
 
Giornata internazionale della donna 2021: le
donne alla guida della lotta contro la pandemia di
COVID-19
 
In occasione della Giornata internazionale della donna di quest'anno, il Parlamento
europeo celebra il ruolo cruciale delle donne durante la crisi COVID-19.
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Segui tutti gli eventi sui social media:
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay

• #Giornatainternazionaledelladonna

Scopri di più
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: il programma dell'evento
"Siamo forti: Le donne alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19" (EN)
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: la pagina dell'evento "Siamo
forti: Le donne alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19" (EN)
Infografica del Servizio di ricerca del Parlamento europeo: La crisi del coronavirus: un divario
di genere emergente? (03/2021) (EN)
Studio preparatorio: COVID-19: La necessità di una risposta di genere (02/2021) (EN)
Studio: Le donne in politica nell'UE: Stato dell'arte (02/2021) (EN)
Studio: Raggiungere l'uguaglianza di genere a fronte della pandemia e delle sfide esistenti
(01/2021) (EN)
Testi approvati dal Parlamento europeo: 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma
d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti delle donne (11/02/2021)
Testi approvati dal Parlamento europeo: Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel
periodo successivo alla crisi (21/01/2021)
Giornata internazionale della donna 2021: La dimensione di genere deve essere inclusa nei
piani di recupero dalla pandemia di COVID-19 (04/03/2021) (EN)
Studio provvisorio commissionato dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere: Il divario di genere nella Pubblica Amministrazione e nei ruoli di leadership (03/2021)
(EN)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689345
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf

