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La povertà è sessista
Introduzione

In Svizzera, su 100.000 nascite, sei donne 
muoiono durante il parto o per le sue 
conseguenze. In Sierra Leone, ne muoiono 1.1001.
Proprio così. Una donna in Sierra Leone ha quasi 
duecento volte più probabilità di morire dando 
alla luce una nuova vita rispetto a una donna in 
Svizzera. 

Difficile trovare una statistica che possa riflettere 
più accuratamente l’ingiustizia di un mondo 
in cui il fatto di vivere o morire dipende da una 
roulette russa geografica ovvero da dove si 
nasce. 

Bisogna inoltre pensare che dietro a queste 
statistiche ci sono delle storie, delle vite. Questa 
la realtà in alcune parti del mondo: lenzuola 
macchiate di sangue, cliniche con l’illuminazione 
intermittente e l’elettricità che va e viene, 
rifornimenti scarsi e un numero insufficiente 
di medici e infermieri formati; il dolore di mariti 
e genitori, i figli che si chiedono come mai la 
mamma non torna a casa con il nuovo fratellino 
o sorellina – come mai non torna più. E dall’altra 
parte del mondo, niente di tutto questo: solo la 
normale aspettativa che quando una donna va 
in ospedale per partorire, in pochi giorni torna a 
casa sana e salva con il suo bebè, e si riunisce 
alla famiglia con la felicità e la promessa di un 
futuro pieno di momenti come questo.

Sono molteplici le sfide e le ingiustizie che 
le bambine e le donne del mondo in via di 
sviluppo si trovano ad affrontare in tutti 
gli aspetti della vita. Si tratta di ostacoli 
di natura strutturale, sociale, economica e 
politica – ostacoli che per gli uomini e per le 
donne dei paesi più ricchi, sono di entità assai 
minore. I dati fanno riflettere, e non solo quelli 
sulla mortalità materna. Ogni giorno, circa 
39.000 ragazze sotto i 18 anni diventano spose 
bambine, con una grande probabilità di essere 
maltrattate dai mariti2. Solo poco più del 20% 
delle bambine nelle zone rurali povere dell’Africa 
completa l’istruzione primaria, meno del 10% 
termina l’istruzione secondaria inferiore3; e in 
molti paesi le donne che lavorano guadagnano 
tra il 10 e il 30% in meno degli uomini4. Inoltre, 
fonti di energia sicura, tecnologia, diritti ereditari 

e servizi finanziari, e la proprietà di terreni 
rimangono spesso inaccessibili alle donne. Di 
tutti i parlamentari del mondo, solo il 22% circa 
sono donne5. Le donne possono essere colpite 
in maniera sproporzionata dalla corruzione 
perché hanno meno accesso alle risorse, una 
minor partecipazione alla governance e sono 
meno tutelate nei loro diritti6. Alla base di queste 
disparità vi sono limiti di natura culturale e legale, 
nonostante le donne costituiscano la colonna 
portante di molti aspetti della vita: in casa, al 
lavoro e nella comunità. La violenza contro 
le donne, fisica e sessuale, riflette sessismo, 
mancanza di rispetto e abuso dei loro diritti 
fondamentali, fenomeni che si registrano in tutti 
i paesi del mondo. Senza pensare all’eclatante 
violazione dei diritti umani, immaginate di 
provare a coltivare in maniera produttiva, o 
aggiustare una vettura, o cucire una tappezzeria, 
o ancora, codificare un nuovo software con una 
mano legata dietro la schiena; di fatto, è proprio 
questa la situazione in cui si trova una società 
che ignora il potenziale delle donne. 

Ogni giorno,  
39.000 ragazze al di  
sotto dei 18 anni diventano  
spose bambine 

Una donna in Sierra Leone ha  
183 volte più probabilità di  
morire dando alla luce una nuova  
vita di una donna in Svizzera

In molti paesi le donne  
che lavorano guadagnano  
il 10–30% in meno  
degli uomini
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Cosa bisogna cambiare
Questa stituazione deve 
cambiare, e non solo perché 
è una fonte di ingiustizia 
endemica e globale. 

Detto in parole povere, la 
povertà è sessista, e non 
ne vedremo la fine se non 
affrontiamo il fatto che le 
bambine e le donne ricevono un 
trattamento ingiusto. 

Occorre quindi:  

1. Riformulare l’agenda dello sviluppo facendo 

sì che le bambine e le donne occupino un 

ruolo centrale,  dal momento che rappresentano 

la metà della popolazione che vive in povertà7 

e sono spesso le più soggette a diventare e a 

rimanere povere. La comunità mondiale deve 

cogliere l’opportunità di liberare il potenziale 

umano, sociale, politico ed economico delle donne 

ovunque si trovino.

2. Investire in modo più mirato  nella salute, 

nell’istruzione e nell’empowerment economico 

delle bambine e delle donne, abbattendo così gli 

ostacoli che impediscono loro di condurre una vita 

sana e produttiva. A tal fine, in questo documento 

presentiamo delle raccomandazioni per attuare 

politiche adeguate nei settori più rilevanti.

Se prendiamo queste misure, tutti i membri della 

società ne trarranno vantaggio. Le prove sono 

sempre più schiaccianti: investire nelle donne 

e nelle bambine aiuta anche le loro famiglie e 

comunità. 
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Il 2015 è l’anno giusto per farlo.  

