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L’Istituto europeo per l’uguaglianza di gene-
re (EIGE) è un organismo autonomo dell’Unio-
ne europea, istituito per sostenere e rafforzare la 
promozione dell’uguaglianza di genere, compresa 
l’integrazione di genere in tutte le politiche dell’U-
nione europea (UE) 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.

L’EIGE mira a diventare il centro di conoscenze 
europeo in materia di uguaglianza di genere, 
all’avanguardia per lo sviluppo di dati attendibi-
li, la raccolta di conoscenze e la condivisione di 
esperienze e competenze utili. L’EIGE è entrato in 
funzione nel 2010 e ha celebrato il suo quinto an-
niversario nel 2015.

In quale contesto opera l’EIGE?

Sebbene l’uguaglianza tra donne e uomini sia da 
sempre uno dei principi fondamentali dell’Unio-
ne europea, sussiste ancora la prova chiara di un 
deficit democratico per quanto riguarda la parte-
cipazione delle donne alla definizione delle politi-
che dell’UE. Nonostante il serio impegno profuso 
e i recenti progressi compiuti, l’Unione europea è 
soltanto a metà della strada che conduce a una 
società in cui sia realizzata la parità tra i sessi.

L’EIGE opera nel quadro delle politiche e del-
le iniziative dell’Unione europea realizzando gli 

Che cos’è l’EIGE?

L’allora vicepresidente della Commissione europea, 
Viviane Reding (a sinistra), la presidente della Lituania, 
Dalia Grybauskaitė (al centro) e il presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz (a destra) alla cerimonia di 
inaugurazione della «Casa dell’Unione europea», Vilnius, 
maggio 2013.

obiettivi e assolvendo i compiti che gli vengono 
assegnati dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea. L’Istituto contribuisce a un 
processo decisionale meglio informato fornendo 
competenze di alto livello alla Commissione eu-
ropea, agli Stati membri e al Parlamento europeo, 
oltre a coinvolgere nelle sue attività i paesi candi-
dati all’adesione.
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19 giugno 2015 — Giornata porte aperte in occasione dell’anniversario dell’EIGE

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 conoscenze europeo 
sulle questioni legate all’uguaglianza di 
genere.

L’EIGE è gestito da un consiglio di amministrazione 
composto di 18 rappresentanti degli Stati membri 
e un rappresentante della Commissione europea. 
Il forum di esperti dell’Istituto sostiene l’EIGE in 
qualità di organo consultivo.
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L’EIGE sostiene le presidenze del Consiglio dell’U-
nione europea attraverso l’esame dell’attuazione 
della piattaforma di azione di Pechino negli 
Stati membri. La piattaforma di azione di Pechino 
è l’impegno assunto dall’UE nel 1995 a livello di 
Nazioni Unite.

Dal 2010, l’EIGE ha pubblicato otto relazioni e una 
ricerca sugli ambiti fondamentali di interesse della 
piattaforma di azione di Pechino, inclusi nel pro-
cesso di definizione delle politiche attraverso le 
conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica 
sociale, salute e consumatori» (EPSCO).

Uguaglianza di genere 
e indipendenza economica: 
lavoro a tempo parziale e attività 
professionale autonoma
La relazione su «Gender equality and economic 
independence» (Uguaglianza di genere e indi-
pendenza economica) ha evidenziato che il tasso 
di occupazione maschile aveva raggiunto nel 2012 
l’obiettivo del 75 % fissato da Europa 2020, mentre 
il tasso di occupazione femminile è rimasto basso, 
pari al 62 %. La relazione mostra che 14 Stati mem-
bri avevano raggiunto, o stavano per raggiungere, 
gli obiettivi fissati da Europa 2020 rispetto al tas-
so di occupazione maschile mentre tutti gli Stati 
membri, ad eccezione della Svezia, non sono stati 
in grado di realizzare l’obiettivo fissato da  Europa 

2020 per quanto riguarda l’occupazione delle 
 donne.

Sulla base della relazione dell’EIGE, il Consiglio 
EPSCO ha lanciato un appello agli Stati membri e 
alla Commissione affinché sostengano un mag-
giore equilibrio tra vita e lavoro per le donne e gli 
uomini, incoraggiando un’equa ripartizione delle 
responsabilità di cura e domestiche attraverso una 
combinazione di diverse misure (Consiglio dell’U-
nione europea, 2014 a).

