I diritti delle donne
Immagina di essere un genitore. Vuoi un figlio e puoi scegliere se avere
un maschio o una femmina.
Quale sceglieresti e perché? La tua scelta potrebbe dipendere da molti
fattori diversi:
•
•
•

•

Se vivi in una società in cui i genitori della ragazza devono pagare molti soldi
quando si sposa
Una società in cui solo gli uomini possono ereditare la terra o la proprietà
Una società che valorizza il lavoro delle ragazze in casa, che aiutano a
cucinare, pulire, prendersi cura dei bambini, molto probabilmente perché i
ragazzi e gli uomini non fanno molti, o addirittura nessuno, lavoro domestico.
Una società in cui ragazze e ragazzi sono trattati allo stesso modo dalla
maggior parte dei genitori, con ragazze che hanno pari opportunità sul lavoro,
pari retribuzione, e ragazzi e uomini svolgono la stessa parte di lavori
domestici.

Uguali opportunità?
Il rapporto tra i sessi in natura è quasi sempre di 1 a 1 ( femmine e maschi). In
alcuni paesi i ragazzi sono in maggioranza: in India per ogni 100 ragazze ci sono
112 ragazzi; in Cina, con la politica di un solo figlio per 40 anni, il rapporto è
anche peggio: 114 ragazzi per ogni 100 ragazze.

Che cosa è successo alle ragazze? Non hanno avuto la possibilità di nascere: una
volta che i genitori scoprivano che la madre era incinta di una bambina,
abortivano, perché consideravano che i bambini maschi valessero di più.
Le cose in un paese europeo, ad esempio la Gran Bretagna, sono sicuramente
diverse? Qui ci sono 105 ragazzi per ogni 100 ragazze alla nascita - non lontano
dalla media mondiale. Quindi ragazze e donne devono essere valutate allo stesso
modo?
Il 1 °maggio è la Giornata internazionale dei lavoratori: è un giorno festivo in
molti paesi del mondo e un'ottima occasione per vedere come le donne di tutto il
mondo vengono trattate sul posto di lavoro.

Stessa retribuzione?
Nel Regno Unito esiste una legge sulla parità di retribuzione (chiamata Equal
Pay ACT) sin dal 1970, quindi questo non dovrebbe significare che le donne
vengono sempre pagate quanto gli uomini?
•
•

•

Sbagliato: le donne vengono pagate in media il 20% in meno degli uomini per la
stessa mansione o per lavori simili.
Inoltre, poiché le donne si fanno più spesso carico del duro lavoro di allevare i figli
rispetto agli uomini, spesso sono impiegate part-time, in lavori con una
retribuzione inferiore; raramente hanno lavori maggiormente qualificati e meglio
retribuiti (solo il 10% di questi lavori è ricoperto da donne); molte di loro svolgono
lavori poco retribuiti e non qualificati (l'80% di coloro che operano in settori poco
retribuiti, e nel settore del tempo libero e del turismo, sono donne). Nel 2016
54.000 donne sono state licenziate o costrette a lasciare il lavoro a causa di
maltrattamenti, dopo aver avuto un figlio, anche se questo dovrebbe essere
illegale.
Guarda la clip https://www.fawcettsociety.org.uk/policy-research/the-gender-paygap/

Verso l’uguaglianza
Più alte sono le opportunità per le ragazze di avere accesso a un'istruzione di
qualità, migliori possibilità hanno di trovare un lavoro permanente e ben
retribuito; ma, anche in questo caso, le donne ricevono comunque una
retribuzione inferiore, e tuttavia
svolgono sempre più lavori domestici
in casa e si prendono cura dei bambini.

Domande
• Perché le donne sono pagate meno?
• Perché in alcuni paesi le ragazze ricevono meno considerazione
dei ragazzi?
• Pensi che sia giusto che le donne che lavorano a tempo pieno
debbano anche svolgere più lavori domestici rispetto agli uomini?
• Quanto aiuti i tuoi genitori?
• Cosa si può fare per promuovere una maggiore uguaglianza?

