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Dal 1° gennaio 2007 l’Unione ha 27 Stati  membri, quasi mezzo miliardo di 

cittadini, dei quali 252 milioni sono donne.

Il Parlamento europeo, che è formato da 785 parlamentari in rappresentanza dei 

27 Paesi che lo compongono, ha eletto 242 donne e 543 uomini. Le donne sono 

circa un terzo del totale degli eletti.

Fra i paesi più virtuosi si annovera certamente la Svezia che su 19 eletti ha una 

rappresentanza al PE di 11 donne (57%), la Francia, su 78 eletti è rappresentata 

da 34 donne (43,5%), a seguire l’Austria che su 18 rappresentanti ha eletto 7 

donne (34,4%) e la Spagna con 18 donne su 54 deputati (33,3%).

In  Europa,  secondo  dati  relativi  a  maggio  2007,  risultano  esserci  donne 

presidente  in  3  Paesi:  Irlanda,  Lettonia  e  Finlandia.  L’unico primo ministro 

donna è in Germania. La rappresentanza femminile nei Governi è più alta in 

Finlandia con il 60%, seguita da Norvegia, Danimarca, Spagna e Francia con 

una presenza del 50% circa. In Germania, Regno Unito, Svezia e Austria la 

rappresentanza si avvicina al 40%. In Inghilterra per la prima volta una donna 

ricoprirà l’incarico di Ministro dell’Interno. In Italia 6 donne su 27 ministeri 

rappresentano circa il 22%. I Paesi che hanno aderito più di recente all’Unione, 

hanno ancora una rappresentanza esigua di donne al Governo: Romania e Cipro 

nessuna donna; Slovenia una su 18.

La questione della parità è sancita dei trattati. 

I  primi  riferimenti  sono  contenuti  nel  Trattato  di  Maastricht  (1993) che 

all’art.  119 stabilisce che ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del 

principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo 

lavoro.

Il Trattato di Amsterdam (1997) contiene riferimenti diretti all’art. 2, in cui si 

promuove  la  parità  fra  uomini  e  donne  attraverso  azioni  specifiche  volte  a 

favorirle,  all’art.  3,  che  introduce  l’obbligo  di  eliminare  le  inuguaglianze  e 

promuove la parità fra i sessi “integrazione di genere” o “mainstreaming” in 

tutte le politiche comunitarie. Ciò vuol dire che la parità fra i generi è parte 

integrante  di  tutti  gli  ambiti  d’azione  e  di  iniziativa  in  cui  l’Unione  è 

competente; all’art. 13, che consente di combattere la discriminazione basata su 

sesso,  orientamento  sessuale,  religione,  razza,  età  e  disabilità  in  tutte  le 

politiche comunitarie.

L’art.  118  che  prevede  un  intervento  dell’UE a  completamento  dell’azione 

svolta dagli Stati membri in alcuni settori fra cui la parità fra uomini e donne, 

soprattutto  nell’ambito  lavorativo  e  l’art.  119  che  garantisce  il  diritto 

fondamentale  alla  parità  di  retribuzione.  Questo  principio  contribuisce  ad 

assicurare il progresso sociale e il costante miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro dei cittadini.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000) in cui 

negli  articoli  21 e  23 nel  contesto della  non discriminazione e  parità  uomo 

donna si dice espressamente che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul 

sesso e che la parità uomo/donna deve essere assicurata in tutti i campi.

L’uguaglianza tra  le  persone e  il  rispetto  della  dignità  umana sono concetti 

centrali del modello europeo di società, un modello che combina democrazia e 

sistemi di protezione sociale altamente sviluppati. La parità fra uomini e donne 

svolge un ruolo fondamentale  in  questo modello.  E’ garanzia di  un sistema 

politico democratico, ma anche del corretto funzionamento del mercato interno. 

L’attuazione delle  leggi  e la  rivendicazione delle  pari  opportunità  non sono 

tuttavia  sufficienti  per  garantire  che  tutti  godano  realmente  di  parità  di 

trattamento.  E’  necessario  fornire  dei  sostegni  affinché  avvenga  una 



trasformazione  di  comportamenti  e  mentalità.  Questa  è  la  vera  barriera  da 

abbattere. La secolare tradizione che vuole l’uomo forte e la donna a casa, il 

potere  esercitato  che  non  deve  essere  ceduto  anche  di  fronte  a  capacità  e 

impegno che non hanno bisogno di essere provati, perché se la lotta fosse ad 

armi pari, la battaglia sarebbe già vinta.

