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       L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell'ONU. Questo progetto comprende 17 obiettivi per un 
nuovo modello di sviluppo sostenibile. 



Goal 5

 Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze



Il quinto obiettivo riguarda la parità 
del genere, uno dei diritti umani 
fondamentali. Molte donne e 
ragazze continuano a subire 
discriminazioni e violenze in ogni 
parte del mondo.

 L’ uguaglianza di genere è la 
condizione necessaria per un 
mondo prospero, sostenibile e in 
pace. È importante che le persone 
ricevono pari trattamenti, con uguale 
facilità di accesso a risorse e 
opportunità, indipendentemente dal 
genere



Le discriminazioni soffocano opportunità, 
sprecano il talento umano necessario 

per il progresso economico e 
accentuano le tensioni sociali e le 

disuguaglianze. La lotta alla 
discriminazione è parte essenziale della 

promozione del lavoro dignitoso. Le 
donne sono ancora lontane dal 

raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere nel mondo del lavoro e, in molte 

parti del mondo, sono intrappolate in 
lavori poco qualificati e retribuite in 

maniera inferiore rispetto agli uomini.



Fatti e cifre
Circa i due terzi dei 

Paesi in regioni in via di 
sviluppo hanno 

raggiunto la parità di 
genere nell’istruzione 

primaria

In 46 paesi, le donne 
detengono oltre il 30% di 
seggi nei parlamenti 
nazionali in almeno una 
Camera.

Le donne guadagnano 
in media il 19 per cento 

al mese meno degli 
uomini. 

Le donne coniugate 
guadagnano in media il 
24 per cento di salario in 
meno rispetto agli 
uomini coniugati. 



La discriminazione di genere 
nell'ordinamento italiano ed europeo

La costituzione all’art. 37 
Costituzione stabilisce che: “La 
donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al 
bambino una speciale 
adeguata protezione”. 

Ogni giorno, nel mondo del 
lavoro, le donne subiscono gli 
effetti della discriminazione di 
genere. La spiegazione di ciò è 
dovuta al fatto che viviamo in 
una società maschilista sia sotto 
il punto di vista politico che 
religioso. Viviamo in una società 
in cui la disuguaglianza di 
genere penalizza la posizione 
della donna in tutti gli ambiti, 
economico, sociale e politico. 



• L'Italia è all'ottantaduesimo posto per differenze di 
genere

• L’Italia è penultima in Europa per partecipazione 
femminile al mercato del lavoro.

• Solo il 28% delle posizioni dirigenziali nelle aziende 
private italiane è ricoperto da donne. Nelle coppie con 
figli e in cui entrambi i partner lavorano, le donne 
dedicano in media il 22% del proprio tempo al lavoro 
familiare, mentre per gli uomini la percentuale scende al 
9%. 

• Il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni è stata 
vittima di violenza La violenza contro le donne è un 
fenomeno diffuso in maniera preoccupante, sia che si 
tratti di violenza fisica



Alcuni traguardi da raggiungere
▴ Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di 

donne e ragazze, in tutti i campi specialmente nel campo lavorativo 

▴ Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, 
sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di 
donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo.

▴ Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione 
applicabile per la promozione della parità di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

▴ dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche 

▴ Garantire piena partecipazione femminile in ambito politico, 
economico e della vita pubblica.

▴ Valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito



▴ Lavoro, famiglia, istruzione, violenza, e recentemente anche nuove 
tecnologie, sono tutti ambiti in cui vanno intraprese azioni positive 
per la parità. Queste azioni devono andare in una duplice direzione: 
da una parte servono riforme strutturali, dall’altra un grande 
cambiamento culturale.

▴  Le pari opportunità vanno insegnate come un valore sin dalla 
prima infanzia.

▴ insegnare alle bambine e ai bambini, e alle loro famiglie, che il 
genere non deve essere discriminante nella scelta del loro percorso 
educativo, ma anche più in generale che il double standard, ovvero 
un giudizio negativo nei confronti di un comportamento solo se a 
compierlo è uno dei due generi, è solo un retaggio culturale, sono 
delle priorità.

.


