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Gender Equality e EU

Le pari opportunità di genere sono 
un valore fondamentale dell’Unione 
Europea, sin dai suoi esordi.

L’Unione Europea dagli anni 70 ha 
funzionato come elemento di traino 
per l’affermarsi delle politiche di pari 
opportunità nei vari paesi, 
soprattutto nel mercato nel lavoro 



L’Unione Europea ed il Gender mainstreaming
• Il Gender mainstreaming, prevede l’integrazione della prospettiva di 

genere nella preparazione, progettazione, implementazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche, delle misure e nei programmi 
di spesa, con la prospettiva di promuovere l’uguaglianza tra donne e 
uomini e combattere la discriminazione. 

• L’obiettivo del gender mainstreaming è considerare le differenze tra i 
modelli di vita degli uomini e delle donne e usarli come punto di partenza 
per tutte le azioni, muovendosi verso l'obiettivo della trasformazione
delle strutture e delle organizzazioni istituzionali e sociali inique in 
strutture giuste e egualitarie sia per gli uomini che per le donne



Gender Index e EIGE

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT

L’Istituto Europeo di Gender Equality – EIGE – monitora 
costantemente lo stato delle pari opportunità nei vari paesi con 
il suo Gender Index



Gender Index e EIGE

E’ importante raccogliere dati 
disaggregati per genere fotografare la 
partecipazione delle donne ai vari ambiti 
della vita sociale e mettere in evidenza 
diseguaglianze e discriminazioni

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT



…soprattutto perchè le donne tendono ad 
essere invisibili….
Ancora oggi il “maschile” é visto come “neutro”, il default 
nella definizione della struttura della società umana.

La modalità di pensare cosiddetta “è maschile se non 
diversamente specificato” si applica a molti campi
della società e della ricerca e condiziona la formulazione 
delle domande di ricerca, la definizione dei progetti e le 
politiche di interventi.

Nonostante spesso i corpi delle donne siano oggetto di 
attenzioni eccessive e non desiderate, il paradosso é che in
molti campi le donne sono invisibili.



Prendiamo ad esempio la scienza…e l’innovazione

üLa Scienza rimane un’attività
(soprattutto) maschile

üLe donne sono invisibili/meno
visibili tra i ricercatori e nella ricerca
(vedi l’effetto Mathilde)

Rendere le donne più visibile nella
scienza é una priorità
dell’Unione Europea

Stereotipi di genere nella scienza Evelyne Fox Keller -
1987

ü La Scienza é neutrale : la scienza si occupa di cose 
(oggettività) le donne preferiscono le persone 
(soggettività)

ü L’identità femminile é legata al mondo della natura;
l’identità maschile vuole dominare la natura, la 
scienza serve per controllare e dominare la natura

ü La conoscenza maschile é analitica e obiettiva quindi 
scientifica, quella femminile si basa sull’intuizione

ü La scienza é rigorosa razionalità separate dai 
sentimenti, mentre le donne sono emotive e 
irrazionali

ü La scienza é ricerca di potere mentre le donne 
cercano l’armonia



Le conseguenze sulla vita delle donne di un 
approccio ai dati «cieco rispetto al genere»

Il gender data gap (la mancanza di dati disaggregati per genere) condiziona 
la vita delle donne e la qualità della ricerca.  
Negli ultimi decenni la Commissione Europea ha inserito le pari opportunità 
di genere come priorità trasversale nei suoi programmi di ricerca e si 
propone di eliminare le diseguaglianze di genere e le diseguaglianze 
intersezionali nei sistemi di ricerca ed innovazione con azioni che 
contrastino i bias inconsci e le barriere strutturali, come modalità per 
promuovere l’innovazione nella scienza



One size doesn’t fit all – scienza ed innovazione in Europa 
hanno bisogno di una prospettiva di genere
• Il cosiddetto approccio «one-size fits all» è in realtà un approccio «one size fits men». I 

prodotti neutri rispetto al genere mettono in difficoltà le donne nell’uso quotidiano:
ü Gli smart phones sono troppo grandi per le mani delle donne, anche se sono le 

donne le principali utilizzatrici di smart phones; 
ü I sistemi di riconoscimento vocale non riconoscono le voci delle donne perché 

vengono testati su timbri maschili: 
ü Le macchine sono più sicure per i corpi maschili che per i corpi femminili, soprattutto 

se corpi di donne incinte; 
ü Molte medicine non sono efficaci e a volte sono addirittura dannose per le donne 

poiché le donne sono state esclude dalle fase di testing.
ü I dispositivi di anti infortunistica spesso non sono sicuri per le donne perché non 

sono pensati per i loro corpi



Cosa si può fare?

üRendere le donne più visibili 
(Sara Ahmed e quotation policy)

üRaccogliere dati disaggregati per 
genere

üIncludere il genere nella ricerca
üCreare team di ricerca e 

sviluppo ad alto tasso di diversity
üIdentificare e combattere gli 

stereotipi di genere

Grazie alla UE emergono nuovi trend :
- “ il genere é un fattore di successo per 

l’innovazione”,
- “il genere dovrebbe sempre essere 

considerato come elemento della qualità 
scientifica e come parte integrante del 
processo di creazione della conoscenza 
scientifica”,
- “il genere é una dimensione chiave 

dell’innovazione creative e dovrebbe essere
incluso nel circolo dell’innovazione”



Cosa sta facendo l’Unione Europea

üObbligatorietà dei GEP da 
gennaio 2022 per chi voglia 
presentare progetti a valere su 
Horizon Europe

üAttenzione a che i team che 
gestiscono i progetti siano 
equilibrati rispetto al genere

ü Attenzione a che la prospettiva 
di genere sia inserita nei 
progetti di ricerca



Gendered Innovations

http://genderedinnovations.stanford.edu/index.html
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How to include gender in R&I procesess?





Letture che ispirano….



Grazie!

demicheli@fondazionebrodolini.eu