Il  fatto  è  che  se  vogliamo  prosperità  economica  e  un’Europa  competitiva, 

servono innovazione, investimenti nella ricerca e nelle nuove tecnologie, livelli 

più alti di istruzione, mercato del lavoro flessibile, interventi che promuovano 

l’uguaglianza tra uomini e donne, politiche familiari che favoriscano il rinnovo 

demografico, politiche di conciliazione tra vita professionale e privata sia per 

gli uomini che per le donne. Servono cioè investimenti sul futuro.

Servono  più  interventi  che  promuovano  il  pari  trattamento  di  tutti,  che 

combattano  il  razzismo  e  la  xenofobia,  che  lottino  contro  ogni  forma  di 

discriminazione. La società europea deve divenire inclusiva, solidale e umana. 

Occorrono più giustizia sociale, difesa dei diritti fondamentali, ma anche una 

sana gestione economica. Nessuno deve essere escluso sulla base di pregiudizi 

o stereotipi.

Solo  un  approccio  complessivo  e  con  una  visione  moderna  del  modello  di 

società  consentirà  di  ottenere  quei  risultati  che  le  politiche  settoriali  e  gli 

interventi mirati alle sole pari opportunità non potranno conseguire.

L’anno europeo per le pari opportunità è stato lanciato ufficialmente a Berlino 

il 30 gennaio durante il primo vertice dell’Uguaglianza e si propone di aprire un 

dibattito  ad  alto  livello  sui  benefici  della  diversità  per  le  società  europee, 

informare  i  cittadini  europei  del  loro  diritto  a  vivere  una  vita  libera  da 

discriminazioni, promuovere le pari opportunità per tutti. 

Questo  strumento  è  solo  un  mezzo  per  sensibilizzare  gli  Stati  membri  e  i 

cittadini sul problema della rappresentanza femminile, sul rinnovato ruolo delle 

donne all’interno della società, sul loro diritto ad avere spazi, tempi di lavoro e 

servizi  che  permettano  di  conciliare  e  realizzare  aspirazioni  legittime  di 

maternità  e  famiglia  senza  rinunciare  alle  soddisfazioni  nell’impegno 

lavorativo.

E’ una iniziativa largamente decentralizzata a livello degli  Stati  membri che 

permetterà di affrontare i temi in contesti nazionali specifici.

Il bilancio stanziato dalla Commissione europea è di 14,6 milioni di euro per le 

attività che si svolgeranno nel 2007. Di cui 7 milioni di euro che l’UE eroga 

direttamente per iniziative su scala comunitaria e 7,6 milioni di euro destinati 

agli  Stati  membri  per  le  attività  programmate  da  ciascun  Paese.  Al 

finanziamento comunitario, si aggiunge il co-finanziamento nazionale (pari al 

50%) da realizzarsi attraverso il recupero di fondi sia pubblici che privati. 

E’ ormai accertato che la parità formale (de Jure) quella di cui tanto si parla è 

solo un primo passo verso la parità di fatto. Le cosiddette azioni positive, si 

possono  rivelare  necessarie  per  riequilibrare  le  discriminazioni  passate  ed 

esistenti,  ma la  trasversalità  di  genere  deve essere  introdotta  nel  metodo di 

lavoro  e  applicata  a  tutte  le  politiche,  comprese  quelle  di  sviluppo.  Infatti, 

cinquant’anni  di  legislazione  e  di  iniziative  europee  hanno  fatto  molto  per 

l’emancipazione, l’indipendenza economica, e l’uguale partecipazione politica 

delle donne in Europa, ma per realizzare le pari opportunità per tutti occorre 

ancora molto impegno. 

La commissione per i diritti della donna, nata inizialmente come commissione 

d’inchiesta sulla condizione delle donne in Europa (fu la prima commissione 

d’inchiesta  nella  storia  dell’assemblea  europea)  venne  poi  ufficialmente 

istituzionalizzata nel 1984 e da allora lavora alacremente. Tuttavia, per passare 

da un’ottica di pari opportunità alla parità di fatto ancora molto resta da fare.



Gli  obiettivi  di  Lisbona  richiedono  che  il  tasso  di  occupazione  femminile 

raggiunga il 60% entro il 2010. Oggi il tasso è pari al 55,7% ma è molto più 

basso (31,7%) per le donne più anziane (55-64 anni). Le donne hanno anche un 

tasso di disoccupazione più elevato rispetto agli uomini (9,7% contro 7,8%). 

