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Dati accurati, disaggregati per sesso e sensibili alla dimensione di genere aiutano a monitorare l’impatto delle politiche
e rivelano dove è necessario fare di più per colmare i divari di
genere.

La banca dati è consultata dalle istituzioni dell’UE per monitorare i progressi nel settore della parità di genere, viene utilizzata nelle ricerche accademiche ed è una fonte attendibile per
i giornalisti di tutta l’Unione europea.

La banca dati sulle statistiche di genere offre un quadro accurato delle differenze esistenti tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita e contribuisce a monitorare i progressi verso la
parità di genere in tutte le politiche dell’Unione europea (UE).

Ecco i riscontri di alcune utenti della banca dati dell’EIGE sulle
statistiche di genere:

Ecco dei buoni motivi per aggiungere la banca dati ai preferiti
dei tuoi browser!

Una fonte unica
La banca dati costituisce una fonte unica per le statistiche di
genere a livello di Stati membri e di UE, oltre a presentare dati
disponibili provenienti da altri paesi europei.

Facilità di accesso
È utile per gli esperti e i non esperti, che possono cercare
i dati originali in modo semplice e rapido ed estrarre le tabelle
e i dati per effettuare ulteriori analisi. Il sito web consente inoltre alle/agli utenti di creare e personalizzare diversi tipi di dati,
come grafici a barre e serie temporali.

Dati aggiornati
La banca dati garantisce non solo l’accesso ai dati disponibili
più recenti disaggregati per sesso, ma descrive anche la situazione delle donne e degli uomini nella società.

Data talks!
Le statistiche di genere hanno storie interessanti da raccontare.
Quando pubblichiamo dati importanti, raccontiamo storie in
forma di sintesi statistiche facilmente comprensibili, che illustrano le ultime tendenze in tutti gli Stati membri dell’UE. Le
sintesi evidenziano inoltre le differenze tra gli Stati membri
dell’UE e gli altri paesi europei.

«Le funzionalità sono facili da usare e molto analitiche» Heidrun, ricercatrice (Austria)
«Non possiamo parlare di parità di genere se non conosciamo i dati. La banca dati è utile per il mio lavoro» Nataša,
giornalista (Slovenia)
«Le statistiche riguardano fatti concreti, ma quando si usano per promuovere la parità di genere e migliorare la vita
dei cittadini, diventano uno strumento indispensabile» Anna,
esperta di statistica (Commissione europea)

Come si cita la banca dati
dell’EIGE sulle statistiche
di genere?
Ci fa molto piacere che tu abbia utilizzato la nostra banca dati
per il tuo lavoro. Dopo avere esportato una tabella/visualizzazione dei dati dalla banca dati dell’EIGE, ti preghiamo di citarla
come segue:
«Banca dati dell’EIGE sulle statistiche di genere: titolo
dell’insieme di dati [con collegamento ipertestuale alla
fonte originale]
Consultato il gg/mm/aaaa»

Vuoi metterti in contatto con le/gli
esperte/i dell’EIGE che lavorano al
progetto della banca dati?
Iscriviti all’area di lavoro virtuale dedicata su EuroGender, la
piattaforma online di consultazione e cooperazione dell’EIGE!

Consulta qui tutti gli articoli
della rubrica «Data Talks»!

Registrati qui!

Non esitare a contattarci! Stai preparando un documento programmatico, un «paper» accademico o un articolo e non
riesci a trovare i dati che ti occorrono? Invia la tua richiesta a: EIGE.SEC@eige.europa.eu
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La banca dati sulle statistiche di genere è un centro
di conoscenze in materia di statistiche di genere
e informazioni concernenti vari aspetti della (dis)parità
tra donne e uomini
La struttura ad albero della banca dati sulle statistiche di genere è effettivamente un valore aggiunto! È molto pratica per i responsabili delle politiche, ma anche per chi li assiste con statistiche adeguate.

Consulta le statistiche di genere attraverso i sei punti d’ingresso
seguenti
La banca dati dell’EIGE presenta una straordinaria selezione di
oltre 2 000 indicatori sensibili alla dimensione di genere, con
dati disaggregati per sesso: una preziosa risorsa per chiunque
intenda promuovere la parità di genere.

1. Politiche e strategie dell’UE

¾ Strategia Europa 2020
¾ Strategia di Barcellona
Scopri di più sulle politiche e strategie dell’UE
sul nostro sito web!

