
 
La cronologia delle tappe fondamentali dell’UE
nella lotta per i diritti delle donne (video)
 
La parità di diritti nell'UE ha fatto molta strada, ma la pandemia è una minaccia per i
traguardi raggiunti. Guarda il video e scopri le tappe fondamentali della lotta per
l’uguaglianza.
 

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto ben più gravoso sulle donne; queste ultime
rappresentano infatti la maggioranza delle persone impiegate nei servizi essenziali, come
l'assistenza sanitaria, la cura della persona e le vendite al dettaglio.
 
Scopri nella nostra infografica l’impatto della pandemia COVID-19 sulle donne
 

Articolo
03-03-2021 - 18:26
20210225STO98706

Le tappe fondamentali dell’UE nella lotta per i diritti delle donne
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-internazionale-della-donna-2021/20210225STO98702/l-impatto-della-pandemia-covid-19-sulle-donne-infografica


•

•

•

•

•

•

•

Scopri cosa sta facendo il Parlamento europeo nella lotta per l’uguaglianza di genere
 
In occasione delle celebrazioni del Parlamento europeo per la Giornata internazionale della
donna, ecco un breve riepilogo delle azioni intraprese di recente nell'ottica del raggiungimento
dell'uguaglianza di genere:
 

Giustizia  climatica:  nel  2017 sono state  adottate  delle  misure  volte  a  mitigare
l'impatto  del  cambiamento climatico sulle  donne; 
Molestie sessuali: nel 2018 sono state adottate delle misure volte a combattere le
molestie sessuali sul lavoro, nei luoghi pubblici, nella vita politica, online e offline; 
Equilibrio  vita  privata-lavoro:  nel  2019  sono  state  adottate  nuove  regole
sull'equilibrio  tra  lavoro e  vita  privata  con  standard  minimi  più  elevati  per  il
congedo parentale  e  di  assistenza; 
Divario  retributivo  di  genere:  nel  2020  il  Parlamento  europeo  ha  richiesto  alla
Commissione  europea di  proporre  misure  vincolanti,  come obiettivi  specifici  di
riduzione, investimenti, modalità di lavoro e formazione professionale, per ridurre il
divario retributivo di genere; 
Mutilazione genitale femminile: nel 2020 il Parlamento europeo ha raccomandato
un’azione comune per sradicare la mutilazione genitale femminile; 
Presenza delle donne nel digitale: nel 2021 il Parlamento europeo ha promosso la
partecipazione femminile nell'economia digitale e ha proposto delle misure per
affrontare il divario digitale di genere e incoraggiare le ragazze a studiare le materie
scientifico-tecnologiche (le cosiddette STEM, ossia scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica) e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(ICT); 
Convenzione di  Istanbul:  nel  2021 il  Parlamento  europeo ha reiterato  l'invito  a
ratificare  la  Convenzione di  Istanbul  contro  la  violenza di  genere.
 

" La parità tra donne e uomini deve essere assicurata
in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione. "
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Articolo 23 - Parità tra donne e uomini
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Donne e ripresa 
Il Parlamento europeo ha chiesto che la Commissione europea e gli Stati membri stanzino dei
fondi per aiutare le donne a riprendersi dalla crisi, in particolare a livello di occupazione,
violenza e diritto alla salute. Ha inoltre sottolineato la necessità di porre l’uguaglianza di genere
come una delle priorità della prossima Conferenza sul futuro dell’Europa.
 
Nella giornata dell’8 marzo il Parlamento europeo celebrerà la Giornata internazionale della
donna durante la sessione plenaria, mentre il 4 marzo la Commissione per i diritti delle donne e
l'uguaglianza di genere ospiterà un incontro dal titolo “Siamo forti: Le donne alla guida della
lotta contro la pandemia di COVID-19”.
 
Guarda l’evento in diretta streaming il 4 marzo (alle 9:00)
 

" Non solo le donne possono superare qualsiasi crisi,
ma  sono  anche  in  prima  linea  nella  politica  del
futuro. Facciamo che il XXI secolo sia finalmente il
secolo delle donne "
Evelyn Regner
Presidente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Scopri di più
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: 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)
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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