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 di tutti i poveri del mondo  

sono donne e bambine.

Nei 
2

3
 dei Paesi poveri bambine e bambini 

hanno lo stesso livello di istruzione 

primaria. Nei restanti Paesi poveri, le 

bambine non ricevono gli stessi livelli di 

istruzione primaria.

Le donne in politica  

e a capo di aziende sono 

meno degli uomini. La 

maggioranza delle 

posizioni di potere è in 

mano agli uomini.

IO E... L’OBIETTIVO N°5

mettere fine alle differenze di atteggiamento  

e di trattamento tra maschi e femmine;

eliminare ogni forma di violenza nei confronti 

di donne e bambine e proteggere la loro salute;

eliminare matrimoni combinati e mettere 

fine al fenomeno delle “spose bambine”;

dare valore al lavoro delle donne in casa e 

promuovere responsabilità uguali in famiglia;

garantire la piena partecipazione delle donne e pari 

diritti e opportunità in ambito politico ed economico.

Per raggiungere l’Obiettivo 5 ,  
gli Stati si sono impegnati a:

Il cammino verso la completa parità tra uomo 

e donna è ancora lungo. Maggiori possibilità 

di istruzione, di guadagno, di accesso alla 

politica e ai ruoli di comando per le donne 

sono un vantaggio per tutti.

Negli ultimi decenni si stanno facendo grandi passi avanti 

nella parità tra donne e uomini e nell’emancipazione 

delle donne, cioè si stanno superando leggi e tradizioni 

che impediscono alle donne di essere completamente 

libere, autonome e con gli stessi diritti degli uomini. 

Ma ancora molto resta da fare. Ecco alcuni dati.

A parità di ore di lavoro,  

le donne hanno stipendi  

più bassi degli uomini.

futuro
MISSIONE



OBIETTIVI

RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA DI GENERE  

ED EMANCIPARE TUT TE LE DONNE E LE RAGAZZE

Soprattutto risposte rosse Soprattutto risposte blu Soprattutto risposte gialle Soprattutto risposte verdi

È ora di cambiare le tue 
idee su maschi e femmine, 
scoprirai che le loro capacità 
sono le stesse. Sai chi era 
Margherita Hack? Corri a 
scoprirlo.

Non sei ancora convinto/a 
che maschi e femmine 
abbiano le stesse 
capacità. Hai mai visto 
Simone Biles saltare? No? 
Cerca un video!

Sei sulla buona strada! 
Continua così, ma per levarti 
ogni dubbio sul fatto che 
maschi e femmine sono 
uguali, scopri chi era Ada 
Lovelace.

Per te non c’è nessuna 
differenza tra le capacità 
di maschi e femmine. 
Conosci la storia di Pierre 
e Marie Curie?

I miei passi… per  il cambiamento

Che cosa puoi fare tu per realizzare questo 
obiettivo? Che cosa potresti fare tu per 
favorire la parità tra maschi e femmine?

Leggi queste frasi, metti una crocetta nella colonna corrispondente  

e registra su un foglio quante risposte hai dato per ogni colore.

Non sono 
d’accordo 
per niente

Sono  
quasi 

d’accordo

Sono 
abbastanza 
d’accordo

Sono 
molto 

d’accordo

• Le femmine sono più brave dei maschi  

a ballare.

• Essere bravi in matematica  

non dipende dall’essere un maschio  

o una femmina.

• Possono cucinare bene sia gli uomini  

sia le donne.

• Lo skateboard è una cosa da maschi, 

perché i maschi sono più coraggiosi.

• Molti grandi scienziati sono uomini, 

quindi i maschi sono più portati  

per le scienze.

• Le donne sono più dolci, per questo  

ci sono più maestre che maestri.

• Fare i gruppi misti di maschi e femmine 

ci permette di conoscerci meglio.

questo lavoro mi è piaciuto l’ho trovato utile 

• Dividetevi in gruppi e realizzate nella vostra scuola alcune indagini  

sugli stereotipi di genere, cioè sui pregiudizi che ancora ci sono  

su maschi e femmine. Poi realizzate un cartellone con i grafici  

che rappresentano le vostre indagini ed esponetelo in corridoio.   
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