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RAPPORTO EIGE 

Progressi raggiunti nei 12 settori chiave della Piattaforma d'azione 

di Pechino  

 

Donne e povertà (A)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a promuovere strategie e misure negli Stati 

membri per rispondere alle necessità delle donne in stato di povertà, come pure altre 

politiche, misure e pratiche che garantiscano alle donne parità di diritti e di accesso 

alle risorse economiche, ai risparmi e al credito. È necessario tenere conto della 

natura trasversale della povertà: alcuni gruppi di donne infatti – come le famiglie 

monoparentali, le donne migranti e le donne anziane - sono particolarmente a rischio.  

I recenti sviluppi politici, inclusa la strategia Europa 2020, impegnano l'Unione 

europea e gli Stati membri a imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà 

quale fattore necessario alla promozione dell'inclusione sociale nonché condizione 

imprescindibile per una crescita inclusiva.  

Gli indici di attività economica femminile sono in crescita, sebbene per le donne 

nell'UE restino maggiori - rispetto agli uomini - le probabilità di essere 

economicamente inattive in ragione delle responsabilità familiari. Per le donne poi, 

anche quando sono attive, risultano comunque maggiori le possibilità di incorrere in 

interruzioni di carriera e di lavorare a tempo parziale. La partecipazione alla forza 

lavoro costituisce un importante strumento di riduzione della povertà poiché abbassa 

anche la soglia del "rischio di povertà". Invero, dalla revisione di Pechino + 15, gli 

Stati membri hanno messo a punto azioni specifiche in questo settore - benché solo 

poche riguardino propriamente la povertà femminile. Dalla revisione delle relazioni 

presentate alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), 

emerge che la promozione dell'accesso delle donne all'occupazione è il criterio chiave 

dell'approccio adottato dagli Stati membri per contrastare il rischio di povertà 

femminile.  

Nel 2012, nell'Unione europea il 17% della popolazione era a rischio di povertà, 

percentuale di due punti maggiore rispetto al dato del 2007. Il divario di genere in 

relazione al rischio di povertà è relativamente contenuto, attestandosi all'1% soltanto 

nel 2012, con le donne lievemente più a rischio degli uomini. Le mutate condizioni 

economiche, segnatamente nei tradizionali settori industriali, hanno concorso a un 

maggiore rischio di povertà maschile che, dal 2007, ha superato quello femminile; si 

osserva poi, dalla revisione di Pechino + 15, anche una riduzione del divario di 

genere complessivo - sempre in relazione al rischio di povertà – benché ciò sia 

dovuto a un peggioramento delle condizioni generali.  
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Mentre le differenze di genere sono complessivamente contenute, taluni gruppi di 

donne nell'UE restano più esposte al rischio di povertà di reddito rispetto agli uomini. 

È questo il caso delle famiglie monoparentali - fattispecie in cui la rappresentanza 

femminile è sproporzionata - o anche delle donne giovani (16-24 anni) e anziane (dai 

65 anni in poi), nell'ultimo caso per l'effetto cumulativo - nel corso tempo - del 

divario salariale di genere e dei minori diritti pensionistici dovuti alle interruzioni dei 

versamenti dei contributi di previdenza sociale da parte delle donne durante la loro 

vita lavorativa. La riforma dei regimi pensionistici, finalizzata a tenere conto della 

diversa evoluzione delle carriere femminili e maschili in alcuni Stati membri, 

costituisce un positivo passo avanti per far fronte al rischio di povertà che interessa le 

donne anziane.  

Istruzione e formazione delle donne (B)  

In materia di istruzione e formazione, la Piattaforma d'azione di Pechino intende 

assicurare la parità di accesso e sviluppare sistemi di istruzione e formazione non 

discriminatori, rafforzare la promozione della formazione professionale, delle scienze 

e della tecnologia e l'accesso delle donne alle stesse, nonché consolidare la 

formazione permanente e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Gli indicatori 

relativi a questo settore sono incentrati sul raggiungimento dei più alti livelli di 

istruzione, sulle risorse e sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme in campo 

educativo.  

Quello dell'istruzione è uno dei settori in cui è stato osservato un forte incremento 

della partecipazione femminile, a conferma della tendenza già registrata nella 

precedente revisione della Piattaforma. Oggi le donne sono più numerose degli 

uomini nell'istruzione e nella formazione a livello universitario nella maggior parte 

degli Stati membri dell'UE. Restano però rilevanti le dinamiche della segregazione in 

ambito educativo, dove è eccessiva la presenza delle donne nei settori legati ai ruoli 

tradizionali come la sanità e il welfare, le materie umanistiche e l'insegnamento. I 

settori quali le scienze, la matematica e l'informatica, l'ingegneria e le costruzioni 

sono ancora dominati dagli uomini, per quanto il divario di genere nei settori 

dell'istruzione e del lavoro tradizionalmente dominati dagli uomini si stia lentamente 

riducendo. I settori tradizionalmente dominati dalle donne, invece, non hanno 

sperimentato cambiamenti di rilievo in termini di equilibrio uomo-donna, tendenza 

che potrebbe essere in parte dovuta allo status socioeconomico inferiore associato a 

tali settori e alle aspettative di genere connesse a taluni ambiti (p. es. la prima 

infanzia).  

Le politiche che mirano a incoraggiare una rappresentanza di genere più equilibrata 

in questi percorsi di carriera potrebbero dover rivalutare le professioni corrispondenti 

a cui conducono. Nelle università della maggior parte degli Stati membri, le 

studentesse sono proporzionalmente più numerose in quasi tutte le facoltà tranne che 

nelle materie scientifiche, matematiche, informatiche e ingegneristiche, nonché nelle 

discipline legate al settore manifatturiero e a quello delle costruzioni. Non così al 

livello post-laurea, dove gli studenti nell'Unione sono ancora soprattutto uomini; 
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nell'ambito delle strutture dell'istruzione superiore esiste ancora un profondo 

squilibrio di genere in termini di numero, anzianità di servizio e influenza delle donne 

nel mondo accademico.  

