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AGENDA 2030



Programma d’azione per le 
persone, il 
pianeta e la prosperità

• Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite, e approvata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU

• 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
con 169 target o traguardi da 
raggiungere entro il 2030.

• rappresenta una buona base comune da 
cui partire per costruire un mondo 
diverso e dare a tutti la possibilità di 
vivere in un mondo sostenibile dal punto 
di vista ambientale, sociale, economico.



A cosa fa 
riferimento

• I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme 
di questioni importanti per lo sviluppo che 
prendono in considerazione in maniera 
equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile – economica, sociale ed 
ecologica – e mirano a porre fine alla 
povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad 
affrontare i cambiamenti climatici, a 
costruire società pacifiche che rispettino i 
diritti umani





Raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’autodeterminazione di 
tutte le donne e ragazze

• L’obiettivo si divide poi anche in sotto 
obbiettivi legati sempre al tema
principale



5.1 Porre fine, 
ovunque, a ogni
forma di 
discriminazione
nei confronti di 
donne e ragazze



5.2 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



5.3 Eliminare ogni
pratica abusiva
come il matrimonio
combinato, il 
fenomeno delle
spose bambine e le 
mutilazioni genitali
femminili



5.3

• La mutilazione genitale femminile (MGF) si 
riferisce a procedure che comportano la 
rimozione parziale o totale dei genitali esterni 
femminili o altre lesioni ai genitali femminili per 
motivi non medici. Di solito vengono eseguite da 
un circoncisore tradizionale con una lama e senza 
anestetico. Sebbene sia internazionalmente 
riconosciuta come violazione dei diritti umani, si 
calcola che siano circa 68 milioni le ragazze in 
tutto il mondo che rischiano di subire questa 
pratica prima del 2030.



5.3

La disparità di genere nel 
mondo in relazione alla 
violenza domestica e alla 
pratica dei matrimoni 
precoci (Fonte: UN-Women 
– The Gender Snapshot 
2019)



5.4 riconoscere e valorizzare la 
cura e il lavoro domestico non 
retribuito, fornendo un servizio
pubblico, infrastrutture e 
politiche di protezione sociale
e la protezione di 
responsabilità condivise
all’interno delle famiglie, 
conformemente agli standard 
nazionali



5.5 garantire piena ed 
effettiva partecipazione
femminile e pari
opportunità di leadership 
ad ogni livello decisionale
in ambito politico, 
economico e della vita 
pubblica



5.5

• Percentuale di donne che 
occupano posizioni di 
mangement all’interno 
delle aziende. La media 
mondiale è del 27%. 
(Fonte: UN-Women – The 
Gender Snapshot 2019)



5.6 garantire accesso universale
alla salute sessuale e riproduttiva
e ai diritti in ambito riproduttivo, 
come concordato nel Programma
d’Azione della Conferenza
Internazionale su popolazione e 
sviluppo e dalla Piattaforma
d’Azione di Pechino e dai
documenti prodotti nelle
successive conferenze



5.a avviare riforme per dare 
alle donne uguali diritti di 
accesso alle risorse
economiche così come alla
titolarità e al controllo della
terra e altre forme di proprietà, 
ai servizi finanziari, eredità e 
risorse naturali, in conformità
con le leggi nazionali



5.a

La disparità di retribuzione 
economica in base al genere 
(Gender Pay Gap) nei Paesi 
avanzati: la percentuale 
indica la differenza di 
guadagno delle donne 
rispetto agli uomini.(Fonte: 
OECD, Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo 
economico 2019)



5.b  Rafforzare l'utilizzo di 
tecnologie abilitanti, in 
particolare le tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione, per 
promuovere
l'emancipazione della
donna



5.c: 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



femminicidio

Nel 2017 le donne massacrate 
furono il 35,2% del totale (pari a 
132 delle 375 vittime), nel 2018 
sono salite al 39,3% (141 su 359 
morti ammazzati) e nel 2020 hanno 
raggiunto il 40,6% (116 su 286), 
dopo la contrazione al 35% del 
2019 (111 vittime di genere 
femminile e 317 vittime totali).



25 
novembre

La donna è uscita dalla 
costola dell’uomo, non dai 
piedi perché dovesse essere 
pestata, né dalla testa per 
essere superiore, ma dal 
fianco per essere uguale…un 
po’ più in basso del braccio 
per essere protetta e dal 
lato del cuore per essere 
Amata.

(William Shakespeare)



Esistono tante 
associazioni 
che lavorano 
sia a livello 
nazione che 
locale per 
tutelare le 
donne

• 1522 è il numero messo a disposizione dal Dipartimento delle 
Pari Opportunità 24 ore su 24, raccoglie segnalazioni di vittime 
di violenza e stalking. Il servizio offre indicazioni e informazioni 
in caso di violenza ed possibile chiamare gratuitamente sia da 
rete fissa che da mobile.

• Telefono rosa è una delle più note associazioni che si occupano 
di dare aiuto alle donne vittime di violenza, di stalking e di 
abuso diversi come il mobbing. Oltre all'ascolto offre 
consulenza e assistenza legale e consulenza psicologia.

• Doppia Difesa è l'associazione fondata dalla showgirl Michelle 
Hunziker e dall'avvocato Giulia Bongiorno. Offre assistenza 
legale e sostegno alle donne vittime di violenza e stalking.

• D.i.Re è l'acronimo di Donne in Rete contro la violenza, si tratta 
di un'associazione nazionale che riunisce 77 centri antiviolenza 
non istituzionali, ma che lavorano localmente per aiuta le 
donne vittime di violenza maschile.


