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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul futuro della strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere
(2004/2219(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, di 
Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, di Barcellona, del 15 e 16 marzo 2002, di Bruxelles,
del 20 e 21 marzo 2003 e di Bruxelles, del 25 e 26 marzo 2004,

– visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 141 del trattato CE,

– vista la strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005)
(COM(2000)0335), i programmi di lavoro per il 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 della 
Commissione (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) e le relazioni 
annuali sulle pari opportunità per le donne e gli uomini del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
e 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115 e 
COM(2005)0044),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera 2005 
"Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona" 
(COM(2005)0024),

– vista la relazione del gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok, del novembre 20031,

– vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2004, sulla conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata2,

– vista la sua risoluzione, dell'11 febbraio 2004, sull'organizzazione del tempo di lavoro3,

– vista la sua risoluzione, del 13 marzo 2003, su un approccio integrato della parità tra 
donne e uomini ("gender mainstreaming") al Parlamento europeo4,

– visti gli indicatori strutturali,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2005),

A. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato obiettivi strategici miranti 
a fare dell'Unione l'economia fondata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva del 
mondo, capace di una crescita economica durevole; che gli obiettivi di piena occupazione, 

  
1 "L'emploi, l'emploi, l'emploi. Créer plus d'emplois en Europe", Rapport de la Task-force pour l'emploi présidée 
par M. Wim Kok de novembre 2003.
2 GU 102E del 28.4.2004, pag. 492.
3 GU 97E del 22.4.2004, pag. 566.
4 GU 61E del 10.3.2004, pag. 384.
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qualità dell'occupazione e di maggiore coesione sociale riguardano anche le donne,

B. considerando che la revisione di metà percorso della "strategia di Lisbona" aggiusta gli 
obiettivi alla crescita e l'occupazione e prevede una nuova forma di governance,

C. considerando che la strategia di Lisbona ha istituito indicatori ed obiettivi comuni che 
necessitano di una valutazione regolare per rendere meglio conto dei progressi realizzati e 
delle sfide da raccogliere,

D. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona si è fissato l'obiettivo di raggiungere 
entro il 2010 un tasso di occupazione del 60% per le donne; che il Consiglio europeo di 
Stoccolma ha aggiunto un obiettivo intermedio, per la fine del 2005, di un tasso di 
occupazione delle donne del 57%, ed un obiettivo del 55% per i lavoratori anziani, sia 
uomini che donne,

E. considerando che il tasso di occupazione delle donne ha registrato un aumento e ha 
raggiunto, nel 2003, il 55,1% nell'Unione europea allargata; che la sua progressione è 
rallentata successivamente e che il tasso di occupazione delle donne anziane resta 
particolarmente basso,

F. considerando che il rallentamento dell'economia mondiale e la sfida demografica che si 
pone l'Unione europea obbligano a sfruttare al massimo il potenziale della manodopera 
femminile,

G. considerando che persistono numerose disparità tra donne ed uomini, in particolare per 
quanto riguarda il divario delle remunerazioni, l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione 
e la formazione lungo tutto l'arco della vita,

H. considerando che nell'Unione europea allargata il divario delle remunerazioni è del 15%; 
che la riduzione di tale divario è uno strumento per rendere più attraente il lavoro per le 
donne, cosa che contribuirà ad aumentare il loro tasso di occupazione e a sfruttare 
pienamente gli investimenti nelle risorse umane,

I. considerando che un numero sempre maggiore di donne prosegue i loro studi, che sono 
sempre più numerose le donne laureate, formate e qualificate,

J. considerando che l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita contribuiscono 
allo sviluppo delle donne e degli uomini e permettono loro di adattarsi al mercato del 
lavoro, raccogliendo le sfide della società della conoscenza,

K. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona ha riconosciuto l'importanza di 
migliorare la parità di opportunità in tutti i settori, in particolare permettendo di conciliare 
la vita familiare e professionale; che il Consiglio europeo di Barcellona ha elaborato 
obiettivi numerici per il 2010 per quanto riguarda l'attuazione di strutture di accoglienza 
per almeno il 90% dei bambini di età tra i tre anni e l'età della scolarità obbligatoria 
nonché per almeno il 33% dei bambini di meno di tre anni, sia in città che in ambiente 
rurale,

L. considerando che l'assenza di dati e statistiche sufficienti negli Stati membri per quanto 
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riguarda la realizzazione di strutture di custodia di bambini e persone dipendenti, rende 
difficile la valutazione dell'attuazione delle misure in questione,