Pechino+20: quarta revisione 
dell’attuazione della piattaforma di azione 
di Pechino negli Stati membri dell’UE

La relazione Pechino+20 è la quarta revisione de-
gli sviluppi complessivi a livello di UE per quanto 
riguarda i 12 ambiti di interesse fondamentali della 
piattaforma di azione di Pechino. Presenta le ten-
denze principali, i progressi e le maggiori sfide 
nell’ambito dell’uguaglianza di genere nell’UE tra 
il 2007 e il 2012.

Sulla base dei risultati della relazione dell’EIGE 
Pechino+20, il Consiglio EPSCO ha invitato gli Sta-
ti membri e la Commissione a prendere ulteriori 
provvedimenti volti ad affrontare le sfide ancora 
esistenti nel campo dell’uguaglianza di genere, 
comprese le disparità tra i generi in ambito edu-
cativo e formativo, nel mercato del lavoro, nella 
condivisione delle responsabilità domestiche e 
di cura, nonché rispetto ai salari, alle pensioni e ai 
processi decisionali (Consiglio dell’UE, 2014 b).

Monitoraggio della piattaforma 
di azione di Pechino nell’UE
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Disparità di genere nelle pensioni nell’UE: 
ricerca per la presidenza lettone

Le pensioni sono fondamentali per garantire un 
invecchiamento dignitoso e per evitare la pover-
tà in età avanzata. Nel 2012, la disparità media tra 
generi rispetto alle pensioni, che può essere inter-
pretata come la somma di un’intera vita di disu-
guaglianze di genere, nei 28 Stati membri dell’UE 
era del 38 %. Ciò significa che se i pensionati in 
generale affrontano un rischio di povertà più ele-

vato, questo è ancora 
più accentuato per le 
donne e richiede seria 
attenzione. La ricerca è 
disponibile qui.

Donne e processi decisionali

Nella relazione elaborata durante la presidenza 
lussemburghese, l’EIGE ha analizzato disparità di 
genere nei processi decisionali in ambito politico, 
economico e sociale. Gli ultimi dati sottolineano 
una sovrarappresentazione degli uomini in tutte 
le sfere della vita pubblica, principalmente nei 
processi decisionali in ambito economico e so-
ciale. La relazione suggerisce di migliorare l’equi-
librio tra vita professionale e privata e di attuare 
cambiamenti a livello istituzionale come misure 
fondamentali. Sebbene l’ambito politico ed eco-
nomico siano fondamentali nell’agenda politica, le 
disuguaglianze di genere nei processi decisionali 
in altri ambiti sociali quali sport, media e ricerca, ri-
chiedono molta più visibilità e azione. La relazione 
è disponibile qui all’indirizzo: 

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Le relazioni dell’EIGE sulla piattaforma di azione di Pechino (2010-2015)

Violenza 
contro le donne: 

sostegno alle 
vittime
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e processi 
decisionali
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Disparità di 
genere nelle 

pensioni

Area F

Cambiamento 
climatico
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organizzazioni del 
settore dei media
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Conciliazione 
della vita 
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e familiare
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Lavoro a tempo 
parziale e lavoro 

autonomo
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Piattaforma 
di azione 

di Pechino

http://bookshop.europa.eu/it/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
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Banca dati dell’EIGE: «Donne e uomini nell’UE — Fatti e cifre».  
La mappa mostra un indicatore 21: Tasso di rischio di povertà

Banca dati dell’EIGE «Donne e uomini 
nell’UE — Fatti e cifre»

Se si cercano i dati comparabili e affidabili più re-
centi sull’uguaglianza di genere in tutti gli Stati 
membri e a livello di UE, la banca dati dell’EIGE è la 
fonte giusta! Comprende tutti gli indicatori di Pe-
chino approvati dal Consiglio EPSCO a partire dal 
1999, le informazioni più aggiornate per quanto 
riguarda gli Stati membri e l’UE e l’esame continuo 
dei progressi compiuti per quasi tutti i 12 ambiti  
della piattaforma di azione di Pechino. Grazie al-
l’aiuto di una mappa interattiva, tabelle dati e gra-
fici, è possibile visualizzare rapidamente la situa-
zione di ogni singolo Stato membro e degli Stati 
membri a confronto.

