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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010
(2006/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia per la parità tra donne e 
uomini 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– vista la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma 
concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)2, 
e la propria risoluzione in merito3,

– visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani e specialmente
dei diritti delle donne, in particolare la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne, nonché gli altri strumenti dell'ONU in materia di 
violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, 
adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, le risoluzioni dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 48/104 sull'eliminazione della violenza nei confronti delle 
donne del 20 dicembre 1993, 58/147 sull'eliminazione della violenza domestica contro le 
donne del 19 febbraio 2004, 57/179 sull'eliminazione dei delitti contro le donne commessi 
in nome dell'onore del 30 gennaio 2003, 52/86 sulle misure in materia di prevenzione dei 
reati e di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne del 2 febbraio 1998,

– viste la piattaforma d'azione adottata durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne, 
tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, e la propria risoluzione del 18 maggio 2000 sul 
seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino4,

– vista la relazione finale, del marzo 2005, della 49ma Sessione della Commissione sullo 
statuto delle donne dell'Assemblea generale della Nazioni Unite,

– visto il parere, del maggio 2003, del comitato consultivo sulle pari opportunità tra donne e 
uomini della Commissione, sul Gender Budgeting,

– viste le conclusioni della Presidenza 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,

– vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione5,

– vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2006 sul futuro della strategia di Lisbona per 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2 GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.
3 GU C 223 del 08.08.2001, pag. 153.
4 GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
5 GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21
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quanto riguarda la prospettiva di genere1,

– 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 dell'orario di lavoro3,

– visto il Piano di azione per l'uguaglianza di genere 2005-2015, adottato dal 
Commonwealth,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i 
pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari 
social, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le 
libertà civili per la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006)

A. considerando che la dichiarazione di Vienna, adottata il 25 giugno 1993 dalla Conferenza 
mondiale dell'ONU sui diritti umani, ribadisce che "I diritti umani delle donne e delle 
bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali", e 
l'uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione europea, 
riconosciuto dal trattato che istituisce la Comunità europea e della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione europea,

B. considerando che la violenza contro le donne è la più diffusa violazione dei diritti 
dell'uomo, senza limiti geografici, economici o sociali, e che nonostante gli sforzi messi 
in opera a livello nazionale, comunitario ed internazionale, il numero di donne vittime di 
violenze è allarmante4,

C. considerando che il rischio di povertà colpisce in maggior numero le donne, ivi    
comprese quelle che lavorano5, per la persistenza di discriminazioni e disuguaglianze 
nella formazione, nei servizi alla persona, nell'accesso al lavoro, nelle responsabilità 
familiari, nei diritti pensionistici nonché nelle protezioni giuridiche in caso di separazione 
o divorzio, in particolare per le donne economicamente dipendenti,

D. considerando che l'insieme di valori culturali e sociali dell'Unione europea e degli Stati  
membri, quali la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, il dialogo e la 
partecipazione sono un patrimonio di tutti i cittadini e residenti dell'Unione europea, la 
cui appropriazione è una priorità per l'Unione ed un motivo di emancipazione e di 
integrazione, in particolare per le donne che si trovano in situazione di isolamento a causa 
di barriere linguistiche, culturali o religiose,

E. considerando che il Gender Budgeting è uno strumento irrinunciabile per un'efficace 
governance delle politiche di pari opportunità, e che le conoscenze ed esperienze in 
merito a livello europeo, nazionale o regionale permettono senza ulteriori ritardi 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0029.
2 GU C 102E del 28.4.2004, pag. 492.
3 GU C 97E del 22.4.2004, pag. 566.
4 Secondo i dati dell'UNIFEM, almeno una donna su tre ha subito una forma di violenza nell'arco della sua vita.
5 Tenendo conto anche del fatto che nell'85% dei casi, il capofamiglia delle famiglie monoparentali è una donna 
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un'applicazione al bilancio ed ai programmi comunitari, nella loro fase di elaborazione, di 
implementazione e di valutazione1,

F. considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli13 e 152 del trattato CE 
definiscono il ruolo della Comunità nella realizzazione dell'uguaglianza di genere nelle 
politiche rivolte a tutelare la salute umana,

G. considerando che il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione 
femminile necessita di ulteriori azioni nell'ambito del metodo aperto di coordinamento e 
basandosi sulle buone prassi esistenti a livello nazionale o regionale, che tengano conto in 
particolare dell'interdipendenza tra politiche di formazione e di accesso al lavoro, 
politiche di conciliazione, servizi e promozione della partecipazione delle donne ai 
processi decisionali,