M. considerando che l'organizzazione del tempo di lavoro contribuisce a migliorare la qualità 
dell'occupazione delle donne; che essa facilita la conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata; che le forme nuove e flessibili di lavoro quali il telelavoro o il lavoro a 
tempo parziale non sono sufficientemente utilizzate dagli uomini,

N. considerando che le misure prese a favore delle donne si ripercuotono sugli uomini; che 
gli uomini possono contribuire positivamente a combattere gli stereotipi familiari,

O. considerando che finora la collaborazione per conseguire gli obiettivi di Lisbona è stata
svolta essenzialmente tra i governi nazionali; che per tenere conto effettivamente della 
dimensione di genere tutta la società civile, le parti sociali, le imprese e le amministrazioni 
sono chiamate a compiere sforzi notevoli,

P. considerando l'importanza del ruolo della sua commissione competente per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere nella promozione della parità tra donne e uomini e la 
considerazione della dimensione di genere nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona,

1. afferma la necessità di adottare misure urgenti a favore dell'occupazione, della qualità 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale delle donne, al fine di conseguire gli obiettivi di 
Lisbona;

2. si dichiara preoccupato per la persistenza delle disparità tra donne e uomini, in particolare 
per quanto riguarda il divario delle remunerazioni, la segregazione sul mercato del lavoro, 
l'accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita;

3. invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi nella promozione dell'occupazione 
femminile che dovrà continuare a progredire;

4. chiede un miglior coordinamento tra la politica dell'approccio integrato della parità tra 
donne e uomini e la strategia di Lisbona onde tener conto sistematicamente della 
prospettiva di genere nella realizzazione degli obiettivi ambiziosi di Lisbona, in 
particolare nei "grandi orientamenti delle politiche economiche" nonché nelle "linee 
direttrici per l'occupazione";

5. deplora che la collaborazione per realizzare gli obiettivi di Lisbona si sia limitata finora ad 
una collaborazione tra governi ed insiste sul fatto che le amministrazioni nazionali, 
regionali e locali, le imprese, le parti sociali e tutta la società civile devono esservi
associate;

6. sottolinea l'importanza di associare pienamente il Parlamento europeo, in particolare la 
sua commissione competente per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, alla 
valutazione della strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere;

7. resta attento alla realizzazione dell'obiettivo intermedio di un tasso di occupazione 
femminile del 57% per la fine del 2005 e chiede una valutazione della Commissione sulla 
base delle statistiche future, favorendo un approccio che permetta di valutare i settori di 
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attività che hanno contribuito maggiormente alla progressione del tasso di occupazione 
femminile;

8. afferma instantemente che gli Stati membri devono iscrivere nella loro agenda politica la 
riduzione del divario delle remunerazioni tra donne e uomini quale una priorità assoluta;

9. ribadisce l'opportunità di collocare l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita 
al centro della strategia di Lisbona; invita gli Stati membri ad adottare le misure 
necessarie al riconoscimento e alla certificazione di tutti i tipi di apprendimento;

10. afferma che l'organizzazione del tempo di lavoro permette di creare occupazioni più 
numerose e di migliore qualità come pure di contribuire alla conciliazione della vita 
professionale, familiare e privata e alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona;

11. si compiace a tale riguardo dell'accordo concluso con le parti sociali europei sul telelavoro 
e ne incoraggia la promozione;

12. insiste sul fatto che l'organizzazione del tempo di lavoro debba risultare dalla libera scelta 
delle donne e non essere imposta; ricorda che un ricorso imposto al lavoro a tempo 
parziale può rivelarsi una forma di esclusione sociale e di povertà;

13. chiede instantemente agli Stati membri di introdurre nei loro piani d'azione nazionali 
misure che prevedano la creazione di strutture di custodia dei bambini e di altre persone 
dipendenti, di buona qualità e a prezzi abbordabili; insiste sul fatto che tali misure 
permettano alle donne di rientrare e di restare durevolmente sul mercato del lavoro; 
sottolinea il ruolo delle parti sociali in tale settore, in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo degli asili-nido in seno alle imprese;

14. invita in particolare gli Stati membri a produrre, in modo sistematico, statistiche 
concernenti l'attuazione di strutture di custodia di bambini e di altre persone dipendenti;

15. si dichiara preoccupato per la situazione occupazionale delle donne anziane, il cui tasso di 
disoccupazione permane elevato, e chiede agli Stati membri  di prendere in considerazione 
la loro situazione nei piani di azioni nazionali;

16. invita gli Stati membri ad una stretta collaborazione con il futuro Istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda la messa a punto di indicatori 
pertinenti e l'esplorazione di nuove soluzioni per combattere la discriminazione verso le 
donne;

17. invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci a favore degli uomini, quali la 
promozione di sistemi adeguati di congedi parentali e l'organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione miranti ad un più intenso coinvolgimento degli uomini nella vita 
familiare;

18. deplora il fatto che gli uomini non si avvalgono abbastanza dell'organizzazione del tempo 
di lavoro e delle nuove forme di lavoro che permettono di conciliare la vita professionale, 
familiare e privata;
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19. si pronuncia a favore dell'avvio di un monitoraggio annuale sotto l'egida della sua 
commissione competente per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e in 
collaborazione con i parlamenti nazionali, al fine di rendere conto dei progressi compiuti e 
delle sfide da raccogliere;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

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 Kok, ha sottolineato l’urgenza di prendere le misure necessarie a 
razionalizzare e semplificare il processo.  

Preoccupata dell'impatto della strategia di Lisbona sulla parità tra uomini e donne, la 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo ha 
elaborato la presente relazione d'iniziativa sul futuro della strategia di Lisbona per quanto 
riguarda la prospettiva del genere.

Al Parlamento europeo si è svolta l'audizione pubblica "La valutazione della strategia di 
Lisbona in considerazione della specificità di genere", che ha riunito esperti di vari Stati 
membri, amministrazioni, associazioni e parti sociali. Gli esperti hanno insistito sull'idea che 
gli obiettivi di Lisbona sono, per quanto riguarda la prospettiva di genere, tutt'altro che 
raggiunti. Per tutti quelli che sono intervenuti, la dimensione di genere dovrebbe essere 
maggiormente tenuta presente nelle politiche, sia a livello comunitario che nazionale. Per 
favorire l'occupazione delle donne e ridurre le persistenti disparità con gli uomini vanno 
previste misure specifiche innovatrici.

La vostra relatrice ha tenuto conto dei pareri dei vari esperti intervenuti all'audizione pubblica.
La presente relazione si fonda su una ricerca condotta sull'impatto della strategia di Lisbona 
sulla parità tra uomini e donne. Essa insiste sulle disparità ancora esistenti in fattori 
soggiacenti quali l'occupazione, il divario delle remunerazioni, l'istruzione e la formazione 
lungo tutto l'arco della vita. Essa valuta altresì le diverse misure che consentono di conciliare 
vita professionale, familiare e privata.

Le disparità tra uomini e donne persistono e impediscono la realizzazione degli obiettivi 
di Lisbona
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Occupazione
Gli obiettivi numerici in materia di occupazione fissati dal Consiglio europeo di Lisbona 
mirano ad aumentare la percentuale delle donne attive per superare, il 60% nel 2010 e 
raggiungere un tasso globale di occupazione del 70%. Il Vertice di Stoccolma ha adottato 
altresì obiettivi intermedi per la scadenza del gennaio 2005, fissando al 57% il tasso di 
occupazione delle donne, ed ha incluso nella strategia di Lisbona un nuovo obiettivo per il 
2010: un tasso di occupazione del 55% dei lavoratori anziani, sia uomini che donne.

È giocoforza constatare che tra il 1999 e il 2003, il tasso di occupazione delle donne è 
progredito del 3,2% per raggiungere il 56,1% nell'Unione europea a 151. Nel 2003, il tasso 
d'occupazione femminile ha raggiunto il 55,1% nell'Unione europea allargata, tenendo conto 
del livello di disoccupazione più elevato nei nuovi Stati membri.

Ad eccezione di quello delle giovani donne di età tra i 15 e i 24 anni, il tasso d'occupazione 
delle donne continua a crescere in tutte le fasce di età, anche tra le donne anziane. Tuttavia, 
nel 2003 quest'ultimo era del 30,7%, cosa che implica un divario ancora maggiore tra donne 
anziane e uomini anziani (19,6%)2.

Per questo motivo, malgrado i progressi rilevati, è necessario proseguire gli sforzi miranti ad 
aumentare il tasso di occupazione femminile e restare attenti alla valutazione dell'obiettivo 
intermedio per la fine del 2005.

Divario di remunerazione tra le donne e gli uomini

La parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto comunitario, instaurato dal 
Trattato di Roma del 1957, rafforzato dalla direttiva comunitaria del 1976, modificato nel 
20023 . Il divario di remunerazione tra le donne e gli uomini persistono, ostacolando la 
realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Nel 2003 esso era in media del 16% nei 15 Stati 
membri e sarebbe del 15% nell'Europa a 25, tenendo conto dei divari di remunerazione meno 
forti nei nuovi Stati membri4.

