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Chi siamo? 

q Un’organizzazione internazionale 
impegnata nella lotta alle cause 
della povertà e dell’esclusione 
sociale

q Lavoriamo in 45 paesi del mondo 
e raggiungiamo 15 milioni di 
persone

q Operiamo secondo un 
approccio basato sui diritti 
umani

q I diritti delle donne sono tema 
prioritario e trasversale a 
tutto il nostro lavoro



Perché i diritti delle donne?

“Femminilizzazione della povertà”: 
senza la dimensione di genere i risultati 
della cooperazione allo sviluppo saranno 
illusori. 

Alcuni dati: 
q Le donne costituiscono il 60% delle 

persone che soffrono di fame 
cronica e sono più colpite dagli 
aumenti del prezzo del cibo

q Nel mondo 1 donna su 3 
subisce violenza nel corso della sua 
vita

q Nessun paese al mondo ha 
raggiunto la parità di salario



RICONOSCERE 
RIDURRE 
REDISTRIBUIRE

Condivisione del lavoro di cura



Lavoro domestico e raccolta dell’acqua e della 
legna



Cura di bambini e adulti



Lavoro retribuito e non retribuito



Il problema è globale e prescinde dalla 
ricchezza

q Il 76% del lavoro 
domestico in Italia 
è svolto dalle donne 
[ISTAT]

q In nessun paese al 
mondo si è raggiunta 
parità nella 
distribuzione del 
lavoro domestico e 
di cura [OCSE]



ActionAid in Italia

Mrs. Joanna Kerr, ActionAid's international chief 
executive

valorizzare l’esperienza maturata nel contesto internazionale anche in 
Italia 

solo un paese responsabile sul piano interno può attuare politiche di 
cooperazione internazionale credibili ed efficaci.

CONTESTO
Bisogni crescenti  con Risorse scarse

Domanda di partecipazione & trasparenza
 Crisi di legittimità / disaffezione alla politica 



Problema o soluzione?

"Gender equality is the most 
transformative issue for the 
world's future“ Louise Arbour, 
Former UN High Commissioner for 
Human Rights

Alcuni esempi:

q Rimuovere le disuguaglianze 
di genere nel settore agricolo 
porterebbe a una riduzione del 
numero di affamati di 100-150 
milioni [FAO]

q Se la % di donne impiegate 
fosse allo stesso livello di 
quella degli uomini il PIL 
dell’eurozona crescerebbe del 
13% [ECOSOC]



La dimensione di genere nella DGCS: 
alcune tappe 

q Legge 49/87
q A partire dalla IV Conferenza ONU 

sulle donne di Pechino (1995) e le 
altri grandi conferenze ONU sullo sviluppo 
degli anni ’90 

q “Linee guida per la valorizzazione del 
ruolo delle donne e l’introduzione di un’ottica 
di genere nelle politiche di cooperazione allo 
sviluppo” - 1998

q Conferenza di Bamako “Donne 
protagoniste in Africa occidentale” -2007 
>> nuovi finanziamenti per MDG3 e 
uguaglianza di genere inserito tra le priorità 
della cooperazione 

q Partecipazione alle iniziative e alle 
campagne multilaterali dell’ONU (in 
particolare contro la violenza e MGF)



Cooperazione italiana: il giudizio OCSE/DAC del 
2009 

2 sfide principali: 
- Declino dell’APS e conseguente 

punto di domanda sulle risorse 
- Necessità di rafforzare il gender 

mainstreaming

Genere è priorità sulla carta, ma non 
risulta dai dati nella reportistica 
inviata al DAC

Problematicità nell’applicazione 
del gender marker: rende difficile 
quantificare l’impegno per l’uguaglianza di 
genere (stessa problematicità nel 
rapporto precedente)



Efficacia degli aiuti e nuove linee guida

q Linee guida e gli indirizzi di 
programmazione della DGCS per il 
triennio 2009-20113  

