
Uguaglianza di genere
Dall’Articolo 37 della Costituzione all’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030



La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore

Questo articolo si basa su un principio di “discriminazione positiva”, poiché riserva

speciali diritti a soggetti svantaggiati. Le madri sono infatti coinvolte nella maggior

parte degli eventi della nascita e della crescita di un bambino; proprio per questo

esistono una serie di garanzie che permettono loro di mantenere il proprio lavoro

durante la maternità. Nonostante ciò le differenze salariali, e non solo, sono ancora

evidenti in tutti i livelli professionali.

Articolo 37 della Costituzione



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

donne e ragazze

L’obiettivo 5 mira a ottenere la parità di opportunità tra i generi nello sviluppo economico

e l’eliminazione di tutte le forme di violenza verso il genere femminile. Questa violenza

rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei

diritti umani; ha infatti effetti negativi sulla salute fisica e mentale della vittima. Anche i

bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di

disturbi emotivi e del comportamento; insomma, gli effetti della violenza di genere si

ripercuotono sul benessere dell’intera comunità.

Obiettivo 5 agenda 2030



La nostra idea

Abbiamo pensato di realizzare un fumetto ricreando due scene diverse: una riguardante

l'articolo 37 della Costituzione e l'altra sull’Obiettivo 5 dell'Agenda 2030.

Per la rappresentazione del primo volevamo mettere in evidenza la disparità e la

discriminazione sul posto di lavoro, narrata nella scena attraverso la creazione di due colonne

di altezze diverse (come se fosse un grafico) che rappresentano la diversa importanza,

considerazione e condizione della donna nel mondo del lavoro, rispetto alla categoria

maschile.

Per raffigurare il secondo ci siamo invece focalizzati sulla violenza domestica da parte del

partner. Questa può essere evitata attraverso una riflessione e una presa di coscienza da parte

dell'aggressore, riguardo all’azione compiuta. Questo cambiamento di pensiero può avvenire

grazie alle iniziative delle varie Nazioni, nel tentativo di perseguire l'Obiettivo dell'agenda

2030.



Durante un colloquio di lavoro...

Ultima domanda: 
ha intenzione di avere dei 

figli?

Non ritengo sia 
rilevante, ma sì, è nei 

miei piani.



Mi dispiace, ma al termine della 
valutazione riteniamo che lei non 

sia la persona che stiamo 
cercando.



Colonna dei 
diritti



È inutile provarci, 
nessuno ti aiuterà!





Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti che spettano al lavoratore



Intanto...



Dai muoviti!
E’ possibile che un uomo, 

dopo una giornata di lavoro, 
non possa rilassarsi in pace?



Basta con questo rumore! 
Devo passare di nuovo 

alle maniere forti? Ho quasi finito... 

Papà smettila! 
Ti aiuto io, mamma.



Obiettivo 5
Raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l’autodeterminazione di 
tutte le donne e ragazze

Buonasera, sono un inviato dell’ 
Agenda 2030! Sono qui per spiegarti 
come puoi rimediare alla situazione, 
facendo cambiare idea a tuo padre...



… … … … .... 
…. ….

… … … 



Grazie ragazzo, ho capito 
i miei errori...







Le nostre riflessioni e proposte

Eliminazione della violenza verso il genere femminile

Il passaggio da una mentalità violenta a una “pacifica” non deve avvenire solo dopo che l'azione

è stata compiuta, ma deve esserci una vera e propria istruzione alla non-violenza a partire

dall’infanzia. Riteniamo quindi importante che, sin dalla scuola elementare, si dedichino un

numero maggiore di ore scolastiche all’educazione alla cittadinanza, in modo tale che nella

mente dei bambini radichi la consapevolezza che la donna non è subordinata all’uomo, ma è su

un livello paritario e che per questo non deve subire alcun maltrattamento.



Le nostre riflessioni e proposte

Proposte per la riduzione delle differenze tra donne e uomini nel mondo del lavoro

- Creare condizioni favorevoli: esistono fatti oggettivamente influenti sulla vita di una donna,

come la nascita di un bambino e il suo allattamento, che nella maggior parte dei casi

tolgono tempo alla carriera. Le società che vogliono annullare le differenze tra i generi

possono favorire i permessi di paternità, così che i genitori possano condividere

l’impegno e la gioia di tale evento

- Aumentare la consapevolezza: si potrebbero organizzare conferenze e incontri con donne

che ricoprono posizioni di rilievo, perché le lavoratrici aumentino la consapevolezza

nelle proprie capacità. Questi sarebbero esempi reali del fatto che la parità di genere può

esistere.

https://www.stile.it/people/articolo/art/penalizzate-perch-mamme-id-21838/
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