Quest’anno, il mondo si impegnerà nei confronti di una nuova 
serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile8 (OSS) destinati a 
sostituire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio9 e sradicare la 
povertà estrema entro il 2030: per questo è più importante 
che mai pensare al ruolo delle donne nel quadro dello sviluppo. 
La Cancelliera tedesca Angela Merkel e la Presidente della 
Commissione dell’Unione Africana Nkosazana Dlamini-
Zuma hanno assunto la leadership su questo tema: entrambe 
convocheranno quest’anno un vertice sulle donne, e Angela 
Merkel sta mettendo le donne e le bambine al centro della sua 
agenda per il G7. Nelle prossime pagine prenderemo in esame le 
sfide e le opportunità che questa agenda presenta. 

Perché ora?
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Le difficoltà
per donne e bambine 

Pari al 26,8%, l’iscrizione delle  
ragazze all’istruzione secondaria è  
tre volte inferiore nei PMS rispetto agli  
altri paesi (in media all’80,2%).

 1 su 217 in confronto a 1 su 1.250
Il 45% dei decessi materni nel mondo si registrano nei PMS: in totale 131.000 in una regione che conta 
appena il 13% della popolazione femminile mondiale. Nei PMS, il rapporto medio equivale a 1 decesso su 
217 nati vivi rispetto ad 1 su 1.250 degli altri paesi.

26,8%

86,2%

Pari in media all’86,2%, le donne impiegate in un 
lavoro precario11 nei paesi meno sviluppati sono tre 
volte di più rispetto a quelle degli altri paesi.

Povertà e ineguaglianza di genere 
vanno a braccetto. Le bambine e le 
donne dei paesi più poveri hanno la 
doppia sfortuna di essere nate in un 
paese povero e di sesso femminile. 
Per comprendere la portata di questo 
svantaggio, ONE ha analizzato la 
situazione delle ragazze e delle donne 
nei paesi meno sviluppati10 (PMS) 
rispetto ai principali indicatori di 
genere. Per ciascun indicatore, la vita 
delle bambine e delle donne dei PMS è 
decisamente più dura rispetto agli altri 
paesi. Sebbene ciò possa sorprendere 
poco perchè anche la vita degli uomini 
è più difficile in quei paesi, ONE ha 
scoperto che il divario di genere è più 
accentuato nei paesi più poveri. 

I calcoli di ONE sono basati su dati di:  
Banca Mondiale, Indicatori dello sviluppo mondiale 
Banca Mondiale, Global Financial Inclusion Database – Findex 
Istituto per le statistiche UNESCO, Education Database  
Organizzazione Mondiale del Lavoro, ILOSTAT

80,2%

Un confronto tra paesi

In Madagascar, il numero di 
bambine che non frequenta la 
scuola è 144 volte più elevato di 
quello della Germania, che ha una 
popolazione di 3,5 volte superiore 
rispetto al Madagascar.

In Francia, il 97% delle donne ha un 
conto in banca. In Ciad meno del 
7% lo possiede, circa il 40% in meno 
rispetto agli uomini.

  <7%

In media, nei PMS il tasso di alfabetizzazione femminile è solo  
due terzi (68,5%) di quello maschile. Anche negli altri paesi 
il divario di genere esiste ma è meno accentuato: il tasso di 
alfabetizzazione delle donne corrisponde in media al 94,8% 
rispetto agli uomini.

Nei PMS, la percentuale di donne in situazione 
di occupazione precaria è in media del 20% 
superiore rispetto agli uomini, un divario che 
corrisponde solo al 7% negli altri paesi.

Il numero di bambine iscritte alla scuola primaria nel Regno Unito, 
che ha 64,1 milioni di abitanti, è uguale al numero di bambine che 
non frequentano la scuola in Etiopia, che ha una popolazione di  
94,1 milioni.
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100-150 Mln

9X

Rendendo accessibile alle donne impiegate 
nell’agricoltura lo stesso ammontare di 
risorse produttive a disposizione degli 
agricoltori di sesso maschile, si potrebbe 
ridurre il numero di persone che soffrono la 
fame di 100-150 milioni12.  

La riduzione dello scarto nel tasso di 
occupazione tra donne e uomini da qui al 
2017 potrebbe generare 1.600 miliardi di 
dollari in più di produzione globale (a parità di 
potere d’acquisto)13. 

Se aumentassimo di 5 dollari a persona 
per anno gli interventi sanitari sulle donne 
e i bambini da qui al 2035 in 74 paesi in 
via di sviluppo, potremmo moltiplicare per 
9 i benefici economici e sociali che se ne 
trarrebbero14.

Garantire che tutti gli studenti dei paesi a 
basso reddito, incluse le bambine, escano 
dalla scuola con competenze di base nella 
lettura, potrebbe ridurre la povertà estrema 
nel mondo fino al 12%15.

$1.600 Mld

12%

Le donne impiegate nell’agricoltura 
potrebbero aumentare notevolmente  
i rendimenti economici di tale settore  
e ridurre  il numero di persone che 
soffrono di fame cronica.

Con dei sistemi sanitari efficienti, si 
potrebbero ridurre drasticamente la 
mortalità materna e infantile.

Fonti sicure ed affidabili di energia 
potrebbero aiutare le aziende a 
prosperare, migliorare la qualità 
dell’istruzione di bambine e bambini, 
e fornire cure migliori nelle cliniche 
sanitarie. Tutto ciò potrebbe favorire lo 
sviluppo economico e sociale.

