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ACRONIMI  
 
BPfA  Piattaforma di azione di Pechino 
Cedefop  Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

CC   Corte dei conti europea 
CE   Commissione europea 
ECLAS  Catalogo delle biblioteche della Commissione europea. 
FE   Forum di esperti 
EFSA  Autorità europea per la sicurezza alimentare 
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PE   Parlamento europeo 
ETF  Fondazione europea per la formazione 
EuroVoc  Thesaurus multilingue dell'Unione europea  
EWL  Lobby europea delle donne 
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EUROFOUND  Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro  
FEMM   Commissione del Parlamento europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di 
genere 
FRA   Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 
GBV  Violenza basata sul genere 
GEI   Indice sull’uguaglianza di genere 
GIA  Valutazione d’impatto di genere 
GM  Integrazione di genere 
HLG  Gruppo ad alto livello sull’integrazione di genere  
HoO  Capo delle operazioni dell’EIGE  
RU   Risorse umane 
ICS   Norme di controllo interno 
OIL  Organizzazione internazionale del lavoro 
IR   Norme interne 
LMS  Sistema di gestione bibliotecaria 
CA   Consiglio di amministrazione 
MTGP   Metodi, strumenti e buone pratiche 
SM   Stato membro dell’Unione europea 
OCSE   Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
OLAF   Ufficio per la lotta antifrode della Commissione europea 
CRD   Centro di risorse e documentazione dell’EIGE  
SIS  Sistema d'informazione statistica (la banca dati relazionale di appoggio per l'indice 
  sull'uguaglianza di genere dell'EIGE) 
END   Esperto nazionale distaccato 
UNECE  Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite 
UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura   
WG   Gruppo di lavoro 
WIE  Donne che ispirano l’Europa (calendario) 
WINE  Women Information Network Europe 
WP   Programma di lavoro 
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Introduzione 
Lo scorso anno, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) ha iniziato a coadiuvare 
l’Unione europea, in particolare la Commissione europea e gli Stati membri, nello sviluppo 
di dati, strumenti e metodi per un processo decisionale informato. Tale azione è stata svolta 
principalmente attraverso il riesame dell’attuazione degli impegni dell’UE nei confronti della 
piattaforma di azione di Pechino (BPfA). Sono stati preparati e diffusi due risultati principali 
e due relazioni a livello di Commissione europea, di Stati membri e di altre parti interessate. 
A fini di sensibilizzazione sugli indicatori di Pechino, l’Istituto ha creato una banca dati 
comprensiva d’indicatori sull'uguaglianza di genere e di dati su tutti gli ambiti d’interesse 
della piattaforma di azione di Pechino. La banca dati è attualmente disponibile nel sito 
Internet dell’EIGE. Inoltre, per offrire agli Stati membri e ad altri utenti una panoramica delle 
pratiche di successo nel lavoro sull’uguaglianza di genere, l’Istituto ha iniziato a raccogliere 
informazioni su buone pratiche, strumenti e metodi sviluppati e utilizzati dagli Stati membri 
per l’attuazione delle politiche. Nel quarto trimestre del 2012, nell’ambito della strategia 
della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015, è stato sviluppato l’indice 
europeo sull’uguaglianza di genere, che fornisce uno strumento esclusivo per misurare i 
progressi nell’uguaglianza di genere a livello di Unione europea. L’EIGE ha inoltre concluso la 
preparazione della sua strategia di comunicazione e ha sviluppato un approccio 
personalizzato per diffondere i risultati della ricerca e dell’attività in ciascun ambito 
prioritario. Nel corso del 2012, sono stati realizzati progressi nel lavoro relativo al centro di 
risorse e documentazione dell’Istituto, per istituire una fonte centralizzata di informazioni 
affidabili e confrontabili, tramite la raccolta di dati, statistiche e buone pratiche, nonché di 
metodi e strumenti. 

Il programma di lavoro per il 2013 costituisce il primo programma messo a punto 
nell’ambito del programma di lavoro a medio termine 2013-15 e si propone di raggiungere 
gli obiettivi e i risultati a lungo termine proseguendo le attività principali assegnate 
all’Istituto dal regolamento istitutivo e dalla strategia della Commissione per la parità tra 
donne e uomini 2010-2015. Ha avviato, inoltre, l’analisi dell’impatto della crisi economica 
sulla (dis)eguaglianza tra donne e uomini in Europa. Nel 2013, l’EIGE, nell’ambito del suo 
mandato, parteciperà allo strumento di assistenza preadesione (IPA), che fornisce assistenza 
ai paesi candidati e potenziali candidati nell’applicazione del diritto dell’Unione europea in 
materia di parità tra donne e uomini. 

Entro la fine del 2013, oltre allo svolgimento dei compiti stabiliti, l’EIGE mira ad avere 
completato quanto segue nell’ambito del suo mandato:  

(i) lancio dell’indice sull’uguaglianza di genere, che offre agli utenti un’ampia gamma di 
indicatori per misurare i progressi nell’uguaglianza di genere realizzati in Europa; 
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(ii) sviluppo delle principali funzionalità del centro di risorse e documentazione, per 
aumentare gradualmente l’accesso degli utenti a un’ampia gamma di libri, documenti 
strategici, letteratura grigia e documentazione sull’uguaglianza di genere in Europa; 

(iii) istituzione completa della rete elettronica europea sull’uguaglianza di genere 
(EuroGender), per facilitare l’utilizzazione in comune delle risorse e aumentare la 
sensibilizzazione sull’importanza dell’uguaglianza di genere per l’Europa. 

Nel fare ciò, l’EIGE progredisce verso il raggiungimento degli scopi prefissati nel suo secondo 
programma di lavoro a medio termine, in particolare fornendo strumenti per un processo 
decisionale migliore e fornendo informazioni riguardo al suo lavoro, sensibilizzando in tal 
modo l’opinione pubblica sulle questioni legate all’attuazione delle politiche europee in 
materia di uguaglianza di genere. 

Nel 2013, l’EIGE inizierà a individuare i benefici dell’uguaglianza di genere allo scopo di 
mostrare gli aspetti nascosti in quest’ambito e i rischi che derivano dall’ignorare le 
tematiche correlate all’uguaglianza di genere. A tale scopo utilizzerà prove qualitative e 
quantitative dei benefici sociali ed economici dell’uguaglianza di genere. 

 

1 LA MISSIONE DELL’EIGE E I SUOI OBIETTIVI PRIORITARI PER IL 2013 

L’uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale dell’Unione europea, sancito nei 
trattati ed è uno degli obiettivi e compiti dell’Unione europea, inoltre integrare il principio di 
uguaglianza tra donne e uomini in tutte le sue attività rappresenta un obiettivo generale per 
l’Unione.  
 
La visione dell’Istituto è: 
 
rendere l’uguaglianza tra donne e uomini una realtà per tutti i cittadini europei e non solo. 

 
La sua missione è: 
 

diventare il centro di conoscenza europeo sulle questioni legate all’uguaglianza di genere. 
 
Entro la fine del 2013, l’EIGE metterà a disposizione dei suoi principali partner e parti 
interessate i dati raccolti ed elaborati nonché la conoscenza e l’esperienza, negli ambiti 
selezionati del lavoro sull’uguaglianza di genere, descritti nelle sezioni 2.1 e 2.2 del presente 
documento. Il centro di risorse e documentazione dell’Istituto darà ai suoi utenti l’accesso a 
buone pratiche, dati, strumenti e metodi sviluppati e utilizzati dall’UE e dai suoi Stati 
membri, raccolti nel corso dei primi tre anni di ricerca sulla parità tra donne e uomini in 
Europa. 
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1.1 OBIETTIVI GENERALI  

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere è stato istituito allo scopo di “sostenere e 
rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in 
tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro 
le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di 
uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in 
particolare la Commissione, e alle autorità degli Stati membri“1. 
 

1.2 AMBITI D’INTERESSE E STRUMENTI PRINCIPALI PER IL 2013 

Il programma di lavoro per il 2013 contribuirà al conseguimento dei risultati previsti dal 
programma di lavoro a medio termine 2013-15, tenendo conto dell’importanza delle 
priorità fondamentali definite per l’UE nella strategia Europa 2020 e nel patto europeo per 
la parità di genere 2011-2020. Concentrerà gli sforzi sui compiti principali previsti dal 
regolamento e assegnati all’EIGE nell’ambito della strategia della Commissione europea 
per la parità tra donne e uomini 2010-2015. 

Per sostenere un processo decisionale migliore a livello di UE e di Stati membri, l’EIGE 
svilupperà, a vantaggio dei responsabili delle politiche, una fonte armonizzata, centralizzata 
di dati affidabili e confrontabili e di statistiche in materia di uguaglianza di genere rivolgendo 
un’attenzione particolare alla raccolta di dati e informazioni sulla violenza basata sul genere. 
La banca dati funge inoltre da piattaforma per riesaminare e aggiornare gli indicatori della 
piattaforma di azione di Pechino e dell’indice sull’uguaglianza di genere. Per coadiuvare il 
miglioramento dell’attuazione delle politiche in materia d’uguaglianza di genere, l’EIGE 
elaborerà e metterà gradualmente a disposizione buone pratiche, strumenti e metodi 
utilizzati per l’integrazione di genere a livello di UE e di Stato membro.  
 
L’EIGE contribuirà inoltre a sensibilizzare i responsabili delle politiche e il pubblico sui 
progressi compiuti nell’attuazione delle politiche europee in materia di uguaglianza di 
genere e sulle difficoltà riscontrate lungo il cammino. Ciò verrà compiuto istituendo nel suo 
centro di risorse e documentazione una banca dati unificata e confrontabile che servirà da 
struttura di base per il monitoraggio regolare dei progressi sull’uguaglianza di genere. Si 
occuperà di lanciare e mantenere lo scambio e la diffusione di conoscenze sugli strumenti e 
metodi funzionanti nell’ambito del lavoro sull’uguaglianza di genere tra gli Stati membri, 
inclusi i paesi in via di adesione e le altre parti interessate. Il lavoro dell’Istituto sarà basato 
sulla comunicazione dell’attività di ricerca in materia di uguaglianza di genere e dei relativi 
riscontri nonché sulla presentazione di tendenze scientifiche e politiche riguardanti 
l’uguaglianza di genere a livello di UE e di Stato membro. La cooperazione con le parti 
interessate principali (la Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri) 
sarà integrata da contatti estesi con gli uffici nazionali di statistica2, le agenzie dell’UE, il 

                                                                 
1 Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 
sull’istituzione di un istituto europeo per l’uguaglianza di genere, GU L 403, del 30.12.2006, pag. 9. 
2 Gli accordi di cooperazione con gli uffici di statistica nazionale non saranno correlati alle statistiche comprese 
nei programmi di lavoro annuali sulle statistiche della Commissione. 
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Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le parti sociali europee, i 
centri di ricerca e informazione e le organizzazioni della società civile europea. 
 
