
opportunità di intraprendere studi negli 
ambiti delle STEM e delle TIC, una 
carriera in tali ambiti e l'imprenditorialità 
digitale e comportano una 
discriminazione e minori opportunità per 
le donne nel mercato del lavoro, in 
particolare nei settori orientati al futuro, 
che offrono posti di lavoro migliori e 
meglio retribuiti;

Or. [en]
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Emendamento 6

Proposta di risoluzione 
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che le donne hanno 
una fiducia minore nelle proprie 
competenze digitali, sebbene le 
competenze digitali siano necessarie nella 
vita e nel lavoro, soprattutto ora che i 
confinamenti dovuti alla COVID-19 
costringono un numero consistente di 
persone a fare affidamento su una 
connessione Internet per lavorare, 
studiare o acquistare prodotti alimentari;

Or. [en]
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Emendamento 7

Proposta di risoluzione 
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che è opportuno 
porre l'accento sui fattori che motivano le 
ragazze e stimolano il loro interesse negli 
studi e nelle carriere in ambito STEM e 
nell'imprenditoria digitale, come la 
promozione di modelli femminili di 
riferimento, il sostegno da parte di 
insegnanti e mentori, l'ottenimento 
dell'approvazione dei pari, lo sviluppo 
della creatività e l'acquisizione di 
esperienza pratica;

Or. [en]
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Emendamento 8

Proposta di risoluzione 
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che la diffusione 
della COVID-19, i disagi nell'istruzione 
causati dalla chiusura delle scuole e di 
altre strutture scolastiche nonché 
l'isolamento e le restrizioni sociali forzati, 
da un lato, hanno destato preoccupazioni 
riguardo all'impatto dell'interruzione 
dell'istruzione sugli studenti vulnerabili 
per via di contesti socioeconomici 
svantaggiati o del luogo di residenza, ad 
esempio le ragazze nelle zone rurali, 
remote o scarsamente popolate che 
affrontano ostacoli maggiori per 
partecipare all'istruzione digitale e 
accedere a infrastrutture e servizi TIC di 
buona qualità, compresi Internet e la 
banda larga, e, dall'altro, hanno 
dimostrato chiaramente la necessità di 
un'istruzione digitale efficace, ben 
funzionante e inclusiva con investimenti 
maggiori nelle competenze di 
alfabetizzazione digitale e nell'istruzione 
online, così come la necessità di 
accelerare il processo di sensibilizzazione 
sulle nuove tecnologie e la loro 
attuazione;

Or. [en]
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Emendamento 9

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a garantire, in fase di 
elaborazione delle politiche in materia di 
istruzione digitale, di affrontare il divario 
digitale di genere (una questione 
economica, sociale e culturale che 
rallenta la crescita dell'economia dell'UE) 
con politiche multilivello e olistiche e a 
garantire che tutti gli studenti abbiano le 
competenze necessarie per eseguire le 
mansioni dei futuri lavori in un mercato 
del lavoro in cambiamento e godano di 
pari opportunità che consentano loro di 
affrontare le sfide future connesse alla 
competitività globale e all'economia 
digitale, promuovendo un approccio alle 
tecnologie incentrato sulle persone che 
rispetti i valori fondamentali e 
l'uguaglianza di genere; invita la 
Commissione a integrare una strategia 
istituzionale orizzontale nel suo piano 
d'azione per l'istruzione digitale al fine di 
combattere la disuguaglianza di genere; 
richiama l'attenzione sul fatto che un uso 
insufficiente del capitale umano 
congiuntamente alle disuguaglianze di 
genere ha un impatto negativo sulle 
imprese nel settore della ricerca e 
dell'innovazione e sullo sviluppo 
economico generale, oltre a conseguenze 
sociali dannose;