Per saperne di più

• Banca dati dell’EIGE sugli indicatori di 
Pechino: «Donne e uomini nell’UE — Fatti 
e cifre» (http://eige.europa.eu/gender-
statistics/ women-and-men-in-the-eu-
facts-and-figures)

• Relazioni dell’EIGE concernenti diversi 
ambiti fissati dalla piattaforma di azione di 
Pechino: (http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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L’EIGE contro la violenza basata 
sul genere

La violenza basata sul genere rispecchia e raffor-
za le disuguaglianze presenti tra donne e uomini 
e continua a essere un grave problema nell’UE. È 
diffusa in tutte le società e si basa su relazioni di 
potere inique tra uomini e donne, che rafforzano 
il dominio dell’uomo sulla donna. Nell’Unione eu-
ropea, nove vittime su dieci che subiscono violen-
ze da parte del partner sono donne. Tale violenza 
non nuoce solo alle donne ma a intere famiglie e 
comunità, e alla società nel suo insieme.

L’EIGE intende sostenere gli Stati membri e tutte 
le istituzioni interessate, compresi il Parlamento 
europeo e la Commissione europea, negli sforzi 
volti a combattere e prevenire la violenza basata 
sul genere, mettendo a disposizione dati attendi-
bili e comparabili che aiutino a valutare l’efficacia 
delle politiche correlate. Nei prossimi anni il lavoro 
dell’EIGE sarà determinato dal suo quadro strategi-
co sulla violenza contro le donne (2015-2018).

Nel suo lavoro sulla 
violenza basata 
sul genere, l’EIGE 
si concentra sugli 
ambiti riportati di 
seguito
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Mutilazioni  
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Portata 
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nell’indice 
sull’uguaglianza  
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STATISTICHE SUL 
GENERE, RICERCA, 

METODI, STRUMENTI 
E BUONE PRATICHE, 
SENSIBILIZZAZIONE
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Fonti di dati amministrativi sulla 
violenza basata sul genere
I dati amministrativi sulla violenza basata sul ge-
nere non vengono raccolti a fini prettamente 
statistici ma a uso interno delle istituzioni o del-
le agenzie che possono in tal modo monitorare 
le proprie attività. Non misurano la reale portata 
della violenza basata sul genere a causa degli in-
cidenti non dichiarati. Nonostante ciò, possono 
fornire informazioni dettagliate su come i servizi 
giuridici, di polizia, sanitari e sociali rispondono 
alla violenza basata sul genere e tali informazioni 
possono sostenere lo sviluppo e la valutazione di 
politiche appropriate e misure volte a prevenire e 
combattere la violenza basata sul genere contro le 
donne nell’Unione europea.

L’Istituto ha esaminato e analizzato la disponibilità, 
l’accessibilità, la comparabilità e la qualità dei dati 
raccolti da queste istituzioni dell’Unione europea, 
ha pubblicato due relazioni e ha sviluppato una 
banca dati delle fonti di dati amministrativi sulla 
violenza basata sul genere (disponibili all’indirizzo: 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Mutilazioni genitali femminili
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) costi-
tuiscono una forma violenta di subordinazione di 
donne e bambine in totale contraddizione rispet-
to ai principi di uguaglianza di genere. Nel 2012, 
l’EIGE ha condotto uno studio a livello europeo 
su questo tema. Lo studio ha innanzitutto eviden-
ziato il fatto che la diffusione delle MGF in Europa 
è estremamente difficile da stimare a causa della 
scarsità di dati. Sottolinea inoltre l’importanza di 
dati attendibili sulla sua diffusione per sostenere 
la lotta contro questo fenomeno nell’Unione eu-
ropea e nel resto del mondo.

La Commissione europea, nella sua comunicazio-
ne «Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali 

femminili», ha lanciato un appello all’EIGE per svi-
luppare una metodologia di stima del rischio di 
mutilazioni genitali femminili all’interno dell’UE. 
Nel 2013, l’Istituto ha condotto un secondo studio 
sul tema: «Stima delle bambine e adolescenti a ri-
schio di mutilazioni genitali femminili nell’Unione 
europea». L’EIGE ha sviluppato una metodologia 
per stimare il rischio di MGF e l’ha sperimentata 
in tre Stati membri: Irlanda, Portogallo e Svezia. I 
risultati di questa ricerca evidenziano inoltre l’im-
portanza della cooperazione tra governi e comu-
nità nella prevenzione delle pratica delle MGF in 
Europa e non solo.