L’Istituto integrerà la prospettiva degli uomini nelle sue attività fondamentali, sottolineando 
il ruolo svolto dagli uomini a sostegno dell’uguaglianza di genere, nella fattispecie fornendo 
esempi del coinvolgimento maschile nel lavoro del pool di risorse di donne e uomini europei 
dell’EIGE. 
 
Richieste aggiuntive 

Se sono disponibili le risorse e umane e finanziarie per agire in tal senso, l’Istituto, 
nell’ambito del suo mandato, del programma di lavoro a medio termine per il periodo 2013-
15 e del programma annuale 2013, potrebbe assumersi compiti aggiuntivi. In questo caso, le 
modifiche al programma di lavoro annuale e al bilancio saranno approvate dal consiglio di 
amministrazione. 
 

1.3 APPROCCIO D’ATTUAZIONE 

Il presente programma di lavoro, che descrive le operazioni e attività dell’Istituto e ne 
esegue il monitoraggio, si fonda sul metodo universalmente riconosciuto della gestione 
basata sui risultati (Results-Based Management, RBM). Per tutto l’arco del 2013, l’Istituto e 
il suo personale contribuiranno a conseguire gli obiettivi e i risultati attesi. 
 
A norma del regolamento, l’Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze 
dell’UE, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo 
programma di lavoro di medio termine 2013-2015. 
 
La programmazione e la realizzazione di tutte le attività dell’EIGE si basano su un approccio 
coerente, che comprende le fasi di raccolta, analisi ed elaborazione delle informazioni 
esistenti sull’uguaglianza di genere in Europa al fine di diffonderle. Ciò consente all’Istituto 
di espletare la propria missione di diventare il centro di conoscenza europeo per le 
tematiche correlate all’uguaglianza di genere, ossia una fonte indipendente di informazioni 
e conoscenze sull’uguaglianza di genere, raccolte e diffuse attraverso il suo centro di risorse 
e documentazione. 
 

2 PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE 2013 

SOSTEGNO A UN PROCESSO DECISIONALE MEGLIO INFORMATO A 
LIVELLO DELL’UE E DI STATO MEMBRO 

L’EIGE continuerà a raccogliere dati a livello europeo e a sviluppare metodi per migliorare 
l’obiettività, la comparabilità e l’affidabilità dei dati e degli indicatori correlati alle tematiche 
dell’uguaglianza di genere. Fornirà sostegno tecnico alle future presidenze del Consiglio 
dell'UE monitorando i progressi negli ambiti d’interesse fondamentali selezionati della 
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piattaforma di azione di Pechino (BPfA). In seguito al completamento dell’indice 
sull’uguaglianza di genere per tutti gli Stati membri, il lavoro dell’EIGE in quest’ambito si 
concentrerà sulla presentazione dello status dell’uguaglianza di genere in Europa e sulle 
possibilità di ulteriore attività ricerca e di miglioramento della qualità dei dati. Nel 2013, si 
concentrerà sulla sensibilizzazione riguardo all’indice tramite l’organizzazione di eventi e la 
realizzazione di pubblicazioni sull’argomento. La banca dati sulle statistiche in materia di 
genere dell’EIGE, utilizzata come piattaforma per sostenere lo sviluppo dell’indice sarà 
gradualmente ampliata e resa pubblicamente disponibile nel 2014. Sarà rivolta 
un’attenzione particolare alla raccolta d’indicatori e dati sulla violenza basata sul genere.  
 
Oltre a riesaminare l’attuazione della piattaforma di Pechino, l’Istituto raccoglierà buone 
pratiche, metodi e strumenti di lavoro sull’uguaglianza di genere negli ambiti d’interesse 
fondamentali selezionati, inclusa la violenza basata sul genere. I risultati e le conclusioni 
della formazione in materia di genere, in quanto strumento essenziale per un’integrazione 
di genere di successo, saranno resi accessibili agli utenti europei presso il centro di risorse e 
documentazione. 
 

2.1 DATI E INDICATORI CONFRONTABILI E AFFIDABILI 
SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE 

2.1.1 RACCOLTA DI DATI E STATISTICHE IN 12 AMBITI DI INTERESSE 

FONDAMENTALI DELLA PIATTAFORMA DI PECHINO/SOSTEGNO ALLE PRESIDENZE 

DEL CONSIGLIO DELL’UE IRLANDESE, LITUANA, GRECA E ITALIANA 
Risultato: processo decisionale delle presidenze del Consiglio dell’UE sostenuto da dati 

affidabili per la piattaforma di azione di Pechino 

In linea con la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015 e le 
azioni per attuarla e conformemente al programma di lavoro a medio termine 2013-15 
dell’EIGE, l’Istituto, in stretta cooperazione con la presidenza del Consiglio intende:   

• -analizzare ed esaminare gli ambiti d’interesse selezionati dalle future presidenze del 
Consiglio dell’UE; 

• fornire consulenze tecniche sulle modalità di aggiornamento e miglioramento degli 
indicatori esistenti; 

• produrre una relazione per ciascuna presidenza del Consiglio dell’UE, esaminando gli 
sviluppi in uno dei 12 ambiti di interesse fondamentali della piattaforma di azione di 
Pechino; 

• promuovere la visibilità e la diffusione degli indicatori. 

Ogni due anni, l’EIGE raccoglierà e aggiornerà dati, statistiche e altre informazioni pertinenti 
in tutti gli ambiti d’interesse della piattaforma di azione di Pechino al fine di individuare le 
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lacune di dati e gli ambiti della piattaforma in cui è necessario condurre ulteriore attività di 
ricerca. A titolo di preparazione per le future presidenze del Consiglio dell’UE, l’Istituto 
fornirà una relazione dettagliata sull’ambito d’interesse selezionato.    

RACCOLTA DATI E STATISTICHE NEI 12 AMBITI DI INTERESSE FONDAMENTALI DELLA 
PIATTAFORMA DI AZIONE DI PECHINO 

Nel 2012, l’EIGE ha messo a punto una banca dati “Donne e uomini nell’UE: fatti e cifre”, che 
fornisce una panoramica esauriente sugli indicatori di uguaglianza e sui dati a livello di UE in 
tutti gli ambiti di interesse fondamentali della piattaforma di azione di Pechino e sulle fonti 
di dati per tutti gli indicatori di Pechino adottati dal Consiglio dell’UE. Inoltre include i 
collegamenti alle relazioni pubblicate dalle presidenze del Consiglio precedentemente al 
coinvolgimento dell’EIGE, iniziato nel 2010, oltre alle ultime relazioni dell’EIGE sugli ambiti di 
interesse fondamentali rivisti della piattaforma di Pechino. Vengono anche forniti i 
collegamenti alla letteratura sugli argomenti inclusi in diversi ambiti d’interesse. Tutti i 
collegamenti sono pubblicamente disponibili nella sezione speciale del sito Internet 
dell’EIGE. La banca dati offre alla Commissione europea, agli Stati membri e alle altre parti 
interessate un sistema centralizzato coerente che assisterà il processo decisionale basato su 
prove e darà loro accesso alle relazioni sui progressi nell’uguaglianza di genere. Grazie 
all’integrazione nel centro di risorse e documentazione, la banca dati coadiuverà 
l'individuazione delle lacune di dati e gli ambiti in cui è necessario condurre ulteriore attività 
di ricerca. A partire dal 2013, sarà aggiornata due volte all’anno per monitorare i progressi 
nella raccolta dei dati e rendere disponibili gli ultimi dati e informazioni. Nel 2014 sarà 
integrata gradualmente nella banca dati generale e più ampia dell’EIGE sulle statistiche in 
materia di genere, sviluppata per l’indice sull’uguaglianza di genere.   

SOSTEGNO ALLE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO DELL’UE 

In stretta cooperazione con la Commissione e con i membri del gruppo di lavoro dell’EIGE 
sugli indicatori di Pechino, l’Istituto sosterrà le presidenze di Irlanda, Lituania, Grecia e Italia 
fornendo follow-up tecnico sugli indicatori negli ambiti d’interesse selezionati della 
piattaforma di azione di Pechino. Le relazioni prodotte dall’EIGE saranno presentate al 
gruppo ad alto livello sull’integrazione di genere.  

Gli ambiti d’interesse riesaminati dall’Istituto saranno: 

Irlanda (gennaio-giugno 2013) - Donne e media 

Lituania (luglio-dicembre 2013) - Meccanismi istituzionali per l’avanzamento delle 
donne  

Preparazione per le due presidenze del 2014: 

Grecia (gennaio-giugno 2014) - Donne ed economia  

Italia (luglio-dicembre 2014) - Pechino + 20, che richiede uno studio più dettagliato per 
tutti gli ambiti d’interesse 
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Per riesaminare gli ambiti d’interesse fondamentali selezionati dalle presidenze greca e 
italiana, saranno avviati due studi, che serviranno come materiale generale per le relazioni 
dell’EIGE alle presidenze dell’UE. Per integrare il lavoro svolto in quest’ambito, saranno 
raccolte, elaborate e presentate le buone pratiche utilizzate dagli Stati membri per attuare 
le politiche negli ambiti di interesse fondamentali selezionati. Le attività dell’EIGE in 
quest’ambito saranno sostenute dal gruppo di lavoro dell’EIGE sugli indicatori di Pechino.  

PROMOZIONE E VISIBILITÀ DEGLI AMBITI DI INTERESSE FONDAMENTALI DELLA 
PIATTAFORMA DI AZIONE DI PECHINO 

L’EIGE presenterà la relazione, i risultati principali, le schede informative e le pubblicazioni in 
occasione di eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio dell’UE e di altri eventi 
organizzati dalle istituzioni dell’UE e dagli Stati membri. Tutte le pubblicazioni saranno 
disponibili presso il centro di risorse e documentazione dell’EIGE.   

Saranno condotte le seguenti attività di comunicazione e diffusione: 

• pubblicazione su Internet e su supporto cartaceo delle relazioni, dei risultati 
principali e delle schede informative per le presidenze del 2013. 

• Traduzione delle relazioni e pubblicazioni correlate3. 

• Presentazione delle relazioni in occasione di eventi organizzati dalle presidenze del 
Consiglio irlandese e lituana e di altri conferenze, seminari o workshop. 

• Diffusione d’informazioni correlate al lavoro dell’EIGE in tutti gli ambiti di interesse 
della piattaforma di azione di Pechino tramite il centro di risorse e documentazione.  

• Aggiornamento ed espansione della banca dati delle parti interessate in relazione a 
varie iniziative della presidenza. 

• Attuazione di una strategia di comunicazione esterna, correlata alla raccolta di dati e 
statistiche. 

