
PROMUOVERE LA PARITA’ DI

GENERE



La disparità del genere femminile 

è stata ed è ancora  uno dei 

fenomeni negativi che colpisce 

tutto il mondo.

DISPARITA’ DEL GENERE FEMMINILE NEL MONDO



In Africa, Asia Medio Oriente e Sudamerica molte donne sono 

vittime di discriminazioni, maltrattamenti e violenze sessuali.

Il paese in assoluto dove le donne hanno la peggiore qualità 

della vita èl’Afghanistan, in questo stato il 70% delle 

donne sono costrette a matrimoni forzati e l’87% non può 

accedere all’istruzione.

DISPARITA’ DEL GENERE FEMMINILE NEL 

MONDO



MalalaYousafzai, la giovane ragazza Pakistana 

che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2014, 

proprio perché ha combattuto per il diritto di poter 

ricevere un'istruzione anche se donna. 

In generale nei paesi in via di sviluppo, le donne 

sono meno alfabetizzate degli uomini.

MALALA YOUSAFZAI



In Occidente e nei Paesi industrializzati, come l’Italia, le donne sono libere e hanno gli stessi diritti degli uomini, 

però ci sono ancora differenze di tipo sociale ed economico. Si rileva una discriminazione in ambito lavorativo 

perché i posti di maggior prestigio e ben pagati sono occupati soprattutto dagli uomini. Il 23% delle retribuzioni 

femminili sono infatti inferiori a quelle degli uomini.

 

COM’E’ LA SITUAZIONE NEI PAESI OCCIDENTALI E IN ITALIA?

DISCRIMINAZIONE LAVORATIVA





In Italia succede ciò nonostantel’articolo tre della costituzionesecondo cui occorre “rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”. 

 

ART. N. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



In Italia sono poche le donne che ricoprono incarichi politici e questo anche se l’articolo n. 51 della nostra 

costituzione prevede che:

“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

 

ARTICOLO N. 51 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



In Italia, rispetto alle altre democrazie europee, le cariche 

politiche sono occupate in netta prevalenza degli uomini.

Per questa ragione sono state introdotte le cosiddette “quote 

rosa”, ossia un numero minimo di donne tra i candidati alle 

cariche elettive. Inoltre i candidati alle cariche più importanti 

(sindaci, presidenti di regione…) si sono impegnati con gli elettori 

a scegliere nella loro squadra un numero significativo di donne.

E IN EUROPA?





SINTESI DELLE DISPARITÀ DI GENERE IN ITALIA



Occorrerà innanzitutto eliminare:

Il traffico di donne,

matrimoni combinati,

Il fenomeno delle spose bambine,

Le mutilazione dei genitali,

Lo svantaggio lavorativo e far sì che le donne possano svolgere ruoli di livello decisionale 

in ambito: politico, economico e pubblico.

Occorre quindi favorire la presenza delle donne per lo svolgimento di ruoli di leadership 

perché rende più efficace l’organizzazione stessa in cui la donna viene inserita e porta a un 

maggior risultato economico.

COSA SI PUO’ FARE?



Come ragazzo, posso combattere per i diritti delle donne, costruendo 

relazioni sane e rispettose della parità di genere che non è solo un diritto 

umano fondamentale ma la condizione necessaria per un mondo 

prospero, sostenibile e di pace.  Inoltre  posso partecipare a 

manifestazioni contro la violenza sulle donne che nella provincia di  

Milano, dove io abito sono promosse dalla rete viola.

IO COSA POSSO FARE?



Il Centro AntiviolenzaV.I.O.L.A., acronimo di Valorizzare le Interazioni per Operare come Laboratorio 

Antiviolenza, nasce dall'interno di un progetto volto a creare una rete territoriale tra enti e associazioni 

dell'area Adda Martesana per promuovere azioni condivise di contrasto ed emersione del fenomeno della 

violenza domestica nei confronti delle donne.

CENTRO ANTIVIOLENZA V.I.O.L.A.
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