
 

Giornata internazionale della donna 2020: 25°
anniversario della Dichiarazione di Pechino
 
Per la Giornata internazionale della donna 2020, il Parlamento europeo celebra il 25°
anniversario della Dichiarazione di Pechino sulla parità di genere.
 

Cos'è la Dichiarazione di Pechino?
 
Nel 1995, la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne ha adottato una
risoluzione per l'emancipazione e il miglioramento della condizione delle donne in tutto il
mondo. La conferenza ha anche stabilito obiettivi strategici per raggiungere la parità di genere
in 12 aree, tra cui: donne ed economia, violenza contro le donne, donne e ambiente e donne in
ruoli di leadership.
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https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644190
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/646110/EPRS_ATA(2019)646110_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/646110/EPRS_ATA(2019)646110_EN.pdf
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Scopri di più su cosa fa il Parlamento per l'uguaglianza di genere
 
Diretta Facebook
 
Vuoi sapere di più sul lavoro del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere? Guarda la
diretta Facebook del 3 marzo con Evelyn Regner, presidente della Commissione parlamentare
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM).
 
Se vuoi sapere di più su cosa ha fatto il Parlamento per i diritti delle donne:
 

Conciliare lavoro e famiglia: nuove regole per il congedo parentale 
Il divario di genere nelle pensioni è del 40%: come il Parlamento intende ridurlo 
Le donne al Parlamento europeo (infografica) 
Mutilazione genitale femminile 
Lotta contro le molestie sessuali 
Il cambiamento climatico è anche un problema di genere
 

Per ulteriori informazioni
Giornata internazionale della donna 2020
Studio: 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino
 Diritti delle donne: denunciare il regresso della parità di genere
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/social/20190712STO56961
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/194931355068477/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646163/EPRS_BRI(2020)646163_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72017/diritti-delle-donne-denunciare-il-regresso-della-parita-di-genere