L’EIGE sta gradualmente ampliando la portata del-
la ricerca e i dati relativi alle MGF, che compren-
dono una banca dati sulle buone pratiche, linee 
guida di ricerca e raccomandazioni strategiche.

I costi della violenza basata sul 
genere nell’Unione europea
I requisiti dei dati necessari a valutare i costi del-
la violenza basata sul genere sono complessi e la 
qualità dei dati disponibili è insufficiente. Nel 2014, 
l’EIGE ha commissionato uno studio per analizzare 
gli approcci esistenti e proporre metodi di stima 
dei costi della violenza basata sul genere e della 
violenza del partner contro le donne in tutti gli 
Stati membri.

La relazione, «Estimating the costs of gender-ba-
sed violence in the EU» (Stima dei costi della vio-
lenza basata sul genere nell’UE), fornisce una re-
visione e un’analisi approfondite delle alternative 
metodologiche per tali stime. Comprende anche 
uno studio di caso per il Regno Unito. Lo studio 
calcola che il costo annuale del fallimento della 
prevenzione di questo tipo di violenza nell’UE am-
monta a 206 miliardi di lire sterline (259 miliardi di 
euro).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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La tavola rotonda sul tema «Strengthening cooperation to combat female genital mutilation» (Rafforzare la coope-
razione per combattere le mutilazioni genitali femminili) a Lisbona è stata aperta dalla direttrice dell’EIGE Virginija 
Langbakk (a sinistra), dal segretario di Stato portoghese Teresa Morais (al centro) e dalla presidente della Foundation 
Champalimaud, Leonora Beleza (a destra).

Violenza da parte del partner
La violenza da parte del partner (talvolta chiamata 
violenza domestica o violenza in ambito familiare) 
continua a essere una delle più diffuse forme di 
violenza basata sul genere. Sebbene tutti gli Stati 
membri abbiano messo in atto misure di preven-
zione e lotta contro tali forme di violenza, esistono 
ancora differenze significative tra gli Stati membri 
in questo ambito. Per aiutarli a condividere buone 
pratiche nella prevenzione della violenza da par-
te del partner, l’EIGE ha sviluppato una raccolta 
di risorse, metodi, strumenti e buone pratiche in 
materia di prevenzione e protezione delle vittime 
di questa forma di violenza.

Per saperne di più

• Lo strumento di mappatura dell’UE dell’EIGE  
per consultare lo stato attuale delle fonti di 
dati amministrativi sulla violenza basata sul 
genere.

• «Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia — Report» (Mutilazioni 
genitali femminili nell’Unione europea e in 
Croazia — Relazione).

• «Stima delle bambine e adolescenti a ri-
schio di mutilazioni genitali femminili 
nell’Unione europea» — Relazione, guida 
passo per passo, schede per paese e profili.

• Banche dati su risorse, buone pratiche, me-
todi e strumenti per prevenire ed eliminare 
le MGF.

• Lo studio «Estimating the costs of gen-
der-based violence in the European Union» 
(Stima dei costi della violenza basata sul ge-
nere nell’Unione europea).

• Tutte le risorse relative alla violenza basata 
sul genere sono disponibili all’indirizzo: 
http://eige.europa.eu/gender-based-
violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Sebbene alcuni degli Stati membri abbiano in-
tegrato una particolare attenzione nei confronti 
degli uomini nell’ambito delle loro politiche sull’u-
guaglianza di genere, tali iniziative hanno cono-
sciuto uno sviluppo piuttosto irregolare tra gli 
Stati membri e non vengono intraprese in modo 
sostenibile.

Il ruolo degli uomini nella promozione dell’ugua-
glianza di genere è sempre più oggetto di studi 
e politiche in materia di genere nell’Unione euro-
pea. La tabella di marcia della Commissione euro-
pea per la parità tra donne e uomini 2006-2010 ha 
sottolineato la necessità di coinvolgere maggior-
mente gli uomini nelle attività di assistenza. Nella  
strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 
si afferma che l’uguaglianza di genere richiede il 
contributo, il sostegno e la partecipazione attiva 

degli uomini e politiche che affrontino le disugua-
glianze basate sul genere che riguardano i maschi, 
bambini o adulti, come il livello di alfabetizzazio-
ne, l’abbandono scolastico e la salute sul lavoro.