¾ Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 (1)
¾ Pilastro europeo dei diritti sociali
La banca dati rispecchia le priorità politiche dell’UE per la parità di genere e mostra in che misura è attuata negli Stati membri dell’UE e in altri paesi. La banca dati promuove le politiche
e le iniziative della Commissione europea in materia di parità
di genere e contribuisce al monitoraggio dei progressi verso la
parità tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita.

2. Aree tematiche
¾ Lavoro e mercato del lavoro
¾ Ricerca, scienza, società digitale
¾ Istruzione, formazione e competenze
Nel dicembre 1995 il Consiglio europeo ha riconosciuto l’impegno dell’UE a rispettare la dichiarazione e la piattaforma
d’azione di Pechino per l’uguaglianza, lo sviluppo e la
pace esprimendo l’intenzione di rivederne ogni anno l’attuazione. La banca dati dell’EIGE contribuisce a monitorare i progressi dell’emancipazione femminile nell’ambito delle aree di
interesse critiche della piattaforma di Pechino.

3. Piattaforma d’azione di Pechino
¾
¾
¾
¾

Donne e povertà (A)
Istruzione e formazione delle donne (B)
Donne e salute (C)
Donne al potere e nel processo decisionale (G)

I dati vengono aggiornati non appena diventano disponibili

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Demografia e migrazione
Fertilità e diritti riproduttivi
Salute e mortalità
Condizioni di vita
Impiego del tempo
Opinione pubblica

Scopri di più sulle aree tematiche sul nostro sito web!
I dati vengono aggiornati non appena diventano disponibili

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Meccanismi istituzionali per il progresso delle donne (H)
Diritti umani delle donne (I)
Donne e mezzi di comunicazione (J)
Donne e ambiente (K)
Bambine (L)
Violenza contro le donne (D)
Donne e conflitti armati (E)
Donne ed economia (F)

Scopri di più sulla piattaforma di Pechino sul nostro sito web!
I dati vengono aggiornati non appena diventano disponibili

(1) Nel 2021, l’EIGE aggiornerà il punto di ingresso con la strategia per la parità di genere 2020-2025 non appena sarà approvato un quadro
di monitoraggio finale.
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L’indice sull’uguaglianza di genere sviluppato dall’EIGE misura
quanto l’UE e i suoi Stati membri siano lontani (o vicini) dal
conseguire la parità di genere.
La banca dati dell’EIGE sulle statistiche di genere presenta tutti i dati suddivisi in sei domini fondamentali (lavoro, denaro,
conoscenze, tempo, potere e salute) e in due domini aggiun
tivi (intersezionalità e violenza).
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4. Indice sull’uguaglianza di genere
¾ Punteggi dell’indice sull’uguaglianza
di genere
¾ Indicatori utilizzati per calcolare l’indice
¾ Analisi intersezionale
¾ Violenza di genere
Scopri di più riguardo all’indice sull’uguaglianza di genere sul
nostro sito web!
Dal 2019 i dati vengono aggiornati ogni anno

L’EIGE raccoglie dati sulla percentuale di donne e uomini nei
posti decisionali in diversi settori politici.
La banca dati fornisce informazioni utilizzabili per monitorare
il progresso verso il raggiungimento della parità di genere nel
processo decisionale. I dati sul processo decisionale vengono
acquisiti per:
y gli Stati membri dell’UE;
y cinque paesi candidati all’adesione all’UE: Albania,
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia;
y due potenziali candidati: Bosnia-Erzegovina e Kosovo (*);
y tre paesi dello Spazio economico europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo
status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La banca dati sulle statistiche di genere contiene dati sulla violenza di genere provenienti da fonti amministrative e da indagini.
La banca dati offre l’accesso ai dati statistici esistenti sulla violenza di genere per assistere istituzioni ed esperte/i impegnati
nella prevenzione e nella lotta alla violenza di genere all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

6. Violenza di genere
¾ Violenza fisica
¾ Violenza sessuale

5. Donne e uomini nel processo decisionale
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Politica
Pubblica amministrazione
Potere giudiziario
Affari e finanza
Parti sociali e ONG
Ambiente e cambiamenti climatici
Media
Istruzione, scienza, ricerca
Sport

Scopri di più sulla parità tra donne e uomini nel processo decisionale sul nostro sito web!
I dati sulla politica vengono aggiornati ogni trimestre, quelli in
materia di affari e finanza due volte all’anno.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Violenza psicologica
Violenza da parte del partner
Mutilazioni genitali femminili
Tratta di esseri umani
Atteggiamenti e percezioni
Servizi di supporto
Capacità statistica e disponibilità dei dati

Scopri di più sulla violenza di genere sul nostro sito web!
I dati vengono aggiornati non appena diventano disponibili
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Come si effettua una ricerca
nella banca dati?