→ EIGE coopererà con Eurostat, con il Centro comune di ricerca, FRA, Eurofound, OCSE, 
UNECE, ILO, UNESCO, centri di ricerca istituzionali, parti sociali e altre parti interessate 
pertinenti. 

Indicatori del risultato: riunioni del gruppo di lavoro sugli indicatori di Pechino (2° trim., 3° 
trim.); riunioni con i governi irlandese, lituano, greco, italiano e lettone (1° trim., 4° trim.); 
lancio degli studi sugli ambiti di interesse della piattaforma di azione di Pechino selezionati 
dalla Grecia e dall’Italia (1° trim., 2° trim.); relazione finale per la presidenza irlandese (1° 
trim.); relazione finale per la presidenza lituana (3° trim.); progetto di relazione per la 
presidenza greca (4° trim.); pubblicazione e diffusione di relazioni, risultati principali e 

                                                                 
3 Le relazioni dell’EIGE saranno redatte in inglese. I risultati principali saranno tradotti in francese, tedesco e 
nella lingua del paese che detiene la presidenza. 
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schede informative per le presidenze irlandese e lituana (1° trim., 4° trim.); riunioni di 
consultazione su ambiti di interesse selezionati da Lettonia e Lussemburgo (2° trim., 3° 
trim.); aggiornamento della banca dati sugli indicatori di Pechino (1° trim., 4° trim.).  

2.1.2 INDICE SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE 

Risultato: uno strumento per valutare i progressi nell’uguaglianza di genere in Europa.   

Nel 2012, in base agli orientamenti standard di Eurostat per la presentazione di dati e 
metadati, l’EIGE ha sviluppato una banca dati sulle statistiche di genere. La banca dati, che 
integrerà gradualmente i dati correlati agli indicatori di Pechino, è stata utilizzata per 
sviluppare il primo indice sull’uguaglianza di genere (GEI) per l’Europa. Nel corso del 2013, 
sarà mantenuta e aggiornata per preparare l’aggiornamento del GEI per il 2014. 
  
La banca dati includerà inoltre statistiche e dati sulla violenza basata sul genere raccolti 
dall’Istituto per il riesame della piattaforma di azione di Pechino, per la costruzione 
dell’Indice oltre che raccolti da altri fornitori di dati (Eurostat, FRA, Eurofound, OIL, UNECE, 
ecc.). Nel 2013, l’Istituto elaborerà gradualmente statistiche e inserirà dati verificati sulla 
violenza basata sul genere, integrando in maniera progressiva le informazioni quantitative a 
disposizione dei responsabili delle politiche dell’UE. I dati dell’indagine a livello di UE sulla 
violenza contro le donne, condotta dalla FRA in consultazione con l’EIGE, saranno tenuti in 
considerazione nel processo di sviluppo della banca dati. L’EIGE continuerà a collaborare con 
la FRA in questo campo per evitare la duplicazione. 
 
Agli inizi del 2013, l’Istituto presenterà una relazione sull’indice sull’uguaglianza di genere a 
diverse parti interessate e a vari esperti in materia di genere. Per il giugno 2013 è prevista 
un’importante manifestazione, in occasione della quale l’indice sarà presentato 
formalmente agli Stati membri, alla Commissione europea e ad altri utenti. La relazione 
conterrà profili relativi a ciascun paese che illustrano le prestazioni dei paesi in maggiore 
dettaglio, conformemente ai principali settori dell’indice4. Le attività dell’EIGE in questo 
ambito prioritario saranno sostenute dal gruppo di lavoro dell’EIGE sull‘indice 
sull’uguaglianza di genere. 

→ L’EIGE coopererà con Eurostat5, con il Centro comune di ricerca (CCR), FRA, Eurofound, 
OCSE, UNECE OIL, altre organizzazioni internazionali, uffici nazionali di statistica, rete 
europea degli organismi di promozione dell'uguaglianza, organizzazioni della società, istituti 
di ricerca, parti sociali e altre parti interessate. 

Indicatori del risultato: pubblicazione della relazione sull’indice dell’uguaglianza di genere 
(2° trim.); diffusione delle informazioni sull’indice (1° trim., 4° trim.); manifestazione per 
presentare l’indice (2° trim.); mantenimento e aggiornamento dei dati e metadati della 

                                                                 
4 Al contrario delle revisioni di Pechino che si concentrano su un ambito specifico della piattaforma di azione di 
Pechino e sui dati a livello di UE. 
5 Nel quadro del protocollo di intesa firmato tra l’EIGE ed Eurostat nel 2011. 
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banca dati dell’EIGE sulle statistiche in materia di genere (3° trim., 4° trim.). 
 
Risorse umane (2013) 

2.1:   Dati e indicatori confrontabili e attendibili sull’uguaglianza di genere. 

Agenti 
temporanei 

AD 

Agenti 
temporanei 

AST 

END6 Agenti 
contrattuali 

AC 

Personale 
totale 

% Titolo del 
bilancio 1 

“PERSONALE
” 

6,65 0,9 2 1,45 11 24,44 684,265 

 

2.2 ATTUAZIONE DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INTEGRAZIONE DI 
GENERE 
Per sostenere un processo decisionale migliore a livello di UE e di Stato membro, l’EIGE 
svilupperà le esperienze e l’integrazione in materia di uguaglianza di genere. 
 
Dal 2011, oltre al riesame degli indicatori per l’ambito d’interesse selezionato della 
piattaforma di azione di Pechino, l’EIGE ha individuato e raccolto buone pratiche, strumenti 
e metodi utilizzati in tale ambito.   

Il lavoro relativo ai metodi, agli strumenti e alle buone pratiche per promuovere 
l’uguaglianza e l’integrazione di genere nel 2013 si concentrerà sui tre compiti descritti di 
seguito:  

(i) completamento dell’elaborazione di un metodo o strumento selezionato per 
l’integrazione di genere, in particolare per la formazione in materia di genere;  

ii) raccolta, elaborazione e diffusione di metodi, strumenti e buone pratiche nell’ambito di 
interesse fondamentale selezionato dalla presidenza lituana (direttamente correlato 
all’integrazione di genere) e individuazione di buone pratiche nell’ambito di interesse 
selezionato dalle presidenze greca e italiana;  

iii) individuazione e sviluppo di un approccio per la valutazione dei benefici essenziali 
dell’uguaglianza di genere.  

Tutte e tre i compiti contribuiranno alla creazione di un pool di conoscenze e risorse, 
all’ampliamento della banca dati dell’EIGE di metodi, strumenti e buone pratiche, al 
rafforzamento del dialogo costante tra Stati membri, attori delle politiche e operatori. 

                                                                 
6 Esperti nazionali distaccati 
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2.2.1 METODI E STRUMENTI PER SOSTENERE L’ATTUAZIONE DELLE 

POLITICHE 
Risultato: sviluppo di strumenti e metodi efficaci per l’integrazione di genere per 
sostenere il processo decisionale e l’attuazione delle politiche 
 
Nel 2013, per soddisfare le esigenze in termini di strumenti e metodi per l’integrazione di 
genere, l’Istituto completerà il progetto sulla formazione in materia di genere nell’Unione 
europea, conducendo attività di ricerca sulla formazione in materia di genere in 5-7 paesi 
membri selezionati. La ricerca integrerà le informazioni raccolte nel 2012 tramite lo studio 
generale e l’esercizio di mappatura, con l’obiettivo principale di aumentare le conoscenze 
sulla formazione in materia di genere nell’UE raccogliendo e mettendo a disposizione dati 
qualitativi sugli approcci alla formazione in materia di genere e sull’efficacia di tale 
formazione. 

L’Istituto creerà e metterà a disposizione di tutte le parti interessate una vasta banca dati di 
formatori in materia di genere e istituzioni di formazione a livello di UE 27 e Croazia. Ciò 
contribuirà alla creazione di un dialogo tra le istituzioni che richiedono formazione e i 
professionisti e ricercatori sulla formazione in materia di genere. Verrà utilizzata una rete 
telematica sull’integrazione di genere per scambiare e condividere esperienze online.  

→ L’EIGE coopererà con gli Stati membri, l’UE e le istituzioni internazionali, le parti sociali, 
gli istituti di ricerca, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. 

Il lavoro relativo agli strumenti e ai metodi si incentrerà sull’elaborazione delle informazioni 
raccolte dalla presidenza lituana sui meccanismi istituzionali per l’avanzamento delle donne. 
Queste informazioni serviranno come base per l’ulteriore lavoro dell’EIGE sull’integrazione 
di genere. Saranno individuati e adattati metodi, strumenti e buone pratiche utili, quali la 
valutazione dell’impatto di genere e le risorse di formazione in materia di genere, per 
fornire agli attori delle politiche nell’UE e agli Stati membri informazioni e strumenti per lo 
sviluppo di capacità. 

Indicatori del risultato: relazione finale dello studio sulla formazione in materia di genere 
nell’UE (4° trim.); organizzazione di una discussione online su aspetti selezionati della 
formazione in materia di genere e produzione di una relazione (4° trim.); riunioni di 
consultazione con le parti interessate sulla formazione in materia di genere (3°trim.-4° 
trim.); ampia banca dati aggiornata dei formatori, degli strumenti, dei metodi, delle buone 
pratiche e di altre risorse sulla formazione in materia di genere disponibili presso il centro di 
risorse e documentazione (3° trim. - 4° trim.); diffusione di informazioni sui metodi e sugli 
strumenti per l’integrazione di genere (4° trim.). 
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2.2.2 BUONE PRATICHE NELL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN 

MATERIA D’UGUAGLIANZA DI GENERE  
Risultato: buone pratiche nell’attuazione delle politiche in materia di uguaglianza di 
genere. 

L’EIGE si occuperà di raccogliere, elaborare e diffondere informazioni sulle buone pratiche 
negli ambiti d’interesse fondamentali selezionati dalle presidenze. Come parte integrante 
dei risultati principali preparati per il paese che detiene la presidenza, l’Istituto presenterà 
un’ampia gamma di buone pratiche per un’attuazione efficace delle politiche negli Stati 
membri. Il potenziale scambio di pratiche avverrà in occasione degli eventi di creazione di 
reti e di discussione online. Le informazioni raccolte in tal modo saranno rese disponibili 
tramite il centro di risorse e documentazione. Inoltre saranno diffuse agli utenti in occasione 
degli eventi organizzati dalla presidenza, altre manifestazioni a livello europeo e altri 
conferenze, seminari o workshop. Nel corso del 2013, l’Istituto avvierà inoltre lo scambio di 
buone pratiche con le presidenze di Grecia, Italia e Lettonia. 
 
