QUESTIONARIO MODULO 3
DESCRIZIONE: Le istituzioni e gli organismi europei hanno giocato un ruolo importante nell’acquisizione dei
diritti e nella consapevolezza delle pari opportunità. Dalla non discriminazione all’istituzione dell’Istituto di
genere il lungo percorso compiuto dalle istituzioni europee e ciò che resta ancora da affrontare.
TOTALE DOMANDE: 29

DOMANDA 1: Quando

è stata istituita la Comunità Europea (CECA) e quanti erano i paesi

fondatori
RISPOSTE:

Il 25 marzo 1957 con il Trattato di Roma
Il 7 febbraio 1992 con il Trattato di Maastricht
Nel 1997 con il Trattato di Amsterdam
DOMANDA 2: Che

cos’è la Commissione dei Diritti della donna?

RISPOSTE:

Un organismo che agisce all’interno del Parlamento europeo per salvaguardare le
conquiste comunitarie e lo sviluppo delle pari opportunità
Un organo del Consiglio d’Europa col potere di legiferare su tematiche che
favoriscono le donne
DOMANDA 3: Che

cos’è l’Unità per la parità delle opportunità?

RISPOSTE:

Un organismo che fa parte della Direzione Generale V della Commissione Europea
che ha il compito tra l’altro, di vigilare sul rispetto delle direttive comunitarie sulle pari
opportunità
Un’associazione di donne europee che promuove le politiche di pari opportunità negli
stati membri
DOMANDA 4: Quale organismo può emettere sentenze in grado di avere ripercussioni sulle
politiche nazionali degli stati membri?
RISPOSTE:

La Corte di Giustizia
Il Consiglio Europeo
La Corte dei Conti
DOMANDA 5: Che

cosa sono le sentenze?

RISPOSTE:

Atti comunitari utili per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nel mondo
del lavoro
Giudizi definitivi della Corte di Giustizia sulla validità di un atto comunitario per quale
viene chiesta la sua interpretazione
Azioni positive proposte dall’Unione Europea in favore delle donne

DOMANDA 6: Qual

è la fonte primaria del diritto comunitario?

RISPOSTE:

I Trattati che istituiscono le Comunità europee e di adesione di nuovi stati membri
Le legislazioni nazionali degli stati membri dell’UE
Le Raccomandazioni espresse dagli organi comunitari
DOMANDA 7: Perché le direttive hanno particolare importanza nel favorire le politiche a
sostegno delle donne?
RISPOSTE:

Perché impongono agli stati membri di adeguare la propria legislazione entro una
scadenza data
Perché sono emesse dal Consiglio dei Ministri
Perché non hanno valore vincolante
DOMANDA 8: Cosa

hanno in comune le Risoluzioni, i Pareri e le Raccomandazioni?

RISPOSTE:

Sono tutti atti giuridici emessi dalla Corte di Giustizia
Sono atti comunitari che non hanno valore vincolante
Sono atti normativi in grado di modificare le direttive del Consiglio dei Ministri
DOMANDA 9: La

carta dei diritti fondamentali dell’UE è:

RISPOSTE:

Una direttiva per gli Stati membri
Un documento su principi e diritti comuni per tutti i Paesi e cittadini dell'UE
DOMANDA 10: Cos'è

il trattato che istituisce una "Costituzione Europea"?

RISPOSTE:

Un Trattato come gli altri
Un "testo Unico" che unifica i trattati preesistenti e definisce una struttura dell'UE

DOMANDA 11: A chi possono rivolgersi i singoli cittadini europei per far valere i propri diritti
fondamentali?
RISPOSTE:

Alla Corte europea dei diritti dell’umanità
All’OCSE
Alla CDEG
DOMANDA 12: L’OCSE
RISPOSTE:

promuove lo sviluppo dei paesi e del livello di vita attraverso:

La promozione di regole e il monitoraggio delle politiche
Attraverso l’erogazione di fondi comunitari
DOMANDA 13: L'Italia

fa parte dell'OCSE a partire dal?

RISPOSTE:

Dal 1961
Dal 1994
Dal 1997
DOMANDA 14: Il

tema delle pari opportunità viene affrontato nell’ambito dell’OCSE?

RISPOSTE:

No, non viene considerato come problema specifico
Si, è sempre presente nelle strategie per la realizzazione dei suoi obiettivi
Si, nel Comitato Occupazione Lavoro e Affari Sociali
DOMANDA 15: L’OIL

è:

RISPOSTE:

Una organizzazione di esperti del commercio
Una agenzia delle Nazioni Unite
Un organismo sindacale internazionale

DOMANDA 16: L'

OIL è un organismo tripartito perchè...

RISPOSTE:

perchè fondata dai tre maggiori partiti politici a livello mondiale
perchè i rappresentanti oil provengono da tre diverse componenti
DOMANDA 17: L’OIL

è composta da:

RISPOSTE:

rappresentanti di governi, sindacati inprenditori
rappresentanti di governi, religiosi, diplomatici
DOMANDA 18: In

che modo l’OIL si occupa di pari opportunità?

RISPOSTE:

Attraverso il settore Coordinamento Eguaglianza e Diritti Umani
Attraverso la sede dell’OIL di Torino
Attraverso l’Ufficio della Consigliera di parità
DOMANDA 19: Come

esprime l’OIL le proprie indicazioni sulle politiche del lavoro?

RISPOSTE:

Suggerendo ai singoli Stati le strategie più adeguate

Attraverso la formulazione di proposte di legge comuni
Attraverso Raccomandazioni e Convenzioni
DOMANDA 20: In che modo l’OIL verifica l’attuazione delle proprie indicazioni da parte dei
singoli stati?
RISPOSTE:

Attraverso la Commissione per l’applicazione delle norme
Monitorando la situazione negli stati che hanno ratificato le Convenzioni
Nel corso di conferenze annuali tenute da esperti
DOMANDA 21: Che

cos’è il Governing body?

RISPOSTE:

L’organo esecutivo dell’OIL
L’ufficio permanente dell’OIL
La delegazione delle organizzazioni sindacali presso l’OIL
DOMANDA 22: La

Conferenza Internazionale del Lavoro si svolge ogni anno nel mese di:

RISPOSTE:

Gennaio a Roma
Aprile a Parigi
Giugno a Ginevra
DOMANDA 23: Quale organismo dell’ONU si occupa di monitorare l’applicazione della
Piattaforma di Pechino?
RISPOSTE:

Il CEDAW
Il CWS
L’ECOSOC
DOMANDA 24: Qual

è il fondo dell’ONU per la promozione della parità nei paesi membri?

RISPOSTE:

L’UNIFEM
Il DAW
L’INSTRAW
DOMANDA 25: In che anno è stata emanata la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne?
RISPOSTE:

Nel 1979

Nel 1993
Nel 1967

DOMANDA 26: Quale

divisione coordina gli organismi internazionali che sovrintendono al

mainstreaming:
RISPOSTE:

La Fao
Il Daw
L’Instraw
DOMANDA 27: La

dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le

donne è del:
RISPOSTE:

1951
1972
1993
DOMANDA 28: Il

rapporto CEDAW deve essere inviato dagli stati membri alle Nazioni unite:

RISPOSTE:

Alla fine di ogni legislatura
Ogni quattro anni
Ogni due anni
DOMANDA 29: Il

Consiglio economico e sociale:

RISPOSTE:

Coordina l’erogazione di fondi
Coordina a livello mondiale l’attuazione della piattaforma d’azione