In risposta a queste dinamiche, gli Stati membri dell'Unione hanno adottato misure 

per far fronte alle persistenti disuguaglianze di genere nel settore dell'istruzione: 

queste misure sono state incentrate su aspetti quali i ruoli di genere stereotipici e la 

loro ripercussione sulle scelte di carriera e la segregazione verticale e orizzontale in 

campo educativo, con l'obiettivo di ridurre la segregazione sul lavoro e il divario 

occupazionale fra uomini e donne. In alcuni Stati membri è stata poi assegnata una 

specifica priorità alla discriminazione di cui sono vittima le ragazze appartenenti ai 

gruppi svantaggiati; alcuni Stati membri, inoltre, hanno iniziato ad attuare leggi e 

politiche finalizzate a incrementare la presenza femminile a livelli più alti del mondo 

accademico.  

L'istruzione è un settore cruciale, poiché permette agli individui di realizzare il 

proprio potenziale e di contribuire alla crescita sociale ed economica. Le donne con 

un maggior grado di istruzione, infatti, hanno molte più probabilità di lavorare 

rispetto alle donne prive di istruzione o con scarse qualifiche. Le prove di cui 

disponiamo, tuttavia, mostrano che i percorsi di carriera delle donne e degli uomini 

variano anche a fronte di una formazione analoga: le donne e gli uomini – infatti - 

possono non avere accesso alle stesse opportunità o possono scegliere carriere 

fortemente inficiate dalla prospettiva di genere, finanche nei settori non tradizionali. 

È pertanto fondamentale che le donne abbiano la possibilità di mettere in pratica le 

competenze acquisite all'università alla stessa stregua degli uomini: un'asimmetria in 

tal senso comporta un grande dispendio di risorse e talento.  

Donne e salute (C)  

Gli obiettivi strategici su donne e salute includono non solo un maggiore accesso 

delle donne all'assistenza sanitaria di qualità, alle informazioni e ai relativi servizi e il 

consolidamento dei programmi preventivi che favoriscono la salute femminile, ma 

anche l'adozione di iniziative sanitarie attente alla dimensione di genere, 

segnatamente in materia di salute sessuale e riproduttiva, e la promozione di azioni 

informative e di monitoraggio della salute femminile.  

L'aspettativa di vita delle donne e degli uomini è in crescita nella maggior parte degli 

Stati membri e il relativo divario di genere si sta riducendo, visto che la speranza di 

vita delle donne non aumenta tanto velocemente quanto quella degli uomini: questa 

tendenza potrebbe essere riconducibile ai cambiamenti dello stile di vita, per esempio 

una maggiore prevalenza delle abitudini legate al fumo e al consumo di alcolici per le 

donne nell'UE rispetto agli uomini.  

Le malattie cardiovascolari sono la causa più comune di disabilità e mortalità per le 

donne europee, che in tal senso superano gli uomini. In generale, il tasso di mortalità 

femminile dovuta a patologie cardiovascolari si è ridotto tra il 2007 e il 2010; 

tuttavia, in alcuni Stati membri tale tendenza si è poi invertita. Le malattie 

cardiovascolari affliggono donne e uomini in modi diversi: mentre le donne risultano 
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colpite in maniera sproporzionata da ictus, gli uomini sono più soggetti a malattie 

cardiache.  

Il numero di anni di vita sana (vale a dire quella parte della vita che - probabilmente - 

le donne vivranno senza disabilità) è aumentato in quasi metà degli Stati membri tra 

il 2007 e il 2012. Nel complesso, nel 2012 è stata osservata una leggera diminuzione 

degli anni di vita sana stimati - da 63 a 62 - per la media delle donne nell'Unione 

rispetto al dato del 2010.  

La maggioranza delle donne e degli uomini nell'UE considera la sanità accessibile e 

non segnala esigenze non soddisfatte. Quando invece si verifica tale circostanza, i 

costi sembrano esserne la ragione più diffusa, specialmente per le donne. La scarsa 

percentuale - in termini generali - di esigenze non soddisfatte non tiene però conto del 

fatto che alcuni gruppi (non ultime le donne provenienti da un contesto migratorio) 

affrontano difficoltà di gran lunga maggiori nell'accesso alle strutture sanitarie.  

L'attenzione riservata dagli Stati membri alla salute sessuale e riproduttiva e ai 

relativi diritti, specialmente nel contesto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile per 

l'agenda post-2015, varia da un paese all'altro. In alcuni casi, l'accesso ai servizi e il 

sostegno ai diritti riproduttivi delle donne sono soggetti a restrizioni.  

L'inquadramento della salute in una prospettiva di genere costituisce una delle 

maggiori sfide con cui l'UE si confronta nel campo della salute femminile. Un'ottica 

di questo tipo, infatti, agisce sulle cause delle differenze riguardanti i comportamenti 

che incidono sulla salute, sulla prevalenza delle malattie e sulle loro cause nonché 

sull'accesso alla sanità tenendo direttamente conto delle esigenze femminili e non 

rimanendo neutrale dal punto di vista del genere. Con l'innalzamento dell'aspettativa 

di vita (che però non equivale a più anni di vita sana) è aumentata anche la 

percentuale di vita inficiata da una cattiva salute e/o dalle disabilità. Garantire 

l'integrazione della prospettiva di genere nella cura delle donne anziane e disabili e la 

parità di accesso ai programmi sanitari per le donne migranti, dunque, è una sfida per 

la maggior parte degli Stati membri; tra l'altro, con una popolazione di donne 

migranti nell'UE in aumento, gli Stati membri dovranno anche garantire la parità di 

accesso alla sanità e ai relativi programmi per poter rispondere alle esigenze di questi 

gruppi di donne.  

