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L'INTERVENTO
Pubblichiamo l'intervento del
premier al "Women Political
LeadersSummit2021".

ALLE DONNE SI VIETA DIBEAIJZZARE I SOGNI
INVESTIAMO 7MILIARDIPER L'UGUAGLA.NZA

gni giorno milionidi
ragazze si trovano a
dover imparare, a
proprie spese, che
non possono realizzare i propri
sogni.
Devono subire discriminazioni,avolteancheviolente.
Devono accettare anziché
scegliere, devono obbedire anziché inventare.
Soloperchésono donne.
Questa situazionenonsolo risulta immorale ed ingiusta,ma
rappresenta anche un atteggiamentomiope.
Le nostre economie stanno
perdendo alcuni dei nostri talentimigliori.
Le nostre società sistannolasciando sfuggire alcune delle
migliorileaderdelfuturo.
La riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere
una prioritàalivello globale.
Finda giovanissime,leragazzein tutto il mondo devono far
fronte a pregiudizi e stereotipi
culturali.
La partecipazione delle donne al mercato dellavoro risulta
essere 27 punti percentuali in
meno rispetto a quella degliuomini.
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In alcune regioni tale divario
è dioltre50puntipercentuali.
Solamente 22 paesi hanno
una donna che ricopre la carica
diCapodiStato o di Govemo.
Ben 119 paesi — compreso il
mio-nonne hanno mai avuto
una.Benché ci siano stati alcunimiglioramenti,i progressirestanoassailenti si rischiaaddi- strapriorità.
ritturaditomare indietro.
Dobbiamo lottare contro gli
Durantela pandemia,ledon- stereotipi di genere ed aumenne hanno perso illavoro più ve- tare il numero di ragazze che
locemente rispetto agli uomini. scelgono di studiare le discipliI lockdown hanno determi- ne scientificheascuola.
nato la chiusura delle scuole e
Dobbiamo assicurare la paridegli asili nido, con pesanti ri- tà dicondizioninel mercato del
percussioni perle donne.
lavoro.
C'è stato un aumento del diDobbiamo colmare il divario
variotra uominie donne alivel- di retribuzione ira i generi ed
loglobale,soprattutto perquan- aumentare il numero di donne
to riguarda la partecipazione inposizioni diresponsabilità.
delle donne allavita politica.
Dobbiamo rafforzare i nostri
Alritmo attuale,nonarrivere- sistemi di sicurezza sociale in
mo alla paritàdi generenelle ca- modo tale da favorire revoluriche ministeriali prima del zione delle carriere delle donne.
2077.
Promuovere la parità di acE dobbiamo colmare il divacesso e di opportunità nell'am- rio tra la rappresentazione mabitoeducativo deveesserelano- schile e quella femminile nel

mondodella politica,dando un merototale di parlamentari.
supporto alle leader femminili
Oggitale percentualeha ragin tuttoilmondo.
giuntoi135,8%.
Il nostro obiettivo in Italia è
Il nostro governo vanta il nuquello di investire, entro il meropiù alto disottosegretarie
2026,almeno7miliardi dieuro donnenellastoria d'Italia.
per la promozione dell'uguaAbbiamo anche nominato
glianza digenere.
una donna come capo deiserviSiamo determinati ad au- zisegretiperlaprimavolta inasmentare il numero diragazze e soluto.In ognicaso,questisono
donne che scelgono distudiare solo deiprimi passi.
le discipline tecnico-scientifiQuest'anno1Italiahala presiche.
denza delG20.
Vogliamo ampliare i servizi
Ad agostoterremo una confedi primainfanzia e diistruzione renza ministeriale sull'emanciprimaria in modo tale da poter pazionefemminile perla prima
aiutarelemammelavoratrici.
volta nellastoria delG20.
Stanzieremo fondi a sosteAppoggiamo fermamente
gno dell'imprenditoria femmi- l'impegno di Women Political
nile e provvederemo ad intro- Leaders di creare una solida redurre una clausola di condizio- te didonne internazionali.
nalità per fare in modo che le
Vogliamo aiutare le leader
impreseassumanopiù donne. femminiliintuttoilmondo afaNegli ultimi 15 anni, l'Italia vorire l'emancipazione di altre
ha registrato il tasso di crescita donne.
Questo è un nostro dovere
più alto d'Europa per quanto riguardail numero di donne pre- neiconfrontidimilionidi giovasentinelParlamento.
ni donne e della nostra società
Nel 2004, le donne rappre- nelsuo complesso.—
sentavano solo il 9,9% del nuouPRoDunow FouE.
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Una super-pagelloper il Ret e vero
l'Europa[lice nì al piano de In Lilia
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