
PR\1202772IT.docx PE650.408v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2019/2169(INI)

8.4.2020

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relatrice: Maria Noichl

Relatrice per parere (*):
Eugenia Rodríguez Palop, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento



PE650.408v01-00 2/12 PR\1202772IT.docx

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.......................................3

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................11



PR\1202772IT.docx 3/12 PE650.408v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli 
articoli 6 e 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

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

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

– viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di 
trattamento tra uomini e donne (direttiva 79/7/CEE1, direttiva 86/613/CEE2, direttiva 
92/85/CEE3, direttiva 2004/113/CE4, direttiva 2006/54/CE5, direttiva 2010/18/UE6 e 
direttiva 2010/41/UE7),

– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio8,

– vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure 
(direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),

– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

1 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
2 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di 
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore 
agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
3 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
4 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, 
pag. 37).
5 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 
(GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
6 Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo 
parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 
18.3.2010, pag. 13).
7 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 
86/613/CEE del Consiglio, (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
8 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
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violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione 
da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica (COM(2016)0109),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 marzo 2019 dal titolo 
"2019 Report on equality between women and men" (Relazione del 2019 sulla parità tra 
donne e uomini) (SWD(2019)0101),

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di 
Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere9,

– visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2019 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE), pubblicato il 15 ottobre 2019,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza di genere nell'UE10,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali 
nell'Unione europea11,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi 
commerciali dell'UE12,

– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne 
nel settore pubblico e privato nell'UE13,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione 
europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne14,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 
europea nel 2014-201515,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere 
nella salute mentale e nella ricerca clinica16,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la 
giustizia climatica17,

9 Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
10 Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
11 Testi approvati, P8_TA(2019)0014.
12 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 9.
13 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6.
14 GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.
15 GU C 263 del 25.7.2018, pag. 49.
16 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 99.
17 GU C 458 del 19.12.2018, pag. 34.
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– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione 
delle donne nell'era digitale18,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la 
parità tra donne e uomini dopo il 201519,

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle 
economie dell'UE: prospettive per il futuro",

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2 e 9,

– visto il secondo piano d'azione sulla parità di genere e il documento di lavoro congiunto 
dei servizi della Commissione intitolato "Gender Equality and Women's Empowerment: 
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-
2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e 
delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, nonché le dichiarazioni 
adottate nel quadro dei vertici delle Nazioni Unite di Pechino +5, Pechino +10, Pechino 
+15 e Pechino +20,

– vista l'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal 
titolo "Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE", pubblicata nel 2014

– vista la 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),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e i 
pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la 
cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A9-0000/2020),

A. considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale 
riconosciuto dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali;

B. considerando che in tutto il mondo strutture e stereotipi perpetuano la disuguaglianza, e 
che il superamento di tali strutture e stereotipi costituirà un progresso verso la parità di 
genere; che un forte movimento per i diritti delle donne costituisce un necessario 
sostegno per i valori democratici – in particolare per i diritti fondamentali e i diritti delle 
donne – e che le minacce ai diritti delle donne rappresentano una minaccia anche per la 
democrazia;

C. considerando che l'UE ha adottato atti legislativi importanti e ha fornito impulsi 
essenziali per raggiungere la parità di genere; che però negli ultimi anni questi sforzi 
hanno subito un rallentamento, mentre si sono sviluppati movimenti che si oppongono 
alle politiche per la parità di genere e ai diritti delle donne; che tali movimenti tentano di 

18 GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.
19 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
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influire sulle politiche nazionali ed europee;

D. considerando che la violenza contro le donne, in tutte le sue forme, rappresenta una 
violazione dei diritti umani e uno dei più gravi ostacoli alla realizzazione della parità di 
genere; che una vita libera dalla violenza è un prerequisito della parità; che le campagne 
di disinformazione sulla parità di genere si concentrano anche sul tema della violenza 
contro le donne, come si è constatato in relazione alla convenzione di Istanbul;

E. considerando che i tradizionali ruoli e stereotipi di genere influenzano ancora la 
ripartizione dei compiti nell'ambiente domestico, nell'istruzione, nel lavoro e nella 
società; che l'assistenza non retribuita, svolta quasi sempre dalle donne, contribuisce al 
divario salariale e pensionistico di genere; che le misure volte a equilibrare lavoro e vita 
familiare, come la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare, costituiscono importanti passi iniziali, che però occorre integrare con misure 
ulteriori per coinvolgere maggiormente gli uomini nel lavoro non retribuito e per 
promuovere un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di 
assistenza;

F. considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non garantisce la 
loro partecipazione al processo decisionale e limita pertanto la possibilità, per le donne, 
di cambiare le strutture economiche, politiche, sociali e culturali;

G. considerando che in Europa la povertà colpisce in misura sproporzionata le donne, e in 
particolare le madri sole, le donne con disabilità, le donne anziane, le migranti e 
appartenenti alle minoranze etniche;

H. considerando che l'impatto dei cambiamenti climatici si fa sentire in maniera differente 
sulle donne, che sono più vulnerabili e per vari motivi devono affrontare rischi più gravi 
e oneri più pesanti; che la parità di genere e l'inclusione delle donne nei processi 
decisionali sono prerequisiti dello sviluppo sostenibile e dell'efficiente gestione delle 
sfide climatiche; che tutte le azioni per il clima devono includere una prospettiva di 
genere e intersezionale;

I. considerando che l'accesso a informazioni esaustive e adeguate all'età, all'educazione 
sessuale e relazionale, nonché ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, è un fattore 
essenziale per ottenere la parità di genere;

J. considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere 2019 segnala persistenti 
disuguaglianze tra uomini e donne nel settore digitale; che è importantissimo colmare il 
divario digitale di genere e garantire i diritti digitali delle donne, giacché si lamentano 
discriminazioni derivanti dalle distorsioni delle serie di dati, dei modelli e degli 
algoritmi dell'intelligenza artificiale (IA); che i programmatori nel campo dell'IA 
devono acquisire consapevolezza dei pregiudizi e degli stereotipi inconsci per evitare di 
riprodurli e rafforzarli; che la trasformazione e la digitalizzazione del mercato del lavoro 
e dell'economia possono aggravare i divari economici esistenti e la segregazione del 
mercato del lavoro;

K. considerando che l'integrazione della dimensione di genere, il bilancio di genere e la 
valutazione d'impatto di genere sono strumenti essenziali per la realizzazione della 
parità di genere in tutti i settori d'intervento dell'UE;
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Osservazioni generali

1. accoglie con favore l'adozione della comunicazione della Commissione dal titolo 
"Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", pubblicata 
nei tempi previsti entro i primi 100 giorni della nuova Commissione, giudicandola un 
forte segnale di impegno nelle politiche europee per la parità di genere, oltre che un 
quadro strategico decisivo, chiaro e ambizioso per contrastare gli attacchi sferrati contro 
i diritti delle donne e la parità di genere; sottolinea l'importanza del duplice approccio 
scelto, che comprende misure mirate e una sistematica integrazione della dimensione di 
genere e dell'intersezionalità quali principi trasversali; apprezza il forte legame tra gli 
ambiti lavorativi e l'eliminazione degli stereotipi, dei pregiudizi di genere e della 
discriminazione;

2. accoglie con favore l'annuncio di numerose strategie complementari e invita a 
predisporre un quadro strategico per connetterle, nonché ad adottare un approccio 
intersezionale in tutte queste strategie;

3. si rammarica che la strategia rimanga vaga in merito alla tempistica di varie misure, 
peraltro assai apprezzabili; invita pertanto la Commissione a stabilire scadenze precise e 
misure mirate supplementari, assieme a linee guida sulle modalità per applicare 
efficacemente un approccio intersezionale;

Eliminare la violenza contro le donne

4. appoggia l'intenzione della Commissione di continuare a fare pressione per la ratifica in 
tutta l'UE della convenzione di Istanbul; ribadisce, in tale contesto, la necessità di 
misure specifiche per affrontare le disparità esistenti fra gli Stati membri; richiama 
comunque l'attenzione sul fatto che vari tentativi di convincere gli Stati membri 
riluttanti sono già falliti; apprezza vivamente, di conseguenza, l'intenzione della 
Commissione di proporre, nel 2021, misure atte a conseguire gli obiettivi della 
convenzione di Istanbul, qualora l'adesione dell'UE rimanga bloccata; invita a 
intraprendere azioni preparatorie per il varo di ulteriori misure giuridicamente 
vincolanti, tese ad eliminare la violenza contro le donne; accoglie con estremo favore la 
prevista estensione delle definizioni di sfere di criminalità particolarmente grave ai sensi 
dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, ma invita a includere tutte le forme di violenza di 
genere, al fine di adottare un approccio proattivo e gettare le basi di una direttiva 
dell'UE su questo tema;