Il sito web dell’EIGE mette a disposizione lo stu-
dio sulla partecipazione maschile alle iniziative 
a sostegno dell’uguaglianza di genere oltre alla 
banca dati sugli uomini e le organizzazioni che si 
occupano di uguaglianza di genere. L’Istituto con-
ferisce visibilità alle disuguaglianze di genere che 
riguardano gli uomini ed evidenzia il ruolo che gli 
uomini svolgono a sostegno dell’uguaglianza di 
genere, ad esempio presentando il lavoro degli 
uomini a favore dell’uguaglianza di genere attra-
verso campagne di sensibilizzazione quali la Cam-
pagna del fiocco bianco.

Uomini e uguaglianza di genere

Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, a sostegno della Campagna del fiocco bianco.

«Condanno fermamente ogni forma 
di violenza contro le ragazze e le 
donne ed esprimo la mia più pro-
fonda ammirazione a tutti coloro 
che lottano contro tale fenomeno e 
offrono un aiuto alle vittime, come 
il vincitore del Premio Sacharov 2014, 
Denis Mukwege. Ma condannare que-
sta violenza inaccettabile è facile. 
Oltre a questo, dovremmo tutti riflet-
tere su come possiamo contribuire a 
fermarla e su come possiamo adope-
rarci a favore delle vittime».

Martin Schulz
Presidente del Parlamento europeo
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Indice sull’uguaglianza di genere

Misura globale dell’uguaglianza 
di genere nell’UE
L’indice sull’uguaglianza di genere, elaborato 
dall’EIGE e presentato nel 2013, è uno strumento 
di misurazione unico che sintetizza la complessità 
dell’uguaglianza di genere in una misura di facile 
impiego e interpretazione. È particolarmente utile 
per i responsabili delle politiche dell’Unione euro-
pea in quanto basato sul quadro strategico della 
stessa UE.

È formato da una combinazione di indicatori di 
genere, in base a un quadro di riferimento con-
cettuale, che confluiscono in un’unica misura sin-
tetica. È costituito da sei ambiti fondamentali 
(lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere 
e salute) più due ambiti secondari (disugua-
glianze trasversali e violenza). Questi ambiti 
secondari sono usati per poter includere feno-
meni che riguardano un gruppo di popolazione 
specifico.

Ambiti fondamentali e secondari del quadro di riferimento concettuale dell’indice sull’uguaglianza di genere.

Indice 
sull’uguaglianza 

di genere

Lavoro
 § Partecipazione
 § Segregazione

 § Qualità del lavoro

Tempo
 § Attività economiche

 § Attività di cura
 § Attività sociali

Conoscenza
 § Traguardi

 § Segregazione
 § Formazione continua

Potere
 § Politico
 § Sociale

 § Economico

Denaro
 § Risorse finanziarie

 § Situazione economica

Salute
 § Status

 § Comportamento
 § Accesso

Disuguaglianze 
trasversali

Violenza
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L’Indice sull’uguaglianza di genere attribuisce agli 
Stati membri un punteggio tra l’1 e il 100, dove 1 
indica assenza totale di uguaglianza e 100 significa 
perfetta parità. I punteggi si riferiscono alla media 
dell’UE, a ogni singolo Stato membro e ai rispettivi 
ambiti. L’indice misura le disparità tra i generi rego-
late in base ai livelli di raggiungimento per garanti-
re che un punteggio alto rispecchi una disparità di 
genere minima (o nulla) e una situazione generale 
positiva per tutti.

Indice sull’uguaglianza di genere 
2015: misura dell’uguaglianza 
di genere nel tempo
L’indice sull’uguaglianza di genere 2015, presen-
tato nel giugno 2015, misura quanto l’UE fosse 
lontana — o vicina — a una situazione di parità 
tra i generi nel 2005, nel 2010 e nel 2012. I risultati 
vengono forniti a tutti gli Stati membri e all’UE nel 
suo complesso, a livello di ambiti fondamentali e 
secondari.

