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A. INTRODUZIONE

Nella riunione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 sono stati fissati dei 
nuovi obiettivi allo scopo di creare un rinnovamento economico, sociale e ambientale 
all’interno dell’Unione europea finalizzato a trasformare l’Europa nell’economia fondata sulla 
conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, unitamente ad un miglioramento 
qualitativo e quantitativo dell’occupazione ed una maggiore coesione sociale.   

La Strategia di Lisbona ha fissato degli obiettivi ambiziosi riguardanti sia l’insieme della 
società europea che le donne: risollevare il tasso d’occupazione, elaborare una strategia di 
invecchiamento attivo, costruire una società basata su ricerca e informazione, istruzione e  
formazione permanente.  

Nel corso dei quattro ultimi anni, seguiti al varo della strategia di Lisbona, l’attività 
economica in Europa ha conosciuto un forte rallentamento, che ha reso difficile la 
realizzazione degli obiettivi concertati. Una serie di studi, quali la relazione del gruppo ad alto 
livello presieduto da Wim Kok1, ha sottolineato l’urgenza di prendere le misure necessarie a 
razionalizzare e semplificare il processo.  

B. I PRINCIPALI SETTORI DELLA VALUTAZIONE

Dal punto di vista della specificità di genere è possibile identificare sei principali settori di 
valutazione sui quali è opportuno concentrare la riflessione. Tali settori sono l’occupazione, il 
divario nelle retribuzioni, l’accesso all’istruzione e alla formazione permanente, la 
promozione di nuove forme di lavoro, l’organizzazione degli orari di lavoro e la 
ripartizione dei compiti e delle responsabilità. 

Tali settori sono stati oggetto di analisi all’interno del dipartimento tematico della Direzione 
generale delle politiche interne, che ha elaborato un documento di riferimento disponibile 
nella versione in lingua inglese e francese2.   

C. L'AUDIZIONE PUBBLICA 

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza dei sessi ha organizzato un’audizione 
pubblica sulla revisione intermedia della strategia di Lisbona nell’ottica della specificità di 
genere, riunendo esperti provenienti da diversi Stati membri, amministrazioni, associazioni e 
parti sociali3.  

  
1 L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe, (Lavoro, lavoro, lavoro. Creare maggiore 
occupazione in Europa), novembre 2003.
2 Si veda L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre,(La valutazione della strategia 
di Lisbona in considerazione della specificità di genere) Parlamento europeo, Dipartimento tematico C, 
IP/C/FEMM/NT/2005-5 del 11/04/2005
3 Audizione pubblica del 25 gennaio 2005.
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Fra le misure proposte è opportuno ricordare:

- la necessità di adottare l’approccio integrato rispetto alle pari opportunità fra donne e 
uomini (Gender Mainstreaming) nell’ambito degli indirizzi di massima per le politiche 
economiche;  

- il riconoscimento all’interno delle politiche economiche del ruolo delle donne nella 
gestione dell’economia domestica; 

- il riconoscimento del lavoro domestico finalizzato all’ottenimento di diritti di tipo 
pensionistico; 

- il costante collegamento fra flessibilità e sicurezza del lavoro, al fine di conciliare vita 
privata e vita professionale senza rischiare la precarietà; 

- nel quadro dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro, occorre prevedere delle forme 
di contratto che abbiano un approccio differenziato rispetto agli orari di lavoro, al fine di 
agevolare l’ingresso e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro;  

- la riduzione del divario fra uomini e donne, da ottenere mediante migliore protezione 
sociale e vantaggi fiscali, per quanto concerne le responsabilità domestiche e l’educazione 
dei bambini nella prima infanzia.  

D. LA REVISIONE DELLA STRATEGIA DI LISBONA 

1. Un obiettivo ridefinito

Il Consiglio europeo di primavera ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione 
europea di orientare la strategia di Lisbona verso crescita e l’occupazione al fine di 
raggiungere l’obiettivo dell’economia fondata sulla conoscenza più competitiva del mondo1.
La revisione propone altresì un nuovo metodo di governance, che consiste in una 
semplificazione degli orientamenti e della verifica della strategia, sia a livello comunitario che 
degli Stati membri. 

Schematicamente, la revisione della strategia di Lisbona si presenta nel modo seguente: 

SETTORI D’INTERVENTO

CRESCITA E OCCUPAZIONE

PRIORITÀ
1. Ampliamento e rafforzamento del mercato interno. 