5. apprezza l'intenzione di presentare un'ulteriore raccomandazione sulla prevenzione di 
pratiche lesive, e di istituire una rete UE per la prevenzione della violenza di genere e 
della violenza domestica; chiede di applicare le definizioni e gli obiettivi della 
convenzione di Istanbul e di coinvolgere costantemente le organizzazioni che 
promuovono i diritti delle donne e le organizzazioni della società civile;

6. sottolinea la portata e l'impatto della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro; rileva 
che, in particolare, i prestatori di assistenza informale, i lavoratori domestici e i 
lavoratori agricoli sono privi di tutela, e invita quindi gli Stati membri ad adottare le 
convenzioni 189 e 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per 
rafforzare i diritti dei lavoratori, e soprattutto delle donne, nell'ambito dell'economia 
informale;
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7. accoglie con favore le misure specifiche proposte per contrastare la violenza online; 
invita ad adottare misure legislative vincolanti per combattere tali forme di violenza e 
per coadiuvare gli Stati membri nello sviluppo di strumenti di formazione destinati alle 
forze di polizia, al sistema giudiziario e al settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione;

8. esorta la Commissione a presentare la strategia dell'UE, da lungo tempo attesa, 
sull'eradicazione della tratta degli esseri umani e sottolinea l'esigenza di concentrare 
decisamente l'attenzione sul genere, dal momento che donne e ragazze sono le più 
colpite, e sono oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale; insiste sull'importanza 
di inserire misure e strategie per ridurre la domanda;

9. apprezza l'annuncio di una nuova indagine a livello dell'UE sulla diffusione e le 
dinamiche della violenza contro le donne;

Donne ed economia

10. è favorevole alla revisione degli obiettivi di Barcellona; invita a sostenere 
finanziariamente e a condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri che non hanno 
ancora conseguito gli obiettivi; accoglie inoltre con favore l'elaborazione di 
orientamenti per gli Stati membri sul modo di risolvere il problema dei disincentivi 
finanziari derivanti dalle politiche sociali, economiche e fiscali;

11. apprezza l'impegno della Commissione a presentare misure vincolanti sulla trasparenza 
retributiva entro la fine del 2020; rileva peraltro che, in diversi settori occupazionali, 
rimane da affrontare la questione della parità retributiva per uno stesso lavoro o per un 
lavoro di pari valore; raccomanda caldamente di includere il principio della parità 
retributiva tra uomini e donne per un lavoro di pari valore, principio che si potrebbe 
definire nel modo seguente: un lavoro è ritenuto di pari valore se, sulla base del 
confronto tra due gruppi di lavoratori la cui formazione non è avvenuta in maniera 
arbitraria, il lavoro svolto è comparabile, tenendo conto di fattori come le condizioni di 
lavoro, il grado della responsabilità assegnata ai lavoratori e i requisiti fisici o mentali 
del lavoro; segnala la necessità di elaborare a tal fine criteri di classificazione e 
strumenti di valutazione delle mansioni che siano neutri dal punto di vista del genere;

12. esorta la Commissione a intraprendere una campagna per incrementare il numero di 
donne nei posti decisionali in campo economico, ponendo in risalto i vantaggi 
economici e sociali che ne derivano e condividendo le migliori pratiche, per superare lo 
stallo in cui si trova la direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee";

13. si rallegra per il sostegno fornito alla parità di genere negli organi elettivi come il 
Parlamento europeo, e sottolinea che quest'ultimo deve costituire a tal proposito un 
esempio;

Politiche digitali per la parità di genere

14. si rammarica che le donne siano sottorappresentate nel settore delle TIC, e segnala il 
rischio che tale situazione rafforzi e riproduca stereotipi e pregiudizi di genere tramite la 
programmazione dell'IA e di altre applicazioni; invita a trasformare le tecnologie e l'IA 
in strumenti nella lotta per eradicare gli stereotipi di genere e consentire a donne e 
ragazze di accedere ai campi di studio della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e 
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della matematica (STEM) e delle TIC, proseguendo poi tali percorsi professionali;

Integrazione di genere in tutte le politiche dell'UE e finanziamento delle politiche per la 
parità di genere