L’indice mostra un leggero miglioramento rispetto 
all’uguaglianza tra i generi tra il 2005 e il 2012. Il 
punteggio per i 28 Stati membri è salito da 51,2 
nel 2005 a 52,9 (su 100) nel 2012 e rivela che l’UE è 
soltanto a metà della strada che conduce all’ugua-
glianza di genere.

All’interno di tutta l’UE, nell’ambito del potere — 
misura della rappresentazione nei processi deci-
sionali a livello economico e politico — si osserva-
no i maggiori segni di progresso, mentre il deficit 
maggiore si osserva nell’ambito della distribuzio-
ne del tempo — e riflette il modo in cui donne e 
uomini occupano il loro tempo in attività di cura 
e di svago.

Inoltre, l’indice costituisce un primo passo nello 
sviluppo di una misura composita della violenza 
contro le donne, basata sui dati raccolti dall’Agen-
zia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 
nell’indagine realizzata a livello europeo sulla vio-
lenza contro le donne.

Il primo tentativo di misurare la violenza contro le 
donne conferma la necessità di una raccolta co-
stante di dati che consenta di ottenere valutazioni 
statistiche attendibili e che generi provvedimenti 
migliori e più efficaci volti a eliminare la violenza 
basata sul genere.

L’indice sull’uguaglianza di genere è disponibile 
all’indirizzo: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index

La commissaria dell’UE per la giustizia, i consumatori e l’uguaglianza di genere, Věra Jourová, interviene durante la 
conferenza che ha per tema l’indice sull’uguaglianza di genere a Bruxelles, giugno 2015.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Statistiche sull’uguaglianza di genere 
in un unico punto di accesso

Banca dati dell’EIGE 
sulle statistiche di genere
Questa banca dati è una fonte completa di stati-
stiche di genere e informazioni che riguardano di-
versi aspetti relativi alla (dis)uguaglianza tra donne 
e uomini.

Aiuterà a misurare se, e in che misura, si sta rag-
giungendo l’uguaglianza di genere nella pratica. 
Funzionerà anche come fonte attendibile per 
la formulazione e il monitoraggio di politiche 
vantaggiose sia per le donne che per gli uomini 
e favorirà processi decisionali più informati ver-
so l’affermazione dell’uguaglianza di genere. Ad 
esempio, favorirà l’analisi di genere mettendo a 
disposizione statistiche che mostrano se donne 

e uomini dedicano una quantità di tempo diver-
sa ad attività lavorative retribuite e a lavoro non 
retribuito, come la cura o l’assistenza, o se hanno 
uguale accesso a educazione, sanità o risorse eco-
nomiche.

È volta a fornire informazioni statistiche che possa-
no essere usate per sostenere e completare il lavo-
ro presente e futuro della Commissione europea 
in materia di uguaglianza di genere e aiutare gli 
Stati membri a monitorare i loro progressi.

La banca dati è disponibile all’indirizzo:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

La pagina di arrivo della banca dati sulle statistiche di genere.

http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Cosa significa integrazione 
della dimensione di genere?

L’integrazione della dimensione di genere è stata 
adottata a livello internazionale come una strate-
gia volta a realizzare l’uguaglianza di genere. Fa 
riferimento all’integrazione di una prospettiva di 
genere in ogni singola fase di tutti gli interventi: 
preparazione, definizione, attuazione, controllo 
e valutazione delle politiche, dei provvedimenti 
normativi e dei programmi di spesa. L’obiettivo è 
promuovere la parità tra le donne e gli uomini in 
tutti gli ambiti della vita.

L’EIGE ha creato una piattaforma online sull’inte-
grazione della dimensione di genere che:

• fornisce raccomandazioni su che cosa possono 
fare i funzionari dell’UE e i dipendenti pubblici 
per tenere conto degli aspetti di genere nelle 
loro attività e responsabilità quotidiane quan-
do lavorano in ambiti politici diversi;

• aiuta a potenziare le competenze individuali 
per l’integrazione di genere attraverso diverse 
fasi di una politica di sviluppo e attuazione; ca-
pire come definire, pianificare, mettere in atto, 
monitorare e valutare le politiche da una pro-
spettiva di genere rafforzerà le politiche dell’UE 
e aumenterà la loro importanza nella società;

• crea un sistema per memorizzare e accedere 
alle informazioni sull’integrazione di genere, 
compresa una rassegna dei meccanismi istitu-
zionali dell’UE;

• offre accesso a una banca dati di risorse sele-
zionate sull’integrazione di genere: strumenti e 
metodi, buone pratiche, leggi e politiche, ma-
nuali, studi, insiemi di strumenti e altro ancora.