Un migliore accesso a un’istruzione 
di qualità per le bambine potrebbe 
aumentare di molto le loro future 
prospettive di reddito, diminuire 
drasticamente il tasso di malnutrizione 
infantile, salvare vite di madri e neonati,  
e ridurre in generale i livelli di povertà.

Aumentare la presenza delle donne  
nel mondo del lavoro e migliorare il  
loro accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) e ad Internet potrebbe stimolare 
tutta l’economia. Permettere alle donne 
un maggiore controllo sulle finanze 
potrebbe migliorare significativamente  
la qualità della vita familiare. 

Per tutti questi motivi, il messaggio 
centrale è chiaro: se vogliamo porre 
fine alla povertà estrema, dobbiamo 
dare priorità a donne e bambine.

L’opportunità
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La difficoltà

• In un campione di paesi dell’Africa 
subsahariana, la produttività agricola 
delle donne risulta dal 23% al 66% 
inferiore rispetto a quella degli uomini18.
Anche se i dati sono limitati, solo il  
10–20% di tutti i proprietari terrieri 
mondiali sono donne19. L’accesso al 
credito delle donne dedite all’agricoltura è 
inferiore a quello degli uomini20.

Le donne forniscono circa la metà della 
manodopera agricola in Africa, eppure, rispetto 
agli uomini, continuano ad avere un accesso 
inferiore a manodopera, strumenti, assistenza 
tecnica e finanziaria per le loro aziende agricole, 
e registrano un rendimento inferiore a parità di 
investimenti21.

Il potenziale

• A livello globale, se le donne in agricoltura 
avessero lo stesso accesso degli uomini 
alle risorse produttive (vale a dire ridurre 
il divario di genere in agricoltura) si 
potrebbero aumentare i raccolti del 20–
30%, migliorare il rendimento economico 
del 2,5–4%, e ridurre il numero di persone 
che soffrono la fame del 12–17% (ovvero 
100–150 milioni di persone)22.

Alcuni studi dimostrano che la crescita nel 
settore agricolo nell’Africa subsahariana 
è 11 volte più efficace nel ridurre la povertà 
rispetto alla crescita in qualsiasi altro settore 
economico23. Nei paesi in via di sviluppo, quasi 
la metà della diminuzione della fame tra il 1970 
e il 1995 può essere associata all’aumento 
dell’istruzione femminile24, e Bread for the World 
ha recentemente dimostrato che i paesi in cui 
c’è una maggiore parità di genere tendono 
a registrare tassi inferiori di malnutrizione 
infantile25.

 

Approfondimento
Agricoltura

Cosa serve

La formazione, e la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo dovrebbero 
essere adattati alle esigenze delle donne; si dovrebbe migliorare il loro 
accesso alla manodopera e ad altri fattori produttivi, nonché rafforzare 
i diritti delle donne in materia di proprietà terriera (ad es. registrazione 
ufficiale dei possedimenti terrieri, espansione della co-intestazione e 
possibilità di intestazione individuale per le donne, cosí come riforma del 
diritto di successione e di famiglia)16. Tutti i sei obiettivi dell’Assemblea 
mondiale della sanità in materia di nutrizione17 dovrebbero essere 
integrati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
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La difficoltà

• Il 58% degli adulti affetti da HIV 
nell’Africa subsahariana sono donne; e, 
globalmente, le donne della fascia di età 
tra i 15 e i 24 anni sono doppiamente più 
a rischio di infezione da HIV rispetto alla 
loro controparte maschile26.

• Ogni giorno, quasi 800 donne muoiono 
per complicanze della gravidanza o di 
parto. Dei 68 paesi con il più alto tasso 
di mortalità materna e infantile, 53 
non dispongono dei medici, infermieri 
ed ostetriche ritenuti necessari per 
l’erogazione di servizi sanitari di base 
(23 ogni 10.000 abitanti)27; e circa 225 
milioni di donne non hanno accesso 
agli strumenti necessari a pianificare le 
nascite dei propri figli. Circa 43 milioni di 
donne non partoriscono in una struttura 
sanitaria28.  

Sono davvero troppe le bambine e le donne che 
non hanno ancora accesso a servizi, programmi 
e prodotti sanitari di qualità indispensabili per 
la salute. Per riassumere il problema, le donne 
devono far fronte a ostacoli di natura fisiologica, 
economica e socioculturale che le rendono più 
vulnerabili degli uomini a molte malattie. Inoltre, 
tante donne africane trascorrono molto tempo 
a svolgere il ruolo fondamentale di operatrici ed 
assistenti sanitarie, prendendosi spesso cura dei 
loro familiari ammalati29.

Il potenziale

• Nel 2013, oltre due terzi delle donne 
incinte affette da HIV nei paesi a basso e 
medio reddito hanno ricevuto trattamenti 
per impedire la trasmissione del virus 
ai loro figli30. Intensificando gli sforzi 
in materia di HIV/AIDS, si potrebbe 
eliminare la trasmissione madre-figlio 
dell’HIV, salvando così milioni di vite, con 
un guadagno di 15 dollari per ogni dollaro 
investito31.

• Se tutte le donne avessero accesso 
alle cure, ai prodotti e ai servizi sanitari 
raccomandati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), i decessi 
materni crollerebbero del 67%, e le morti 
neonatali del 77%32.

