
UgUaglianza di genere nel 

settore aUdiovisivo Ue



ȏ���/ȇXJXDJOLDQ]D�GL�JHQHUH�FRPSUHQGH�
OD�SDULW¢�GL�GLULWWL��UHVSRQVDELOLW¢�
H�RSSRUWXQLW¢�GL�XRPLQL�H�GRQQH��
Abbiamo un ruolo da svolgere nel 
miglioramento dell’uguaglianza di 
genere nel nostro settore in tutta la 
società nel suo insieme.

ȏ���È un diritto fondamentale e un principio 
chiave dell’Unione europea, che migliora 
le opportunità di occupazione nel 
settore e che ci aiuta a trasmettere un 
contenuto di qualità e diversità. 

ȏ���ΖPPDJLQH�GL�JHQHUH�Ȃ�Nonostante i 
progressi realizzati negli ultimi anni, il set-
tore audiovisivo non rappresenta sempre 
in modo equilibrato uomini e donne. 

ȏ���5XROL�GL�JHQHUH�Ȃ Le donne tendono 
ancora ad essere sottorappresentate 
nei ruoli tradizionalmente occupati dagli 
uomini e viceversa . 

ȏ���3DULW¢�GL�UHWULEX]LRQH�Ȃ Le statistiche 
mostrano che esiste ancora un notevole 
divario, a livello di retribuzioni, nell’UE. 

ȏ���3DULW¢�QHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH�Ȃ 
Nonostante il numero record di donne che 
lavora nel settore, la loro percentuale nei 
ruoli decisionali è bassa. 

ȏ�� (TXLOLEUR�IUD�YLWD�SURIHVVLRQDOH�H�
YLWD�SULYDWD�Ȃ Elemento importante nel 
modello sociale UE, che occupa un posto 
di primo piano nella sua agenda.

ȏ���'DO������Oȇ$96'&�ULXQLVFH�RUJDQL]]D]LRQL�
sindacali e imprenditoriali nell’ambito 
del dialogo sociale settoriale europeo. 

 
ȏ���$EELDPR�FRQFRUGDWR�XQ�4XDGUR�

d’azione (FoA - Framework of 
Actions) sull’uguaglianza di genere. 
Il suo obiettivo è mostrare come le 
organizzazioni delle parti sociali del 
settore audiovisivo nell’UE possano 
sviluppare le loro pratiche relative 
all’occupazione per migliorare 
l’uguaglianza di genere.

ȏ���3RWHWH�FRQVXOWDUH�LO�4XDGUR�GȇD]LRQH�
FRPSOHWR�H�XQ�Ȋ'RFXPHQWR�GL�VLQWHVLȋ�
sul nostro sito internet.

Perché considerare ora 
l’uguaglianza di genere? 4XDOL�VRQR�OH�VȴGH�FKLDYH"

Cosa sta facendo il Comitato 
GL�'LDORJR�6RFLDOH�$XGLRYLVLYR�
(AVSDC) in materia di 
uguaglianza di genere?

Leggete il 
Quadro 
d’Azione

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1825
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206


ȏ���8WLOL]]DWH�LO�4XDGUR�GȇD]LRQH�FRPH�
ȊVWUXPHQWRȋ�SHU�VYLOXSSDUH�H�PLJOLRUDUH�
l’uguaglianza di genere nella vostra 
organizzazione.

ȏ���ΖO�)R$�SUHQGH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OH�
domande che potrebbero essere poste 
e individua tematiche comuni derivanti 
GDOOH�VȴGH�FKLDYH��2UH�VXJJHULPHQWL�
sulle azioni da intraprendere in tutte le 
aree principali, sostenuti da esempi di 
buone pratiche, fra cui: 
� �!���DWWLYLW¢�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH��

IRUPD]LRQH��GLXVLRQH�GL�
LQIRUPD]LRQL�

� �!��D]LRQH�SRVLWLYH�
� �!��LPSRUWDQ]D�GHO�PRQLWRUDJJLR�
� �!���LQWHJUD]LRQH�GHOOȇXJXDJOLDQ]D�GL�

JHQHUH�

9LVLWDWH�LO�QRVWUR�sito internet dedicato su  
eC.europa.eU o scaricate la vostra 
versione linguistica nel database dei testi 

sul dialogo sociale.

Cosa potete fare? Per saperne di più

2SXVFROR�UHDOL]]DWR�GDOOȇavsdC�*HQGHU�(TXDOLW\�*URXS�����

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1825
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5206


&RQ�LO�VRVWHJQR�ȴQDQ]LDULR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD�
Ζ�FRQWHQXWL�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�ULȵHWWRQR�XQLFDPHQWH�OH�RSLQLRQL�GHOOȇDXWRUH��/ȇ8QLRQH�HXURSHD�QRQ�DVVXPH�
alcuna responsabilità relativamente ai possibili utilizzi delle informazioni riportate nel presente documento.