  
1 COM(2005) 24 del 2.2.2005
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2. Miglioramento delle normative europee e nazionali.
3. Realizzazione di mercati aperti e competitivi all’interno e all’esterno dell’Unione europea. 
4. Ampliamento e miglioramento delle infrastrutture europee. 
5. Aumento e miglioramento degli investimenti in ricerca e sviluppo. 
6. Promozione dell’innovazione, dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e dell’uso sostenibile delle risorse. 
7. Contributo alla creazione di una solida base industriale europea.
8. Incentivazione di un maggior numero di persone riguardo al loro accesso al mercato del 
lavoro e modernizzazione dei sistemi di protezione sociale. 
9. Miglioramento della capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e crescita della 
flessibilità dei mercati del lavoro. 
10. Aumento degli investimenti in capitale umano migliorando l’istruzione e le qualifiche.

METODO - GOVERNANCE

a. Programmazione 
La Commissione adotta un documento unico che integra gli indirizzi di massima per le 
politiche economiche e gli orientamenti per l’occupazione. Gli orientamenti sono ormai 
pianificati su tre anni (2005-2008) e saranno affiancati dal programma di Lisbona 2005-2008.

b. Verifica
A partire dal 2006 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una relazione 
unica sull’attuazione dei progetti di riforma che adotteranno nel secondo semestre 2005. 

2. La specificità di genere nelle premesse 

Nella sua comunicazione al Consiglio, la Commissione riconosce che l’enorme potenziale 
delle donne nel mercato del lavoro deve ancora essere sfruttato, esorta per altro le parti sociali 
ad impegnarsi per eliminare il divario di retribuzione fra uomini e donne. La Commissione 
riconosce altresì la difficoltà di conciliare vita privata e vita professionale e pone l’accento 
sulla necessità di prevedere adeguate strutture di assistenza all’infanzia negli Stati membri. 

Il Consiglio europeo di primavera riafferma, da parte sua, l’obiettivo della piena occupazione, 
sottolineando al contempo la necessità d’integrare delle misure che consentano di conciliare 
vita privata e vita professionale.  

4. I primi effetti della revisione: gli orientamenti integrati1

Sulla scia della presentazione della nuova strategia, la Commissione europea ha presentato il 
documento integrato comprendente una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le 
politiche economiche e una proposta di decisione sugli orientamenti per l’occupazione. 

Il documento integrato comprende 23 orientamenti (15 relativi agli indirizzi di massima per le 
politiche economiche e 8 per l’occupazione) fra cui 9 meritano una particolare attenzione dal 
punto di vista della specificità di genere.  

  
1 COM(2005) 141 del 12.4.2005
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Ø Due orientamenti per l’occupazione affrontano in modo diretto la specificità di genere: 

- ORIENTAMENTO N. 16 (OCCUPAZIONE): Attuare strategie di piena occupazione, 
migliorare la qualità e la produttività del lavoro e potenziare la coesione sociale e 
territoriale.

Il presente orientamento mette in evidenza la necessità di integrare la questione 
dell’uguaglianza fra uomini e donne al fine di raggiungere gli obiettivi quantificati per la 
piena occupazione. 
In tale contesto si sottolinea anche la necessità di conciliare flessibilità e qualità 
dell’occupazione allo scopo di attrarre sul mercato del lavoro le diverse categorie che devono 
contribuire alla piena occupazione. 

- ORIENTAMENTO N. 17 (OCCUPAZIONE): Promuovere un approccio al lavoro basato 
sul ciclo di vita.

Il presente orientamento integra le misure destinate a conciliare vita professionale e vita 
privata al fine di ridurre la disparità uomo-donna in materia d’occupazione. L’accento è posto 
sulle strutture di assistenza all’infanzia. Tale orientamento è connesso all’orientamento n. 2 
(nell’ambito degli indirizzi di massima per le politiche economiche) “Assicurare la 
sostenibilità economica”, che insiste sulla necessità di far fronte all’invecchiamento della 
popolazione. 

Ø Altri sette orientamenti affrontano le questioni connesse alla problematica dell’accesso 
delle donne al mercato del lavoro e all’uguaglianza dei sessi, senza per questo farne un 
obiettivo specifico o riconoscervi l’impatto della specificità di genere.

- ORIENTAMENTO N. 3 (INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE 
ECONOMICHE): Promuovere un’allocazione efficiente delle risorse. Il presente 
orientamento raccomanda l’adeguamento dei sistemi fiscali per rafforzare il potenziale di 
crescita e la pertinente allocazione delle risorse a favore della crescita.  