La piattaforma è disponibile all’indirizzo:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Pagina iniziale della piattaforma sull’integrazione della dimensione di genere dell’EIGE.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Buone pratiche, strumenti 
e metodi
Obiettivo del lavoro sulle buone pratiche sarà for-
nire elementi di prova a sostegno degli approcci 
efficaci e gli strumenti adottati per l’attuazione di 
strategie e di politiche di integrazione di genere 
all’interno degli Stati membri.

Nel periodo 2011-2015, sono stati raccolti 90 esem-
pi di buone pratiche nei seguenti ambiti:

• donne e processi decisionali in ambito politico;
• imprenditorialità femminile;
• conciliazione tra attività professionale e vita fa-

miliare e privata;
• prevenzione della violenza in ambito familiare;
• prevenzione delle mutilazioni genitali femmi-

nili;
• donne e media;
• formazione in materia di genere.

Sistema di certificazione per le imprese che favoriscono 
le famiglie, gestito dal ministero del Lavoro, della fami-
glia e degli affari sociali della Slovenia dal 2007.

Vantaggi dell’uguaglianza 
di genere
Centrandosi sui vantaggi sociali ed economici 
dell’uguaglianza di genere, l’EIGE contribuirà al 
sostegno di una più ampia inclusione dell’ugua-
glianza di genere nell’agenda politica degli Stati 
membri e fornirà un sostegno migliore all’ugua-
glianza tra donne e uomini, uno dei principi fon-
danti dell’UE. A tal fine, l’EIGE identificherà i metodi 
che delineano e definiscono i vantaggi di politiche 
attente alle questioni di genere per lo sviluppo 
economico e sociale della società.

Questo processo è iniziato a partire dall’analisi del-
le implicazioni economiche dell’uguaglianza 
di genere e dei vantaggi derivati dalla spesa per i 
servizi pubblici correlati all’uguaglianza di genere.

Il primo studio aiuterà a stabilire i modelli metodo-
logici più adeguati a valutare i vantaggi economi-
ci dell’uguaglianza di genere nell’ambito dell’UE. Il 
modello scelto può essere in seguito sperimenta-
to a livello europeo e/o in uno o più Stati membri 
selezionati.

Vantaggi dell’uguaglianza 
di genere derivati dalla spesa 
in servizi pubblici
L’EIGE sta anche elaborando un’indagine paneu-
ropea sui vantaggi dell’uguaglianza di genere 
derivati dalla spesa in servizi pubblici. Lo studio 
analizza quali siano le necessità e le esperienze le-
gate all’uso dei servizi pubblici per le donne e gli 
uomini europei. Lo studio vuole fornire elementi 
di prova di un approccio alle infrastrutture dei ser-
vizi pubblici che risponda alle questioni di genere, 
in modo che le donne e gli uomini in Europa pos-
sano disporre di migliori strumenti e maggiore ca-
pacità di perseguire i loro obiettivi e, in tal modo, 
dare un contributo migliore alla società.
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L’obiettivo a lungo termine dell’EIGE per quanto 
riguarda il suo Centro di risorse e documenta-
zione (RDC) è raccogliere la memoria istituziona-
le del lavoro in materia di uguaglianza di genere 
svolto a livello di Unione europea e di Stati mem-
bri e renderla accessibile a tutti. In partenariato 
con l’EIGE, i più importanti centri di documenta-
zione e informazione a livello europeo stanno ren-
dendo disponibili le loro risorse attraverso questo 
unico punto di accesso. L’Istituto sta anche rice-
vendo letteratura grigia (documenti accademici 
non pubblicati e pertanto non registrati) sull’ugua-
glianza di genere da tutti gli Stati membri.

Violetta Neubauer presenta il thesaurus e glossario di 
termini sull’uguaglianza di genere, Bruxelles, febbraio 
2015.