Violenza sulle donne (D)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a combattere la violenza sulle donne 

promuovendo misure integrate negli Stati membri volte a prevenire ed eliminare la 

violenza di cui queste sono vittima, migliorando la conoscenza delle cause e delle 

conseguenze della violenza e l'efficacia delle misure preventive, nonché assistendo le 

vittime, comprese le donne coinvolte nella tratta di esseri umani.  

Da Pechino +15, sono stati profusi maggiori sforzi per fronteggiare le criticità in 

questo settore chiave, sforzi che sono stati accompagnati anche da un maggiore 

impegno degli Stati membri a favore della prevenzione e della lotta alla violenza di 

genere, soprattutto con la ratifica della Convenzione di Istanbul.  
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La violenza di genere ha acquisito maggiore visibilità, sono aumentate le ricerche e le 

attività di raccolta dati ed esiste oggi una migliore comprensione della natura e della 

portata del problema nell'UE. Sono poi stati condotti diversi studi in questo settore, 

inclusi i metodi di raccolta, gli strumenti e le buone pratiche nella prevenzione della 

violenza domestica, anche sulle misure statali di lotta alla violenza di genere. Queste 

azioni sono stati poi integrate da notevoli iniziative dell'Unione e dei singoli Stati 

membri intese a consolidare il quadro legislativo e istituzionale di contrasto alla 

violenza sulle donne. Da una recente ricerca condotta a livello europeo (FRA, 2014) 

sulla prevalenza delle diverse forme di violenza sulle donne, emerge che la maggior 

parte degli Stati membri dell'UE ha realizzato studi di prevalenza nazionali sulla 

violenza di genere tra il 2000 e il 2011. Secondo le stime di uno studio europeo 

realizzato dall'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali (FRA, 2014), il 

22% circa delle donne negli Stati membri ha subito – nel corso della propria vita - 

violenza fisica e/o sessuale inflitta dal partner, mentre il 43% delle donne ha 

affrontato una qualche forma di violenza psicologica nell'ambito di una relazione 

intima. Nonostante i recenti e significativi progressi in termini di raccolta di dati in 

questo settore, permangono le lacune nelle statistiche dovute alla mancata denuncia 

degli incidenti violenti che coinvolgono le donne ma anche ad aspetti di qualità degli 

stessi dati amministrativi, laddove risulta difficile ricostruire un quadro accurato della 

violenza inflitta dal partner, della violenza sessuale, del femminicidio, della 

mutilazione genitale femminile e delle relative statistiche sul crimine. Lo studio 

dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) concernente le fonti di dati 

amministrativi sulla violenza di genere sulle donne, pubblicato nel 2014, indica che la 

maggiore parte degli Stati membri non ha abbastanza dati disaggregati in base al 

sesso o meccanismi specifici per coordinare la raccolta di tali dati e assicurarne la 

comparabilità, e che la polizia e la giustizia sono i settori più avanzati nella fornitura 

di dati di qualità sulla violenza di genere nell'Unione europea.  

Le forme più gravi di violenza di genere come l'omicidio, lo stupro e l'aggressione 

sessuale sono perseguite in tutti gli Stati membri, nonostante le differenze in termini 

di definizioni giuridiche. Eppure altre forme di violenza di genere, come le molestie 

sessuali o gli atti persecutori, non sono perseguite nella totalità degli Stati membri. La 

violenza domestica è un reato di rilevanza penale nella maggior parte degli Stati 

membri ma non in tutti, anche se tutti gli Stati membri dell'UE hanno introdotto una 

qualche forma di misura protettiva in relazione a questa tipologia di violenza. 

Tuttavia, solo pochi casi di violenza domestica vengono effettivamente perseguiti, 

specialmente per le fattispecie dello stupro e della violenza sessuale. Quasi tutti gli 

Stati membri dispongono inoltre di piani d'azione nazionali di contrasto alla violenza 

domestica, benché i progressi in tal senso siano inficiati dall'assenza di calendari 

d'attuazione, di responsabilità assegnate o da limitate risorse di bilancio, nonché 

dall'assenza di una prospettiva di genere e di processi di consultazione trasversali a 

tutti i settori.  

Sono stati fatti passi avanti sul fronte dei servizi alle donne sopravvissute alla 

violenza domestica nell'UE: questi includono un maggiore riconoscimento della 
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necessità di fornire sostegno alle donne sopravvissute alle violenza e che sono anche 

vittima di discriminazioni multiple, nonché della centralità del settore sanitario nel 

contrasto alla violenza domestica. La maggior parte degli Stati membri dell'Unione 

europea offre programmi rivolti agli autori di questi reati che includono soprattutto 

cure psicologiche o psichiche, consulenza e terapie.  

Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare per sostenere ulteriormente le donne vittima di 

violenza. Anche se più della metà degli Stati membri dell'UE dispone di un numero 

verde nazionale per le donne, non tutti sono attivi 24 ore al giorno, sette giorni su 

sette o sono gratuiti. Quasi tutti gli Stati membri dispongono di centri d'accoglienza 

per le donne, ma in alcuni paesi vi sono stati tagli ai servizi correlati. Attualmente, 

metà dei posti raccomandati nei centri di accoglienza non è disponibile.  

La maggior parte degli Stati membri riconosce l'importanza di formare i 

professionisti sulla prevenzione della violenza domestica, ma solo pochi dispongono 

di regolari programmi di formazione professionale, per lo più per mancanza di fondi.  