15. ribadisce l'importanza dell'integrazione di genere quale approccio sistematico per la 
realizzazione della parità di genere; accoglie pertanto con favore la recente istituzione 
della task force sulla parità da parte della Commissione; sottolinea l'importanza della 
trasparenza e del coinvolgimento delle organizzazioni che promuovono i diritti delle 
donne e delle organizzazioni della società civile; esorta la Commissione a inserire 
disposizioni che impongano alle direzioni generali di prendere in considerazione i 
contributi forniti dalla task force;

16. esorta a integrare la dimensione di genere nelle politiche ambientali e climatiche 
dell'UE, come il Green Deal, a garantire sostegno finanziario e istituzionale, 
competenze di genere e valide misure politiche per incoraggiare la partecipazione 
paritaria delle donne agli organi decisionali e alla politica climatica a livello nazionale e 
locale, e a riconoscere e sostenere le donne e le ragazze in quanto attrici del 
cambiamento;

17. rileva che l'impatto delle politiche fiscali cambia a seconda della tipologia di nucleo 
familiare; sottolinea che la tassazione individuale è fondamentale per conseguire l'equità 
fiscale a favore delle donne;

Contrastare i regressi in materia di parità di genere

18. ribadisce la necessità di costanti scambi tra Stati membri e Commissione sugli aspetti di 
genere della salute, comprendenti linee guida per fornire un'educazione sessuale e 
relazionale esaustiva, risposte alle epidemie che tengano conto delle specificità di 
genere, e salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; invita la Commissione a inserire 
la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella prossima strategia europea per la 
salute, e a coadiuvare gli Stati membri nell'offerta di servizi sanitari di elevata qualità e 
facile accesso;

19. chiede di sostenere quanti si battono per i diritti delle donne nonché le organizzazioni 
per i diritti delle donne nell'UE e in tutto il mondo; invita a monitorare costantemente la 
situazione dei diritti delle donne e della disinformazione sulle politiche di parità di 
genere in tutti gli Stati membri e a istituire un sistema di allerta per segnalare i regressi; 
invita la Commissione a sostenere gli studi che analizzano l'impatto degli attacchi e 
delle campagne di disinformazione sui diritti delle donne e sulla parità di genere; invita 
altresì la Commissione ad analizzarne le cause profonde, a effettuare controlli fattuali e 
a proporre argomentazioni per confutarli;

Uguaglianza di genere nelle relazioni esterne

20. invita a garantire la coerenza e il reciproco rafforzamento delle politiche interne ed 
esterne dell'UE per quanto riguarda i principi dell'integrazione di genere e della parità di 
genere, la lotta contro gli stereotipi e le norme di genere, oltre che contro le pratiche 
lesive e le leggi discriminatorie, tramite le relazioni esterne;

21. accoglie con favore l'impegno della Commissione a inserire nell'accordo di associazione 
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aggiornato con il Cile un capitolo specifico sul commercio e la parità di genere, nonché 
a promuovere e sostenere l'inclusione di capitoli analoghi in tutti i prossimi accordi 
commerciali e di investimento dell'UE;

°

° °

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Quest'anno, in occasione del venticinquesimo anniversario dell'adozione degli obiettivi 
indicati nella piattaforma di Pechino, si effettueranno in tutto il mondo valutazioni di vario 
tipo, per verificare i processi compiuti verso la realizzazione della parità di genere. Tali 
valutazioni dimostreranno ancora una volta con estrema chiarezza che l'autentica parità di 
genere, estesa a tutti gli ambiti della vita, avanza solo a piccole tappe, mentre le 
disuguaglianze di genere persistono, scalfite appena da tutti i nostri sforzi.

La violenza contro le donne, e persino i femminicidi, rimangono una realtà quotidiana; 
l'indipendenza economica delle donne non è ancora garantita, a causa della rigida 
segregazione che ancora si registra nel campo dell'istruzione e nel mercato del lavoro; la 
disuguaglianza retributiva e il peso dell'assistenza non retribuita gravano principalmente sulle 
spalle delle donne. Per di più, le donne rimangono ancora escluse dalle posizioni dirigenziali. 
Nei settori della politica, dell'economia e della cultura le posizioni che potrebbero fare una 
differenza – compresa la possibilità di cambiare queste disuguaglianze strutturali – non sono 
distribuite uniformemente tra i generi.

