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ORA E SEMPRE

protagoniste del
cambiamento

Le donne e le bambine rappresentano la metà della
popolazione mondiale e quindi la metà del suo
potenziale. Si trovano in prima linea nella società e
hanno le maggiori possibilità, a livello individuale e
collettivo, di trasformare le comunità in cui vivono.
Tuttavia, la disuguaglianza di genere persiste in tutto il
mondo e provoca un rallentamento del progresso sociale.
Per questo motivo, se vogliamo raggiungere gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile entro il 2030, è essenziale colmare
tutti i divari di genere e garantire pari diritti per le
bambine e le donne nell'accesso all'istruzione, alla salute
e a un'occupazione di qualità.
In questo modo saremo in grado di costruire economie
più forti e società più giuste, e le pari opportunità
saranno una realtà molto più vicina per ogni persona.

Perché le donne sono, ora e sempre,
protagoniste del cambiamento.
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FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ

DISCRIMINAZIONE

VIOLENZA DI GENERE

Povertà e genere sono collegati. Le donne e le bambine sono spesso le più
vulnerabili alla fame, ai cambiamenti climatici, alle crisi economiche o ai conflitti
armati. Mentre l'impressione generale è che la vita delle donne stia migliorando in
tutto il mondo, i dati smentiscono.

La discriminazione di genere esiste ovunque: negli affari, nello sport, nelle istituzioni
educative, nelle organizzazioni politiche, quando si cerca un alloggio o quando si
chiede un prestito. La discriminazione di genere è sempre ingiusta e ha
conseguenze negative in tutti gli ambiti della vita, sia pubblica che privata.

Le bambine e le donne, semplicemente per essere tali, sono esposte a molteplici
situazioni di violenza. Il numero di stupri e di aggressioni sessuali cresce, si
perpetuano la tratta e lo sfruttamento sessuale e pratiche inaccettabili come il
matrimonio infantile, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili.

1 ragazza su 5 nel mondo vive in estrema
povertà
In quasi 2/3 dei paesi, le donne hanno
maggiori probabilità degli uomini di soffrire
l’insicurezza alimentare
Le donne divorziate hanno il doppio delle
probabilità di essere povere rispetto ai
loro coetanei maschi

DIVARIO NELL’EDUCAZIONE
Quando le bambine entrano nell'adolescenza, le differenze di genere aumentano. In
molti paesi le ragazze continuano ad avere difficoltà a iscriversi tanto alla scuola
primaria come alla secondaria. Eppure, l'accesso delle donne a un'istruzione di qualità
contribuisce in modo sostanziale alla costruzione di economie più prospere e al
miglioramento della qualità della vita delle famiglie.

15 milioni di ragazze in età scolare (il 50% in più
dei ragazzi) non frequentano ancora la scuola
Nei paesi in via di sviluppo, circa 1 ragazza
su 5 che inizia la scuola primaria non la
completa
Solo il 30% dei professionisti della scienza in
tutto il mondo sono donne

In 18 paesi gli uomini possono legalmente
impedire alle loro mogli di lavorare

Il 35% delle donne nel mondo ha subito violenze
fisiche e/o sessuali

In 39 paesi le figlie e i figli non hanno gli stessi
diritti ereditari

Più di 130 milioni di ragazze e donne hanno subito
una forma di mutilazione genitale in 29 paesi
dell'Africa e del Medio Oriente

Meno del 13% dei terreni assegnati
all'agricoltura appartengono a donne

12 milioni di ragazze sono costrette a sposarsi
ogni anno

DIVARIO NEL MONDO
DEL LAVORO

DIVARIO NELL’ACCESSO
ALLA SALUTE

L’emancipazione delle donne è la chiave per stimolare lo sviluppo economico e
promuovere il progresso sociale. Un esempio: la piena partecipazione delle
donne alla forza lavoro aggiungerebbe punti percentuali alla maggior parte dei
tassi di crescita economici dei paesi, in molti casi, di due cifre.

Esiste un chiaro legame tra salute sessuale e riproduttiva, diritti umani
e sviluppo sostenibile. Le donne povere, soprattutto le più giovani, si
trovano maggiormente ad affrontare gravidanze indesiderate, aborti
in condizioni di rischio, un rischio più alto di mortalità materna e più
infezioni sessualmente trasmissibili. Nei paesi in via di sviluppo i
numeri si moltiplicano.

Più di 50 milioni di donne nel mondo sono lavoratrici
domestiche e appena il 10 per cento di esse ha ricevuto
la regolarizzazione dei propri diritti di previdenza
sociale
Le donne dedicano il triplo del tempo al lavoro
domestico e di assistenza non retribuito rispetto agli
uomini

Ogni minuto una donna nel mondo muore durante la
gravidanza o il parto per cause che potrebbero essere
prevenute
Il 99% di questi decessi avviene nei paesi in via di sviluppo
Più della metà dei 33 milioni di persone affette da HIV nel
mondo sono donne o ragazze

