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Intervistali La ministra delle Pari Opportunità

Bonetti: «Il G20 delle donne in Italia
lancerà un segnale a tutto il mondo»
Maria Latella

1 G20 darà un se-

«
gnale alle donne
nel mondo». Co-

sì la ministra alle Pari
Opportunità Elena Bo-
netti in un'intervista a
II Messaggero.
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Il vertice guidato dall'Italia
Cr# Intervista Elena Bonetti

«Il G20 darà un segnale
alle donne nel mondo»
›La ministra alle Pari opportunità: ›«Tra i temi anche l'istruzione scientifica
«Impegno per i diritti delle afghane» e finanziaria: per le ragazze sarà decisiva»

Maria Latella

Q
uando l'avevano pensato
non era certo in program-
ma, ma il G20 delle don-
ne sara anche il primo ap-
puntamento internazio-
nale in cui si parlerà di

come aiutare le donne afghane.
Il 26 agosto, a Santa Margheri-
ta, insieme alla ministra per la
famiglia e le pari opportunità
Elena Bonetti, padrona di casa
della giornata, ci saranno espo-
nenti del governo italiano e dei
Paesi che al G20 aderiscono.
Alla vigilia dell'appuntamento,
la ministra Elena Bonetti antici-
pa al Messaggero i contenuti di
un evento incentrato sulla dife-
sa dei diritti delle donne. Un
evento che assume un peso di-
verso nei giorni in cui il mondo
guarda alle donne all'Afghani-
stan.
«Il futuro che vogliamo dipen-
de da quanto le donne saranno
coinvolte. Organizzare sotto la
presidenza italiana un G20 del-
le donne è stata una scelta poli-
tica molto forte. Le strategie dei
singoli Paesi da sole non basta-
no più. Dev'esserci un'agenda
globale. Lo conferma anche
quel che sta accadendo alle
donne afghane».
Le foto e i video che arrivano
dall'Afghanistan ispireranno
anche la giornata del 26 ago-
sto a Santa Margherita.
«Penso a quelle madri che spin-
gono i loro figli perché trovino
la salvezza lontano dal loro Pae-
se. Immagini sconvolgenti. Fo-

tografano la disperazione tota-
le rispetto a quanto sta acca-
dendo. Separarsi così dai pro-
pri figli è un dolore non soppor-
tabile, neppure immaginabile.
Allo stesso tempo, questo sacri-
ficio estremo purché la vita dei
propri figli possa essere salvata
è il gesto del coraggio e della
speranza grandi di cui le donne
sono capaci. Tutto questo, pe-
rò, sollecita una nostra respon-
sabilità. Abbiamo visto i bambi-
ni giocare, in salvo, con la no-
stra Polizia. L'accoglienza è
l'impegno che dobbiamo porta-
re avanti».
Con Draghi avete parlato di
come il G20 delle donne potrà
occuparsi del tema?
«Col presidente Draghi e col mi-
nistro Di Maio c'è un dialogo
continuo così come ovviamen-
te con tutta la rete diplomatica
che sta seguendo il tema
dell'Afghanistan. Il presidente
del Consiglio ha da subito posto
l'accento sulla tutela dei diritti
delle donne e delle ragazze af-
ghane, non solo per la protezio-
ne dei loro diritti ma nell'ottica
di un impegno internazionale
per il quale la presidenza italia-
na del G20 si sta spendendo.
Per questo a Santa Margherita
lavoreremo perché al G20 si
possa davvero arrivare all'as-
sunzione di un impegno inter-
nazionale a tutela dei diritti del-
le donne afghane. Una respon-
sabilità che andrebbe condivi-
sa con tutte le istituzioni che si
occupano di parità di genere.

Serve un segnale e auspico che
a Santa Margherita i Paesi par-
tecipanti vogliano darlo».
Il G20 si concentra su tre P:
persone, pianeta e prosperità
. A Santa Margherita la voce
Persone sara in particolare
dedicata all'istruzione delle
ragazze. Perché lo studio del-
le materie scientifiche sarà vi-
tale per la parità di genere del
presente e del futuro?
«Le Stem, scienze, tecnologia,
matematica sono fondamenta-
li per due ragioni. La prima:
perché sono il linguaggio attra-
verso il quale si struttureranno
i processi di transizione digita-
le ed ecologica su cui l'Europa e
in generale il mondo sta inve-
stendo. Su questo si creeranno i
lavori del futuro e se le donne
non saranno in grado di utiliz-
zare questo linguaggio saranno
escluse dal mondo del lavoro.
La seconda ragione per cui il
G20 di Santa Margherita si con-
centrerà molto su Stem ed
istruzione è ancora più eviden-
te: se gli algoritmi del futuro, i
big data, l'intelligenza artificia-
le,disegneranno un mondo sen-
za il contributo femminile, a
questo mondo mancherà una
parte. E lo sviluppo non sarà
né' completo né integrato».
Una donna è libera se può
contare sulla sua indipenden-
za economica che in futuro di-
penderà sempre più da quan-
to le donne sapranno di finan-
za e di digitale.
«E cosi. E sono gli altri due

aspetti che affronteremo a San-
ta Margherita. In tutti i Paesi le
donne sono vittime di violenza
che è tanto più pesante quando
si associa a una dipendenza
economica. Dare alle donne
un'educazione finanziaria e di-
gitale significa offrire strumen-
ti di libertà. Per loro e per i loro
figli. Educazione finanziaria e
digitale sono strumenti fonda-
mentali anche per l'imprendi-
toria femminile, una leva di svi-
luppo importante su cui il G20
dovrà concentrarsi».
Restiamo sul tema del lavoro.
La pandemia ha gravemente
danneggiato molte lavoratri-
ci e molte piccole imprendi-
trici. Che autunno sarà per le
donne italiane?
«La pandemia ha amplificato
diseguaglianze che le donne ita-
liane sopportavano già. Gli in-
vestimenti straordinari previ-
sti dal Next Generation Eu con-
sentiranno di intervenire con
la defiscalizzazione del lavoro
femminile e per le imprenditri-
ci con il sostegno al credito. Poi
bisogna pensare a chi ha un la-
voro e una famiglia: per il 2021
ci sono già più di un miliardo
per la costruzione degli asili ni-
do. Formazione. Accesso al cre-
dito. Decontribuzione e defisca-
lizzazione. Asili nido e politi-
che familiari. La parità di gene-
re ha bisogno di tutte queste vo-
ci e per l'autunno ci stiamo pre-
parando».
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DARE ALLE GIOVANI
UN'EDUCAZIONE
ECONOMICA E DIGITALE
SIGNIFICA GARANTIRE
UNO STRUMENTO
DI LIBERIA

SE IL FUTURO SARÀ
DISEGNATO
DAGLI ALGORITMI
IL CONTRIBUTO
FEMMINILE NON PUÒ
ESSERE ESCLUSO
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Elena Bonetti, ministra delle
Pari opportunità

UN MURALE DEDICATO
ALLE DONNE IN PRIMA LINEA
Un murale realizzato a a
Balgalore, India, dal collettivo di
street-artist Aravani: è dedicato
alle donne in prima linea nelle
scienze e nella lotta alla
pandemia. (foto ANSA)
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