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“I SERVIZI DI ASSISTENZA NELL’UE PER UNA MIGLIORE PARITÀ DI 

GENERE” 

Il conseguimento della parità di genere è stato lento e nell’unione europea le 

donne continuano ad essere sottorappresentate sul mercato del lavoro 

mentre i dati dimostrano che una delle principali cause di questa situazione è 

costituita dalle responsabilità assistenziali. Quali politiche possono essere 

messe in atto affinché la disponibilità di infrastrutture assistenziali varie, di 

qualità e accessibili, anche sotto il profilo dei prezzi, e il sostegno alla cura dei 

figli e di altre persone, a carico a domicilio o in situazioni simili, permettano un 

equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in modo da aiutare le 

donne a ritornare rapidamente e a rimanere sul mercato del lavoro. 

 

Care delegate e cari delegati,  

 

siamo Rossella Petrone e Gaia Colazzo, vostri chairs durante quest’esperienza 

Mep. 

La nostra commissione, come ben saprete, tratta una tematica estremamente 

delicata: la parità di genere.  

L’Europa, sin dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, si è posta numerosi 

obiettivi circa il raggiungimento della parità di genere. Sessantadue anni 

dopo, quel trattato che citava uno degli obiettivi fondamentali per il mondo 

intero, l’omogeneità tra i due sessi, non può dirsi completamente attuato in 

quanto la sopracitata parità di genere non è ancora garantita in ogni ambito 

di vita.  

Non si può, infatti, affermare che sia presente, al giorno d’oggi, un’equa 

divisione dei pesanti compiti legati alla famiglia, una giusta spesa circa la cura 

dell’igiene femminile; addirittura, non è attualmente presente un equilibrio tra 

l’attività professionale e la vita privata.  

Tuttavia, come emerge dalla terza edizione del Gender Equality Index (GEI), 

l’indice elaborato per studiare il livello di uguaglianza tra i generi, nonostante 

vi sia stato un miglioramento di 4 punti, vi sono ancora ampi margini di 

avanzamento. Questo, però, dovrebbe essere più rapido: per far sì che ciò 

avvenga è necessario l’intervento dell’Unione europea e dei cittadini stessi, 
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che, a prescindere dal sesso, devono schierarsi dalla parte delle donne 

affinché vivano un’equa realtà lavorativa e familiare.  

 

Qual è allora il compito della commissione “FEMM”?  

È doveroso stilare una risoluzione che possa ridurre, o annullare 

definitivamente, le disparità di genere, che al giorno d’oggi gravano sulle 

spalle di numerose donne in ogni angolo dell’Unione.  

Esaminare i dati contenuti all’interno dell’infografica (http://bit.ly/infoFEMM19) 
è essenziale. Quest’ultima costituisce infatti una panoramica efficace circa i 
maggiori problemi e le leggi attuate in merito negli anni precedenti. Abbiamo 
scelto poi anche altri link contenenti informazioni utili e spunti di riflessione a 
nostro parere interessanti. È ovviamente richiesta una preparazione completa 

circa il topic da affrontare: dev’essere frutto sì dei dati allegati, ma anche di 
uno studio puntuale e specifico. 

Consigliamo vivamente di leggere con attenzione i documenti allegati in 

lingua inglese al fine di avere maggiore dimestichezza con i termini chiave del 

topic in lingua, estremamente utili durante la fase dell’English Check. 

Ben consci che la nostra commissione tratti un tema attuale e importantissimo, 

che difficilmente viene trattato nel nostro quotidiano, ci aspettiamo serietà, 

collaborazione e partecipazione così da poter lavorare in un clima di 

tranquillità e serenità nella commissione.  

Ci raccomandiamo di accertarvi che le fonti da voi trovate siano attendibili e 

precisiamo che durante i lavori di commissione non sarà possibile utilizzare 

internet; di conseguenza, ogni documento che vorrete consultare dovrà 

essere stampato o pre-salvato su ipad, tablet, computer portatili ecc. Nella 

speranza di esservi state d’aiuto vi auguriamo di vivere al meglio questo 

progetto fin dalla vostra preparazione a casa. 

 

Le Vostre Presidenti di Commissione, 

Rossella Petrone e Gaia Colazzo 
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INFOGRAFICA 

http://bit.ly/infoFEMM19  

TESTI DI CONTENUTO LEGILSATIVO 
 

Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sui servizi di assistenza nell'UE 

per una migliore parità di genere (2018/2077(INI)): 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_IT.html 

 

La carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella 

vita locale: 

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_it.pdf  

L’UGUAGLIANZA DI GENERE IN EUROPA 
 

“Riflettori puntati su l’azione dell’UE per le donne” a cura della Commissione 

Europea”: 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/it/  

 

“Gender equality… today and every day…” articolo a cura dell’ European 

Union External Action: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/3570/gender-equality-today-and-ever  

 

“Q&A - Commission contribution to promote gender equality”t: 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-642_en.htm-  

 

“Uguaglianza tra uomini e donne”, Note tematiche sull’Unione Europea: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/59/uguaglianza-tra-

uomini-e-donne  
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