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dove  le cose continuano a peggiorare con l’aumento

delle difficoltà economiche delle famiglie: mancano

asili nido pubblici e adeguati spazi ricreativi per

bambini anche nelle aziende.

Ma ciò che più preoccupa è il dilagare della violenza

sulle donne.

128 sono state le donne uccise in Italia ad opera del

marito o del compagno;

6945 gli atti persecutori registrati a danno delle donne;

3086 i casi di violenza sessuale e ben 6154 quelli di

percosse.

Questi sono i dati registrati nel 2015 e manifestano

ancora preoccupazione per il fatto che le donne nel

2016 vivono ancora in una società fortemente

maschilista e discriminatoria.

La situazione attuale al giorno d’oggi riguardo la

discriminazione delle donne, ci permette di capire il

livello del nostro paese, ma anche il rapporto con la

società.

E’ evidente che la “Strategia Europea per l’uguaglianza

di genere 2010-2015”

i cui obiettivi erano: uguale potere decisionale nei

centri di rappresentanza, pari indipendenza economica

e nascita di una società che garantisca uguale diritti a

uomini e donne, è fallita.

Troppi sono ancora oggi gli stereotipi passati dai media

e dalle pubblicità, in cui la donna è spesso  pensata

come oggetto: sono funzionali al mercato e quindi 
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"Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai

avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro

intelligenza."

Nonostante l’affermazione di Rita Levi Montalcini non

sembra che in Europa, ma soprattutto in Italia, le donne

abbiano vita facile.

Le disparità tra uomo e donna sono ancora moltissime

nonostante si siano sicuramente fatti enormi passi

avanti, soprattutto a partire dall’inizio del secolo

scorso.

Sono diversi i campi in cui è possibile riconoscere

questa disparità, primo fra tutti quello del lavoro. Lo

stipendio di una donna è del 7% minore rispetto a

quello di un uomo relativo allo stesso impiego e

numerose sono le testimonianze di licenziamenti a

causa della gravidanza. Ancora oggi le donne sono

spesso costrette a scegliere tra la carriera e i figli. Non

ci si accorge che la valorizzazione delle donne ha effetti

positivi sul piano economico, vista la loro capacità di

dare un contributo in tutti i campi lavorativi.

Nonostante la presenza di leggi che tutelano la

maternità delle donne lavoratrici, queste molto spesso

sono costrette a rinunciarvi, portando anche

all’invecchiamento progressivo della popolazione.

Diversamente accade nei Paesi Nord Europei, dove le

leggi a tutela della maternità sono più avanzate, infatti i

bambini nati ogni 1000 abitanti sono 15 in Irlanda, 13 in

Islanda, 12 in Norvegia e Svezia, mentre solo 9 in Italia,



lavoro sono sempre di più gli uomini a trovare un

impiego.

Finirà questa discriminazione e questo maschilismo

mondiale? Quanto altro tempo sarà necessario affinché

tutte le donne possano giustamente ritrovarsi non più

dietro agli uomini, ma accanto, fianco a fianco?
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vengono accettati piuttosto che  condannati.

Mancano  invece campagne di sensibilizzazione che

abbiano come obiettivo quello di abbattere il muro di

discriminazione, responsabile del clima in cui le donne

sono costrette a vivere.

Scarse sono anche le iniziative dei governi volte a

informare i genitori sulle tematiche della parità tra i

sessi e a coinvolgerli maggiormente nella promozione

della parità di genere nel mondo dell'istruzione. Le

ragazze raggiungono di solito livelli di istruzione più

elevati e ottengono un punteggio maggiore negli esami

di diploma rispetto ai ragazzi mentre questi ultimi

hanno maggiori probabilità di lasciare prematuramente

la scuola o di ripetere l'anno.

Molti giovani e molte giovani delle scuole professionali

e di quelle dell'istruzione secondaria generale

continuano a scegliere carriere che rispecchiano i

tradizionali ruoli di genere.Le donne rappresentano la

maggioranza degli studenti e dei laureati in quasi tutti i

paesi e sono particolarmente presenti nel mondo

dell'istruzione, della sanità, nel welfare e negli ambiti

umanistico e artistico. Gli uomini sono maggiormente

presenti nell'ingegneria, nell'industria manifatturiera e

nella costruzione. Ma nonostante questo nel mondo del 



"Le donne che
hanno cambiato il
mondo non hanno
mai avuto bisogno
di mostrare nulla,
se non la loro
intelligenza."
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