Or. [en]
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Emendamento 10

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sviluppare un'istruzione digitale 
di elevata qualità, inclusiva e non 
discriminatoria che garantisca che la 
società digitale includa tutti e sia una 
condizione indispensabile per una 
trasformazione digitale coronata da 
successo e per la piena attuazione 
dell'Agenda digitale per l'Europa, non 
lasci nessuno indietro, vada a beneficio di 
tutti e contribuisca all'uguaglianza di 
genere; sottolinea che il crescente numero 
di donne e ragazze che intraprendono 
un'istruzione digitale ed entrano nel 
mercato del lavoro delle TIC, e 
conseguentemente l'occupazione di più 
persone con competenze e attitudini più 
ampie, contribuisce enormemente alla 
formazione di una società inclusiva per 
tutti, alla costruzione di un'economia più 
sostenibile e inclusiva grazie 
all'innovazione scientifica, digitale e 
tecnologica e alla chiusura del divario 
retributivo di genere; accoglie con favore 
l'attenzione prestata dalla strategia per 
l'uguaglianza di genere all'uguaglianza di 
genere nella transizione digitale, in 
particolare nel piano d'azione aggiornato 
per l'istruzione digitale, nell'Agenda 
aggiornata per le competenze per 
l'Europa e nella raccomandazione del 
Consiglio relativa all'istruzione e 
formazione professionale; sottolinea la 
necessità di integrare la dimensione di 
genere in tutte le politiche dell'UE in 
materia di istruzione, competenze e 
digitalizzazione; accoglie con favore il 
quadro di valutazione per le donne nel 
digitale della Commissione, che 
monitorerà la partecipazione delle donne 
all'economia digitale; esorta gli Stati 
membri ad aggiungere l'insegnamento 
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dell'informatica nei loro programmi 
nazionali di istruzione e a mettere in atto 
cambiamenti che rendano l'istruzione 
digitale più attraente sia per le ragazze 
che per i ragazzi fin dalla prima infanzia; 
sottolinea che l'istruzione digitale deve 
essere pianificata e creata con l'obiettivo 
di permettere ai ragazzi e alle ragazze di 
esprimere i loro interessi e le loro 
competenze in ambito digitale e 
incoraggiare la loro creatività e 
innovazione; incoraggia un approccio più 
sociale all'istruzione nell'ambito delle 
TIC e delle STEM al fine di sottolineare 
l'impatto sociale di tali carriere, ad 
esempio attraverso l'inclusione di corsi 
introduttivi di scienze sociali in ciascuna 
materia tecnica nell'istruzione digitale;

Or. [en]
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Emendamento 11

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a creare nuovi canali di 
comunicazione con le ragazze e ad attuare 
strumenti che incoraggino le ragazze e le 
donne a partecipare alle varie forme di 
istruzione digitale; sottolinea che è 
necessario colmare i divari di genere che 
perdurano nell'istruzione educando e 
formando gli insegnanti e gli altri 
educatori in ogni fase dell'istruzione nel 
processo di formazione delle aspettative e 
dei pregiudizi sulle competenze digitali e 
le carriere nell'ambito delle TIC, poiché 
fin dalla prima infanzia le donne sono 
soggette a discriminazione e pregiudizi 
riguardo alle loro competenze digitali e 
alle loro potenzialità di partecipare 
all'istruzione digitale e al mercato del 
lavoro delle TIC; chiede finanziamenti e 
strategie efficienti che includano azioni 
positive, l'apprendimento permanente e 
l'incoraggiamento attivo delle ragazze 
affinché intraprendano studi nelle 
materie TIC e STEM; evidenzia che il 
modo più efficace di utilizzare le risorse 
consiste nel creare uno strumento di 
finanziamento ad hoc per affrontare il 
divario digitale di genere; sottolinea la 
necessità di investire in programmi di 
riqualificazione e sviluppo delle 
competenze rivolti alle donne negli ambiti 
dell'alfabetizzazione digitale e delle 
competenze digitali pertinenti; ricorda che 
il settore digitale evolve a un ritmo sempre 
più rapido e che pertanto è prudente 
attuare politiche che creino opportunità di 
apprendimento permanente per le donne e 
le ragazze; 

Or. [en]
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Emendamento 12

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. insiste affinché la dimensione di 
genere sia pienamente integrata nel 
prossimo piano d'azione per l'istruzione 
digitale; sottolinea che l'istruzione 
digitale deve svolgere un ruolo sostanziale 
per aumentare la partecipazione delle 
ragazze e delle donne nell'era digitale e, 
in particolare, negli ambiti connessi 
all'imprenditoria digitale, alle TIC e alle 
STEM, così come per eliminare il divario 
digitale di genere e garantire 
un'inclusione e un'alfabetizzazione 
digitali migliori partendo dalle migliori 
pratiche; mette in evidenza che il divario 
di genere nell'istruzione superiore persiste 
nel mercato del lavoro, in quanto solo 5 
delle 20 professioni più diffuse nell'UE 
sono equilibrate dal punto di vista del 
genere (rapporto 40/60) secondo l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE)5;
______________
5 https://eige.europa.eu/news/education-
key-breaking-gender-
stereotypes,https://eige.europa.eu/publicat
ions/study-and-work-eu-set-apart-gender-
report.