La violenza di genere resta un tema prevalente nell'UE che non solo danneggia 

gravemente le singole donne, ma pregiudica anche le famiglie, le comunità e le 

società più in generale. La violenza di genere, inoltre, è un fenomeno che interessa 

anche le ragazze, sebbene questo aspetto non sempre goda della sufficiente attenzione 

o visibilità. Risulta pertanto fondamentale continuare a prestare attenzione a queste 

tematiche e mantenere lo slancio impresso dall'ultima revisione generale di Pechino.  

Donne e conflitti armati (E)  

La maggiore partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti nelle sfere 

decisionali è uno degli obiettivi chiave della Piattaforma d'azione di Pechino, nonché 

un'area di interesse per quegli Stati membri in cui sono stati raggiunti progressi dalla 

revisione di Pechino + 15.  

La revisione Pechino + 15 ha messo in luce l'assenza di una strategia coordinata negli 

Stati membri per l'inclusione delle tematiche di genere nella politica estera e di 

sviluppo. Mentre vi sono segnali che rimandano a progressi positivi, negli ultimi 

anni, sul fronte della partecipazione delle donne ai processi decisionali nella 

risoluzione dei conflitti, le missioni diplomatiche e le delegazioni dell'UE sono 

ancora dominate dagli uomini, e la quota femminile in questi organi raramente supera 

il 10%. Lo stesso vale per le operazioni di mantenimento della pace dell'ONU e per le 

missioni della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), con una rappresentanza 

femminile pari al 5% e al 10% rispettivamente.  

La formazione sulle tematiche di genere in tempo di guerra e sui processi di 

risoluzione dei conflitti resta inadeguata, e sono pochi i membri del personale che 

partecipano alle missioni di pace dell'ONU e alle missioni della PSDC e che si 

avvalgono di tale formazione. In alcuni Stati membri sono stati raggiunti progressi 

nella prevenzione di forme non violente di risoluzione dei conflitti e 

nell'incentivazione del contribuito delle donne alla promozione di una cultura della 

pace, a conferma della tendenza già identificata nella revisione quindicennale. 

Sebbene le donne siano colpite dai conflitti in maniera sproporzionata, solo una 
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piccola parte degli aiuti le riguarda direttamente: si stima che solo un terzo circa degli 

aiuti forniti dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE agli Stati fragili riguardi 

attività specificamente mirate alle donne o alle misure per la parità di genere.  

Le donne risultano particolarmente colpite anche dai conflitti armati, a causa degli 

esasperati livelli di violenza sulle donne tipici dei periodi di guerra: si tratta di un 

fattore importante di cui tener conto al momento della valutazione delle richieste 

d'asilo presentate dalle donne provenienti da zone di conflitto. 

 

Donne ed economia (F)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a promuovere l'indipendenza economica e i 

diritti economici delle donne: questi diritti includono la parità di accesso 

all'occupazione, condizioni di lavoro adeguate e il controllo sulle risorse economiche. 

Dalla revisione di Pechino + 15, le contingenze economiche hanno inficiato i 

crescenti tassi di occupazione femminile e concorso a una leggera riduzione 

complessiva del tasso di occupazione femminile nell'UE tra il 2008 e il 2012. Nell'UE 

a 28, il tasso di occupazione femminile resta ben al di sotto dell'obiettivo del 75% 

previsto dalla strategia Europa 2020. Anche se le donne sono state negativamente 

colpite dalla crisi economica e finanziaria, in molti Stati membri dell'UE 

l'occupazione maschile è calata in egual misura, se non a un tasso maggiore: ciò è 

dovuto all'eccessiva presenza maschile nei settori interessati dalla crisi (settore 

manifatturiero e costruzioni). Eppure, nell'UE nel suo complesso, gli uomini hanno 

ancora maggiori probabilità di lavorare rispetto alle donne, e il divario occupazionale 

di genere rimane piuttosto consistente in molti Stati membri: le misure di austerità e i 

tagli al bilancio possono danneggiare le donne in modo sproporzionato laddove gli 

Stati membri riducono la fornitura di servizi per l'infanzia e di servizi pubblici, senza 

considerare la stretta sugli impieghi pubblici - settore in cui le donne sono sovra-

rappresentate.  

Le donne poi, per menzionare le altre barriere, continuano ad essere le principali 

figure di cura per minori e persone a carico e, quindi, hanno maggiori probabilità di 

lavorare a tempo parziale rispetto agli uomini. Questo si ripercuote grandemente sulle 

loro risorse economiche e finanziarie, inclusi i salari e le pensioni. C'è stata una 

riduzione del divario salariale di genere, che la revisione di Pechino + 15 ha 

identificato come una delle più persistenti forme di disuguaglianza tra donne e 

uomini; tuttavia, negli Stati membri, il divario salariale di genere si attesta ancora a 

una media del 16%.  

Tutti gli Stati membri hanno introdotto un qualche sistema di congedo parentale, e 

molti hanno ampliato le rispettive strutture per l'infanzia di lunga durata (30 o più ore 

settimanali). Vi sono stati inoltre continui tentativi di incoraggiare i datori di lavoro 

ad adottare forme di lavoro più flessibili. Ciononostante, e nonostante gli sforzi 

profusi per incentivare più padri ad avere un ruolo attivo nella famiglia, vi sono stati 

pochi cambiamenti su questo fronte rispetto alla revisione di Pechino + 15, e sono 

ancora le donne che ricorrono maggiormente al congedo parentale.  
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Donne al potere e nel processo decisionale (G)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a garantire alle donne parità d'accesso e 

piena partecipazione alle strutture di potere e ai processi decisionali, e a migliorare la 

capacità delle donne di partecipare ai processi decisionali e ai ruoli di responsabilità. 