H. considerando che le politiche di conciliazione fra vita familiare e vita professionale 
debbono indirizzarsi sia alle donne che agli uomini e che necessitano pertanto di un 
approccio complessivo che tenga conto delle discriminazioni nei confronti delle donne e 
consideri le nuove generazioni come un beneficio per l'intera società,

I. considerando che le donne rappresentano il 52% della popolazione europea ma tale 
proporzione non si riflette nei luoghi di potere sia nel momento dell'accesso che in quello 
della partecipazione; che la rappresentatività dell'intera società è un elemento che rafforza 
la governance e la pertinenza delle politiche  rispetto alle attese della popolazione; 
considerando inoltre che esiste una varietà di soluzioni a livello nazionale (leggi, accordi 
o iniziative politiche) per concretizzare la rappresentanza delle donne nei luoghi 
decisionali,

J. considerando che il quadro strategico "i2010" (società europea dell’informazione 2010)
proposto dalla comunicazione della Commissione (COM (2005)0229) mira tra l'altro al 
miglioramento della qualità della vita tramite la partecipazione di tutti alla società 
dell'informazione,

1. prende atto della volontà della Commissione di proseguire la strategia in materia di pari 
opportunità in una prospettiva multiannuale;

2. chiede alla Commissione di elaborare un quadro complessivo di valutazione delle 
politiche e dei programmi di sostegno all'uguaglianza di genere; in particolare chiede una  
valutazione approfondita della Strategia Quadro comunitaria per la parità tra donne e 
uomini 2000-2005 (COM (2000)0335) nonché una analisi sull'implementazione delle 
direttive sulle pari opportunità, in particolare le direttive 86/378/CE2, 86/613/CE3,
89/391/CE4, 92/85/CE1 e 2002/73/CE2, 2003/41/CE3, al fine di stabilire per la presente 

  
1 Cfr.tra l'altro i lavori dell'OECD, dell'UNIFEM, della Banca Mondiale, del Segretariato del Commonwealth per 
le pari opportunità, nonche gli studi e progetti effettuati dal Consiglio d'Europa, dal Consiglio Nordico dei 
Ministri , oppure dal Ministero per l'Occupazione e gli Affari Sociali dei Paesi Bassi.
2 Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.
3 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.
4 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a 
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tabella di marcia un ciclo coerente di programmazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione; ritiene a questo effetto che la rapida costituzione dell'Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere sia indispensabile al monitoraggio costante dei progressi della 
tabella di marcia;

3. chiede alla Commissione di adottare un approccio della politica sull'uguaglianza di 
genere non solo in quanto priorità dell'UE ma anche e soprattutto come esigenza 
imprescindibile di rispetto dei diritti della persona; tale approccio dovrebbe tradursi in  
uno sforzo di coordinamento e rafforzamento delle misure nazionali di protezione 
giuridica nei confronti della donna e dei bambini, in particolare : 

− in caso di riduzione in schiavitù, violenza, mutilazioni genitali femminili, matrimoni 
forzati, poligamia nonché atti di privazione dell'identità (ad esempio l'imposizione del
burqa, del niqab o di maschere), mirando ad una tolleranza zero;

− in caso di divorzio o di separazione, come ad esempio la detrazione diretta dallo
stipendio degli obblighi alimentari stabiliti dal giudice;

4. chiede alla Commissione di promuovere l'adozione di una Carta europea dei Diritti della 
Donna, che riassuma i principi in materia di diritti e di pari opportunità derivanti dagli 
obblighi internazionali degli Stati membri, dalla legislazione europea e dei singoli Stati 
membri, nonché indichi le istituzioni e gli organi di riferimento a livello nazionale, 
comunitario ed internazionale ai quali le donne, cittadine o residenti dell'Unione europea,
possono rivolgersi in caso di violazione dei loro diritti;

5. chiede agli Stati membri che non l’hanno ancora fatto di ratificare senza ulteriori ritardi il 
Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale, sul traffico di esseri umani ("Protocollo di Palermo");

6. considera che il rispetto dei diritti delle donne è un requisito fondamentale, al pari degli 
atri diritti umani, nell'ambito dei negoziati di adesione con i paesi candidati; chiede 
pertanto alla Commissione di monitorare e comunicare al Parlamento europeo ed al 
Consiglio i dati relativi agli atti di discriminazione e violenza di cui sono vittime le donne 
in questi paesi nonché di favorire attivamente la partecipazione dei paesi in via di
adesione ai programmi comunitari PROGRESS e DAPHNE;