Nell'indice sull'uguaglianza di genere dell'UE, elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza 
di genere, l'Unione europea ha ottenuto 67,4 punti su 100; ciò dimostra che l'UE ha compiuto 
poco più della metà del cammino verso una completa parità, a conferma di quanto si è appena 
osservato.

Il conseguimento della parità di genere è stato ostacolato dalle misure e dagli effetti della crisi 
economica, oltre che dalla mancanza della volontà politica di farne una priorità, nonostante 
tutto, nell'ultimo decennio. Oggi assistiamo a regressi e attacchi deliberati, organizzati in 
numerosi Stati membri a difesa dello status quo anziché del progresso. Grazie ai forti 
movimenti di cittadini che si sono sviluppati in alcuni Stati membri, in vari paesi non si è 
giunti (almeno sulla carta) all'adozione dei temuti provvedimenti regressivi, e non si è riusciti 
a tacitare la richiesta di completa parità e di misure supplementari, così come non si dovrebbe 
mettere a tacere la nostra volontà politica. La disuguaglianza di genere e la discriminazione 
strutturale sono però costantemente aggravate da vari problemi di carattere sociale, come si è 
constatato di recente in relazione all'epidemia di Covid-19. Se da un lato il lavoro delle donne 
nei settori pertinenti, come l'assistenza sanitaria e l'approvvigionamento alimentare, è 
essenziale per il funzionamento della società, dall'altro l'indispensabile accesso delle donne ai 
servizi di salute sessuale e riproduttiva e a strutture di sostegno come l'assistenza telefonica e 
le case rifugio in caso di violenza è, in questo periodo, tendenzialmente limitato.

Dobbiamo porre subito fine a questa tendenza ed elaborare per i prossimi cinque anni un 
quadro comune e ambizioso, da cui emergano misure efficaci e coerenti atte a contrastare tutte 
le forme di discriminazione contro le donne e gli uomini. Dobbiamo fare ogni sforzo per 
eliminare le discriminazioni fondate sull'etnia, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la 
disabilità, la fede religiosa, la classe, la nazionalità o l'età. Occorre quindi adottare un 
approccio intersezionale per la parità di genere, come per qualsiasi altra politica europea.

La relatrice ritiene inoltre che gli obiettivi economici, sociali e occupazionali dell'UE si 
possano raggiungere solo con la piena realizzazione della parità di genere. La parità deve 
pertanto essere considerata un obiettivo strategico e universale. Il lavoro delle istituzioni e 
degli Stati membri dell'UE deve quindi incorporare senza riserve i principi dell'integrazione di 
genere, della valutazione dell'impatto di genere e del bilancio di genere.
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La proposta di una nuova strategia dell'UE per la parità di genere, che la Commissione ha 
presentato durante i primi 100 giorni del proprio mandato, si può considerare un deciso 
segnale politico a sostegno di tutti gli sforzi profusi a favore della parità di genere. Essa 
definisce obiettivi comuni, accompagnati dalle necessarie misure in materia di diritti delle 
donne e parità di genere nell'UE, per eliminare gli stereotipi e la violenza di genere, per 
garantire la parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la 
trasparenza retributiva per tradurre in realtà il principio della parità retributiva per un lavoro 
di pari valore, e infine per conseguire l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali. La 
proposta promuove inoltre un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di 
assistenza, che rende possibile a donne e uomini condividere equamente il lavoro retribuito e 
quello non retribuito.

La relatrice apprezza particolarmente l'impegno a combattere gli stereotipi e i pregiudizi di 
genere, che costituiscono una delle principali ragioni di fondo della discriminazione, e il 
ricorso sistematico a un approccio intersezionale, che concentra gli sforzi sulle donne e gli 
uomini in tutta la loro diversità, indispensabile per produrre un concreto salto di qualità a 
favore di tutte le donne e tutti gli uomini nell'Unione europea.

Dal momento che la strategia della Commissione è stata elaborata prevedendo la possibilità di 
modifiche costanti, il Parlamento europeo ne effettuerà un costante monitoraggio proponendo 
azioni e misure supplementari. Questa relazione – che è concepita come la prima di una lunga 
serie – vuole segnalare le misure positive programmate, ma anche rimarcare misure, azioni e 
obiettivi ulteriori, necessari per programmare un'attività di elaborazione politica coerente ed 
esaustiva a livello UE, e conseguire infine la giustizia di genere nell'Unione europea e nel 
mondo.


