Video: Uguaglianza di genere
• Guarda il video sul punto 5 “Uguaglianza di genere”. Se hai difficoltà, qui trovi il
testo del video.

“

Mentre il mondo fa progressi nel campo della tecnologia e questioni come il
surriscaldamento globale sono all’ordine del giorno, donne e ragazze continuano a
subire discriminazioni e violenze.
Data l’importanza della questione, l’Onu ha inserito nell’Agenda 2030 l’Obiettivo per lo
Sviluppo Sostenibile: “Uguaglianza di genere”.
Tra i traguardi, il primo è porre fine alla discriminazione femminile, eliminando forme di
violenza come il traffico di donne, il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose
bambine e le mutilazioni dei genitali.

Il secondo è quello di garantire la piena partecipazione
femminile a ogni livello decisionale: in ambito
politico, economico e pubblico.
Ma il punto di partenza riguarda l’istruzione:
ancora oggi il numero di donne che sa
leggere e scrivere è inferiore a quello degli
uomini.
Questo divario è particolarmente
accentuato in Africa e in Asia
meridionale, con ripercussioni
sull’apprendimento individuale e
sui costumi sociali, che relegano le
donne in posizioni di inferiorità.
Se le bambine trascorrono la loro
infanzia a scuola, passa più tempo
prima che vengano date in spose;
è così minore il numero di figli e
minori sono le probabilità di morire
di parto.
Al contrario, un’educazione scolastica
insufficiente porta ad una mancanza di
competenze, che si traduce in limitate
opportunità lavorative.

Un ulteriore traguardo è mettere in pratica riforme che diano alle donne uguali diritti
di accesso alle risorse economiche, così come alla titolarità e al controllo della terra e
altre forme di proprietà.
Ultimo ma non meno importante: intensificare una politica concentrata
sull’emancipazione femminile.
La proporzione di donne che occupano posti di lavoro retribuiti al di fuori del settore
primario è in aumento, anche se le retribuzioni femminili rimangono più basse di
quelle maschili.
Ma cosa si può fare nel concreto? Se sei una ragazza, puoi incoraggiare le tue
compagne di classe a combattere per i diritti delle donne, se sei un ragazzo, puoi
aiutare le ragazze a raggiungere pari diritti costruendo relazioni sane e rispettose.

”