Or. [en]

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
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Emendamento 13

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che le materie 
scolastiche meccaniche, tecniche e digitali 
sono spesso caratterizzate da un 
programma e da un approccio 
inconsciamente maschili; evidenzia che 
l'istruzione può essere la chiave per 
rompere gli stereotipi di genere e che tali 
stereotipi dovrebbero essere contestati e 
non rafforzati nelle aule scolastiche, in 
modo da creare approcci all'istruzione e 
all'insegnamento sensibili agli aspetti di 
genere;

Or. [en]
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Emendamento 14

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ricorda che un importante ostacolo 
che le donne si trovano ad affrontare 
nella partecipazione alle attività online e 
alle reti sociali è la violenza e le molestie 
online, che colpiscono in misura 
sproporzionata le donne e le ragazze; 
sottolinea che le donne e le ragazze 
subiscono altresì ostilità e pregiudizi per 
tutto l'arco della loro partecipazione al 
settore delle TIC o all'istruzione digitale; 
osserva che il piano d'azione per 
l'istruzione digitale dovrebbe mirare a 
dotare le ragazze e i giovani di entrambi i 
sessi delle competenze e degli strumenti 
che li aiutino a reagire alla violenza, al 
bullismo e alle molestie online e a 
orientarsi in caso di disinformazione; 
incoraggia gli Stati membri a stabilire 
rigorosi codici di condotta e protocolli per 
segnalare alle autorità competenti tutti i 
casi di molestie; sottolinea che la 
Convenzione di Istanbul sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza 
domestica dovrebbe essere ratificata e 
applicata;

Or. [en]
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Emendamento 15

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri, così come gli attori privati, a 
trovare soluzioni più attraenti e creative 
per presentare modelli femminili di 
riferimento con carriere di successo 
nell'ambito delle TIC e delle STEM, in 
particolare donne leader nei settori del 
digitale e della tecnologia, al fine di 
motivare, ispirare e incoraggiare le 
ragazze a intraprendere studi in ambito 
TIC e STEM, rompere gli stereotipi 
esistenti nonché aumentare la fiducia 
delle donne nelle proprie competenze 
digitali; sottolinea che le tecnologie nuove 
ed emergenti, come l'intelligenza 
artificiale, la robotica e la realtà virtuale e 
aumentata, offrono prospettive inedite ed 
entusiasmanti che suscitano la curiosità 
delle giovani e le incoraggiano a 
partecipare allo sviluppo e 
all'applicazione di tali tecnologie;

Or. [en]
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Emendamento 16

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a compiere maggiori sforzi per 
promuovere le competenze digitali tra le 
ragazze al fine di incoraggiarle a investire 
nelle competenze digitali e a scegliere 
percorsi professionali nell'ambito delle 
TIC e delle STEM; evidenzia la necessità 
di una sensibilizzazione volta a 
contrastare la discriminazione e i 
pregiudizi nei confronti delle donne, così 
come la necessità di promuovere politiche 
che contribuiscano a creare un contesto 
inclusivo al fine di mantenere il maggior 
numero possibile di donne all'interno del 
sistema, una volta che vi sono entrate; 
chiede un approccio ascendente e un 
dialogo inclusivo con le parti interessate 
pertinenti, come le imprese private, le 
organizzazioni non governative, le 
istituzioni dello Stato, i responsabili 
politici e la società civile, nell'ottica di 
dotare le ragazze delle competenze 
digitali, fornire modelli di riferimento e di 
ispirazione, rafforzare l'uguaglianza di 
genere e garantire la protezione dei diritti 
umani delle donne e delle ragazze come il 
diritto all'istruzione, al lavoro e a una vita 
dignitosa;  chiede che siano raccolte 
informazioni sugli esempi di migliori 
pratiche e sui modelli di successo, che tali 
informazioni siano condivise tra gli Stati 
membri per garantire che gli educatori 
siano consapevoli del divario di genere 
nell'istruzione digitale e delle sue cause e 
che tali pratiche e raccomandazioni siano 
integrate nei sistemi di istruzione 
nazionali e nelle politiche sul mercato del 
lavoro mediante l'inclusione di misure 
mirate nei piani d'azione nazionali;

