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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione 
nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM)
(2019/2164(INI))

Il Parlamento europeo,

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

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

– 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),

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, dal titolo "Piano 
d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per 
l'era digitale" (COM(2020)0624),

– vista la 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 la 
resilienza" (COM(2020)0274),

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in 
ambito scientifico e accademico e sui "soffitti di cristallo" incontrati1,

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione 
delle donne nell'era digitale2,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle 
ragazze attraverso il settore digitale3,

– visto lo studio "Education and employment of women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its influence on gender equality" (Istruzione e 
occupazione delle donne nei campi delle scienze, della tecnologia e dell'economia 
digitale, compresa l'IA e la sua influenza sulla parità di genere), pubblicato dalla 
Direzione generale delle politiche interne il 15 aprile 20204,

– visto lo studio dal titolo "Women in the Digital Age" (Donne nell'era digitale)5,

1 GU C 316 del 22.9.2017, pag. 173.
2 GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.
3 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28.
4 Studio – "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, 
Dipartimento tematico C - Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 15 aprile 2020.
5 Studio a cura di Iclaves per la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
Commissione europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A9-0000/2020),

A. considerando che l'uguaglianza di genere rappresenta una condizione essenziale 
affinché le donne e le ragazze godano appieno dei diritti umani ed è fondamentale per la 
loro emancipazione e per il conseguimento di una società sostenibile e inclusiva; che un 
uso insufficiente del capitale umano, congiuntamente alle disuguaglianze di genere, 
riduce i potenziali vantaggi per le imprese nei settori della ricerca e dell'innovazione e 
per lo sviluppo economico generale, oltre ad avere conseguenze sociali dannose;

B. considerando che l'UE deve far fronte a una carenza senza precedenti di donne 
nell'istruzione e e nell'occupazione in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e 
matematico (STEM), in particolare se si tiene conto del fatto che le donne costituiscono 
il 52 % della popolazione europea, ma che soltanto due scienziati e ingegneri su cinque 
sono donne6; che, sebbene si sia registrata una tendenza positiva a livello di 
coinvolgimento e interesse delle ragazze rispetto agli studi STEM, le percentuali restano 
insufficienti; che durante l'istruzione primaria i ragazzi e le ragazze non mostrano 
differenze di atteggiamento verso le STEM e che, in molti casi, le ragazze ottengono 
risultati migliori dei ragazzi per quanto riguarda i compiti connessi alle STEM e alle 
TIC7; che, tuttavia, le ragazze temono di avere meno successo rispetto ai ragazzi nelle 
carriere in ambito STEM;

C. considerando che le donne che scelgono le discipline STEM come prima materia di 
studio hanno meno probabilità rispetto agli uomini di accedere alle professioni in tale 
ambito o di rimanervi in ragione degli stereotipi dominanti o di un ambiente di lavoro 
negativo; che se si colmasse il divario di genere nelle carriere STEM si contribuirebbe a 
un aumento del PIL pro capite dell'UE tra il 2,2 e il 3,0 % nel 20508; che l'eliminazione 
del divario di genere nelle carriere STEM avrebbe un impatto positivo sulla riduzione 
del divario di genere retributivo e pensionistico;

D. considerando che lo scarso numero di donne impiegate nelle tecnologie innovative, 
come ad esempio l'intelligenza artificiale (IA), può avere un impatto negativo 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 viziati da pregiudizi di genere;

E. considerando che le tecnologie viziate da pregiudizi di genere sono principalmente 
imputabili a dati non disaggregati e alla mancanza di una prospettiva di genere nella 
ricerca, circostanza che può avere conseguenze dannose per la salute e il benessere delle 
donne e la sicurezza dei prodotti, oltre ad avere un potenziale impatto negativo sullo 

6 Eurostat, Risorse umane nella scienza e nella tecnologia, dati medi annuali 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., Gender differences in individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM, Nature Communications 9, 3777, 2018.
8 Documento informativo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, How gender equality in STEM 
education into economic growth (In che modo la parità di genere nell'istruzione in ambito STEM favorisce la 
crescita economica), 2018.
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sviluppo professionale9;

Osservazioni di carattere generale 

1. ritiene che, alla luce della crescente domanda di professionisti in ambito STEM e 
dell'importanza delle carriere in tale campo per il futuro dell'economia europea, sia 
fondamentale incrementare la percentuale di donne nel settore STEM per costruire 
un'economia e una società più sostenibili e inclusive attraverso l'innovazione scientifica, 
digitale e tecnologica;