7. chiede alla Commissione di adottare iniziative concrete per l'emancipazione e 
l'integrazione delle donne migranti, in particolare, nell'ambito del programma quadro 
comune per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, azioni di sostegno alla conoscenza 
della lingua, dei diritti e doveri che discendono dai principi e dalle leggi vigenti nel paese 

    
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
1 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.
2 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la 
direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e 
le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni 
di lavoro.
3 Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e 
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
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d'accoglienza (tra cui il divieto di poligamia nell'ambito del ricongiungimento familiare) 
e dei valori fondamentali dell'Unione, tali requisiti dovrebbero essere obbligatori  per 
l'acquisizione della cittadinanza di un Stato membro;

8. chiede alla Commissione di avviare i primi progetti pilota sull'integrazione della 
dimensione di genere nel bilancio generale dell'Unione europea e nei programmi 
comunitari, in particolare  i Fondi Strutturali, il Settimo programma quadro di attività 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), il programma 
d’azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) ed il 
programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008); tali 
progetti pilota dovrebbero contemplare l'impatto del bilancio generale dell'Unione 
europea sulla parità di genere (approccio trasversale), l'efficacia di quote o riserve 
specifiche per le donne o progetti proposti da donne nonché l'analisi delle difficoltà 
incontrate dalle donne per partecipare a tali programmi (approccio specifico);

9. chiede agli Stati membri di integrare o rafforzare nei piani d'azione nazionali per 
l'occupazione e l'integrazione sociale misure volte a favorire l'accesso delle donne al 
mercato del lavoro in situazione di pari dignità e l'imprenditoria femminile, nonché à 
identificare e promuovere nuove opportunità di lavoro, in particolare nel settore socio-
sanitario e di servizi alla persona e alla famiglia dove la forza lavoro è prevalentemente 
composta da donne, mettendo in rilievo il valore sociale di tali lavori e prevedendo un 
contesto normativo atto ad assicurare la qualità dei servizi e la dignità degli operatori;

10. chiede agli Stati membri di nominare un responsabile nazionale per l'uguaglianza di 
genere nell'ambito dell'attuazione della Strategia di Lisbona ("Signora Lisbona"), con il 
compito di partecipare all'elaborazione e la revisione dei rispettivi piani nazionali nonché 
al monitoraggio della loro attuazione, al fine di favorire l'integrazione della dimensione di 
genere nelle politiche e negli obiettivi definiti in tali piani;

11. chiede alla Commissione di rivedere in via prioritaria la direttiva 75/117/CEE del 
Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i 
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile1, in particolare gli elementi 
attinenti agli ispettorati del lavoro e ai mezzi di ricorso disponibili in caso di 
discriminazioni;

12. chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, di 
avviare una revisione delle politiche di conciliazione fra vita familiare e vita 
professionale;

− assicurando che il costo della maternità non sia a carico dell’impresa ma della 
collettività, al fine di sradicare comportamenti discriminatori in seno alle imprese e di 
sostenere il rilancio demografico; 

− migliorando l’accessibilità e la flessibilità dei servizi di custodia e dei servizi di aiuti 
alle persone non auto-sufficienti (bambini, portatori di handicap e persone anziane) 
attraverso la definizione di un target minimo di strutture aperte anche di notte, al fine 
di far fronte alle esigenze di lavoro e di vita di coppia; 

  
1 GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
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− rendendo obbligatorio una prima forma di congedo di paternità di 30 giorni 
nell'ambito  dell'attesa revisione della direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 
1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dalla CES1; 

13. chiede alla Commissione, utilizzando i lavori dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere e basandosi sui progressi monitorati dalla Banca dati sul decision-making2, di 
verificare le buone prassi esistenti a livello internazionale, nazionale o regionale, che 
consentono la partecipazione delle donne ai processi decisionali e di promuoverne  la 
conseguente diffusione ed adozione;

14. ritiene che la diffusione di esempi positivi attraverso i media del ruolo delle donne nella 
società  e della partecipazione degli uomini alla realizzazione dell'uguaglianza di genere e 
alla conciliazione fra vita familiare e vita professionale, sia uno strumento efficace per la 
lotta agli stereotipi; chiede pertanto alla Commissione di predisporre iniziative, tra l'altro 
nell'ambito del programma Media  2007, mirate a sensibilizzare i media sugli stereotipi 
veicolati nonché a promuovere le pari opportunità;

15. chiede alla Commissione di informare regolarmente la (le) commissione(i) competente(i) 
del Parlamento europeo sul monitoraggio dei progressi della tabella di marcia;

16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
nonché agli organi esecutivi ed elettivi competenti per le pari opportunità a livello locale, 
regionale e nazionale.