L’RDC assolve due funzioni principali:

• una biblioteca telematica e fisica — un unico 
punto di accesso alle risorse che riguardano 
l’uguaglianza di genere;

• un centro di conoscenze — che comprende 
nuovi studi, banche dati e risorse elaborati 
dall’EIGE.

Attraverso il suo sito web l’EIGE offre accesso al 
primo glossario e thesaurus sull’uguaglianza di 
genere a livello europeo, che mette a disposizione 
di tutti gli utenti una fonte completa di concetti 
articolati che descrivono vari termini relativi all’u-
guaglianza di genere.

La biblioteca telematica offre accesso a più di 
500 000 risorse in tutte le lingue ufficiali dell’UE, 
oltre a più di 26 000 risorse sulla violenza basata 
sul genere. Stanno gradualmente aumentando le 
risorse su genere e media, cambiamento clima-
tico, conciliazione tra attività professionale e vita 
privata, uomini e uguaglianza di genere e mecca-
nismi istituzionali per l’avanzamento delle donne.

La biblioteca fisica è ubicata nella «Casa dell’U-
nione europea» a Vilnius e comprende due aree 
principali:

• un’area al piano terra che fornisce informazioni 
e pubblicazioni gratuite sul lavoro in materia di 
uguaglianza di genere nell’UE, aperta a tutti i 
cittadini e messa a disposizione gratuitamente 
per ospitare iniziative legate al genere (proie-
zione di filmati, discussioni, presentazioni di 
libri, mostre ecc.);

Centro di risorse e documentazione 
dell’EIGE
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• una biblioteca specialistica al quarto piano 
aperta a tutti previo appuntamento.

È anche possibile accedere all’RDC online 
all’indirizzo: http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
La rete europea sull’uguaglianza di genere è una 
piattaforma di collaborazione online ospitata sul 
sito web dell’EIGE. Siete invitati a unirvi alla nostra 
comunità EuroGender e a collaborare alla nostra 
missione di lavorare per «rendere l’uguaglianza tra 
donne e uomini una realtà per tutti i cittadini eu-
ropei e non solo». È possibile iscriversi e consultare 
i prossimi eventi, discussioni, ultime pubblicazioni 
e scambio di esperienze!

Si può entrare a far parte della rete EuroGender 
all’indirizzo: http://eurogender.eige.europa.eu/

Strumento di assistenza 
preadesione
Cooperazione con i paesi candidati 
e potenziali candidati all’UE

Dal 2013, con il sostegno dello strumento di as-
sistenza preadesione (IPA), l’EIGE ha iniziato a co-
operare con sei paesi candidati dei Balcani occi-
dentali e con la Turchia. Oltre ad essere coinvolti 
nelle regolari attività dell’Istituto, molti paesi IPA 
(compresi Kosovo e Serbia) hanno rafforzato il loro 
impegno nei confronti all’uguaglianza di genere e 
stanno sviluppando un proprio indice sull’ugua-
glianza di genere.

L’ingresso del Centro di risorse e documentazione dell’EIGE, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 
13:00 e dalle 13:30 alle 18:00.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Parliamone

È possibile trovare l’EIGE su diverse piattaforme. Tutte le pubblicazioni sono disponibili sul sito web dell’EIGE,  
attraverso il Centro di risorse e documentazione e su EU Bookshop. Si può contattare l’EIGE anche attraver-
so un luogo di incontro virtuale, EuroGender, dove si può entrare a far parte di una comunità telematica.

Presso l’ufficio di Vilnius si trova inoltre il punto di accesso del Centro di risorse e documentazione, situato 
al piano terra di Vilniaus Gatvė 10. È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 13.30 alle 18:00.

Il punto di accesso è un luogo in cui incontrarsi, interagire e imparare a conoscere il lavoro svolto in mate-
ria di uguaglianza di genere nell’UE. Per maggiori informazioni: rdc.info@eige.europa.eu

A fini di ricerca e per ottenere informazioni approfondite, è possibile visitare la biblioteca specialistica al 
quarto piano. Per programmare la visita alla biblioteca specialistica, si prega di prendere appuntamento 
scrivendo al seguente indirizzo email: rdc@eige.europa.eu

Si può contattare l’EIGE anche sui media sociali:

Per abbonarsi alla newsletter dell’EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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