La raccomandazione di ridurre gli scarti di remunerazione viene costantemente rivolta agli 
Stati membri nel quadro delle linee direttrici sull'occupazione. Nel corso del periodo 1999-
2001, gli scarti di remunerazione tra gli uomini e le donne sono leggermente diminuiti in 
Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi 
Bassi, Polonia, Slovenia, Finlandia, Irlanda e Regno Unito mentre sono aumentati in 
Germania, Portogallo e Svezia.

È importante ribadire che la riduzione degli scarti di remunerazione tra donne ed uomini 
  

1 EFT d'Eurostat, 2003.
2 ZFT d'Eurostat, 2003.
3 Direttiva comunitaria, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa 
all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al 
lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, GU CE del 5.10.2002.
4 Indicatore strutturale, fonte Eurostat.
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rappresenta uno strumento per rendere più attraente il lavoro per le donne, cosa che 
contribuisce all'aumento del loro tasso di occupazione. 

La vostra relatrice ritiene che i governi degli Stati membri dovrebbero iscrivere la riduzione 
dei divari di remunerazione tra uomini e donne nella loro agenda politica quale priorità 
assoluta.

Accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita

Il dibattito europeo sull'istruzione e l'accesso alla formazione ha ripreso quota con il lancio 
della strategia di Lisbona.

Sono sempre più numerose le donne che proseguono i loro studi e la percentuale di donne tra i 
laureati è passata al 58% nel 2003, a motivo dell'elevato livello d'istruzione nei nuovi Stati 
membri1. Le donne rappresentano ormai il 41% dei laureati titolari di un dottorato.

Alla formazione lungo tutto l'arco della vita, che la strategia di Lisbona annovera tra le sfide 
strategiche cui deve far fronte l'Unione, va annessa un'importanza particolare. Definita dai 
testi comunitari quale qualsiasi attività di apprendimento utile a carattere permanente 
mirante a migliorare le conoscenze, le qualifiche e le competenze, la formazione lungo tutto 
l'arco della vita è stata inserita nella strategia europea per l'occupazione, principale strumento 
di attuazione della strategia di Lisbona.

La risoluzione del Parlamento europeo, del 9 marzo 20052, sottolinea che l'eccellenza europea 
nel settore dell'economia della conoscenza dipende da una manodopera ben formata e 
altamente qualificata. La partecipazione attiva delle donne all'istruzione e alla formazione 
lungo tutto l'arco della vita è una condizione fondamentale per la realizzazione degli obiettivi 
di Lisbona e il Parlamento europeo deve ribadire la sua posizione in tal senso.

Misure efficaci a favore delle donne, ma anche degli uomini, sono necessarie per 
realizzare gli obiettivi di Lisbona

Servizi di custodia dei bambini

Gli obiettivi numerici della strategia di Lisbona hanno previsto entro il 2010 la realizzazione, 
da parte degli Stati membri, di strutture capaci di accogliere almeno il 90% dei bambini tra i 
tre anni e l'età della scolarità obbligatoria e almeno il 33% dei bambini di meno di tre anni, 
permettendo così alle donne di conciliare vita familiare e professionale.

Dal 2000 un numero crescente di Stati membri si sono fissati obiettivi in materia di 

  
1 Eurostat. UOE, 2003.
2 Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione di metà percorso della strategia di Lisbona, del 9.3.2005, 
paragrafo 23.
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disponibilità di strutture di custodia di bambini, ma non sempre sono pervenuti ad iniziative 
concrete1. In attesa di statistiche armonizzate relative alla struttura della custodia di bambini, 
che saranno disponibili nel 2006, i progressi potranno essere valutati solo sulla base di 
statistiche nazionali.

Per quanto riguarda i bambini di meno di tre anni, solo la Svezia, la Danimarca e il Belgio (in 
parte) dichiarano di aver raggiunto l'obiettivo relativo alla copertura delle strutture di custodia 
(33%), mentre tutta una serie di paesi presenta un tasso di copertura inferiore al 15%.

È leggermente superiore la disponibilità delle strutture di custodia per i bambini di oltre tre 
anni, che non hanno ancora raggiunto l'età della scolarità obbligatoria, e un congruo numero 
di Stati dichiara di aver raggiunto l'obiettivo del 90% o di esservi vicini.

Per aumentare il numero di strutture di custodia di bambini sono necessari sforzi notevoli. È
altresì fondamentale che tali strutture siano non solo in numero sufficiente, bensì anche a costi 
abbordabili e di buona qualità, con orari adatti alle esigenze dei genitori che lavorano.

Promozione di nuove forme di lavoro

La promozione di nuove forme di lavoro è uno strumento per aumentare il tasso e la qualità 
dell'occupazione delle donne e degli uomini e permettere loro di conciliare efficacemente vita 
professionale, familiare e privata.