Or. [en]
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Emendamento 17

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. incoraggia varie iniziative 
educative private volte a sostenere le 
ragazze che intraprendono studi digitali e 
a promuovere le donne nelle percorsi 
professionali digitali e nell'economia 
digitale mediante storie virali sui media 
sociali, reti professionali europee 
organizzate da donne per le donne e 
iniziative di aziende tecnologiche; 
sottolinea l'importanza della task force 
"Donne nel digitale" e dell'iniziativa 
"Digital4Her" della Commissione;

Or. [en]



PE657.431v01-00 22/27 AD\1213744IT.docx

IT

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto della situazione 
delle donne e delle ragazze con disabilità e 
delle donne e delle ragazze nelle regioni 
ultraperiferiche o nelle zone rurali e a 
garantire loro pieno accesso all'istruzione 
digitale e piena inclusione in tale ambito 
al fine di evitare che il divario digitale 
diventi ancora più profondo;

Or. [en]
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Emendamento 19

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. invita gli Stati membri a tenere 
conto delle attuali preoccupazioni circa il 
rischio di un'ulteriore diffusione della 
COVID-19, a garantire misure di 
protezione sanitaria del massimo livello 
per gli insegnanti e i formatori, di 
attribuire priorità alle iniziative di 
formazione sulle competenze digitali, ad 
affrontare la questione della mancanza di 
attrezzature fornendo incentivi economici 
e/o materiali agli studenti vulnerabili e 
agli studenti provenienti da contesti 
socioeconomici svantaggiati, come le 
ragazze nelle zone rurali, ad adattarsi 
rapidamente alla situazione attuale e a 
mettere a punto strumenti volti a 
garantire il pieno accesso all'istruzione 
digitale e il buon funzionamento di 
quest'ultima; sottolinea che le donne 
svolgono la maggior parte del lavoro 
domestico e assistenziale, percentuale che 
è aumentata durante la pandemia di 
COVID-19, e sottolinea che 
conseguentemente è meno probabile che 
le donne dedichino un tempo sufficiente 
all'utilizzo degli strumenti digitali e alla 
partecipazione nell'istruzione digitale; 
raccomanda che gli sforzi per 
incrementare la partecipazione delle 
donne e l'uguaglianza di genere nel 
mercato del lavoro e nell'istruzione siano 
intensificati, promuovendo una 
ripartizione equa delle responsabilità di 
assistenza e dei lavori domestici tra donne 
e uomini e sostenendo l'equa fruizione del 
congedo parentale e del congedo per i 
prestatori di assistenza da parte di donne e 
uomini; esorta la Commissione a 
integrare nella sua politica in materia di 
istruzione digitale metodi flessibili di 
apprendimento specificamente concepiti 
per le prestatrici di assistenza e le altre 
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donne che non possono frequentare corsi 
in presenza ma che possono partecipare 
all'apprendimento a distanza;

Or. [en]
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Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. chiede che siano raccolte 
statistiche di genere dettagliate per 
valutare i risultati delle politiche e che 
siano raccolti dati disaggregati per sesso 
ed età per ottenere un quadro più chiaro 
del divario digitale di genere; si compiace, 
a tale proposito, della decisione di 
incentrare l'indice sull'uguaglianza di 
genere 2020 dell'EIGE sul tema del 
lavoro in un mondo digitale;

Or. [en]
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Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 quater. osserva che gli Stati 
membri hanno un ruolo fondamentale da 
svolgere nel garantire che la pubblica 
istruzione sia impartita secondo modalità 
che rafforzino l'uguaglianza di genere, 
forniscano le necessarie competenze 
digitali a tutti e combattano gli stereotipi 
di genere che riguardano le ragazze e i 
ragazzi, in particolare nel settore delle 
TIC;

Or. [en]
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Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 quinquies. sottolinea che il bilancio di 
genere e l'integrazione della dimensione 
di genere devono essere parte di qualsiasi 
politica, anche delle politiche in materia 
di istruzione digitale;

Or. [en]