Negli ultimi anni, un significativo incremento 
degli investimenti dei paesi donatori e dei governi 
nazionali nella salute delle donne e dei bambini 
ha avuto un impatto reale: il tasso di gravidanze 
indesiderate, di donne che muoiono di parto e 
di bambini che muoiono per cause prevenibili 
non è mai stato così basso. Eppure le statistiche 
parlano chiaro: maggiori e migliori investimenti 
nella salute delle donne, inclusa la formazione 
e assunzione di operatori sanitari, sono 
fondamentali per salvare vite di donne e bambini 
e in generale per migliorare la loro salute. Un 
altro aspetto positivo è che il rafforzamento dei 
sistemi sanitari potrebbe sollevare le donne dal 
ruolo tradizionale (e non retribuito) di “infermiere 
familiari”, lasciando loro il tempo di dedicarsi ad 
attività economicamente più produttive.

Cosa serve

Occorre potenziare gli investimenti per la salute di bambine e donne e 
i programmi sanitari devono essere diretti a loro in modo più efficace, 
coinvolgendole come beneficiarie e collaboratrici. La salute delle bambine 
e delle donne deve rimanere una priorità imprescindibile nell’agenda dello 
sviluppo globale, e i leader politici devono indicare chiaramente il cammino 
da seguire per ottenere l’effettiva eliminazione dei decessi prevenibili di 
madri e bambini. In questo contesto, gli interventi devono essere mirati a 
combattere incisivamente le malattie che colpiscono in particolare le donne; 
devono contribuire a rendere universale il loro accesso ai prodotti sanitari 
indispensabili; e potenziare le risorse umane in questo settore, affinché il 
sistema sanitario possa prendersi cura anche dei soggetti più vulnerabili.

Approfondimento
Sanità
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La difficoltà

• In molti paesi, le donne sono responsabili 
della cucina. Quando cucinano su fuochi 
aperti o stufe tradizionali, respirano 
sostanze inquinanti. Questi fumi in 
ambienti chiusi provocano oltre mezzo 
milione di decessi all’anno a causa di 
malattie polmonari ostruttive croniche tra 
le donne di tutto il mondo33.

• Il 60% dei dispositivi di refrigerazione 
utilizzati per la conservazione dei vaccini 
nelle cliniche africane non dispone di 
un’adeguata alimentazione di corrente, 
il che, oltre a compromettere l’efficacia 
dei vaccini destinati a salvare la vita dei 
bambini, mette a repentaglio la sicurezza 
delle donne, che si possono trovare a 
partorire al buio in condizioni rischiose34. 

Circa il 19% della popolazione mondiale, 
ovvero 1,3 miliardi di persone, non ha accesso 
all’elettricità35. La povertà energetica (mancanza 
di accesso a fonti di energia sicure, affidabili 
e moderne) è un problema grave per le donne. 
Esse devono infatti ricorrere a fonti energetiche 
insalubri e non sicure per cucinare, e perdono 
tempo per raccogliere combustibili (per non 
parlare dei pericoli connessi a tale raccolta). 
Inoltre, la povertà energetica riduce l’accesso ai 
servizi sanitari, rende impossibile immagazzinare 
e conservare adeguatamente i raccolti agricoli, 
e pregiudica la qualità dell’insegnamento. Per di 
più, molte imprese africane citano la mancanza 
di energia affidabile come principale ostacolo 
alla loro crescita36.

Il potenziale

• Attualmente, le donne dell’Africa 
subsahariana passano fino a otto 
ore al giorno a cercare materiale 
combustibile per cucinare e riscaldare 
le loro abitazioni; se avessero accesso 
all’energia potrebbero dedicare questo 
tempo ad attività più redditizie37.

• Secondo uno studio, l’occupazione 
femminile in Sudafrica è aumentata 
del 9,5% nei luoghi dove è stata fornita 
l’elettricità, molto probabilmente perché 
questo progresso ha liberato le donne 
dalle faccende domestiche, consentendo 
loro di partecipare a microimprese e di 
dedicarsi ad altre attività economiche38.  

I dati che illustrano gli effetti positivi diretti 
dell’accesso delle donne all’energia sulle 
economie locali o nazionali sono ancora 
insufficienti per trarre conclusioni su un piano 
globale o anche regionale, ma esempi in  diverse 
località si stanno rivelando promettenti.  
È chiaro che se si fornisse una fonte sicura di 
energia a tutti coloro che non ne hanno accesso, 
si migliorerebbero le opportunità in materia 
di istruzione, i servizi sanitari, la produttività 
agricola e la sicurezza delle donne.

Cosa serve

Occorre ottenere l’accesso universale a servizi energetici sicuri, 
sostenibili ed economici, affidabili e moderni; nel contempo, occorre 
rendere prioritario l’accesso alle risorse finanziarie e il potenziamento 
delle capacità per l’innovazione del settore energetico, in particolare per  
le donne.

Approfondimento
Energia
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La difficoltà

• Se la tendenza attuale continua, entro il 
2021 tutti i bambini maschi delle famiglie 
relativamente benestanti nell’Africa 
subsahariana porteranno a termine 
l’istruzione primaria, ma per le bambine 
più povere questo si avvererà solo nel 
208639. Le bambine delle zone rurali 
hanno molte più probabilità di essere 
escluse dall’istruzione rispetto ai bambini 
maschi delle stesse aree e alle bambine 
delle zone urbane40. 

• Due terzi dei 796 milioni di persone 
analfabete nel mondo sono donne41.