L'accordo sul telelavoro, firmato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee, ne è un esempio. 
Il telelavoro, integrando due poli, cioè il lavoro a distanza e il lavoro a domicilio, rappresenta 
un modo innovativo e flessibile che permette a tutti di partecipare al mercato del lavoro.

Il telelavoro si rivela uno strumento interessante per le donne, a condizione tuttavia che esso 
risulti da una libera scelta e non sia imposto.

Organizzazione del tempo di lavoro

Il ricorso al tempo parziale2 è in aumento nell'Unione europea e rappresenta il 17,1% 
nell'Unione a 25.

Ne sono interessate essenzialmente le donne: il 30,5% delle donne lavorano a tempo parziale 
nell'Unione contro appena il 6,6% degli uomini.

La proporzione di occupazione a tempo parziale è meno elevata nei nuovi Stati membri, a 
motivo della rigidità del mercato del lavoro e dei livelli salariali meno elevati, che rendono 
tale possibilità meno fruibile.

Tuttavia, il lavoro a tempo parziale si accompagna spesso ad orari irregolari e atipici. Il 

  
1 Al 20.1.2005 non erano ancora disponibili dati per la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Irlanda, la Polonia e la 
Slovenia.
2 È considerato lavoratore a tempo parziale, secondo la definizione di Eurostat, chiunque lavori  per un tempo 
inferiore all'orario di lavoro legale o convenzionale.
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rischio del tempo parziale "vincolato" esiste in particolare per le donne, e può comportare 
un'esclusione sociale, collocandole tra i lavoratori più poveri. 

Per tale motivo, è importante insistere perché il ricorso al lavoro a tempo parziale, pur 
consentendo di realizzare gli obiettivi di Lisbona, resti un'autentica scelta.

Divisione dei compiti e delle responsabilità

Nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona, le misure miranti a promuovere la parità tra 
donne e uomini hanno interessato finora principalmente le donne. È importante insistere sul 
coinvolgimento degli uomini nella divisione dei compiti e delle responsabilità familiari. 
Ancora più importante è che si manifesti una volontà politica di studiare misure destinate agli 
uomini ma aventi un impatto sulle donne.

Infatti, la situazione delle donne rappresenta un vero paradosso: il loro tasso di attività 
progredisce, sono formate, laureate e qualificate meglio degli uomini e tuttavia persistono le 
disparità tra i sessi.

Nella sfera familiare le donne si fanno carico di quella che è tradizionalmente chiamata "la 
doppia giornata". Secondo le statistiche, gli uomini si assumono meno del 40% di tutte le 
mansioni domestiche e tra il 25 e 35% dei compiti connessi con l'istruzione dei figli nelle 
coppie con figli minori di 7 anni1.

Gli Stati membri sono regolarmente invitati a promuovere efficacemente sistemi adeguati di 
congedi parentali perché gli uomini si impegnino maggiormente nell'istruzione dei figli, onde 
permettere alle donne di entrare o di rientrare nel mercato del lavoro. Parallelamente al 
conseguimento di tali obiettivi, si dovrebbero condurre campagne di sensibilizzazione 
destinate agli uomini, perché prendano veramente coscienza e combattino gli stereotipi 
familiari.

Si potrebbero prevedere misure concrete quali l'aumento del tasso di lavoro a tempo parziale o 
il ricorso a nuove forme di lavoro quali il telelavoro per gli uomini. Tali misure avrebbero non 
solo l'effetto di permettere agli uomini di conciliare vita familiare e professionale, bensì anche 
ripercussioni sul tasso e la qualità dell'occupazione delle donne.

Conclusioni

Per quanto riguarda la prospettiva di genere, la valutazione della strategia di Lisbona deve 
altresì tenere conto della politica del mainstreaming.

Istituzionalizzata dal Trattato di Amsterdam, la politica del mainstreaming dovrebbe 
rappresentare uno strumento atto a raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Le linee direttrici per 
l'occupazione, oltre al quarto pilastro specificamente dedicato alla parità tra uomini e donne, 
devono confluire nella politica della parità in tutti gli altri pilastri. Il nuovo metodo di 

  
1 How Europeans spend time, Eurostat, 1998-2002.
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governance proposto dalla revisione della strategia di Lisbona offre, tra l'altro, l'opportunità di 
un dibattito continuo sulla pertinenza degli obiettivi.

In tale prospettiva, sarebbe utile prevedere un capitolo dedicato all'approccio integrato tra 
donne e uomini, al fine di promuovere un approccio sistematico basato sulla dimensione di 
genere e vigilare sulla progressione del tasso di occupazione delle donne in tutti i settori.