Il tema della partecipazione delle donne ai processi decisionali ha acquisito 

importanza e visibilità crescenti negli ultimi anni, sia a livello dell'Unione che in 

alcuni Stati membri. La messa a punto di una banca dati della Commissione sulle 

donne e gli uomini nel processo decisionale ha sensibilizzato l'opinione pubblica sul 

fatto che le donne sono sotto-rappresentate nei processi decisionali politici ed 

economici, consentendo il monitoraggio dei progressi raggiunti in termini di 

equilibrio di genere nelle posizioni decisionali attraverso relazioni specifiche, come la 

relazione della Commissione europea sui progressi compiuti sul fronte della presenza 

femminile nei processi decisionali economici nell'UE (Commissione europea, 

2012m).  

Dalla revisione di Pechino + 15, si è avuto un incremento della partecipazione delle 

donne al processo decisionale politico (sia agli organi elettivi che a quelli basati sulle 

nomine). Inoltre, alcuni Stati membri hanno sottoscritto impegni forti in tal senso, e 

hanno adottato politiche intese a promuovere le donne al potere e nel processo 

decisionale, specialmente nel campo della rappresentanza politica. Le leggi sulla 

parità e le quote legislative hanno poi rafforzato gli impegni profusi dagli Stati 

membri a favore di un maggiore equilibrio di genere nelle istituzioni pubbliche e 

negli organi governativi, mentre sono state adottate quote atte a incrementare la 

partecipazione femminile a diversi livelli di governance. Le quote legislative - 

laddove esistano conoscenze sufficienti per valutarne gli effetti - hanno avuto un 

impatto significativo sul numero delle donne negli organi decisionali degli Stati 

membri dell'UE interessati. I partiti politici, inoltre, sono stati incoraggiati ad adottare 

sistemi di quote volontari per assicurare una rappresentanza di genere più equilibrata 

dei rappresentanti eletti.  

Eppure, nonostante queste iniziative, le donne continuano a essere fortemente sotto-

rappresentate negli organi decisionali (tema – peraltro – già sollevato nell'ambito 

della revisione Pechino + 15). Nell'UE nel suo insieme, le donne occupano meno di 

un terzo delle posizioni decisionali in campo politico, mentre la loro presenza ai 

livelli più alti degli organi direttivi è ancora estremamente bassa. Nell'UE - negli 

ultimi cinque anni - la percentuale di donne nei governi nazionali è rimasta stabile 

attestandosi al 25% di tutti i ministri nell'ultimo trimestre del 2013, sebbene siano 

stati osservati passi avanti in alcuni Stati membri. Tuttavia, sono cambiate le 

fattispecie di funzioni di Stato esercitate dalle donne ministro, ed è leggermente 

aumentata la quota femminile tra i ministri per le funzioni economiche e 

infrastrutturali. La percentuale di donne nelle posizioni apicali della funzione 

pubblica è anch'essa aumentata, per quanto le donne sembrino essere più presenti ai 

livelli medio-alti piuttosto che ai vertici delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la 

presenza femminile tra i funzionari pubblici rimane concentrata nelle responsabilità 

socioculturali, a capo di settori legati ai ruoli tradizionali delle donne. Infine, è stato 
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rilevato un lieve incremento del numero di donne tra i giudici delle corti supreme 

degli Stati membri e nelle istituzioni di governo dell'Unione europea.  

Quanto alla presenza femminile negli organi decisionali economico-finanziari, i 

progressi sono meno evidenti. Le banche centrali e gli organi esecutivi delle maggiori 

imprese europee quotate in borsa restano ampiamente dominati dagli uomini. Alcuni 

Stati membri hanno affrontato il tema della rappresentanza e della partecipazione 

delle donne in questi settori, ma - in generale - l'azione pubblica su tale fronte è stata 

discontinua. La presenza femminile nelle organizzazioni del lavoro europee è più 

elevata, sebbene non vi sia stato alcun incremento di rilievo nella quota di donne nei 

relativi organi direttivi. Un cambiamento positivo di rilievo riguarda gli organi 

decisionali delle organizzazioni europee dei datori di lavoro, dove la rappresentanza 

estremamente bassa di donne è lievemente aumentata negli ultimi cinque anni.  

I passi avanti sul fronte della presenza femminile nelle posizioni decisionali sono stati 

incostanti. In alcuni settori il cambiamento è ancora difficile da rilevare, mentre là 

dove le percentuali crescono ciò avviene a un ritmo relativamente lento. Negli ultimi 

anni, iniziative mirate a livello europeo - per esempio la proposta di direttiva che 

intende assicurare una presenza del 40% del sesso sotto-rappresentato nei consigli 

delle società quotate - intendono accelerare i progressi verso un migliore equilibrio di 

genere nel processo decisionale economico nell'UE.  

Meccanismi istituzionali per il progresso delle donne (H)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a creare o consolidare strutture nazionali e 

altri organi governativi per le pari opportunità, a integrare una prospettiva di genere 

nelle leggi e nelle politiche, nei programmi e nei progetti pubblici, nonché a produrre 

e divulgare informazioni e dati disaggregati per genere ai fini della pianificazione e 

valutazione.  

Negli Stati membri, la responsabilità per la parità di genere è stata progressivamente 

assegnata ai livelli più alti delle strutture governative. Dal 2012, infatti, la 

maggioranza degli organismi pubblici per la parità è stata collocata ai livelli apicali 

dei ministeri: anche se variano le responsabilità, lo status e il mandato di questi 

organismi, la loro stessa esistenza salvaguarda il lavoro svolto in tema di parità di 

genere e ne garantisce la presenza nell'agenda politica. Al contempo, tuttavia, è stata 

osservata - a partire dal 2007 - una riduzione della spesa per le risorse umane degli 

organismi governativi per la parità.  