Il divario di genere in materia di istruzione 
primaria si sta colmando in gran parte del 
mondo sviluppato42, ma in molti paesi dell’Africa 
subsahariana e in certe parti dell’Asia rimane 
ancora profondo. Si stima che quasi due terzi 
delle bambine che non vanno a scuola nell’Africa 
subsahariana non ci metteranno mai piede43. 
Globalmente, le bambine rappresentano il 54% 
(31 milioni) della popolazione mondiale non 
scolarizzata, ed è probabile che 17 milioni di 
loro non andranno mai a scuola44. Avanzando 
nel sistema scolastico, il numero di paesi a 
basso reddito che raggiunge la parità di genere 
nell’istruzione diminuisce. Infatti, solo il 20% 
di tali paesi raggiunge la parità nella scuola 
primaria, il 10% nella secondaria inferiore e solo 
l’8% nella secondaria superiore45. Purtroppo, è 
dal 1990 che non si registrano progressi a livello 
globale nell’alfabetizzazione delle donne, e in 12 
dei 15 paesi dell’Africa occidentale con alcuni 
dei più bassi tassi di alfabetizzazione di adulti 
al mondo, meno del 50% delle giovani donne è 
alfabetizzato46.

Il potenziale

• Per ogni anno trascorso a scuola, una 
bambina può incrementare il suo reddito 
futuro del 10–20%47. 

• Se tutte le donne ricevessero 
un’istruzione primaria, si registrerebbe il 
15% in meno di morti infantili, salvando 
così 900.000 vite all’anno. Se tutte 
le donne ricevessero un’istruzione 
secondaria, si registrerebbe il 49% in 
meno di morti infantili, salvando cioé 2,8 
milioni di vite; ci sarebbe il 64% in meno 
di matrimoni precoci e il 59% in meno di 
gravidanze precoci48. 

Dagli studi emerge che investire nell’istruzione 
delle bambine e delle donne non significa solo 
salvare delle vite. Per ogni anno trascorso a 
scuola, infatti, una bambina può incrementare 
il suo reddito futuro fino al 10–20%49. Inoltre, si 
stima che un aumento della parità di genere 
nell’istruzione del 10% potrebbe aumentare il 
reddito pro capite del 23% nell’arco di 40 anni. 
In altri termini, se tutti gli studenti dei paesi a 
basso reddito potessero lasciare la scuola con 
competenze di base nella lettura, 171 milioni di 
persone potrebbero affrancarsi dalla povertà, 
e questo significherebbe ridurre del 12% la 
povertà nel mondo50. A ciò si aggiunga che, 
nel mondo, le donne hanno meno accesso alla 
formazione professionale. Ponendo rimedio a 
questo svantaggio si aprirebbero le porte per 
posti di lavoro qualificati, meglio retribuiti ed 
economicamente più produttivi51.

Cosa serve

È fondamentale mettere l’accento sulla scolarizzazione delle bambine 
ed aiutarle a portare a termine la scuola mediante misure concrete, 
come ad esempio migliorando le infrastrutture per creare un ambiente 
educativo attento agli aspetti di genere, con insegnanti donne formate e 
competenti nel sostegno socio-pedagogico, e insegnanti di ambo i sessi 
adeguatamente formati, supportati e motivati.

Approfondimento
Istruzione
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La difficoltà

• Nell’Africa subsahariana, l’86% delle 
donne si trova in una situazione di 
occupazione vulnerabile, rispetto al 
70% degli uomini, una cifra solo dell’1% 
inferiore rispetto a 15 anni fa52. 

• Più di 1 miliardo e 300 milioni di donne 
non dispongono di un conto presso 
un istituto finanziario ufficiale come 
una banca, un ufficio postale o una 
cooperativa di credito53. 

Nei paesi in via di sviluppo, le donne in situazione 
di occupazione vulnerabile rappresentano una 
percentuale maggiore rispetto agli uomini. Esse 
sono più esposte a rischi di tipo economico,  
hanno meno tutele sociali, percepiscono 
in media una retribuzione inferiore a parità 
di prestazione, e hanno meno accesso agli 
istituti finanziari. Nel mondo, quasi la metà 
del potenziale produttivo delle donne resta 
inutilizzato, rispetto a meno di un quarto nel caso 
degli uomini54. In molti paesi, inoltre, persistono 
ancora ostacoli giuridici per le donne, con 
sostanziali discriminazioni di genere in materia 
di accesso alla proprietà, occupazione, accesso 
al credito e alla giustizia, nonché protezione 
contro la violenza55. Tutti questi ostacoli limitano 
la possibilità per le donne di essere del tutto 
autonome a livello economico.

Il potenziale

• Nel corso del prossimo decennio, 1 
miliardo di donne potrebbero fare il loro 
ingresso nell’economia mondiale56.

• Ad esempio, programmi di trasferimenti 
sociali in denaro nel Niger evidenziano 
che l’uso della tecnologia mobile fa 
spostare l’ago della bilancia delle 
decisioni familiari a favore delle donne, 
vale a dire le destinatarie del denaro57.