- ORIENTAMENTO N. 5 (INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE 
ECONOMICHE): Evoluzione salariale e stabilizzazione dei prezzi. Il presente orientamento 
collega l’evoluzione salariale in modo particolare alla produttività, raccomandando prudenza 
nei confronti degli aumenti salariali. Esso è connesso all’ORIENTAMENTO N. 21 
(OCCUPAZIONE) “Garantire andamenti salariali e altri costi del lavoro favorevoli 
all’occupazione”, dove si rivolge una particolare attenzione all’occupazione a basso salario e 
al primo impiego. 

- ORIENTAMENTO N. 10 (INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE 
ECONOMICHE): Promuovere lo spirito imprenditoriale e le piccole e medie imprese. Il 
presente orientamento raccomanda il miglioramento dell’ambiente finanziario e il 
potenziamento della formazione per agevolare la creazione di piccole e medie imprese.

- ORIENTAMENTO N. 18 (OCCUPAZIONE): Promuovere l’accesso al mercato del 
lavoro. Il presente orientamento propone di predisporre misure che garantiscano un adeguato 
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livello di protezione sociale e un’assistenza personalizzata per la ricerca di un impiego.  

- ORIENTAMENTO N. 20 (OCCUPAZIONE): Favorire la flessibilità conciliandola con la 
sicurezza occupazionale. Il presente orientamento raccomanda di anticipare i cambiamenti 
connessi all’apertura dei mercati al fine di minimizzare i costi sociali, in particolare attraverso 
una diversificazione delle modalità contrattuali. 

- ORIENTAMENTI N. 22 E N. 23 (OCCUPAZIONE): Investimenti in capitale umano e 
adeguamento della formazione ai bisogni del mercato del lavoro.  I due orientamenti in 
oggetto si fondano sull’apprendimento permanente e sul riconoscimento della formazione 
formale o informale. 

Occorre sottolineare che la risoluzione legislativa adottata il 26 maggio 2005 dal Parlamento 
europeo sulla proposta di decisione della Commissione relativa agli orientamenti per 
l’occupazione1 comprende numerosi emendamenti sull’uguaglianza dei sessi, in particolare 
riguardo ai divari nelle retribuzioni, l’accesso al mercato del lavoro, la formazione e i nuovi 
bacini d’impiego2.   

E. CONCLUSIONI

Malgrado i progressi rilevati, rimangono ancora molti sforzi da compiere affinché le donne 
possano svolgere a pieno il loro ruolo nell’ambito della strategia di Lisbona. Tuttavia si 
impone una prima conclusione: senza l’apporto delle donne, la strategia di Lisbona è destinata 
al fallimento. Gli auspici di Commissione e Consiglio non sono sufficienti a colmare le 
persistenti lacune, in particolare per quanto concerne l’accesso al lavoro e i divari nelle 
retribuzioni. 

La seconda conclusione che si può trarre è che l’approccio della Commissione e del Consiglio 
riguardo alle donne nell’ambito della strategia di Lisbona è puramente funzionale rispetto agli 
obiettivi. Infatti, per quanto concerne le misure proposte, l’approccio integrato in relazione 
alle pari opportunità fra donne e uomini (Gender Mainstreaming) rimane nella maggior parte 
dei casi uno specchietto per le allodole mentre il Gender Budgeting non gode di alcuna 
attenzione. 

Per di più, oltre a non condurre ad un risultato pienamente soddisfacente, la valutazione dei 
progressi quantificati non deve far dimenticare che alla base dei divari rimane la 
discriminazione nei confronti delle donne. Un elemento di prova eclatante è l’assenza di una 
correlazione diretta fra l’aumento dei livelli d’istruzione e il tasso d’occupazione delle giovani 
donne. Occorre dunque valutare le nuove misure proposte in funzione di tale fondamentale 
osservazione.   

Nel quadro del nuovo metodo di governance sarebbe opportuno prevedere un capitolo 
dedicato alla specificità di genere e all’impatto delle misure proposte in merito 
all’uguaglianza dei sessi, in particolare nell’ambito dell’approccio al lavoro basato sul ciclo di 

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), in particolare gli emendamenti 4, 9-13 e 20-22.
2 Si veda il parere della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza dei sessi (Relatrice per parere: on. 
Astrid Lulling).
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vita. La valutazione permanente di tale impatto dovrebbe permettere alla Commissione e agli 
Stati membri di rettificare le misure adottate. 
Anche gli indirizzi di massima per le politiche economiche dovrebbero concentrarsi 
maggiormente sulla situazione specifica delle donne e proporre misure in tal senso. Per 
quanto talune misure potrebbero interessare direttamente le donne, non esiste un approccio 
sistematico basato sulla specificità di genere (piccole e medie imprese, misure fiscali), la qual 
cosa limita de facto il potenziale impatto di tali misure sia sulla crescita che sull’occupazione.