Grafico a barre verticali o orizzontali
Presenta dati suddivisi anno per anno, relativi
a donne e uomini a livello nazionale e UE.

Gli/le utenti possono navigare nella banca dati utilizzando un
gruppo di punti d’ingresso predefiniti che trattano argomenti
attinenti al genere oppure cercare dati tramite una ricerca per
parole chiave.
L’opzione di navigazione è rivolta agli/alle utenti che vogliono
esplorare una categoria di indicatori statistici (per esempio aree
tematiche generali o temi specifici come il processo decisionale). Si tratta inoltre di un’opzione facile da usare che offre una
guida strutturata ai dati disponibili. La struttura di navigazio
ne è organizzata in punti di accesso. I punti di accesso e la
struttura ad albero vengono aggiornati periodicamente in base
alle esigenze delle/degli utenti.
L’opzione della ricerca per parole chiave è più adatta per
Gli/le utenti che stanno cercando un determinato insieme di
dati o una specifica sfera d’interesse, ma non sanno con esattezza dove trovarli nelle strutture predefinite.

Un grafico a barre mostra i dati utilizzando barre di lunghezza
proporzionale ai valori rappresentati. I grafici a barre orizzontali
riportano i valori dei dati sull’asse orizzontale e i paesi su quello
verticale. I grafici a barre verticali presentano tutti i paesi disponibili sull’asse orizzontale e i valori dei dati su quello verticale.

Grafico a linee
Raffronta i dati nel tempo, rispetto ad altri paesi o alla
media dell’UE
Un grafico a linee è una rappresentazione grafica dei dati realizzata attraverso una serie di linee. Ogni linea rappresenta un
paese e ha un colore diverso da tutte le altre; in tal modo è possibile mostrare i paesi singolarmente, raggruppati o raffrontati con la media dell’UE. Tutti gli anni disponibili sono riportati
sull’asse orizzontale e i valori dei dati su quello verticale.

Tabella dati

Hai i dati?
Questi sono i criteri qualitativi

Mostra i dati esistenti in una tabella

La qualità dei dati viene accertata in base ai principi di valutazione della qualità indicati nel codice delle statistiche europee.

I dati possono anche essere rappresentati in una semplice tabella; tale visualizzazione permette di filtrare i dati per genere,
per paesi e per anni selezionati. Per quanto riguarda gli indicatori che non sono totalmente comparabili tra i vari paesi, come
ad esempio quelli sulla violenza di genere, la tabella dati è l’unica visualizzazione disponibile.

Come si esplorano
visualizzazioni di dati diverse?

Come si scaricano le tabelle
e i grafici?

L’EIGE ha adottato il quadro di valutazione e garanzia della qualità del sistema statistico europeo per valutare la qualità dei dati.

La banca dati dell’EIGE sulle statistiche di genere presenta dati
statistici in tre modi diversi.

Mappa di calore dell’UE
Mostra i dati attraverso mappe di calore e mappe a
simboli
La mappa di calore dell’UE è un visualizzatore di mappe interattivo che, per ogni indicatore selezionato, mostra i paesi
rappresentandoli con intensità cromatiche diverse: più alto è il
valore dell’indicatore, più bassa è l’intensità del colore indicata
sulla mappa.

Esporta
Tutte le tabelle, i grafici e le mappe si possono esportare
in formati diversi utilizzando il pulsante apposito.
È possibile esportare tabelle dati e visualizzazioni in vari formati
ed esportare e scaricare tutte le visualizzazioni (mappa di calore
dell’UE, grafico a barre, grafico a linee) in formato PNG o JPG.
Le tabelle dati si possono esportare e scaricare in formato CSV,
XLS, XML e JSON ed è possibile salvare grafici e mappe in formato JPG, PNG e IFRAME.
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Ulteriori informazioni:

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è il centro di
conoscenze dell’UE dedicato alla parità di genere. L’EIGE offre sostegno
ai responsabili delle politiche e a tutte le istituzioni negli sforzi volti
a ottenere una vera parità tra donne e uomini per tutti gli europei,
mettendo a disposizione competenze specifiche e dati comparabili
e attendibili sulla parità di genere in Europa.
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