  
1 GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.
2 Progetto della DG Occupazione e Affari Sociali della Commissione, che raccioglie ed analizza la 
partecipazione delle donne ai processi decisionali ( Istituzioni politiche, amministrazioni pubbliche, parti sociali 
e principali organizzazioni non governative). 
Indirizzo url : http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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MOTIVAZIONE

A. LA TABELLA DI MARCIA

La Tabella di marcia 2006-2010 per l'uguaglianza di genere proposta dalla Commissione1

individua sei aree prioritarie di azione, suddivise in una serie di azioni chiave e comprende 
due allegati sugli indicatori da sviluppare per monitorare i progressi nonché sui servizi e i 
comitati della Commissione competenti per l'uguaglianza di genere.  

La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto della Tabella di marcia2, che delinea 
lo stato della situazione, in Europa, sull'uguaglianza di genere, in relazione agli ambiti 
prioritari individuati nella Tabella di marcia.

Il documento della Commissione prevede un miglioramento della governance da attuare 
attraverso il potenziamento delle strutture interne della Commissione e la creazione 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di favorire l'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie.

1. Ambiti prioritari : 

1. Realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;

a) Conseguire gli obiettivi di Lisbona 
b) Stimolare le donne a fare impresa
c) Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta contro la povertà 
d) Riconoscere la dimensione di genere nel settore sanitario 
e) Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti delle donne 

migranti e appartenenti a minoranze etniche.

2. Favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

a) Orari di lavoro flessibili per donne e uomini
b) Aumentare i servizi di custodia
c) Migliori politiche di conciliazione per donne e uomini

3. Promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale;

a) La partecipazione delle donne alla politica
b) Le donne nel processo decisionale economico
c) Le donne nella scienza e nella tecnologia

4. Eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani;

a) Eliminazione della violenza fondata sul genere
b) Eliminazione della tratta di esseri umani

  
1 COM (2006) 92
2 SEC (2006) 275
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5. Eliminare gli stereotipi di genere nella società;

a) Eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura 
b) Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro
c) Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione.

6. Promuovere la parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE;

a) Applicazione della legislazione dell’UE nei paesi in via di adesione, nei paesi 
candidati e potenzialmente candidati1

b) Promozione della parità tra i generi nella politica europea di buon vicinato (PEV) 
nonché nelle politiche esterne e di sviluppo.

2. Valutazione d'impatto 

La Valutazione d'impatto redatta dalla Commissione europea riconosce esplicitamente 
l'impossibilità di effettuare in anticipo una stima dell'impatto delle azioni proposte e si limita,  
quindi, a raccogliere in un unico testo la documentazione necessaria alla redazione della 
tabella di marcia.

B. LA PRECEDENTE STRATEGIA QUADRO

La Strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini per il periodo 2001-2005 
definisce anch'essa ambiti prioritari e azioni chiave. Un programma di sostegno finanziario 
alla strategia è stato adottato dal Consiglio in procedura di consultazione con il Parlamento. 

1. Obiettivi prioritari : 

- Promuovere la parità nella vita economica

- Promuovere la partecipazione e rappresentanza in condizioni di parità 

- Promuovere la parità di accesso e il pieno godimento dei diritti sociali da parte di uomini e 
donne

- Promuovere la parità nella vita civile

- Promuovere l'evoluzione dei ruoli e il superamento degli stereotipi.

2. Valutazione :

  
1 Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo. Cfr. anche COM(2005) 561.
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La Commissione ha realizzato una valutazione a metà percorso del programma di sostegno 
alla strategia quadro1, che è stata utilizzata anche nella valutazione d'impatto per la Roadmap. 
Tale valutazione si limita ad elencare le attività svolte fino al 2004 nell'ambito del 
programma. 

L'analisi sulla quale si basa la valutazione d'impatto (effettuata da esperti esterni2 alla 
Commissione) individua inoltre una serie di raccomandazioni : migliorare la chiarezza e la 
pertinenza del programma della Strategia Quadro, migliorare le sinergie tra le diverse priorità, 
migliorare la diffusione dei risultati positivi e delle buone prassi.

Le raccomandazioni indicano chiaramente la necessità di migliorare il ciclo di 
programmazione, implementazione e valutazione in seno alla Commissione. Tale 
miglioramento è considerato prioritario dalla relatrice.

C. TEMI PRIORITARI DELLA RELAZIONE

Approccio: ripartiamo dai diritti!