I risultati dello studio condotto sotto la presidenza cipriota nel 2012, per raccogliere metodi, 
strumenti e buone pratiche nell’ambito della violenza domestica, saranno messi a 
disposizione delle parti interessate presso il centro di risorse e documentazione. 
 
→ L’EIGE coopererà con gli Stati membri, l’UE e le istituzioni internazionali, parti sociali, 
istituti di ricerca, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. 

Indicatori del risultato: 2 riunioni di esperti sulle buone pratiche (2° trim.); consegna dello 
studio sulle buone pratiche per integrare la relazione sull’ambito di interesse della 
piattaforma di azione di Pechino selezionato dalla presidenza irlandese (2° trim.); consegna 
dello studio sulle buone pratiche per integrare la relazione sull’ambito di interesse della 
piattaforma di azione di Pechino selezionata dalla presidenza lituana (4° trim.); lancio dello 
studio sulle buone pratiche per complementare la relazione sull’ambito di interesse della 
piattaforma di azione di Pechino selezionata dalla presidenza greca (1° trim.); banca dati dei 
metodi e degli strumenti nell’ambito di donne e media disponibile presso il centro di risorse 
e documentazione (2° trim.); banca dati sui meccanismi istituzionali disponibile presso il 
centro di risorse e documentazione (4° trim.). 
 
 
2.2.3 VANTAGGI DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE 

Nel 2013, l’EIGE si concentrerà sull’individuazione dei vantaggi essenziali dell’uguaglianza di 
genere. Nell’ambito delle attività pianificate negli ambiti d’interesse selezionati dalle 
presidenze future, raccoglierà e analizzerà le informazioni disponibili e rileverà il contributo 
dell’uguaglianza di genere per lo sviluppo sociale ed economico nell’Unione europea e negli 
Stati membri.  
 
Elaborerà inoltre i risultati, le informazioni e i dati degli studi e della ricerca sull’impatto 
della crisi economica sulle donne e sugli uomini, condotta negli Stati membri dal 2009 al 
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2012. I risultati principali saranno elaborati e diffusi, per sostenere l’ulteriore lavoro relativo 
allo sviluppo dell’approccio dell’EIGE sui vantaggi dell’uguaglianza di genere.  
 
Tramite gli studi sui metodi, gli strumenti e le buone pratiche negli ambiti di interesse della 
piattaforma di azione di Pechino selezionata dalle presidenze future, l’EIGE svilupperà 
conoscenze su approcci efficaci e buone pratiche. Gli studi saranno disponibili presso il 
centro di risorse e documentazione.  
 
Attraverso la consultazione, lo scambio di buone pratiche e la rete elettronica europea 
sull’uguaglianza di genere, EuroGender, promuoverà e migliorerà la creazione di reti tra gli 
esperti, le parti interessate e i responsabili delle decisioni sugli approcci all’individuazione e 
alla raccolta di prove sui benefici complessivi dell’uguaglianza di genere negli ambiti di 
interesse fondamentali selezionati. 

→ L’EIGE coopererà con gli Stati membri, l’UE e le istituzioni internazionali, le parti sociali, 
gli istituti di ricerca, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile. 

Indicatori del risultato: inventario di risorse bibliografiche sull’impatto della crisi economica 
sulle donne e sugli uomini disponibile presso il centro di risorse e documentazione (1° trim.); 
due riunioni di consultazione sui vari aspetti dei benefici dell’uguaglianza di genere (4° 
trim.); primi risultati individuati sui benefici dell’uguaglianza di genere (4° trim.). 

Risorse umane (2013) 

2.2: Raccolta ed elaborazione di metodi e buone pratiche nel lavoro relativo all’uguaglianza 
di genere 

Agenti 
temporanei 

AD 

Agenti 
temporanei 

AST 

END7 Agenti 
contrattuali 

AC 

Personale 
totale 

% Titolo del 
bilancio 1 

“PERSONALE”’ 

4,55 1,6 2,7 0,75 9,60 21,33 456,176 

 

AUMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE TRA I RESPONSABILI DELLE 
DECISIONI E IL PUBBLICO SUI PROGRESSI E SULLE SFIDE 
NELL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA 
D’UGUAGLIANZA DI GENERE  
Il centro di risorse e documentazione (CRD), una fonte centralizzata d’informazioni 
sull’uguaglianza di genere, contribuirà al raggiungimento di quest’obiettivo di impatto. 
Inoltre, saranno rese disponibili informazioni sui metodi, gli strumenti e le buone pratiche 
nell’ambito del lavoro sull’uguaglianza di genere. Tutto ciò contribuirà a rafforzare lo 
                                                                 
7 Esperti nazionali distaccati 
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scambio e il passaggio di conoscenze tra i vari attori e ad aumentare la cooperazione e la 
creazione di reti a sostegno dell’uguaglianza di genere. 

2.3 CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE (CRD) 
Risultato: il centro di risorse e documentazione dell’EIGE: il centro per le risorse 
istituzionali e metodologiche sull’uguaglianza di genere 

 
Il centro di risorse e documentazione (fisico e telematico) 

Nel corso del 2013, il centro di risorse e documentazione (fisico e telematico) sarà aperto al 
pubblico nella sede dell’EIGE. L’Istituto perfezionerà il concetto e il sistema di classificazione, 
l’armonizzazione di un thesaurus e dei meccanismi di aggiornamento di dati, statistiche, 
informazioni, ricerca e pubblicazioni raccolti. Nell’espansione del suo CRD, l’EIGE si 
concentrerà sulla raccolta di documenti strategici e letteratura grigia8. 

In cooperazione con gli esperti e i partner esterni, l’EIGE completerà il suo progetto pilota di 
connessione delle risorse online di cinque centri di documentazione con il CRD. Ciò includerà 
l’attività di rendere compatibili i sistemi di classificazione utilizzati per le informazioni e i dati 
raccolti, rendendoli consultabili tramite il CRD dell’EIGE. In una fase successiva, se saranno 
disponibili le risorse, aumenterà gradualmente il numero di centri di documentazione da 
collegare al CRD e offrirà agli utenti un’ampia varietà di risorse su argomenti diversi. 

I documenti strategici e la letteratura grigia di vari paesi su ambiti di interesse selezionati 
saranno messi a disposizione in formato elettronico tramite il CRD telematico, mentre le 
copie su supporto cartaceo saranno disponibili per i visitatori del Centro a Vilnius. Il CRD 
continuerà a individuare, classificare ed elaborare informazioni9.  

A causa dell’entità di dati raccolti dall’EIGE e dell’aumento del numero delle sue 
pubblicazioni, l’RDC sarà aggiornato con nuovi studi, relazioni e materiale sugli strumenti, i 
metodi e le buone pratiche per un’attuazione delle politiche efficace a tutti i livelli. L’analisi 
condotta dall’EIGE, ad esempio nel campo della raccolta dati per la revisione della 
piattaforma di azione di Pechino e dell’indice dell’uguaglianza di genere e le esperienze 
acquisite, saranno parte integrante del centro di conoscenze del CRD. 

Il primo ambito del CRD trattato sarà la violenza basata sul genere. Nel corso del 2013 l’EIGE 
elaborerà una quantità sostanziale d’informazioni e dati, raccolti tramite alcuni studi 
condotti dalla presidenza cipriota, sulla violenza sessuale, la mutilazione genitale femminile 
e i metodi, gli strumenti e le buone pratiche nel sostegno alle vittime. Il CRD fornirà 

                                                                 
8 La letteratura grigia è un campo delle scienze bibliografiche e dell’informazione che tratta la produzione, la 
distribuzione e l’accesso a diverse tipologie di documenti prodotti a tutti i livelli di governo e da accademici, 
aziende e organizzazioni, in formato elettronico e su supporto cartaceo non controllati dall’editoria 
commerciale, pertanto non facilmente reperibile. 
9 La letteratura grigia sarà raccolta utilizzando un metodo messo a punto nel 2012. Per la raccolta di 
letteratura grigia, l’EIGE lavorerà con i suoi organismi e tramite le reti stabilite. 
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informazioni sulle politiche in materia di lotta alla violenza basata sul genere e riguardo alle 
parti interessate coinvolte nella prevenzione della violenza basata sul genere a livello di UE e 
di Stati membri. Fornirà inoltre informazioni sui metodi e sugli strumenti utilizzati per 
prevenire la violenza basata sul genere, in particolare i programmi di formazione, le 
campagne e le metodologie di sensibilizzazione per il sostegno alle vittime. Il lavoro relativo 
alla violenza basata sul genere sarà sostenuto dalla rete tematica sulla violenza basata sul 
genere. 

Allo scopo di fornire dati amministrativi affidabili e confrontabili sulla violenza basata sul 
genere e i risultanti prodotti statistici a livello di UE, l’Istituto eseguirà la mappatura delle 
fonti di dati amministrativi in quest’ambito nell’UE-27 e in Croazia e valuterà la loro qualità e 
comparabilità.  

Al termine del 2013, per presentare i dati e le informazioni raccolte tramite gli studi sulla 
violenza basata sul genere, l’EIGE inviterà a una conferenza sul tema le principali parti 
interessate (responsabili delle decisioni, fornitori di dati, autorità pubbliche e professionisti, 
Eurostat e FRA, parti sociali e organizzazioni della società civile). Alla conferenza verranno 
presentati, inoltre, i principali risultati dello studio sulle fonti di dati amministrativi. Questi 
serviranno da guida per le discussioni e l’accordo tra l’EIGE e le principali parti interessate 
sul loro modo di collaborare in relazione ai dati e alle informazioni, che saranno memorizzati 
nel CRD, e sul mantenimento e l'uso di tali dati. 

→ L’EIGE collaborerà con Eurostat e la FRA nell’elaborazione e analisi dell’indagine europea 
sulla violenza contro le donne. L'Eurostat fornirà i macro-dati dell'indagine europea sulla 
sicurezza, che includerà il questionario/modulo sulla violenza. Inoltre, rafforzerà la propria 
cooperazione con i centri d'informazione, le biblioteche, i centri di ricerca, le organizzazioni 
della società civile, le parti sociali e le istituzioni a livello di UE attraverso l’ampliamento del 
CRD. 

Indicatori del risultato: integrazione di tutte le banche dati dei progetti 2012 e 2013 (2° 
trim.-4° trim.); informazioni sulle campagne di sensibilizzazione sulla violenza domestica 
rese disponibili (2° trim.); raccolta dei documenti relativi alle politiche e della “letteratura 
grigia” in tre lingue su violenza basata sul genere, media, meccanismi istituzionali per 
l’uguaglianza di genere – integrazione di genere10; due relazioni per le presidenze del 
Consiglio e risultati principali resi disponibili nel CRD (2° trim.-4° trim.); schede informative 
rese disponibili nel CRD (4° trim.); svolgimento della conferenza sulla violenza basata sul 
genere (4° trim.); pubblicazione della relazione finale dello studio sulle fonti di dati 
amministrativi sulla violenza basata sul genere nell‘UE (4° trim.), firma di accordi di 
cooperazione con quattro centri di documentazione (4° trim.); studio di fattibilità per un 
thesaurus e un glossario sull’uguaglianza di genere per l’UE (4° trim.). 

