
 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul 
documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”. 
 
Rep. Atti n. 89/CU del 4 agosto 2021     
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
TENUTO CONTO che le Nazioni Unite hanno indicato la “Gender Equality” come uno dei 17 “Obiettivi di 
sviluppo sostenibile” per il 2030; 
 
TENUTO CONTO che l’Unione Europea ha promosso un “Coinvolgimento strategico” sulla “Gender 
Equality” per il triennio 2016-2019 e una nuova Strategia per il quinquennio 2020-2025; 
 
ATTESO che, in pieno accordo con le linee guida europee, il Governo italiano ha predisposto un 
documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, che è stato oggetto di 
approfondimento con i rappresentanti delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Parti sociali; 
 
VISTA la lettera del 21 luglio 2021 con la quale Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ha inviato il 
documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, con la richiesta di prevedere 
un’informativa ad hoc nel corso della prima seduta utile della Conferenza Unificata; 
 
VISTA la nota del 23 luglio 2021 con la quale detto documento è stato portato a conoscenza delle 
Regioni e degli Enti locali; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non è 
stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province 
autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno condiviso i contenuti dell’informativa, manifestando 
particolare apprezzamento e augurandosi che l’approccio descritto dalla Ministra Bonetti possa trovare 
diffusione e sviluppo sui territori locali;                                                     

PRENDE ATTO 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dell’Informativa 
sul documento “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026” che, allegato sub A) al presente 
atto, ne costituisce parte integrante. 
 

                Il Segretario                                 Il Presidente 
 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini           
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