2. ribadisce che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di eliminare tutti gli ostacoli 
che limitano gli interessi, le preferenze e le scelte delle donne, senza comprometterne la 
libertà decisionale; incoraggia gli Stati membri a promuovere la partecipazione delle 
donne agli studi e alle carriere STEM nei loro piani d'azione o strategie nazionali o 
regionali in materia di genere; ritiene che tali piani d'azione o strategie dovrebbero 
mirare a potenziare l'uguaglianza di genere concentrandosi, tra l'altro, sull'istruzione e 
sulle qualifiche, sul migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sulle 
pari opportunità, sulla non discriminazione nel mercato del lavoro, sulla 
sensibilizzazione ai pregiudizi di genere in tutti i settori pertinenti e su una maggiore 
visibilità dei modelli di ruolo femminili;

3. riconosce che gli stereotipi di genere, lo scoraggiamento culturale e la mancanza di 
consapevolezza e di promozione di modelli di ruolo femminili ostacolano e incidono 
negativamente sulle opportunità delle ragazze e delle donne negli studi e nelle carriere 
in ambito STEM e nell'imprenditoria digitale e rischiano di comportare discriminazione 
e minori opportunità per le donne nel mercato del lavoro;

4. ribadisce l'importanza di integrare l'opera di sensibilizzazione ai pregiudizi di genere in 
tutti i settori pertinenti, anche nella formazione iniziale e continua degli insegnanti; 
sottolinea la necessità di affrontare gli ostacoli strutturali, quali le condizioni di lavoro e 
la cultura del lavoro, che impediscono alle ragazze e alle donne di entrare in un settore a 
prevalenza maschile, e mette in evidenza l'esigenza di accrescere la visibilità dei 
modelli di ruolo finora sottovalutati al fine di ispirare donne e ragazze;

5. invita gli Stati membri a contrastare la segmentazione del mercato del lavoro sulla base 
del genere nelle professioni in ambito STEM, investendo nell'istruzione formale, 
informale e non formale, nell'apprendimento permanente e nella formazione 
professionale delle donne al fine di garantire loro l'accesso a posti di lavoro di qualità e 
di offrire loro la possibilità di riqualificarsi e di migliorare le proprie competenze per 
adeguarsi alla futura domanda del mercato del lavoro; chiede, nello specifico, una 
maggiore promozione dell'imprenditorialità, delle discipline STEM e dell'istruzione 
digitale per le ragazze fin dalla più giovane età al fine di combattere gli stereotipi 
educativi esistenti e garantire l'accesso di un maggior numero di donne nei settori in via 
di sviluppo e ben remunerati;

Istruzione

9 Relazione del gruppo di esperti Innovation through Gender (Innovazione tramite il genere), Gendered 
Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research (Innovazioni legate al genere: il contributo 
dell'analisi di genere alla ricerca), Direzione generale Ricerca e innovazione, Commissione europea, 2013.
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6. accoglie con favore il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 e la sua azione 
volta a "incoraggiare la partecipazione delle donne alle discipline STEM" e auspica che 
tale piano contribuisca a sviluppare modalità più allettanti e creative per incoraggiare le 
ragazze a proseguire gli studi STEM, nonché a rafforzare la fiducia delle donne nelle 
loro competenze digitali;

7. riconosce il ruolo delle scuole e degli insegnanti nell'eliminazione del divario di genere 
nell'ambito dell'istruzione STEM e sottolinea il ruolo dell'istruzione nel promuovere la 
presenza di ragazze nei corsi connessi alle discipline STEM e nel definire parametri di 
riferimento per monitorare l'assunzione e la permanenza nella professione delle donne;

8. evidenzia che gli insegnanti uomini così come altre tipologie di personale di sesso 
maschile sono predominanti nei percorsi di studio in ambito STEM nelle scuole e, 
successivamente, nelle università e nei luoghi di lavoro, il che comporta l'assenza di 
modelli di ruolo femminili e limitate opportunità di orientamento e tutoraggio; 
incoraggia l'integrazione della dimensione di genere nell'istruzione primaria, secondaria 
e terziaria ed esorta le commissioni e le istituzioni coinvolte nelle assunzioni a 
promuovere l'equilibrio di genere per evitare l'"effetto outsider";

9. pone l'accento sul numero di casi di molestie sessuali subite dalle studentesse nei settori 
STEM durante l'istruzione terziaria, e invita gli Stati membri e gli istituti di istruzione a 
concordare codici di condotta e protocolli rigorosi e a segnalare tutti i casi di molestie 
sessuali alle autorità competenti;

Carriera

10. deplora il fatto che le donne si trovino ad affrontare nella loro carriera ostacoli 
sproporzionatamente maggiori rispetto agli uomini, a causa della mancanza di un 
adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata e dell'aumento del lavoro 
assistenziale non retribuito nella maggior parte delle famiglie; esorta le istituzioni 
pubbliche e private a stabilire misure adeguate per garantire migliori congedi di 
maternità e paternità, orari di lavoro flessibili e strutture per l'infanzia in loco o per 
promuovere il telelavoro; esorta gli Stati membri a recepire e attuare pienamente la 
direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e invita la Commissione 
a monitorarla efficacemente; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare 
esaustivamente le cause e i fattori che determinano l'elevato tasso di abbandono della 
carriera nei settori STEM da parte delle donne e a elaborare meccanismi e programmi 
atti a integrare donne e ragazze in iniziative di istruzione, formazione e occupazione;

