L'UGUAGLIANZA PER LE DONNE E LE RAGAZZE È
UGUAGLIANZA PER TUTTI
L'UE e i suoi Stati membri devono svolgere un ruolo guida nel rendere l'uguaglianza una realtà per ogni
donna e ragazza. Possiamo consentire alle donne e alle ragazze di affermare i loro diritti e prosperare
promuovendo i loro diritti politici, economici e sociali, sostenendo l'accesso universale a servizi sanitari e
riproduttivi di qualità e sostenibili, promuovendo un apprendimento permanente inclusivo, opportunità di
istruzione
truzione e formazione di qualità e rafforzando una partecipazione significativa ai processi decisionali.

SFIDE
•

•

•

Le donne rappresentano il 40% della forza lavoro globale, ma sono spesso intrappolate in posti di
lavoro vulnerabili, con salari più bassi, livelli inferiori di previdenza sociale e poche possibilità di
formazione o promozione. Nell'UE, le donne tendono ancora ad avere tassi di occupazione molto
più bassi rispetto agli uomini, pur essendo pagate meno degli uomini (nel 2014 i guadagni orari
lordi
di delle donne erano, in media, del 16,6% inferiori a quelli degli uomini).
Nei paesi a basso e medio reddito partoriscono ogni giorno oltre 20.000 ragazze di età inferiore ai 18
anni. Ogni anno in tutto il mondo muoiono oltre 289.000 donne a causa delle complicazioni della
gravidanza o del parto. Nell'Unione osserviamo anche la dura realtà di un accesso discriminatorio ai
servizi sanitari per le donne: 1 donna su 10 non ha accesso ai servizi di assistenza alla maternità
durante i primi mesi di gravidanza. Le lacune nell'accesso ai servizi sanitari riflettono la mancanza di
rispetto per i diritti delle donne e il loro diritto a partecipare ai processi decisionali relativi alle questioni
che le riguardano.
Il 54% del totale della popolazione scolastica è co
composto
mposto da ragazze. Spesso le ragazze sono
costrette a rinunciare agli studi a causa di matrimoni precoci, tasse scolastiche, carenza di risorse
sanitarie, della paura di subire violenze sessuali o perché si attribuisce un valore inferiore alla loro
istruzione.
one. I minori livelli di istruzione e partecipazione ai processi decisionali riduce in maniera
drastica le loro possibilità di far sentire la loro voce per garantirsi benessere e accesso a un lavoro
dignitoso quando saranno adulte.

OGNI GIORNO, MUOIONO
CIRCA 830 DONNE A CAUSA
DI FENOMENI PREVENIBILI
LEGATI ALLA GRAVIDANZA E
AL PARTO IN TUTTO IL MONDO.
NEL 2018 SONO STATI REGISTRATI
OLTRE 1800DECESSI
DECESSI PER
CAUSE RELATIVE ALLA MATERNITÀ
NELL'UE

LE RAGAZZE SONO
IL 54%
DEL TOTALE DELLA
POPOLAZIONE
SCOLASTICA

FATTI E CIFRE
58 MILIONI
DI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE NON
SONO
ISCRITTI
ALLE
SCUOLE
ELEMENTARI
IN TUTTO IL MONDO IL 53% SONO
RAGAZZE. QUESTI
BAMBINI RICHIANO PIÙ DEGLI ALTRI SFRUTTAMENTO,

MATRIMONIO PRECOCE, E UN REDDITO POTENZIALE PIÙ
BASSO.

CASO STUDIO
ROMANIA Il progetto "Mothers for Life.
Life for mothers" sostiene e integra i
servizi medici materni e la pianificazione
familiare per ridurre i tassi molto elevati
di mortalità materna, gravidanze
indesiderate e aborto, soprattutto tra le
adolescenti. Se si migliorano
le competenze degli operatori sanitari e il
sostegno alle donne per accedere ai
servizi sanitari, in particolare attraverso
attività di capacity building, le donne e le
ragazze hanno il potere e le capacità per
fare scelte consapevoli. Autorità locali e
operatori sanitari hanno unito le loro
forze per educare, sostenere e informare
15.000 donne e 230

operatori sanitari nelle 30 comunità romene rurali più esposte alla povertà. La creazione di reti
di sostegno di base ha permesso un vero cambiamento nella vita di tutte le donne e ragazze.
https://worldvision.ro/mame-pentru-viata-viata-pentu-mame-a815.html

RACCOMANDAZIONI
• L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere i diritti sociali e l'emancipazione economica
delle donne e delle ragazze: a) garantendone la protezione giuridica e riformando le leggi e i
regolamenti discriminatori; b) modificando la cultura e le pratiche aziendali e sociali; c)
mettendo in atto regimi e sistemi di protezione sociale che sostengano la genitorialità,
l'assistenza all'infanzia, ecc.
• L'UE e i suoi Stati membri devono promuovere politiche e programmi che rafforzino i sistemi sanitari e
garantiscano l'accesso ai servizi sanitari a tutte le donne e le ragazze. Le ragazze devono avere accesso a
un'educazione completa in materia di pianificazione familiare e diritti alla salute riproduttiva che consenta
loro di fare scelte libere e informate.

• L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere e adottare programmi di istruzione di qualità,
formazione professionale e sviluppo delle competenze per donne e ragazze, elementi
fondamentali per l'accesso a opportunità di lavoro e imprenditoriali dignitose e soddisfacenti.
Inoltre, bisognerebbe rafforzare la loro voce e partecipazione nella vita sociale, economica, politica
e civile e nei processi decisionali.
CHI SIAMO

Siamo 25 ONG di tutta Europa che lavorano su questioni sociali, sostenendo gli agricoltori,
fermando il cambiamento climatico, proteggendo l'ambiente, difendendo i diritti delle donne, i

CHI SIAMO
Siamo 25 ONGs di tutta Europa che lavorano su temi sociali, supportando gli agricoltori,
impegnandosi per lottare contro il cambiamento climatico, la protezione ambientale, le
donne, i giovani e l'uguaglianza di genere, sostenendo il commercio equo, lo sviluppo, la
giustizia globale e i diritti dei lavoratori.

makeeuropesustainableforall.org

#FightInequalities

Questo opuscolo è stato realizzato con il sostegno economico dell'Unione europea. I contenuti di questo opuscolo sono sotto la
sola responsabilità dei partner di progetto di Make Europe Sustainable For All e non possono in alcun modo essere considerati
come punto di vista dell’Unione Europea
Foto: Copyright @World Vision