                                                                 
10 Inizialmente, l’EIGE raccoglierà documenti in tedesco, francese e inglese relativi ai paesi in cui vengono 
utilizzate queste lingue. 
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La rete europea sull’uguaglianza di genere - EuroGender 

La rete europea sull’uguaglianza di genere consentirà agli utenti di condividere informazioni, 
ricerca e buone prassi. Inoltre, permetterà alle diverse parti interessate e agli attori 
impegnati nel lavoro sull'uguaglianza di genere di condividere le loro esperienze, 
promuovendo il dibattito e le sinergie. 
 
In seguito alla progettazione e all'attuazione della rete nel 2012, gli spazi di lavoro per le reti 
tematiche dell’EIGE, gestiti con il sostegno del suo personale, diventeranno operativi. La 
progettazione e l’attuazione hanno incluso un'indagine delle parti interessate, test pilota in 
rete con il forum di esperti, il consiglio di amministrazione, reti tematiche selezionate e una 
campagna di comunicazione di rete. Gli spazi di lavoro per il consiglio di amministrazione 
dell’EIGE e il forum di esperti, collaudati e ultimati nel corso del 2012, miglioreranno la 
comunicazione con gli organi dell’EIGE. 

Le reti tematiche, istituite nel corso del 2010, 2011 e 2012, saranno il nucleo della rete 
europea e contribuiranno allo scambio di informazioni e alla raccolta di risorse. Sarà 
operativa la rete europea, interamente funzionante, compresa la piattaforma aperta per i 
dibattiti, le discussioni e altre forme di partecipazione degli utenti. 
 
Qualora siano disponibili le risorse e sia richiesta una competenza specifica, verranno 
organizzate delle riunioni con i membri delle reti tematiche dell’EIGE, per ottenere 
consulenza o commenti su un tema specifico.  

Indicatori del risultato: infrastruttura elettronica della rete interamente operativa (1° trim.); 
valutazione annuale della rete da parte dei suoi utenti (4° trim.); spazi di lavoro separati 
operativi per tutte le reti tematiche (2° trim.); sviluppo e manutenzione dell’infrastruttura IT 
(1°-4° trim.); istituzione di un servizio di assistenza permanente (1° trim.). 

Risorse umane (2013) 

2.3: Centro di risorse e documentazione 

Agenti 
temporanei 

AD 

Agenti 
temporanei 

AST 

END Agenti 
contrattuali 

AC 

Totale % Titolo del 
bilancio 1 

“PERSONALE” 

3,35 1,6 1,1 1,5 7,55 16,78 410 559 
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2.4 SENSIBILIZZAZIONE, COSTRUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE 

Risultato: uso di strumenti per la comunicazione sull’uguaglianza di genere.  
 

2.4.1 COMUNICAZIONE SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE  

Strategia di comunicazione 2013–15 

La sensibilizzazione sul valore aggiunto e sui vantaggi dell’uguaglianza di genere e della 
competenza dell’EIGE in quest’ambito verrà organizzata in base alla sua prima strategia di 
comunicazione, approvata dal consiglio di amministrazione nel 2012. La strategia assicurerà 
che le attività di comunicazione non vengano svolte in maniera isolata, ma che 
rappresentino una parte integrante delle attività dell’Istituto. La comunicazione si baserà sul 
principio che tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di beneficiare del lavoro 
dell’EIGE (reattività per paese11).  

L'Istituto raggiungerà i principali gruppi destinatari utilizzando i seguenti mezzi di 
comunicazione: sito web e bollettino informativo elettronico dell’EIGE, pubblicazioni 
(elettroniche e in formato cartaceo), media sociali, strumenti audiovisivi, relazioni dei 
media, comunicazione diretta (conferenze, visite, ecc.), marketing, assistenza per le richieste 
generali e distribuzione mirata. La piattaforma aperta della sua rete europea 
sull’uguaglianza di genere (EuroGender) e le sempre più diffuse piattaforme dei media 
sociali come Facebook e Twitter contribuiranno a stimolare l’interesse degli Stati membri 
per la condivisione di buone pratiche e per la moderazione di discussioni sui vantaggi 
dell’uguaglianza di genere. 

Al fine di migliorare la capacità di comunicazione di tutto il personale, verrà organizzata una 
formazione specializzata per potenziare la capacità di comunicazione interna. 

Nel corso del 2013, per rendere visibili i risultati e i prodotti dell'Istituto, l’EIGE svilupperà 
alcuni piani d'azione per i principali gruppi destinatari (Parlamento europeo, Commissione 
europea e Stati membri). 

Il Parlamento europeo e le sue commissioni 

Allo scopo di fornire strumenti efficaci per la messa a punto di politiche basate su prove, 
individuare ambiti di progresso nel lavoro sull’uguaglianza di genere a livello di UE soggetti a 
un possibile miglioramento e controllo, l’EIGE diffonderà quanto segue a questo gruppo di 
destinatari:  

                                                                 
11 L’EIGE risponderà a richieste specifiche fornendo il contesto per domande specifiche sui dati relativi a 
ciascun paese.  
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(i) le relazioni prodotte per le presidenze del Consiglio sul seguito dato ad alcuni ambiti di 
preoccupazione critici della piattaforma d’azione di Pechino (relazione, schede informative e 
risultati principali);  

(ii) informazioni periodiche sugli aggiornamenti della banca dati sugli indicatori di Pechino;  

(iii) la prima pubblicazione dell’Indice sull’uguaglianza di genere, la banca dati dell’EIGE sulle 
statistiche esistenti in materia di uguaglianza di genere e sui suoi profili relativi a ciascun 
paese;  

(iv) i risultati e i dati degli studi dell’EIGE sulla violenza basata sul genere;  

(v) informazioni sul CRD e sulle risorse in esso disponibili.  

La relazione annuale sull’attività e una relazione generale sul lavoro svolto dall’Istituto in 
merito all’uguaglianza di genere (relazione annuale) saranno scritti e inviati al Parlamento 
europeo nel giugno del 2013. 

L’EIGE si metterà inoltre in contatto con la commissione per i diritti della donna e 
l’uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo e con altre commissioni rilevanti 
per presentare regolarmente la sua ricerca e i suoi risultati alle audizioni pubbliche e ad 
altre riunioni organizzate presso il Parlamento europeo. 

La Commissione europea 

Per sostenere il lavoro della Commissione europea tramite i dati raccolti, gli indicatori, i 
risultati di vari studi e strumenti o metodi efficaci per l’integrazione di genere, l’EIGE 
diffonderà quanto segue al commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la 
cittadinanza, alla DG di appartenenza (DG Giustizia), a Eurostat, ad altre DG pertinenti e al 
comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini della DG Giustizia: 

 
(i) le relazioni prodotte per le presidenze del Consiglio sul seguito dato ad alcuni ambiti di 
interesse selezionati della piattaforma di azione di Pechino (relazione, schede informative e 
risultati principali); 

(ii) informazioni periodiche sugli aggiornamenti della banca dati sugli indicatori di Pechino;  

(iii) la prima pubblicazione dell’Indice sull’uguaglianza di genere, la banca dati dell’EIGE sulle 
statistiche in materia di uguaglianza di genere e i suoi profili relativi a ciascun paese;  

(iv) i risultati e i dati degli studi dell’EIGE sulla violenza basata sul genere;  

(v) gli strumenti e i metodi per l’integrazione di genere, in particolare la formazione in 
materia di genere;  
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(vi) gli strumenti, i metodi e le buone prassi individuati negli ambiti di interesse rivisti della 
piattaforma di azione di Pechino e informazioni sul CRD e sulle risorse ivi disponibili.  

La relazione annuale sull’attività e una relazione generale sul lavoro sull’uguaglianza di 
genere svolto dall’Istituto (relazione annuale) sintetizzeranno i risultati raggiunti in relazione 
agli obiettivi del programma di lavoro annuale. 

Oltre allo scambio normale d’informazioni e di documenti di lavoro con la DG di 
appartenenza, l’EIGE cercherà di presentare il proprio lavoro in varie riunioni della 
Commissione e in altre occasioni. 

Stati membri 

Per sostenere l'attuazione delle politiche in materia di uguaglianza di genere a livello di 
Stato membro, l’EIGE diffonderà quanto segue alle autorità nazionali, agli organi che si 
occupano di uguaglianza di genere e agli uffici nazionali di statistica: 

(i) le relazioni prodotte per le presidenze del Consiglio sul seguito dato ad alcuni ambiti 
d’interesse selezionati della piattaforma di azione di Pechino (relazione, schede informative 
e risultati principali); 

(ii) informazioni periodiche sugli aggiornamenti della banca dati sugli indicatori di Pechino;  

(iii) la prima pubblicazione dell’indice sull’uguaglianza di genere, la banca dati dell’EIGE sulle 
statistiche basate sul genere, compresa la violenza basata sul genere e i suoi profili relativi a 
ciascun paese;  

(iv) i risultati e i dati degli studi dell’EIGE sulla violenza basata sul genere;  

(v) gli strumenti e i metodi per l’integrazione di genere, in particolare la formazione in 
materia di genere;  

(vi) gli strumenti, i metodi e le buone prassi individuati negli ambiti di interesse rivisti della 
piattaforma di azione di Pechino e informazioni sul CRD e sulle risorse ivi disponibili.  

Le schede informative e le sintesi dei diversi studi, tradotte nelle lingue dell’UE, saranno 
divulgate anche alle autorità e alle organizzazioni competenti degli Stati membri. La 
relazione annuale sull’attività e una relazione generale sul lavoro sull’uguaglianza di genere 
svolto dall’Istituto (relazione annuale) sintetizzeranno i suoi risultati in relazione agli 
obiettivi del programma di lavoro annuale. 

Alle autorità nazionali pubbliche degli Stati membri, in particolare ai loro organi nazionali 
impegnati nel lavoro sull'uguaglianza di genere, verranno forniti dati e prove specifici per 
paese sui progressi realizzati da ogni Stato membro in ambiti politici specifici. Ad esempio, 
dovranno essere sviluppati profili elaborati per ciascun paese dell’Indice sull’uguaglianza di 



Pagina | 22  
 

genere. Inoltre verranno organizzate anche conferenze e riunioni per comunicare con gli 
Stati membri. 