L'impegno giuridico degli Stati membri e le strutture governative che promuovono la 

dimensione di genere sembrano aver sperimentato un'espansione dalla revisione di 

Pechino + 15. Un numero crescente di Stati membri (benché ancora meno della metà) 

si è impegnato legalmente a favore dell'integrazione orizzontale della dimensione di 

genere; una tendenza positiva è che quasi tutti gli Stati membri si sono dotati di 

strutture governative per la promozione trasversale delle pari opportunità.  

Alcuni progressi sono poi ravvisabili nella produzione e divulgazione di dati statistici 

disaggregati per sesso negli Stati membri. La creazione dell'Istituto europeo per la 

parità di genere (EIGE) rappresenta un importante sviluppo a livello europeo dal 
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punto di vista dei meccanismi istituzionali per il progresso delle donne e la 

promozione delle pari opportunità. Tra i successi dell'EIGE, l'Indice per la parità di 

genere ha contribuito in modo decisivo alla maggiore visibilità dei dati statistici 

disaggregati per sesso nell'UE dalla revisione quindicennale.  

Tuttavia, emergono anche numerose tendenze preoccupanti. Uno dei più evidenti 

sviluppi tra il 2005 e il 2012 è riconducibile alla graduale fusione degli organismi 

specializzati per la promozione della parità di trattamento di donne e uomini con un 

organismo omnicomprensivo e indipendente responsabile del contrasto alle varie 

forme di discriminazione. Resta ancora da realizzare una valutazione di questo 

processo in fieri in tutta l'UE, dei suoi aspetti positivi e di quelli meno positivi in 

termini di promozione e protezione dei diritti sia individuali che collettivi: per 

esempio, una delle conseguenze di tale accorpamento sarà la difficoltà di identificare 

e valutare quali risorse di bilancio e di altro tipo siano specificamente destinate al 

contrasto delle disuguaglianze di genere.  

Una seconda tendenza evidente è la crescente importanza e attenzione riservata alla 

garanzia della parità di genere con mezzi giuridici e giudiziari. I meccanismi giuridici 

e procedurali di contrasto della discriminazione a livello individuale hanno acquisito 

preminenza, ma ciò pregiudica le possibilità di far fronte alle disuguaglianze e alle 

discriminazioni strutturali a livello sociale.  

Lo specifico contesto politico di ogni Stato membro, che può essere fluido e 

imprevedibile, può sia aiutare che intralciare la sostenibilità e l'efficienza degli 

organismi nazionali governativi per la parità di genere. Questo è uno dei fattori che si 

ripercuote maggiormente sull'uguaglianza di genere come politica a sé stante e come 

struttura istituzionale. La garanzia di un sostegno pubblico alla parità di genere come 

politica si è rilevata essere uno dei fattori più incisivi per lo sviluppo e la sostenibilità 

dei meccanismi istituzionali.  

Diritti umani delle donne (I)  

Sul fronte dei diritti umani delle donne, l'obiettivo è garantire la piena attuazione di 

tutti gli strumenti dei diritti umani che mirano a proteggere e promuovere i diritti 

umani delle donne, ivi inclusa la parità d'accesso alla giustizia per le donne tutte. 

Questo è l'unico settore del Piano d'azione di Pechino per il quale non è stato 

sviluppato alcun indicatore specifico a livello dell'UE.  

La violenza di genere è stata identificata come un ambito della parità di genere che 

riveste un ruolo centrale per i diritti umani delle donne. Si tratta, infatti, della più 

grave manifestazione delle disuguaglianze di genere, oltre che di una seria violazione 

dei diritti umani: le origini e il ciclo della violenza sono parte integrante dei 

meccanismi che perpetuano le disuguaglianze e che intaccano l'integrità e la dignità 

delle donne.  

La legislazione anti-discriminazione esiste, ma il suo recepimento e la sua attuazione 

sono complessi e difficili, per lo più in ragione dell'approccio di genere neutrale 

iscritto nelle leggi e della prevalenza di stereotipi nelle istituzioni giuridiche e 

giudiziarie degli Stati membri. L'accesso alla giustizia per le donne può essere 
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ostacolato da barriere strutturali e istituzionali - per esempio i costi da sostenere per i 

processi, comprese le spese legali, le spese per il trasporto fino ai tribunali, per 

l'alloggio, per l'accudimento dei bambini durante i processi e le assenze lavorative 

durante i lunghi procedimenti giudiziari. Dalla revisione di Pechino + 15, questo 

aspetto ha ricevuto un'attenzione solo parziale - nonostante il riconoscimento delle 

diverse barriere di accesso alla giustizia. Gli ostacoli possono essere di natura 

istituzionale (dunque riconducibili al funzionamento del sistema giuridico e 

giudiziario improntato al genere) oppure economica o culturale. Le donne che 

appartengono a determinati gruppi possono essere più a rischio di forme multiple di 

discriminazione che ostacolano il loro accesso alla giustizia in condizioni di parità. 

Ciò vale anche per donne vittima di violenza, che ancora hanno difficoltà notevoli ad 

accedere ai mezzi di ricorso.  

I diritti umani delle donne hanno una natura trasversale. Tuttavia, nelle cause per 

discriminazione, il genere e il sesso sono i motivi meno frequentemente addotti. 

Inoltre, quando valutati unitamente a uno o più motivi concorrenti, ai primi viene 

riservata meno attenzione.  

Guardando al futuro, il settore dei diritti umani delle donne deve superare l'approccio 

fondato sulle forme multiple di discriminazione - laddove vi sia un effetto 

moltiplicatore dei diversi motivi di discriminazione - e adottare il concetto di 

discriminazione intersettoriale, evocativo – per l'appunto - dell'effetto moltiplicatore 

delle diverse cause. Per esempio il sesso e la disabilità insieme, in una siffatta 

prospettiva, hanno un peso assai maggiore della somma delle loro parti, e sono 

inseparabili per comprendere la particolare situazione di svantaggio che comportano.  