Per  realizzare  questi  obiettivi  va  affrontato  il  tema  dell’indipendenza 

economica  delle  donne  (spesso  le  madri  sole  e  le  vedove  fanno  fatica  a 

mantenere un dignitoso tenore di vita), è necessario un migliore equilibrio tra 

vita familiare e attività professionale e la pari partecipazione di donne e uomini 

al processo decisionale deve essere garantita.

Per combattere gli stereotipi di genere, hanno un ruolo rilevante anche i media. 

L’Europa ha lanciato il progetto “Gender news – Good news” grazie al quale 

sono state definite le “Linee guida per la comunicazione televisiva e d’azienda 

priva di stereotipi di genere”.

Questo significa anche mostrare donne in posizione di autonomia rispetto agli 

uomini,  donne capaci  di  svolgere  funzioni  decisionali  in  ambito politico  ed 

economico  e  di  occupare  posizioni  dirigenziali.  Ancora  oggi  i  mezzi  di 

comunicazione mostrano donne oggetto, donne in ruoli assistenziali e uomini in 

posizioni  di  responsabilità.  Gli  uomini  parlano  da  esperti,  mentre  le  donne 

compaiono sugli schermi solo se giovani e di bell’aspetto. 

In Europa il divario salariale tra uomini e donne è pari al 15% (per un euro 

guadagnato da un uomo, una donna ne percepisce solo 85 centesimi).

Le donne occupano circa un quarto dei seggi parlamentari e rappresentano il 

32%  dei  manager  d’impresa  privata  o  rivestono  un  alto  grado  in 

amministrazioni pubbliche.

In Italia  attualmente le donne elette alla Camera sono 108 pari al  14% e al 

Senato sono 42 pari al 13,5%; al Parlamento europeo 15 pari al 19,2%.

Le donne costituiscono il 30% degli imprenditori nell’UE, ma esse affrontano 

maggiori  difficoltà  degli  uomini  nell’avviare  un’impresa  e  nell’accesso  al 

finanziamento e al credito.

Nel nuovo modello di Europa e nella società multirazziale occorre evitare la 

discriminazione multipla nei confronti  delle donne migranti  e appartenenti  a 

minoranze etniche o religiose. Problema, questo, che viaggia di pari passo con 

le politiche di istruzione e di integrazione e che non può essere sottovalutato o 

trascurato vista l’enorme presenza di donne straniere che lavorano in Europa 

come  badanti,  infermiere  o  nell’agricoltura  e  che  vivono  da  sole,  spesso 

sfruttate  dai  loro  stessi  connazionali  perché  senza  permesso  di  soggiorno, 

provenienti dal Sud America, dall’Africa e dai paesi dell’Est, fino al momento 

in  cui  non  riescono  a  ottenere  il  ricongiungimento  familiare  o  decidono  di 

rientrare nei loro Paesi di origine. 

Proprio  con  la  consapevolezza  che  la  società  europea  sta  velocemente 

cambiando,  la  Commissione  europea  ha  deciso  di  partecipare  nel  corso  del 

2007 alla costituzione di un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere con 

l’obiettivo di trovare risposte adeguate e mettere in atto politiche ad hoc in ogni 

campo per realizzare la tanto auspicata parità di opportunità per tutti.

In Italia si è dato avvio a una politica di legislatura volta a radicare oltre il 2010 

una  strategia  organica  di  contrasto  alle  discriminazioni  per  una  società  più 

giusta e inclusiva fondata sulla piena partecipazione.

Il  piano  nazionale  d’azione  per  l’anno  europeo  2007  rappresenta  il  primo 

segmento del Masterplan nazionale 2007-2011 con finanziamenti a totale carico 

dello stato nazionale per il coordinamento delle politiche pubbliche di contrasto 

alla discriminazione cui sono chiamati a concorrere le amministrazioni centrali, 

regionali  e  locali,  tutti  i  soggetti  del  partenariato  economico  e  sociale,  le 



associazioni  e  le  organizzazioni  che  rappresentano  i  soggetti  a  rischio  di 

discriminazione.

Il piano promuove una modernità che abbia al centro la persona, la sua libertà e 

i diritti; una società giusta, inclusiva, solidale, umana; senza blocchi sociali e 

aperta ai talenti e ai meriti, a partire dalle donne e dai giovani; che affermi una 

rinnovata e diffusa assunzione di responsabilità civica.

Presupposto  questo  su  cui  si  fonda  la  concreta  garanzia  per  i  cittadini  – 

residenti e non – quale che sia il genere, l’etnia, la razza, la religione, l’età, 

l’orientamento  sessuale  o  la  condizione  di  disabilità,  del  pieno  rispetto  dei 

diritti di tutti.