Al fine di fornire messaggi professionali di alta qualità, si ricorrerà alla Journalists’ Thematic 
Network (rete tematica dei giornalisti) per aiutare l’EIGE a produrre messaggi personalizzati 
per diverse pubblicazioni e risultati. In questo modo i messaggi avranno un carattere 
specifico per paese e la banca dati dei media rimarrà aggiornata. 

Pool di risorse “Donne e uomini d’Europa”/Calendario “Donne e uomini che ispirano 
l’Europa” 

Nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione sulle questioni legate all'uguaglianza di genere, 
saranno presentati alle parti interessate esempi di donne e uomini che sfidano i tradizionali 
ruoli di genere e rappresentano un’ispirazione per l’Europa, raccolti ed elaborati nel pool di 
risorse donne e uomini d'Europa, nel Calendario "Donne e uomini che ispirano l'Europa". Sul 
sito web dell’EIGE saranno individuati e presentati esempi di uomini che lavorano per 
l’uguaglianza di genere, per rendere visibile il contributo degli uomini all’uguaglianza di 
genere e aiutare le parti interessate dell’EIGE nella loro ricerca di esperti o modelli di ruolo 
per varie attività ed eventi. Il calendario sarà aggiornato regolarmente sul calendario web 
dell’Istituto con informazioni sugli eventi relativi all’uguaglianza di genere. 

Indicatori del risultato: disponibilità di strumenti e modelli per la strategia di comunicazione 
(1° trim.); diffusione di comunicati stampa (1° trim.-4° trim.); sito web dell’EIGE accessibile ai 
dispositivi mobili (4° trim.); sito web dell’EIGE aggiornato (3° trim.); intranet aggiornata (1° 
trim.- 4° trim.); pubblicazione del calendario 2014 (4° trim.); eventi di comunicazione (8 
marzo) (1° trim.); profili di Donne che ispirano l’Europa sul sito web dell’EIGE (1° trim. - 4° 
trim.), campagna di informazione sul CRD a livello di UE (3° trim. - 4° trim.); creazione 
dell’interfaccia CRD online (3° trim.); evento di apertura per la casa dell’Europa di Vilnius (da 
stabilire). 

 

2.4.2 PARTI INTERESSATE E PARTNER DELL’EIGE 

Al fine di garantire e rafforzare il dialogo e la costruzione di reti nel 2013, l’EIGE manterrà e 
intensificherà i contatti con tutte le principali parti interessate europee: la Commissione 
europea, in particolare la commissione FEMM e altre commissioni parlamentari, qualora 
opportuno, gli Stati membri dell’UE e i paesi in via di adesione, gli uffici nazionali di 
statistica, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le parti sociali 
europee, le università e i centri di ricerca, i centri, i centri d’informazione/biblioteche 
specializzati sull’uguaglianza di genere e i diritti delle donne e in particolare il WINE, Women 
Information Network Europe, Eurolib, il gruppo di cooperazione delle biblioteche della 
Comunità europea e delle istituzioni associate, le organizzazioni europee della società civile, 
ovvero le piattaforme a livello di UE attive nel campo delle questioni dell’uguaglianza di 
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genere e della non discriminazione, quali EWL ed EQUINET e altre organizzazioni 
internazionali pertinenti, quali UN Women, il Consiglio d’Europa, OCSE, OSCE e OIL. 
 
La cooperazione con altre agenzie europee si tradurrà in programmi di lavoro concreti 
nell’ambito della ricerca, della comunicazione e della costruzione di reti al fine di creare 
sinergie e decidere azioni comuni o altre iniziative. 
 
Saranno continuamente sviluppati piani d’impegno specifici delle parti interessate in 
collegamento con le attività nei seguenti ambiti prioritari:  
 

• indicatori di Pechino; 
• Indice sull’uguaglianza di genere; 
• integrazione di genere; 
• centro di risorse e documentazione 

 
Le strutture e i meccanismi sviluppati per garantire l’accuratezza delle informazioni nelle 
banche dati delle parti interessate saranno continuamente controllati e aggiornati. 
 
Insieme al gruppo incaricato della comunicazione, il gruppo delle parti interessate 
pianificherà e organizzerà eventi, conferenze e visite all’Istituto. 

Indicatori del risultato: installazione del sistema per l’aggiornamento della banca dati delle 
parti interessate (3° trim.); piani di cooperazione con le agenzie dell’UE concordati (2° trim.-
4° trim.); svolgimento di riunioni di rete con le parti interessate (1° trim.-3° trim.); visite 
all’EIGE da parte delle parti interessate esterne (almeno 10)(1° trim.-4° trim.). 

Risorse umane (2013) 

2.4: Sensibilizzazione, costruzione di reti e comunicazione 

Agenti 
temporanei AD 

Agenti 
temporanei 

AST 

END Agenti 
contrattuali 

AC 

Totale % Titolo del 
bilancio 1 

“PERSONALE” 

2,75 0,60 0,2 1,3 4,85 10,78 1 170 000 

 

 

2.5 ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE  
Risultato: necessarie strutture amministrative e operative in funzione. 

In base al primo programma di lavoro di medio termine del 2010–12, l’EIGE ha iniziato ad 
attuare quasi tutti i compiti stabiliti nel regolamento. Tuttavia, poiché questo è soltanto il 
terzo anno di piena operatività, alcuni compiti non sono stati svolti. Questi compiti fanno 
parte della fase di costituzione dell'Istituto, tuttavia, esso non dispone sempre del personale 
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e del denaro necessari per rispondere alle aspettative o per attuare i compiti ad esso 
assegnati. Di conseguenza, malgrado la sua indipendenza finanziaria e amministrativa, non 
sono stati ancora realizzati tutti i compiti appartenenti alla fase di costituzione. Esempi di 
tali attività sono il piano di continuità operativa e un sistema di sostituzione del personale. 
 
Nel corso dell’anno continuerà ad attuare le norme di controllo interno approvate dal 
consiglio di amministrazione nel 2011. Inoltre, svilupperà le procedure necessarie per 
comunicare con le parti interessate esterne e se necessario svilupperà ulteriormente i 
processi decisionali dei suoi organi interni (cfr. la sezione 4: Monitoraggio e attuazione). 
 
Partecipando allo strumento di assistenza preadesione, inizierà ad attuare uno dei compiti a 
esso affidati: fornire supporto alle istituzioni dell’UE in materia di uguaglianza di genere e di 
integrazione di genere nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati. 
 
Nel 2013, l’EIGE dovrebbe anche traslocare nella sua nuova sede finale, la casa dell’Europa, 
insieme alla rappresentanza della Commissione europea e all'ufficio informazioni del 
Parlamento europeo. Questa concentrazione di servizi comporterà una maggiore efficienza 
dei costi e una migliore visibilità per l’EIGE e le altre istituzioni. 
 
Consiglio di amministrazione 

 
Nel giugno 2013, il consiglio di amministrazione inizierà un nuovo periodo d'attività con la 
sostituzione dei membri di nove Stati membri. Quale organo decisionale dell'Istituto esso 
sorveglierà il raggiungimento degli obiettivi, adotterà il programma di lavoro annuale 2014 e 
il relativo bilancio nonché la relazione annuale 2012 dell'Istituto. Inoltre, controllerà 
l'attuazione del secondo programma di lavoro di medio termine 2013-15 dell'Istituto. 
Adotterà nuovi documenti riguardanti il personale, l’amministrazione interna e gli aspetti 
finanziari. Il comitato permanente, istituito nel 2011, assisterà il Consiglio di 
amministrazione e l’Istituto. 
 
Tutte le spese relative alle riunioni, compreso il servizio di interpretariato in cinque lingue 
offerto durante le riunioni 12, nonché la traduzione di documenti fondamentali, saranno 
coperti dalle linee di bilancio appropriate. 
 
Forum di esperti 
 
Nel 2013 il forum di esperti continuerà ad assistere l’Istituto e i suoi gruppi di lavoro negli 
ambiti di lavoro stabiliti e fornirà consulenze per lo sviluppo di metodi e strumenti. L’Istituto 
si avvarrà della consulenza e della partecipazione dei membri del forum di esperti per 
individuare i migliori canali di diffusione delle informazioni.  
 

                                                                 
12 EN, FR, DE, IT ed ES 
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Partecipazione dell’EIGE all’IPA13 

L’EIGE, insieme a molte altre agenzie dell’UE, parteciperà all’IPA. L’IPA rafforza la capacità 
dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati di rispettare il diritto dell’UE nel campo 
dell’uguaglianza tra donne e uomini. Scopo del programma è anche quello di preparare i 
paesi in via di adesione per la collaborazione con l’Istituto. La Commissione europea ha 
stanziato un bilancio di 100 000 EUR all’EIGE per la sua attività, che inizierà nel 2013. 

È nell'interesse dell'UE coinvolgere i paesi IPA nell’attività dell’EIGE e fornire loro assistenza 
tecnica sui vari aspetti del suo lavoro, allo stesso modo in cui l’EIGE sostiene le istituzioni e 
gli Stati membri dell’UE. 

Le azioni previste nell’ambito di questo progetto saranno rivolte principalmente alle 
amministrazioni competenti nei paesi IPA o ad altri organi competenti che lavorano nel 
campo dell'uguaglianza di genere per conto del paese associato, a livello centrale o locale in 
relazione allo sviluppo, all'attuazione e all'applicazione della legislazione pertinente 
sull'uguaglianza di genere. I funzionari parteciperanno alle riunioni tecniche organizzate 
dall’EIGE.  

Indicatori del risultato: adozione delle disposizioni che danno esecuzione allo statuto del 
personale (2° trim. - 4° trim.); sviluppo di alcune norme interne (1° trim.-4° trim.); 
svolgimento delle riunioni periodiche del Consiglio di amministrazione e del forum di esperti 
(1° trim.-4° trim.); primi progetti sviluppati ai sensi dell’IPA (entro il 4° trim.). 

