


Introduzione





R&I PEERS
Piloting Experiences for Improving 

Gender Equality In Research Organisations



Carriere maschili e femminili 
all’Università italiana



Carriere maschili e femminili 
all’Università italiana nelle facoltà umanistiche 



Un divario ancora più preoccupante nelle STEM

Engineering



La risposta questo fenomeno? 
I «Gender Equality Plans» (GEPs) negli istituti di ricerca

➢ Prospettiva di genere nella ricerca e nella didattica

➢ Linguaggio di genere

➢ Misure di conciliazione lavoro-famiglia

➢ Aumentare la consapevolezza nell’istituzione (università/istituto di 
ricerca privato)

➢ Mentoring

➢ Ridurre il divario di genere negli organismi decisionali



UE e Donne
Elezioni europee, rappresentanza femminile 

e questione di genere al PE



L’Europa una chance per le donne
Le donne una chance per l’Europa



La presenza femminile al Parlamento europeo 
è cresciuta nel tempo (ma non abbastanza)





Rappresentanza femminile
nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali (2017) 





Le donne nei Gruppi politici 
al Parlamento europeo

Quante donne alla guida 
dei Gruppi politici?



Le donne nelle commissioni parlamentari



Le donne nelle Delegazioni



Perché la presenza femminile al PE è importante?

1. È una questione di democrazia



Perché la presenza femminile al PE è importante?

2. Perché le donne al Parlamento europeo hanno contribuito in modo 
significativo all’affermazione della «questione di genere» in Europa



Prima del 1979 

➢ Assemblea comune della CECA tra il 1952 e il 1958, vi era solo una donna
(l’olandese democristiana Margaretha Klompé)

➢ Al Parlamento dei Sei tra il 1958 e il 1972 vi erano 5 parlamentari donne su
142 membri

➢ Alla vigilia delle elezioni europee, l’Assemblea parlamentare dell’Europa
dei Nove, dove vivevano ben 130 milioni di donne, la rappresentanza
femminile era di 7 membri su un totale di 198 membri

*Questi dati percentuali costituivano la conseguenza diretta di una consolidata
situazione nazionale visto che fino al 1979 i membri del PE venivano designati
tra i membri dei parlamenti nazionali dove la presenza femminile era
estremamente esigua.



Le prime elezioni europee 
a suffragio universale diretto (1979) 

Maggiore presenza femminile all’interno dell’Assemblea di Strasburgo 

(69 eurodeputate, 16,8% dei membri)

«La place au soleil européen, pendant quelques années, 

on nous l’a laissée, et nous les femmes on l’a prise»

(Nicole Péry) 



Louise Weiss
Decana del primo Parlamento europeo eletto

«Mi sembra, in questo 
momento, di aver attraversato 

questo secolo e solcato il 
mondo solo per venire 

incontro a voi come 
innamorata dell’Europa».

(17 luglio 1979)



Simone Veil
«La Présidente de toute l’Assemblé»

«La grande avventura del XX
secolo è stata di aver saputo
fare l’Europa»

«L’Europa sarà prima di tutto 
ciò che noi sapremo farne»



Un grazie alle donne 
della prima legislatura del PE (1979-1984)

Commissione ad hoc 
sui diritti delle donne

«Stiamo vivendo oggi una tappa importante,
molto importante nella vita del Parlamento
europeo e dell’Europa e ai fini della soluzione
del problema della condizione femminile in
generale […]. La strada da percorrere è molto
lunga e non si può percorrere tutta d’un fiato,
tutta in un momento. Ci sono voluti ben 18
anni tra la firma del Trattato di Roma e
l’approvazione della direttiva sulla parità di
salario […]. E poi ci sono voluti altri anni
ancora per l’approvazione della direttiva
sulla parità di trattamento tra uomini e
donne nel lavoro e nell’istruzione» (Vera
Squarcialupi)»



Un grazie alle donne 
della prima legislatura del PE (1979-1984)

➢Commissione ah hoc sui diritti delle donne

➢Commissione d’inchiesta sulla situazione della donna in Europa

➢Commissione per i diritti della donna - FEMM (a partire dalla seconda
legislatura)

➢ Perché la prima legislatura del PE è così importante per la questione
di genere?

1) Parlamento europeo, cassa si risonanza dei diritti delle donne in Europa e
nel mondo;

2) Ruolo del Parlamento europeo per lo sviluppo della politica di pari
opportunità della CEE/UE





Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2020 

1) Accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e

garantire pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;

2) Ridurre il divario di genere in termini di retribuzioni, introiti e pensioni

e combattere la povertà delle donne;

3) Promuovere la parità tra donne e uomini nel processo decisionale;

4) Lottare contro la violenza di genere e proteggere e sostenere le vittime;

5) Promuovere la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo;

6) Integrazione della dimensione di genere







Uguaglianza di genere 
per lo sviluppo sostenibile