11. si rammarica per la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali in 
ambito STEM e sottolinea l'urgente necessità di promuovere la parità tra uomini e 
donne a tutti i livelli del processo decisionale in ambito commerciale e gestionale; 
sottolinea che la diversità di genere nei consigli di amministrazione e nelle posizioni 
decisionali migliora le prestazioni delle imprese grazie al più ampio spettro di 
conoscenze, atteggiamenti ed esperienze; esorta il Consiglio e gli Stati membri ad 
adottare la direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e 
a stabilire obiettivi per l'equilibrio di genere negli organi decisionali;

12. si rammarica che il divario retributivo di genere continui ad essere una realtà e sia 
ancora più pronunciato nei settori a predominanza maschile, quali le TIC e le imprese 
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tecnologiche10; invita tutti gli attori ad assicurare la trasparenza retributiva; esorta il 
Consiglio a sbloccare la direttiva recante applicazione del principio di parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni 
personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, che mira a estendere la 
protezione contro la discriminazione attraverso un approccio orizzontale;

13. incoraggia l'instaurazione di un dialogo inclusivo con le parti interessate, quali le 
imprese private, le organizzazioni non governative (ONG), le istituzioni statali, le 
autorità regionali e locali, i responsabili politici e i rappresentanti della società civile, al 
fine di coordinare e porre rimedio agli "anelli mancanti" e promuovere quindi le donne 
nei settori STEM;

Settore digitale

14. si rammarica che il divario di genere colpisca tutti i settori delle tecnologie digitali, ma 
esprime particolare preoccupazione per il divario di genere nell'ambito delle tecnologie 
innovative, come i settori dell'IA e della cibersicurezza, in cui la presenza femminile 
media a livello mondiale si attesta rispettivamente al 12 % e al 20 %11;

15. sottolinea che una delle maggiori debolezze dell'IA riguarda determinati tipi di 
pregiudizi, quali il genere, la razza o l'orientamento sessuale, imputabili a 
condizionamenti intrinseci degli esseri umani; incoraggia gli attori pertinenti ad agire e 
a promuovere un ruolo più incisivo per le donne nella progettazione, nello sviluppo e 
nell'attuazione dell'apprendimento automatico, dell'elaborazione del linguaggio naturale 
e dell'IA;

16. riconosce che l'IA, se priva di condizionamenti di fondo, può essere uno strumento 
potente per superare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere attraverso lo sviluppo di 
algoritmi imparziali che contribuiscano all'equità e al benessere generali;

17. chiede che l'IA e l'automazione siano concepite in modo tale da consentire di superare la 
discriminazione di genere e affrontare le sfide cui sono confrontate le donne, quali il 
lavoro assistenziale non retribuito, il divario retributivo di genere, il bullismo online, la 
violenza e le molestie sessuali basate sul genere, la tratta di esseri umani, le violazioni 
dei diritti sessuali e riproduttivi e la sottorappresentanza nelle posizioni dirigenziali; 
caldeggia un contributo da parte dell'IA e dell'automazione al miglioramento 
dell'accesso delle donne ai finanziamenti, all'istruzione superiore e a opportunità di 
lavoro flessibili;

Imprenditorialità e accesso ai finanziamenti 

18. si rammarica che le donne siano sottorappresentate nelle start-up improntate 
all'innovazione e mette in luce i pregiudizi di genere e gli svantaggi sistemici esistenti 
nelle strutture sociali, in particolare in quelle che intersecano le discipline STEM e 

10 Lambrecht, A. and Tucker, C. E. Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads, Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, p. 2970.
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011, Research in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; Shade, L. 
R., Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda, Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.
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l'imprenditorialità;

19. ritiene che la sottorappresentanza delle donne responsabili di decisioni di investimento 
nelle imprese di venture capital costituisca una delle cause principali della persistente 
mancanza di finanziamenti per le start-up e le imprese guidate dalle donne;

20. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le opportunità di finanziamento 
per le imprenditrici di start-up e le innovatrici, a facilitare il loro accesso ai fondi 
esistenti, a creare fondi speciali e a cercare modi nuovi e innovativi per sostenerle 
finanziariamente e aiutarle a superare gli ostacoli che incontrano;

21. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che istituisce il premio premio UE 
per le donne innovatrici, che viene assegnato ogni anno alle donne europee che hanno 
fondato un'impresa di successo e hanno introdotto un'innovazione sul mercato; invita la 
Commissione e gli Stati membri a trovare ulteriori modi per incoraggiare sempre più 
donne ad avviare una propria impresa e a celebrare le leader esemplari nel settore 
dell'innovazione;

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