Vi sono moltissimi casi che provano che 
l’accesso delle donne al mondo del lavoro, 
all’istruzione, e alle opportunità finanziarie e 
politiche riduce la probabilità di povertà per 
le famiglie58. In Sudafrica si è riscontrato che 
colmando il divario di genere nell’occupazione 
si potrebbe arrivare a un 10% di aumento del 
PIL59. In India, le donne cui è stato attribuito 
più potere decisionale a livello locale hanno 
garantito un numero più elevato di beni pubblici 
quali accesso all’acqua e servizi igienico-
sanitari60. Alcuni studi dimostrano i benefici 
ottenuti quando le donne hanno il controllo degli 
introiti familiari: PROGRESA, un programma di 
trasferimento di denaro in Messico, ha permesso 
di riorientare le spese familiari in aree come gli 
investimenti a lungo termine e il miglioramento 
dell’alimentazione61. Da un altro studio emerge 
che le prospettive di sopravvivenza di un 
bambino sono 20 volte maggiori quando viene 
aumentato un sussidio economico alla madre 
piuttosto che al padre62.

Cosa serve

Le politiche bancarie, imprenditoriali e in materia di occupazione  
devono essere adattate alle esigenze delle donne. Ciò comporta la 
creazione di posti di lavoro dignitosi e retribuiti, la formalizzazione e 
l’aumento del numero di medie imprese gestite da donne, e l’accesso 
ai servizi finanziari. Occorre ridurre anche la percentuale di giovani, 
in particolare donne, che svolgono attività lavorative o di formazione 
professionale senza essere retribuiti. Tutte le disparità giuridiche basate 
sul genere che ostacolano l’empowerment economico delle donne 
devono essere abolite.

Approfondimento
Autonomia finanziaria, giuridica ed economica



   

25

La povertà è sessista Perché le bambine e le donne devono essere al centro della lotta contro la povertà estrema

La difficoltà

• Nell’Africa subsahariana, le donne 
hanno il 23% di probabilità in meno di 
possedere un telefono portatile rispetto 
agli uomini64, e quelle che hanno accesso 
a Internet sono il 45% in meno degli 
uomini65.

• Nel mondo, 300 milioni di donne 
non possiedono un cellulare, e ciò 
comporta una perdita di 13 miliardi di 
dollari di entrate per gli operatori di 
telefonia mobile. Si stima che le donne 
rappresentino circa due terzi del mercato 
non sfruttato delle comunicazioni 
mobili66.

Il potenziale

• La Banca Mondiale stima che ad ogni 
10% di aumento nell’accesso alla banda 
larga corrisponde una crescita dell’1,38% 
del PIL nei paesi in via di sviluppo67. 
Colmare il divario di genere nell’accesso 
alla banda larga può dunque contribuire 
alla crescita del PIL, e gli studi indicano 
che questo migliora anche il potenziale di 
reddito delle donne68.

La tecnologia riveste un ruolo sempre più vitale 
per l’indipendenza economica delle donne nei 
paesi in via di sviluppo. Ad esempio, l’iniziativa 
globale “Connected Women” della GSM 
Association69 affronta due problemi basilari 
per le donne dei paesi in via di sviluppo rispetto 
alla tecnologia mobile: il divario esistente 
nelle opportunità di accesso e nelle capacità 
di utilizzo. Gli investimenti nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione mirati 
alle donne sono economicamente sensati 
perché permettono di raggiungere un mercato 
non o poco sfruttato. Tali investimenti, tra l’altro, 
contribuiscono alla sicurezza delle donne, 
migliorano l’accesso all’istruzione e la sua 
divulgazione a distanza, e migliorano l’accesso 
ai servizi finanziari e ad opportunità di generare 
reddito: tutti fattori che concorrono a porre fine 
alla povertà. In Kenya, l’arrivo dei trasferimenti 
di denaro via dispositivo mobile ha favorito 
l’empowerment economico delle donne nelle 
zone rurali, facilitando la richiesta di versamenti 
ai loro mariti emigrati nelle aree urbane per 
lavoro70. Il 46% circa dei clienti di un programma 
keniano di micro-assicurazione per agricoltori 
via dispositivo mobile è costituito da donne; 
potenziare ovunque questo tipo di programmi 
potrebbe rivelarsi un enorme beneficio per le 
donne impiegate nell’agricoltura71.

Cosa serve

Per integrare un numero maggiore di donne nell’economia digitale, 
occorre dare priorità a politiche volte ad aumentare l’utilizzo delle 
tecnologie e renderle economicamente più abbordabili, ampliare 
l’accesso ai servizi di telefonia mobile nelle zone rurali, digitalizzare salari 
e sussidi governativi63, e stimolare l’alfabetizzazione digitale delle donne.

Approfondimento
Accesso alla tecnologia
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Dati e statistiche: serve una rivoluzione