Il fatto che il settore dei diritti umani delle donne sia l'unico settore critico ancora 

privo di indicatori riflette - in tutta probabilità - la pluralità degli approcci e delle 

questioni inerenti a questo ambito. Dal momento che l'uguaglianza di genere è legata 

a filo doppio all'integrità e alla dignità degli individui, con i diritti umani a sorreggere 

i valori che questa promuove, i progressi in questo settore sono quanto mai necessari.  

Donne e mezzi di comunicazione (J)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a rafforzare la partecipazione e l'accesso 

delle donne all'espressione e all'adozione di decisioni nel contesto dei media e delle 

nuove tecnologie di comunicazione e attraverso gli stessi, nonché a promuovere una 

rappresentazione delle donne nei media equilibrata e scevra da stereotipi. La 

precedente revisione di Pechino + 15 ha preso atto delle azioni intraprese negli Stati 

membri per contrastare l'immagine sessista e stereotipica delle donne nei media e 

nella pubblicità, come pure degli sforzi profusi per consolidare il dialogo tra governo, 

mezzi di comunicazione e agenzie pubblicitarie e contrastare il sessismo e i ruoli di 

genere nella società. Sono poi emerse nuove sfide, come il ruolo del media online ed 

elettronici e la possibilità che questi possano influenzare l'uguaglianza di genere.  

Nell'Unione europea il numero di donne nelle professioni del settore dei mezzi di 

comunicazione è aumentato, senza però che le donne abbiano ottenuto posizioni 

apicali nelle diverse organizzazioni dei media (pubbliche, private, radio e TV ecc.) 



12 
 

dove l'influenza sul contenuto editoriale è massima. Benché le donne nell'UE siano 

oggi adeguatamente rappresentate nelle lauree connesse ai media e nelle relative 

organizzazioni, esse si trovano continuamente dinanzi a un "soffitto di vetro" nel 

settore in generale, il che si aggiunge a un ampio divario salariale di genere e alla 

segregazione settoriale in alcuni ambiti del settore. Non esiste una metodologia 

accettata per l'integrazione della dimensione di genere nei mezzi di comunicazione, e 

il fatto che le norme socioculturali cambino notevolmente da uno Stato membro 

all'altro nell'UE rende ancor più evidente l'assenza di un approccio coerente.  

Lo sviluppo di indicatori a livello dell'UE e l'ampia raccolta di dati a livello 

dell'Unione nel settore dei media intrapresa dall'EIGE costituiscono un significativo 

passo avanti in tal senso. Dal 2014, i dati sull'equilibrio di genere negli organi 

decisionali delle emittenti del servizio pubblico e delle autorità di regolamentazione a 

livello nazionale sono integrati nella banca dati della Commissione europea su donne 

e uomini nel processo decisionale.  

I contenuti dei mezzi di comunicazione, nonché gli stereotipi che essi presentano e 

divulgano, restano però fortemente ignorati dalle politiche sia nazionali che 

dell'Unione, e un maggiore ricorso agli strumenti di vigilanza per analizzare i 

contenuti dei mezzi di comunicazione migliorerebbe la comprensione e il 

monitoraggio della situazione. La violenza in rete è un tema che numerosi Stati 

membri hanno evidenziato come problema emergente. Internet e i social media 

stanno diventano luoghi in cui le donne vengono sempre di più prese di mira 

diventando vittima di reati violenti come gli atti persecutori e le molestie, il porno 

vendicativo, le minacce di violenza e la violenza domestica online.  

Donne e ambiente (K)  

La Piattaforma d'azione di Pechino ha formulato una serie di obiettivi incentrati sul 

coinvolgimento attivo delle donne nei processi decisionali ambientali a tutti i livelli, 

sull'integrazione degli aspetti di genere nelle politiche e nei programmi di sviluppo 

sostenibile e sulla predisposizione di meccanismi efficaci a tutti i livelli per valutare 

l'impatto delle politiche di sviluppo e ambientali sulle donne. L'attenzione 

attualmente riservata al nesso tra donne e decisioni sul cambiamento climatico è un 

fenomeno relativamente nuovo nell'UE, come lo è il dibattito su come il 

cambiamento climatico e le tematiche di genere possano essere reciprocamente 

connessi. In generale, gli Stati membri hanno adottato misure volte a promuovere la 

rappresentanza delle donne nelle materie scientifiche e tecnologiche, piuttosto che nei 

settori della politica ambientale e delle industrie: è ancora raro per i governi includere 

obiettivi di genere nelle rispettive strategie ambientali.  

Da Pechino + 15, gli Stati membri hanno sviluppato e accettato per la prima volta 

indicatori per questo settore. Ciò dimostra che le donne non beneficiano ancora di 

una pari rappresentanza nei processi decisionali sul cambiamento climatico a tutti i 

livelli (nazionale, europeo e internazionale), e questo compromette gravemente la 

possibilità di assumere impegni più vasti a favore della partecipazione paritaria di 

uomini e donne nelle politiche ambientali che si ripercuoteranno sulla loro vita e su 
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quella delle future generazioni. Nel 2011, le donne rappresentavano quasi un quarto 

dei ruoli apicali nei ministeri nazionali dell'Ambiente, dell'Energia e dei Trasporti e 

un quarto degli stessi ruoli nelle direzioni generali relative al clima della 

Commissione europea.  

In generale, le donne hanno raggiunto i maggiori progressi sul fronte dell'integrazione 

femminile nei corsi di studio, nelle professioni e nei contesti politici che riguardano 

specificamente il clima, ma la loro presenza in campo energetico e nei trasporti è 

minore.  