Risorse umane (2013) 

2.5: Organizzazione efficace e organi dell’EIGE  

Agenti 
temporanei 

AD 

Agenti 
temporanei 

AST 

END14 Agenti 
contrattuali 

AC 

Persona
le 

totale  

% Titolo del 
bilancio 1 

“PERSONALE” 

5,7 2,3 0 4 12 26,67 699 471 

 

                                                                 
13 Lo strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito tramite il regolamento n. 1085/2006 del Consiglio, è 
lo strumento finanziario per il processo di preadesione all’Unione europea per il periodo 2007–13. I paesi 
beneficiari sono divisi in due categorie: 1) paesi candidati, ovvero Croazia, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e Turchia e 2) paesi candidati potenziali, ovvero Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e 
Kosovo (risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU). 
14 Esperto nazionale distaccato. 
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3 SOMMARIO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, 2013  

  
  

ATTIVITÀ 
  
  

Progetto preliminare di bilancio 2013   

   2 979 000,00 1 062 800,00 3 436 568,00 7 478 368,00   

  
Totale 

RU  

TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 

Bilancio totale 

Frazione 
di 

bilancio 

% Personale Infrastruttura Operazioni  

          

2.1: Dati e indicatori comparabili e attendibili sull’uguaglianza 
di genere 21,62% 9,75 644 059,80 229 777,36 1 411 000,00 2 284 837,16 30,55% 

2.2: Metodi e pratiche di raccolta ed elaborazione per il lavoro 
sull’uguaglianza di genere 16,74% 7,55 498 684,60 177 912,72 556 000,00 1 232 597,32 16,48% 

2.3: Centro di risorse e documentazione 22,28% 10,05 663,721,20 236 791,84 826 000,00 1 726 513,04 23,09% 

2.4: Sensibilizzazione, costruzione di reti e comunicazione 12,53% 5,65 373 268,70 133 168,84 393 568,00 900 005,54 12,03% 

2.5: Organizzazione efficace e organi dell’EIGE 26,83% 12 799 265,70 285 149,24 250 000,00 1 334 414,94 17,84% 

Totale 100,00% 45 2 979 000,00 1 062 800,00 3 436 568,00 7 478 368,00 100,00% 

      
NB: il bilancio IPA 2013 (100 000 EUR) e il personale AC IPA non vengono considerati in questa tabella         
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4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 
L’Istituto lavora in base ai principi stabiliti nella metodologia della gestione basata sui 
risultati (Results-Based Management, RBM), utilizzando parametri e indicatori destinati a 
controllare l’attuazione dei suoi programmi di lavoro. Secondo una prassi iniziata nel 2011, 
l’EIGE presenterà al consiglio di amministrazione due relazioni annuali sull’avanzamento, 
illustrando i progressi compiuti in base a indicatori concordati e a procedure di 
monitoraggio. 

NORME DI CONTROLLO INTERNO  
Nell’ambito di un processo iniziato nel 2011 e proseguito nel programma di lavoro 2012, 
nell’ambito del Programma di lavoro 2013 l’EIGE porterà a termine l’attuazione delle norme 
di controllo interne. 

RELAZIONE ANNUALE 2013  
Entro la fine del 2013 l’EIGE redigerà la quarta relazione annuale e la relazione annuale 
sull’attività per descrivere i risultati conseguiti nel corso dell’anno e le presenterà al 
consiglio di amministrazione e a tutte le altre parti interessate. 
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ALLEGATO 1 TABELLA DELL’ORGANICO 2013 

TABELLA DELL’ORGANICO 2013–14 

PERM TEMP TOTALE Perm Temp - 
LT

Temp - 
ST

Perm Temp Total
e

AD16 0
AD15 0
AD14 0
AD13 1 1 1 1
AD12 0
AD11 1 1 1 1
AD10 1 1 1 1
AD9 1 1 1 1
AD8 6 6 6 6
AD7 4 4 4 4
AD6 1 1 1 1
AD5 8 8 8 8
Totale AD 0 23 23 0 0 0 0 23 23
AST11 0
AST10 0
AST9 0
AST8 0
AST7 0
AST6 2 2 2 2
AST5 3 3 3 3
AST4 2 2 2 2
AST3 0
AST2 0
AST1 0
Totale AST 0 7 0 0 0 0 7 7
Totale 
complessiv
o *

0 30 30 0 0 0 0 30 30

Nuovi posti Pianificazione 
provvisoria

Promozione/Avanzamento di 
carriera in cifre globali

Andamento in cifre globali 
(partenze/arrivi)

Richiesti (progetto di 
bilancio provvisorio)

Grado

2013 Anno 2014

Tabella dell'organico Tabella 
dell'organico 2014Andamento del personale Evoluzione organizzativa

TA - LT TA - STFunzionari

0

Funzionari TA - LT TA - ST

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

*La tabella dell’organico per il 2014 può essere soggetta a una riduzione del personale (da confermare) 
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ALLEGATO 2 APPALTI PREVISTI PER IL 2013 
PIANIFICAZIONE DEGLI APPALTI OPERATIVI  

No Titolo/Argomento Periodo di 
avvio 

previsto 

Bilancio 
max. EUR 

Tipo di 
procedura 

STUDI 

1.  Studio su un ambito d’interesse 
selezionato della piattaforma di 
azione di Pechino (Italia) 

1° trim. 380 000 Procedura 
aperta (PA) 

2.  Studio su un ambito d’interesse 
selezionato della piattaforma di 
azione di Pechino (Grecia) 

1° trim. 230 000 PA 

3.  Studio per integrare le relazioni del 
GP per le presidenze greca e italiana 

1° trim -2° 
trim 

180 000 PA 

4.  Revisione inter pares europea 
incentrata sui media negli Stati 
membri  

1° trim. 50 000 Procedura 
negoziata (PN) 

5.  Strumenti di comunicazione sulle 
politiche in relazione al genere negli 
ambiti di interesse della piattaforma 
di azione di Pechino (schede 
informative, pubblicazioni) e 
diffusione di materiale  

1° trim. 8 000 PN 

6.  Studio sulla banca dati sulle 
statistiche in materia di genere  

1° trim. 400 000 PA 

7.  Studio contestuale sui vantaggi 
dell’uguaglianza di genere  

1° trim. 23 000 PN 

8.  Studio di fattibilità per un thesaurus 
sull’uguaglianza di genere e un 
glossario per l’UE  

1° trim. 22 000 PN 

9.  Elaborazione e garanzia della qualità 
della banca dati GT  

1° trim. 120 000 PA o Franet 

10.  Studi non previsti 1° trim.- 4° 
trim. 

20 000  

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE  

11.  Abbonamenti/libri 1° trim. 7 000 PN 
12.  Raccolta di documenti relativi alle 

politiche e raccolta della letteratura 
grigia 

1° trim. 150 000 PA 

13.  Animazione della rete  1° trim. 76 000 PA 
14.  Integrazione di tutte le banche dati 

derivanti dai progetti del 2012 e del 
2013 nel CRD  

  180 000 PA 
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15.  Pubblicazioni sulla formazione in 
materia di genere — Relazione di 
sintesi ricavata dalle discussioni 
online 

4° trim. 5 000 PN 

16.  Ulteriore raccolta di risorse   120 000 PA 

Contratto quadro sull’organizzazione di eventi e riunioni. Buoni d’ordine. Riapertura della 
gara. EIGE/2011/OPER/4 

17.  Definizione dei vantaggi 
dell’uguaglianza di genere (riunioni) 

1° trim.-4° 
trim. 

60 000 Richiesta di 
servizi (RS) 

18.  Riunioni del consiglio di 
amministrazione/Forum di esperti 

1° trim.-3° 
trim. 

Title  2 Contratto 
quadro 

19.  Riunioni regionali, strumenti di 
comunicazione e diffusione di 
materiale  

1° trim.-4° 
trim. 

130 000 Richiesta di 
servizi 

20.  Riunioni di consultazione con esperti   10 000 Richiesta di 
servizi 

21.  Riunioni del gruppo di lavoro sugli 
indicatori di Pechino  

2° trim.-3° 
trim. 

40 000 Richiesta di 
servizi 

22.  Conferenza — avvio dell’Indice 
sull’uguaglianza di genere 

  130 000 Richiesta di 
servizi 

23.  Riunioni del gruppo di lavoro 
sull’Indice  

  40 000 Richiesta di 
servizi 

24.  Seminari e formazione in materia di 
genere/riunioni di esperti 
sull’integrazione di genere  

4° trim. 60 000 Richiesta di 
servizi 

25.  Riunioni in materia di buone prassi 
(Media e meccanismi istituzionali) 

2° trim.- 4° 
trim. 

100 000 Richiesta di 
servizi 

26.  Conferenza sulla violenza basata sul 
genere  

3° trim. 100 000 Richiesta di 
servizi 

27.  Riunioni della task force dei 
giornalisti  

  75 000 Richiesta di 
servizi 

28.  Riunioni di rete   50 000 Richiesta di 
servizi 

29.  IPA  2° trim.- 4° 
trim. 

50 000 Richiesta di 
servizi 

Contratto quadro sul sostegno delle attività di comunicazione dell’EIGE. Buoni d’ordine, 
singoli operatori per 4 lotti. EIGE/2012/ADM/13. 

30.  Strumenti di comunicazione basati 
sulla sua strategia per vari 
eventi/calendari di 
eventi/video/modelli ecc. 

1° trim. 86 068 Richiesta di 
servizi 

31.  Banca dati sui media aggiornata, 
controllo dei media  

1° trim. 10 000 Richiesta di 
servizi 

32.  Campagna di comunicazione a 2° trim. 30000 Richiesta di 
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livello di UE sul CRD  servizi 
33.  Calendario “Donne e uomini che 

ispirano l’Europa” 2014 
  97 500 Richiesta di 

servizi 
34.  Sviluppo e manutenzione 

dell’infrastruttura IT e istituzione di 
un servizio di assistenza 
permanente  

  35 000 Richiesta di 
servizi 

COMUNICAZIONI, RETE 

35.  Manutenzione di funzioni e 
appartenenza  

  25 000 PN 

36.  Relazioni su attività di 
comunicazione, servizi e strumenti 
dell’EIGE  

 85 000 PA 

37.  Traduzioni 1° trim. - 4° 
trim. 

180 000 ALS CdT 

  BILANCIO OPERATIVO TOTALE    3 364 568 
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ALLEGATO 3 PROGRAMMA PROVVISORIO DI ATTIVITÀ E RISULTATI 2013 

DATA DEL DOCUMENTO: 15.10.2012 IL PRESENTE DIAGRAMMA DI GANTT È CONTINUAMENTE ADATTATO 
ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO DELL’EIGE  2013 

AMBITO AMMINISTRAZIONE TITOLO DEL DOCUMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  

                              

AMBITO PRIORITARIO SOTTOAMBITO INDICATORE DEL RISULTATO         

2.1 DATI E INDICATORI 
COMPARABILI E 

ATTENDIBILI 
SULL’UGUAGLIANZA DI 

GENERE  

Raccolta di dati e 
statistiche sui 12 ambiti di 

interesse critici previsti 
dalla piattaforma di azione 
di Pechino / Sostegno alle 
presidenze del Consiglio 
dell’UE lituana, greca e 

italiana; Violenza basata 
sul Genere  

Studio sull’ambito d’interesse della 
piattaforma di azione di Pechino 
selezionato dalla Grecia  

    L 1° trim.                 DFR  

Studio sull’ambito d’interesse della 
piattaforma di azione di Pechino 
selezionato dall’Italia 

          L 2° trim.           → 

Relazione per la presidenza irlandese    FR                     
Relazione per la presidenza lituana                 FR       

Riunioni del WG Indicatori di Pechino           ? 2° trim.     ? 3° trim.       