La relatrice propone di centrare lo "spirito" della tabella di marcia sui diritti fondamentali 
della donna, al fine di promuovere l'appropriazione da parte dei cittadini europei del concetto 
di uguaglianza di genere. Le politiche comunitarie di pari opportunità non sono solo il frutto 
delle competenze stabilite dal Trattato, ma sono prima di tutto la risposta ad un'esigenza di 
rispetto dei diritti umani delle donne.  Questo approccio mira a rilanciare l'impulso politico 
dell'Unione e degli Stati Membri e a dare al gender mainstreaming una definizione chiara, 
ovvero una metodologia strumentale al rispetto dei diritti fondamentali.

In questa prospettiva, la Tabella di marcia diviene strumento attivo e propositivo teso al 
raggiungimento di una eguaglianza "effettiva" fra uomini e donne, che trova il proprio 
fondamento nel rispetto dei diritti fondamentali. 

Il primo passo da compiere in tale direzione è la valutazione dell'implementazione delle 
direttive elencate nella proposta, necessaria a delineare la corretta "fisionomia" del fenomeno 
discriminazione, l'entità, i contorni, le diverse soluzioni identificate dagli Stati membri, i dati. 

L'attenzione è rivolta soprattutto alle donne immigrate che spesso affrontano le forme di 
discriminazione più dure, che rendono ancora più difficile la piena integrazione e l'accesso a 
servizi vitali come la sanità e l'educazione. La relatrice propone di concentrare gli sforzi 
utilizzando come veicolo di emancipazione la conoscenza. Conoscenza, che auspica diventi 
una richiesta obbligatoria, che diffonda, in queste donne, almeno la consapevolezza dei propri 
diritti inalienabili e la conoscenza della lingua.

Gender budgeting

Il Gender budgeting è la forma più utile, ma meno utilizzata, di applicazione delle pari 
opportunità alle politiche pubbliche, la chiave di volta dell'implementazione delle pari 
opportunità a livello europeo. In questa ottica la Tabella di marcia non deve limitarsi a 

  
1 SEC (2004) 147
2 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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programmare studi di fattibilità, tra l'altro già realizzati dal Comitato consultivo sulle pari 
opportunità, ma dare concreto avvio ai progetti pilota, predisponendo una "cabina di regia" 
unica per le iniziative di Gender Budgeting che garantisca una diffusione omogenea delle 
migliori prassi.

Strategia di Lisbona e Conciliazione della vita familiare e professionale.

La crescita dell'occupazione femminile è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
di Lisbona, ma per favorire l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro è 
necessario rimuovere quelle forme di discriminazione che ancora persistono, la disparità di 
stipendio, l'implementazione disuguale dei regimi previdenziali, la debole partecipazione 
degli uomini alle responsabilità familiari.

La relatrice suggerisce, quindi, di adottare un approccio globale che, partendo dalla Strategia 
di Lisbona consideri tutti gli aspetti nei quali la discriminazione possa concretizzarsi, dalla 
formazione alle pensioni. Azioni quali la revisione della direttiva sulla parità di stipendio, 
della direttiva sul congedo parentale nonché nuovi obiettivi per i servizi di custodia e di aiuto 
alle persone non-autosufficienti, strumenti che possono da un lato favorire l'accesso 
all'occupazione e dall'altro garantire, anche attraverso la conciliazione, la permanenza nel 
mercato del lavoro.

Anche a tale scopo, la relatrice suggerisce che ogni Stato membro proceda alla nomina di un 
responsabile nazionale per le questioni di pari opportunità, "Mme Lisbona", che nell'ambito 
della attuazione e revisione della Strategia si occupi di assicurare un effettivo gender 
mainstreaming nelle politiche attuative e di tener sempre pronta l'attenzione politica sul tema 
dell'uguaglianza di genere.

Partecipazione e stereotipi

L'iniziativa della DG Occupazione e Affari Sociali della Commissione di istituire una banca 
dati sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali è un primo passo concreto per 
stimolare l'adozione di iniziative comunitarie e nazionali in tal senso.

I dati in possesso delineano uno scenario molto eterogeneo con percentuali molto diversificate 
da Stato a Stato, e da settore a settore. La relatrice invita, pertanto, la Commissione ad 
adottare azioni in tal senso, volte a stimolare lo scambio delle migliori prassi tra paesi 
membri, ma anche il dialogo con interlocutori extra europei che abbiano saputo trovare 
efficaci soluzioni per incrementare la presenza delle donne nei luoghi decisionali. La 
Commissione è chiamata ad effettuare un lavoro di valutazione, diffusione e sintesi, per 
assicurare che l'effettiva rappresentatività della popolazione europea riesca a riflettersi a tutti i 
livelli, in tutti i paesi dell'Unione, nei luoghi decisionali (aziendali, elettivi o esecutivi) e nelle 
Istituzioni europee.