Le donne nell'UE rappresentano oltre la metà dei laureati in materie scientifiche, 

mentre per le materie tecnologiche nel 2011 le donne laureate sono arrivate solo il 

28%, con progressi lenti. Finanche gli Stati membri dell'UE che hanno raggiunto i 

migliori risultati in termini di partecipazione femminile ai settori tecnologici non 

hanno raggiunto il 40% di laureate nel 2011. La lentezza dei progressi è in linea con 

il contesto di segregazione orizzontale ai livelli d'istruzione inferiori, e limita le 

opportunità di carriera sia delle donne che degli uomini.  

Le donne hanno compiuto notevoli progressi verso la parità in seno agli organismi 

chiave della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico 

(UNFCCC); tuttavia, il fatto che esse siano meno rappresentate nei contesti dotati di 

maggiore influenza strategica (Conferenza delle parti dell'ONU - COP) rivela la 

persistenza del "soffitto di vetro". L'equilibrio di genere nelle delegazioni 

internazionali è migliorato. Ciononostante, le donne sono meno adeguatamente 

rappresentate nelle reti con il più alto profilo internazionale e con il più alto livello di 

influenza politica.  

La revisione di Pechino + 15 ha sottolineato che, per facilitare le strategie su donne e 

ambiente, è necessario mettere a punto alcune concettualizzazioni comuni su ciò che 

deve essere incluso nella nozione di "ambiente": su questo versante, non si sono 

ancora tenute le pertinenti discussioni.  

Esiste poi una reale necessità di compiere ulteriori ricerche sulla dimensione di 

genere del cambiamento climatico e sulla migliore comprensione delle dinamiche 

dell'impatto di donne e uomini sul clima: in questo modo, sarà possibile sviluppare 

politiche sul cambiamento climatico realistiche e sensibili agli aspetti di genere. Le 

prospettive di genere devono essere integrate e adottate nelle attuali discussioni sulla 

crescita e l'economia verde, parte integrante della strategia Europa 2020, senza 

limitarsi alla mera analisi dell'accesso delle donne ai lavori ecosostenibili. La 

presenza e l'accesso delle donne ai processi decisioni sui temi relativi al cambiamento 

climatico devono essere oggetto di un monitoraggio e di un miglioramento continui.  

Bambine (L)  

La Piattaforma d'azione di Pechino mira a eliminare la discriminazione delle bambine 

in ambiti sociali quali la salute e l'istruzione, nonché a promuovere e proteggere i 

diritti delle bambine e sensibilizzare in merito alle loro esigenze e al loro potenziale. 

La Piattaforma è dunque un'opportunità per contrastare le disuguaglianze di cui sono 

vittima le bambine in numerosi contesti.  
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La lotta contro lo sfruttamento economico delle bambine e contro la violenza 

esercitata sulle stesse, l'eliminazione delle pratiche e degli atteggiamenti culturali 

negativi nei confronti delle bambine, la promozione della consapevolezza delle 

bambine rispetto alla vita sociale, economica e politica e la loro partecipazione alla 

stessa, come pure il consolidamento del ruolo della famiglia nel miglioramento dello 

status delle bambine, sono obiettivi chiave. Su alcuni aspetti inclusi nel settore L 

("Bambine") non sono stati raccolti dati europei con regolarità; tuttavia, i dati 

acquisiti nel quadro di altri studi possono essere utilizzati per valutare i progressi 

generali e le criticità ancora esistenti.  

A conferma della tendenza già identificata nella revisione quindicennale della 

Piattaforma, la partecipazione delle bambine e i risultati da queste ottenuti in termini 

di alfabetizzazione matematica e scientifica sono costantemente migliorati nel tempo. 

Sia in matematica che nelle scienze, i divario tra i risultati delle bambine e dei 

bambini si sta riducendo. Nelle materie scientifiche, le ragazze surclassano i ragazzi 

nella maggior parte degli Stati membri, e la percentuale di studentesse nelle facoltà 

universitarie scientifiche, matematiche e informatiche è rimasta stabile (attestandosi 

tra il 30 e il 50%) nella maggioranza degli Stati membri. Quanto ai risultati meno 

positivi, le donne che scelgono le materie scientifiche continuano a prediligere 

percorsi lavorativi "tradizionalmente" femminili: la percentuale di donne nei settori 

dell'educazione, dell'insegnamento, della pedagogia e della formazione era ancora 

molto elevata nel 2006, e lo è tutt'oggi a distanza di cinque anni.  

Esistono poi ampie variazioni nell'offerta di percorsi educazione alla sessualità e alle 

relazioni interpersonali nell'Unione europea, dove particolare attenzione viene 

riservata alla contraccezione, alle malattie sessualmente trasmissibili (HIV/AIDS) e 

alle gravidanze indesiderate. Di contro, nei piani di studi relativi all'educazione 

sessuale e alle relazioni interpersonali, mancano materie come la violenza di genere, 

gli stereotipi di genere nella relazione con il/la partner, lo stigma relativo all'AIDS 

nonché i giovani appartenenti al gruppo LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e 

transessuali). La promozione di relazioni sane e paritarie, in generale, è raramente 

motivo di attenzione.  

Per quanto riguarda l'immagine estetica che le ragazze e i ragazzi hanno di sé, 

esistono grandi differenze. Nel 2010, molte adolescenti si sono definite in 

sovrappeso, e in tutti gli Stati membri le ragazze sono molto più inclini dei ragazzi a 

ritenersi in sovrappeso, che ciò sia vero oppure no.  

Al tempo di Pechino + 15, gli Stati membri dell'Unione hanno menzionato poche 

iniziative mirate esclusivamente alla situazione delle bambine nei rispettivi contesti 

nazionali. La maggioranza dei documenti adottati a livello europeo riguarda, infatti, 

lo status e la situazione dei minori in generale. Questa tendenza è poi stata 

confermata, nonostante diversi tentativi di sensibilizzare le istituzioni dell'UE e degli 

Stati membri rispetto alla dimensione di genere insita nei diritti dei minori. 