Per mettere le donne al centro della questione 
dello sviluppo servono più dati in termini 
quantitativi e qualitativi. La mancanza di dati 
specifici su donne e bambine riflette una 
generale carenza di dati e statistiche complete 
per analizzare la povertà; serve una svolta 
rivoluzionaria nella realizzazione e fornitura 
dei dati se vogliamo affrontare il problema a 
tutto campo. Le Nazioni Unite hanno definito 
un insieme di 52 indicatori72 necessari per 
avere un quadro completo dell’empowerment 
economico delle donne, ma Bread for the 
World ha riscontrato che, in media, per l’Africa 
subsahariana più dell’80% di questi dati basilari 
semplicemente non esiste73. Senza informazioni 
su popolazione, bisogni o risultati, non è possibile 
sapere come strutturare al meglio gli interventi 
per l’empowerment delle donne e delle bambine 
che vivono in condizione di povertà, né di sapere 
se gli sforzi già in atto stiano avendo successo o 
meno. Per rispondere a questa sfida, l’iniziativa 
No Ceilings74, avviata dalla Fondazione Clinton 
insieme ad altri partner a marzo 2015, fornisce 
una valutazione, basata su dati oggettivi, dei 
progressi fatti da donne e bambine negli ultimi 20 
anni e dei problemi che restano da superare per 
una loro piena inclusione nel ventunesimo secolo.  
Data2X è un altro progetto che cerca di ovviare 
alle lacune nella nostra conoscenza sulle donne al 
fine di fornire loro un supporto più mirato75. La rete 
per lo sviluppo di soluzioni sostenibili (Sustainable 
Development Solutions Network) sta dando 
priorità alla “Rivoluzione dei Dati”, che consentirà 
la creazione di un sistema di statistiche adeguato 
per monitorare i progressi fatti rispetto agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile76.  
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Luglio

25º Vertice  

dell’Unione Africana

Johannesburg, Sudafrica

13-16 luglio

Conferenza sul Finanziamento 

dello Sviluppo (FfD)

Addis Abeba, Etiopia

25-27 settembre

Adozione degli Obiettivi di  

Sviluppo Sostenibile

New York, Stati Uniti

Gennaio         Febbraio    Marzo            Aprile        Maggio             Giugno                            Luglio                Agosto           Settembre                Ottobre             Novembre                   Dicembre 

2015 8 marzo

Giornata internazionale  

delle donne 

9-20 marzo

Commissione sulla condizione 

delle donne

New York, Stati Uniti

Le prove sono lampanti in tutti i settori. Promuovere 
l’empowerment femminile, ovvero dare alle donne 
il potere e gli strumenti di cui hanno bisogno per 
cambiare la propria situazione, significa permettere 
loro di sfruttare le pari opportunità, di sciogliersi dai 
vincoli culturali e sociali che le ostacolano e diventare 
protagoniste nella riduzione della povertà. Tutti possono 
ricavarne beneficio.
  
Questo grafico illustra i momenti più importanti del 2015, 
l’anno in cui il mondo si impegnerà per una nuova agenda 
di sviluppo con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Se 
vogliamo che i governi e i leader del mondo mettano 
le bambine e le donne al centro dell’agenda, con 
investimenti mirati a promuovere i loro interessi, una 
serie di eventi che avranno luogo nel 2015 saranno 
fondamentali per creare questo impulso.

 

Il 2015 può cambiare tutto

7-8 giugno

Vertice del G7

Schloss Elmau,  

Germania
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•  Leadership dell’UA per gli OSS: garantire che i 
nuovi obiettivi siano mirati, finanziati e monitorati, e 
porgano l’attenzione su donne e bambine.

13-16 luglio

Conferenza sul  
Finanziamento dello  
Sviluppo (FfD)
Addis Abeba, Etiopia

I leader mondiali si incontreranno per elaborare la bozza 
di finanziamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
ONE chiede loro una serie di impegni78, tra i quali:

• Finanziamenti: i donatori dovrebbero decidere 
di devolvere il 50% degli aiuti ai paesi meno 
sviluppati (dove donne e bambine sono 
particolarmente svantaggiate), oltre a mantenere 
gli impegni assunti da tempo in materia di 
quantità e qualità degli aiuti; i paesi partner 
dovrebbero concordare un pacchetto per 
stimolare le risorse nazionali per lo sviluppo e 
incentivare gli investimenti responsabili del settore 
privato; tutti dovrebbero concordare misure per 
combattere la corruzione e porre freno alla fuga di 
capitali illeciti, sempre tenendo in considerazione 
gli aspetti di genere.

• Pianificazione finanziaria e commercio: tutti i 
governi dovrebbero garantire che le procedure di 
pianificazione, attribuzione delle risorse finanziarie, 
attuazione, controllo e valutazione di tutte le spese 
pubbliche e che le politiche commerciali tengano a 
conto gli aspetti di genere79.

• Colmare la mancanza di dati: tutti i governi 
dovrebbero impegnarsi a sovvenzionare un Last 
Mile Fund (“fondo per l’ultimo chilometro”), un 
meccanismo finanziario che consenta agli uffici 
statistici di concentrarsi sulle popolazioni più 
difficili da raggiungere per garantire che tutti siano 
presi in considerazione, in particolare le donne 
e le bambine. Questi dati, insieme con le ultime 
innovazioni in materia di raccolta e utilizzo dei dati, 
possono fungere da base per la pianificazione e 
il controllo delle risorse distribuite e dei progressi 
fatti.

25-27 settembre

Adozione degli Obiettivi di  
Sviluppo Sostenibile
New York, Stati Uniti

I leader devono concordare un quadro ambizioso 
e attuabile per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
mirato a sfruttare il potenziale di ragazze e donne 
attraverso obiettivi chiari per lo sviluppo agricolo, la 
nutrizione, la sanità, l’energia, il finanziamento allo 
sviluppo, e la trasparenza e la responsabilità. Gli 
obiettivi devono inoltre affrontare la disugliaglianza 
di genere, per esempio ponendo fine alla violenza 
contro le donne, ai matrimoni precoci, al traffico di 
esseri umani e allo sfruttamento di donne e ragazze. 
L’empowerment di donne e bambine può aiutare ad 
eliminare la povertà estrema. Per ottenere questo, gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile devono essere:

• Mirati: obiettivi, finalità e indicatori chiari, universali 
e realizzabili sulla base di target fondati su dati 
oggettivi, tali da permettere di misurare i progressi e 
un’efficiente distribuzione delle risorse ai soggetti più 
vulnerabili, tenendo conto in tutti gli aspetti dei diritti 
delle donne e del loro empowerment economico.