Relazioni, risultati principali e schede 
informative per la presidenza irlandese 
pubblicati e diffusi  

    1° trim.                   

Relazioni, risultati principali e schede 
informative per la presidenza lituana 
pubblicati e diffusi 

                3° trim.       

Riunioni con il governo del paese che 
esercita la presidenza del Consiglio 
(attuale e future: IE, LT, GR, IT, LV) 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 

1° trim. 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 

1° trim. 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 2° 

trim. 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

2° trim. 

GovM — 
LV — 2014 
/ ?, 2° trim. 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 

1° trim. 
GovM — IE — 2013 / ?, 1° 

trim. 
GovM — 

GR — 2014 
/ ?, 2° trim. 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

2° trim. 

GovM — 
LV — 2014 
/ ?, 2° trim. 

Riunioni con il governo del paese che 
esercita la presidenza del Consiglio 
(attuale e future: IE, LT, GR, IT, LV) 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 
1° trim. 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 

1° trim. 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 2° 

trim. 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
2° trim. 

GovM — 
LV — 2014 
/ ?, 2° trim. 

  
GovM — LT 
— 2013 / ?, 
1° trim. 

GovM — IE 
— 2013 / ?, 
1° trim. 

  
GovM — 
GR — 2014 
/ ?, 2° trim. 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
2° trim. 

GovM — 
LV — 2014 
/ ?, 2° trim. 

Aggiornamento della banca dati sugli 
indicatori di Pechino      1° trim.                   4° trim. 

Riunioni di consultazione con esperti 
negli ambiti d’interesse selezionati da 
Lettonia e Lussemburgo 

          CM / ?, 2° 
trim.     CM / ?, 2° trim.       

Indice sull’uguaglianza di 
genere 

Organizzazione di un evento importante 
per presentare l’Indice sull’uguaglianza di 
genere  

→     ? 2° trim.                 
Diffusione di informazioni relative 
all’Indice sull’uguaglianza di genere      ? 1° trim.              4° trim.     
Mantenimento e aggiornamento dei dati e 
metadati della banca dati dell’EIGE sulle 
statistiche relative al genere  

                3° trim. 4° trim.     
Pubblicazione della relazione sull’Indice 
sull’uguaglianza di genere  →     2° trim.                 

AMBITO PRIORITARIO SOTTOAMBITO INDICATORE DEL RISULTATO         

2.2 ATTUAZIONE 
DELL’UGUAGLIANZA E 
DELL’INTEGRAZIONE DI 

GENERE  

Strumenti pratici per 
l’integrazione di genere 

Relazione finale dello studio sulla 
formazione in materia di genere nell’UE                      ? 4° trim.   
Discussione online su alcune pratiche di 
formazione in materia di genere, 
produzione di relazioni  

                    ? 4° trim.   
Riunioni di consultazione con le parti 
interessate relative alla formazione in 
materia di genere  

                ? 3° trim.    ? 4° trim.   

Ampia banca dati aggiornata sui 
formatori in materia di genere, sugli 
strumenti, i metodi e le buone pratiche e 
su altre risorse incluse nel CRD 

                ? 3° trim. 

  
4° trim.   

Informazioni diffuse sui metodi e sugli 
strumenti per l’integrazione di genere                      4° trim.   

2 riunioni di esperti sulle buone pratiche          2° trim.               

Studio sulle buone pratiche per integrare 
la relazione nell’ambito d’interesse della 
piattaforma di azione selezionato dalla 
presidenza lituana consegnato 

                    4° trim.   
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Studio sulle buone pratiche per integrare 
la relazione nell’ambito d’interesse della 
piattaforma di azione selezionato dalla 
presidenza greca avviato  

→   L 1° trim.               4° trim.   

Strumenti, metodi e 
buone prassi per 

sostenere l’attuazione di 
politiche in materia di 
uguaglianza di genere  

Banca dati sui metodi e sugli strumenti 
nell’ambito delle donne e i media, resa 
disponibile attraverso il CRD  

    2° trim.               4° trim.   

Banca dati sui meccanismi istituzionali 
resa disponibile attraverso il CRD      2° trim.               4° trim.   

Vantaggi dell’uguaglianza 
di genere 

Inventario delle risorse bibliografiche 
sull’effetto della crisi economica sulle 
donne e sugli uomini ultimato e 
disponibile attraverso il CRD  

    1° trim.                   

2 riunioni di consultazione sui vari aspetti 
dei vantaggi dell’uguaglianza di genere                      4° trim.   

Primi risultati individuati sui vantaggi 
dell’uguaglianza di genere                      4° trim.   

AMBITO PRIORITARIO SOTTOAMBITO INDICATORE DEL RISULTATO         

2.3 CENTRO DI RISORSE E 
DOCUMENTAZIONE 

CRD (fisico e telematico) 

Tutte le banche dati dei progetti del 2012 
e del 2013 integrate →         AT         AT   

Informazioni sulle campagne di 
sensibilizzazione sulla violenza 
domestica rese disponibili  

→         AT         AT   

Documenti politici e letteratura grigia 
raccolti su argomenti specifici (violenza 
basata sul genere, media, meccanismi 
istituzionali per l’uguaglianza di genere – 
l’integrazione di genere)  

→                   P   

Due relazioni per le presidenze del 
Consiglio e risultati principali pubblicati 
nel CRD 

          AT         AT   

Schede informative rese disponibili nel 
CRD                     P   

Conferenza sulla violenza basata sul 
genere                    ? IC, 4° 

trim.     

Pubblicazione della relazione finale dello 
studio sulle fonti di dati amministrativi 
sulla violenza basata sul genere nell’UE  

                    4° trim.   

Accordo di cooperazione con 4 centri di 
documentazione firmato                      4° trim.   

Studio di fattibilità per un thesaurus e un 
glossario sull’uguaglianza di genere per 
l’UE 

                    4° trim.   

La rete europea 
sull’uguaglianza di genere 

Infrastruttura elettronica della rete 
interamente funzionale      1° trim.                   

Valutazione annuale della rete da parte 
dei suoi utenti                      AT   

Spazi di lavoro separati per tutte le reti 
tematiche operativi         2° trim.           AT   

Sviluppo e manutenzione 
dell’infrastruttura IT e servizio di 
assistenza permanente istituito  

    1° trim.               AT   

AMBITO PRIORITARIO SOTTOAMBITO INDICATORE DEL RISULTATO         

Evento di apertura per la 
casa dell’Europa di Vilnius 
2.4 SENSIBILIZZAZIONE, 

CREAZIONE DI RETI E 
COMUNICAZIONE  

Comunicazione 
sull’uguaglianza di genere  

Strumenti e modelli per la strategia di 
comunicazione disponibili      1° trim.                   

Bollettini informativi diffusi     1° trim.     2° trim.     3° trim.   4° trim.   

Sito web dell’EIGE reso accessibile per i 
dispositivi mobili                      4° trim.   

Aggiornamento del sito web dell’EIGE              3° trim.           

Aggiornamento e manutenzione 
dell’Intranet dell’EIGE (1° trim. - 4° trim.)     AT     AT             

Sviluppo, pubblicazione e distribuzione 
del calendario 2014 dell’EIGE e delle 
relative risorse nel pool di risorse Donne 
e uomini d’Europa  

          AT         P   

Eventi di comunicazione (8 marzo)     1° trim.                   

Presentazione di profili settimanali di 
Donne che ispirano l’Europa sul sito web                         
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dell’EIGE  

Campagna di informazione sul CRD a 
livello europeo                3° trim.     4° trim.   

Creazione dell’interfaccia online del CRD                3° trim.         

Pubblicazione del calendario 2014                    4° trim.     

Evento di apertura per la casa dell’Europa 
di Vilnius (data da stabilire)                         

 Parti interessate e 
partner dell’EIGE  

Istituzione dei meccanismi di 
aggiornamento della banca dati delle 
parti interessate  

          AT AT           

Piani di cooperazione con le agenzie 
dell’UE            AT AT           

Riunioni di collegamento di rete svolte 
con le parti interessate     1° trim.     2° trim.     3° trim.       

                              

    Porte aperte         ?, 2° trim.               

    VIP e altre visite      1° trim.   2° trim.      Q3     4° trim.   

                              

2.5 ORGANIZZAZIONE 
ISTITUZIONALE E ORGANI 

DELL’EIGE 

Riunioni del consiglio di amministrazione  →   AT      MB / 2° 
trim.       MB / ? 4° 

trim.     

Riunioni del forum di esperti →               EF / ?, 3° trim.   EF / ?, 4° 
trim.   

Organizzazione 
istituzionale 

Tabella dell’organico →                       

Disposizioni di attuazione dello statuto 
del personale →                       

Sviluppo di varie norme interne  →                       

Primi progetti sviluppati nell’ambito 
dell’IPA  →                   AT   

                              

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  Documenti strategici 

Relazione annuale →   1° progetto       COM         → AR 
2014 

Relazione annuale 
sull’attività →   1° progetto       COM         → AAR 

2014 

Programma di lavoro N+1 (2014) →   1° progetto       COM         → AWP 
2014 

                

CODICI USATI PER INDICARE RIUNIONI e RISULTATI                         

L Studio avviato    MB Riunione del consiglio di 
amministrazione       

C Contratto firmato    FE Forum di esperti EIGE      

ICM Riunione iniziale    FE-WG GEI Gruppo di lavoro del forum di esperti sull’Indice sull’uguaglianza di genere    

IR Relazione 
intermedia    FE-WG Pechino Gruppo di lavoro del forum di esperti sulla piattaforma di azione di Pechino    

DFR Progetto di 
relazione finale    TNM Riunioni delle reti tematiche       

FR Relazione finale     
(GBV – Violenza basata sul genere / Men – Uomini e mascolinità / GM – Integrazione di 
genere / GS – Stereotipi legati al genere / JTF - Task force dei giornalisti / NET – Rete 
sulla costruzione di reti utili ed efficaci) 

  

QR Relazione trimestrale (relazione sullo stato di 
avanzamento)   GovM Riunione con i rappresentanti del governo     

P Pubblicazioni (articoli, studi, relazioni, banche dati, completamento di un 
documento, creazione di un gruppo o di una rete). CM Riunione di consultazione (Organizzazioni internazionali / Stati membri)   

AT Azione intrapresa (adozione, approvazione, revisione, richiesta 
e/o ricevimento di osservazioni, istituzione, ecc.)  ? — Qx Data precisa da stabilire nel trimestre x     

F Completamento di un 
documento    ? — TBD Data da stabilire      

PR Revisione inter pares    → / data Questo studio è stato lanciato 
nel 2011       
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WS Seminario    → Questo lavoro si svolge durante l’intero programma di lavoro 2013     
Conf. Conferenza internazionale                         
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