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Il Consiglio Comunale  
dei Ragazzi e delle Ragazze  

augura 
 una buona Giornata delle Donne  
con i versi del poeta  bengalese 

Rabindranath Tagore 



Donna,  

non sei soltanto l’ opera di Dio, 
ma anche degli uomini, che sempre 

ti fanno bella con i loro cuori. 
I poeti ti tessono una rete 
con fili di dorate fantasie; 

i pittori danno alla tua forma 
sempre nuova immortalità. 
Il mare dona le sue perle, 

le miniere il loro oro, 
i giardini d’ estate i loro fiori 

per adornarti, per coprirti, 
per renderti sempre più preziosa. 
Il desiderio del cuore degli uomini 

ha steso la sua gloria 
sulla tua giovinezza. 
Per metà sei donna,  

e per metà sei sogno. 



Senza dimenticare che nel mondo… 



…il divario di genere è ancora molto elevato 



Il World Economic Forum  di Davos,  

che   dal 2006 fornisce un quadro del 

divario di genere basandosi su criteri 

economici e politici oltre che 

sull’istruzione e sulla salute, 

nel rapporto 2020   

Indica che al ritmo attuale  

ci vorranno  

257 anni  

per ridurre completamente  

il divario economico "di genere"  



 

Per l’istruzione e la salute è stata raggiunta la 

parità rispettivamente al 96,1% e al 95,7%. 

A livello globale, il 45% delle donne in età 

lavorativa non è presente sul mercato del 

lavoro, contro il 22% degli uomini. 

Le donne che lavorano in molti Paesi ricevono in 

media il 60% di quanto guadagnano gli uomini, a 

parità di lavoro. 

 



 

Ci sono ancora 72 Paesi in cui alle donne viene 

impedito di aprire un conto in banca o di 

ottenere un credito. 

Anche l'accesso alle professioni del futuro è un 

problema per le donne. 

Mentre nel settore "persone e cultura" le donne 

rappresentano il 65% dei lavoratori,  

solo il 12% dei lavoratori del "cloud computing" e 

solo il 15% degli ingegneri sono donne. 



 

Il campo della politica presenta  

la maggior differenza di genere. 

Secondo il Rapporto Davos 2020 

ci vorranno ancora 95  anni per vedere un ugual 

numero di uomini e donne seduti in Parlamento 

e ben 85 Paesi sui 153 trattati nel Rapporto non 

hanno mai  avuto  

un capo di governo donna. 

 

 
( Da « Davos 2020: il divario economico di genere si colmerà nel 2277»  

cit. in «VerdeAzzurro- Atlante- Mondadori,2021) 



https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Gender_Gap_Report 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Gender_Gap_Report


Per concludere uno sguardo  alla 
Costituzione Italiana 

per riflettere sugli articoli  
che trattano  

dell’uguaglianza di genere 



ART. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

ART. 37. 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. 

ART. 51. 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.  
A tale fine la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 