• Finanziati: risorse adeguate per obiettivi che siano 
interamente sovvenzionati e che mettano gli ultimi 
al primo posto, e siano incentrati in particolare su 
politiche volte ad affrancare donne e bambine dalla 
povertà. 

• Monitorati: tutti i cittadini, donne incluse, devono 
poter partecipare alle attività di monitoraggio 
per garantire che le promesse siano mantenute. 
Servono solide statistiche per fare una mappatura 
più precisa della povertà e dei progressi nello 
sviluppo; occorre, in particolare, colmare il divario 
di genere in materia di statistiche disponibili; è 
indispensabile inoltre impegnarsi affinché nessun 
obiettivo sia considerato raggiunto se il progresso 
non sarà visibile per le bambine e le donne.

ONE si auspica di poter collaborare con i suoi 
preziosi partner nel campo dello sviluppo, 
compresi quelli che da tempo lavorano su 
bambine, donne e tematiche legate alla 
disuguaglianza di genere, per far sì che le 
promesse del 2015 siano mantenuta per bambine, 
donne, bambini e uomini in tutto il mondo.

8 marzo

Giornata internazionale  
delle donne
9-20 marzo

Commissione sulla  
condizione delle donne
New York, Stati Uniti

Durante gli incontri della Commissione sulla condizione 
delle donne, i governi dovrebbero decidere di dare la 
priorità alla raccolta di dati dettagliati su donne e bambine, 
disaggregando il più possibile tutte le statistiche.

7-8 giugno

Vertice del G7
Schloss Elmau, Germania 

ONE chiede alla Cancelliera tedesca Angela Merkel, al  
G7 e ai partner per lo sviluppo di tutto il mondo 
di sostenere iniziative capaci di produrre risultati 
tangibili per l’empowerment economico delle donne, 
assicurandosi che siano messe al centro dei nuovi 
obiettivi per lo sviluppo, in particolare:

• Sviluppo agricolo e fame: aiutare a colmare il 
divario di genere nell’agricoltura incrementando 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, al credito ed alle risorse produttive 
agricole, alla formazione professionale ed alla 
manodopera retribuita; sostenere i diritti delle donne in 
materia di proprietà terriera; aumentare le sovvenzioni 
all’agricoltura e dare pieno sostegno ai piani nazionali 
di sviluppo agricolo; e rispettare gli impegni presi al 
vertice del 2013 “Nutrition for Growth”77. 

• Sanità: incrementare significativamente la 
quantità e qualità degli aiuti per sistemi e servizi 
sanitari al fine di raggiungere e coinvolgere le 
donne; e formare ed assumere operatori sanitari a 
tutti i livelli.

• Impegni finanziari: impegnarsi a spendere 
almeno il 50% degli aiuti nei paesi meno sviluppati, 
rispettando anche la promessa internazionale di 
donare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) 
in aiuti efficaci; e impegnandosi in politiche di 

finanziamento attente agli aspetti di genere, 
nella raccolta di statistiche, e in strategie per la 
mobilizzazione di risorse domestiche. 

• Leadership del G7 per gli OSS: garantire che i 
nuovi obiettivi siano mirati, finanziati e monitorati, e 
porgano l’attenzione su donne e bambine.

Luglio

25º Vertice  
dell’Unione Africana
Johannesburg, Sudafrica

I leader africani dovrebbero stabilire una chiara serie di 
riforme politiche e impegni finanziari da presentare nella 
loro dichiarazione per il 2015, tra cui:

•  Sviluppo agricolo e fame: porre attenzione su 
tutta la filiera dell’agricoltura; impegnarsi a formare 
le donne nel settore agricolo, a migliorare il loro 
accesso ai fattori produttivi e a sostenere la parità 
dei diritti in materia di proprietà terriera superando 
barriere giuridiche e culturali; rispettare gli impegni 
presi nella dichiarazione dell’anno scorso dell’UA 
nel quadro dell’Anno dell’Agricoltura, nonché 
migliorare la quantità e qualità dei finanziamenti 
per l’agricoltura. 

• Sanità: migliorare la quantità e qualità della spesa 
nel settore della sanità, in linea con gli impegni di 
Abuja; dare la priorità nei bilanci alla retribuzione 
e assunzione di più operatori sanitari a tutti i livelli, 
quale elemento chiave per potenziare i sistemi 
sanitari e migliorare l’accesso delle donne ai servizi 
sanitari. 

•  Empowerment finanziario e giuridico: potenziare 
gli investimenti nazionali destinati alle bambine e 
alle donne, accertandosi che il bilancio e i processi 
di pianificazione tengano conto degli aspetti di 
genere; e garantire l’accesso alla giustizia alle 
ragazze e alle donne.

•  Trasparenza: migliorare la trasparenza nella 
gestione delle risorse naturali, in particolare 
rendendo pubbliche e accessibili le informazioni 
sui pagamenti delle società estrattive affinché 
possano essere consultate dai cittadini e la società 
civile, incluse le comunità che vivono vicino agli 
impianti di estrazione.

  

2015: la strada verso gli  
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
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