Rendiamo l’uguaglianza
di genere una realtà
Scoprite come possiamo aiutarvi nel vostro lavoro

La banca dati sulle statistiche di genere
Le decisioni del Parlamento europeo incidono in egual misura sulle donne e sugli
uomini. Dati accurati, disaggregati per sesso e sensibili alla dimensione di genere aiutano a monitorare l’impatto delle politiche e rivelano dove è possibile fare di più per
colmare i divari di genere individuati. Il quadro completo può essere visualizzato grazie
alla nostra banca dati sulle statistiche di genere.
Percentuale di donne membri del Parlamento europeo dopo le elezioni del 2019
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I nostri dati su donne e uomini in posizioni decisionali sono aggiornati su base trimestrale e comprendono statistiche derivanti dai settori della politica, delle imprese, della
società civile, dell’ambiente, dell’istruzione, della scienza e della ricerca, dello sport e dei
media.
La nostra banca dati fornisce un quadro preciso per le donne e gli uomini nei settori
politici dell’Unione europea e tutte le strategie relative all’uguaglianza di genere.
Disponiamo inoltre di dati sulla violenza di genere nell’UE.

Questo opuscolo è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE sul nostro sito web: https://eige.europa.eu

L’indice sull’uguaglianza di genere
Ogni anno l’EIGE pubblica l’indice sull’uguaglianza di genere, che esamina la situazione
dell’uguaglianza di genere negli Stati membri dell’UE e segue gli sviluppi dal 2005. Il
nostro strumento online vi aiuta a controllare facilmente la situazione del vostro paese
e a confrontare i sei settori di lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. L’indice riflette la diversità dell’UE e consente di esaminare gli effetti differenti che fattori
quali età, tipo di famiglia, istruzione, paese di nascita e disabilità hanno sulla disuguaglianza di genere.

Foto: risultati del 2017 nell’indice sull’uguaglianza di genere

L’edizione 2019 verrà pubblicata il 15 ottobre e sarà dedicata in particolare all’equilibrio
tra lavoro e vita privata. Si occuperà di congedo parentale, assistenza informale, apprendimento permanente, modalità di lavoro flessibile e infrastrutture pubbliche in tutta l’UE.

Questo opuscolo è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE sul nostro sito web:
https://eige.europa.eu

Sostegno dell’EIGE alle presidenze del Consiglio
L’EIGE prepara ricerche per ogni presidenza di turno del Consiglio dell’Unione
europea. L’argomento è deciso congiuntamente dallo Stato membro dell’UE che
detiene la presidenza e dalla Commissione europea.
La nota di ricerca del 2019 per la presidenza rumena ha esaminato il divario
di retribuzione tra i generi nell’UE, rilevando che i redditi delle donne nell’arco
della vita sono inferiori del 40 % rispetto
a quelli degli uomini. Per la presidenza
finlandese, l’EIGE preparerà un esame
completo delle modalità con cui gli Stati
membri stanno attuando la piattaforma
d’azione di Pechino, una risoluzione
adottata dalla quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne
e un impegno internazionale dell’UE.

Violenza di genere
Qual è il contributo versato dagli Stati
membri dell’UE per contrastare la violenza contro le donne? La mutilazione
genitale femminile è un problema
nell’UE? La ciberviolenza costituisce una
minaccia reale? Troverete le risposte

a queste e a molte altre domande nella
nostra ricerca sulla violenza di genere, in
gran parte con informazioni specifiche
per paese.

Questo opuscolo è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE sul nostro sito web:
https://eige.europa.eu

Risorse per l’uguaglianza di genere
Le nostre risorse online sono progettate in funzione del vostro utilizzo.

Metodi e strumenti per l’integrazione
della dimensione di genere
Dalla raccolta di dati disaggregati per sesso alla costruzione
del sostegno politico alle iniziative per l’uguaglianza di genere,
la nostra sezione dedicata a metodi e strumenti spiega che
cos’è l’integrazione della dimensione di genere e come può
contribuire alla realizzazione di una società più equa.

Strumenti di comunicazione
sensibili alla dimensione di
genere
Che cosa hanno in comune espressioni quali «uomini d’affari», «magistrato donna» ed «essere una
donnicciola»? Come dimostra lo strumento di comunicazione
sensibile alla dimensione di genere dell’EIGE, sono tutti esempi
di linguaggio sessista: non tutte le persone attive nell’imprenditoria sono uomini, non si direbbe mai «magistrato uomo»
ed «essere una donnicciola» è solitamente considerato un
insulto. Utilizzate il nostro opuscolo sulla comunica sensibile
alla dimensione di genere e lo strumento interattivo online
come ausilio per creare discorsi e materiale che si rivolgano
a tutti con rispetto, dagli elettori ai vostri colleghi membri del
Parlamento.

Glossario e thesaurus
Qual è la differenza tra sesso e genere? Che cosa sono gli stereotipi di genere? Con oltre
400 voci in 15 lingue, il nostro glossario e il nostro thesaurus vi aiuteranno a utilizzare la
giusta terminologia quando si tratta di uguaglianza di genere.

Biblioteca
Dovete approfondire una questione relativa all’uguaglianza di genere? Con oltre 800 000
voci in elenco, la nostra biblioteca vi indicherà le ricerche disponibili e dove trovarle.
Questo opuscolo è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE sul nostro sito web: https://eige.europa.eu

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è un organismo autonomo dell’Unione
europea (UE), istituito per rafforzare l’uguaglianza di genere nell’UE. L’uguaglianza tra donne
e uomini è un valore fondamentale dell’UE e il compito dell’EIGE è tradurlo in realtà all’interno e al di fuori dell’Europa. Ciò significa anche diventare un centro europeo di conoscenza
sulle questioni relative all’uguaglianza di genere, sostenere l’integrazione della dimensione
di genere in tutte le politiche dell’UE e degli Stati membri e combattere la discriminazione
basata sul sesso.
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