>> valorizzano in particolare la 
tematica genere e sviluppo

q Presenza esperte di genere in varie 
UTL

q Efficacia degli aiuti >> necessità di 
nuove linee guida per l’uguaglianza 
di genere e l’empowerment femminile 
(pubblicate  nel 2010) 

q Forte accento sui diritti delle 
donne come quadro di riferimento

q Nelle linee guida: si riconosce il 
rischio di compromettere i 
risultati ottenuti per declino 
APS



Principi e priorità delle nuove linee guida

q Diritti delle donne e lotta alla violenza di 
genere

q Sviluppo rurale , protezione ambientale e 
sicurezza alimentare

q Cambiamenti climatici e gestione sostenibile 
di acqua, foreste ed altre risorse naturali 

q Salute

q Istruzione

q Partecipazione delle donne alla Governance

q empowerment economico delle donne



Gender marker la performance dei paesi DAC

q I paesi DAC hanno stanziato 25,3 
miliardi di dollari l’anno nel 
biennio 2009-2010 – 31% dell’aiuto 
bilaterale totale

q Settori prioritari: salute e 
istruzione (+ del 50%)

q Settori in cui si investe meno: 
interventi nel settore 
economico e produttivo  (2%)

q I paesi che secondo l’UNDP sono 
più lontani dal raggiungere 
l’uguaglianza di genere tendono a 
ricevere più aiuti, ma non è così per 
tutti i paesi donatori



% aiuti per l’uguaglianza di genere (media 
2009-2010)

Fonte: OCSE/DAC, Aid in support of gender equality and women’s empowerment: 
Statistical overview, ottobre 2012



E l’Italia? Ultimi dati OCSE/DAC 2010-2011

q Nella2009-2010 performa sotto la media DAC di più di 10 punti (19%)
q  Nel 2010 arriva al 10% dell’APS per l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment femminile 
q Primi 10 paesi: Afghanistan, Etiopia, Mozambico,Sudan, India, 

Brasile, Libano, Somalia, Senegal, Kenya



APS/PIL 2012 (dati provvisori DAC)



Questione di soldi o di approccio?

q La condizione femminile in 
Italia: stereotipi e violenza le urgenze 
secondo l’ONU. Stereotipi di genere 
come causa culturale delle 
disuguaglianze in tutti gli ambiti della 
vita

q Discrepanza tra parole e azioni: 
genere come tema trasversale ma 
strategia di mainstreaming inadeguata 

q Questione di linguaggio: “ruolo delle 
donne” o “uguaglianza di genere e lotta 
alle discriminazioni?



Il concetto di EMPOWERMENT (I)

Il potere CON: 
potere sociale e politico di un gruppo di 
persone e realtà organizzate - alleanza,  
solidarietà, azione collettiva, per 
promuovere i propri diritti, amplificare la 
propria voce per negoziare su richieste e  
rivendicazioni

Il potere DI: 
capacità e possibilità di partecipare alle 
decisioni, di prenderle e di scegliere, di 
porsi un obiettivo e raggiungerlo

Il potere DENTRO: 
autonomia, consapevolezza dei propri 
diritti, auto-stima e fiducia in sé,  forza 
interiore, valorizzazione delle proprie 
qualità e capacità, rispetto di sé



Linguaggi: il concetto di EMPOWERMENT (II)

Eliminare le cause di 
disuguaglianza e
Discriminazione  

Puntare a modificare le relazioni di 
genere – a livello familiare , sociale, 
politico e culturale

Assicurare il protagonismo delle 
donne come elemento cardine del 
cambiamento piuttosto che sostituirsi a 
loro nella loro lotta o ritenerle soggetti 
passivi

Creare spazi di riflessione sulla loro 
condizione per Individuare azioni per il 
loro empowerment



Esempio: piano nazionale di attuazione della 
1325

q le donne compaiono come “soggetti 
vulnerabili” insieme ai bambini – (in 
contraddizione con il concetto di 
empowerment e con lo spirito della 
Risoluzione 1325/2000 su donne pace e 
sicurezza

q Assenza di indicatori temporali, obiettivi 
quantitativi, indicatori di successo e 
informazioni sulle risorse finanziarie

q Non vi sono indicazioni relative ai 
contesti di conflitto e post-conflitto in cui 
l’Italia è presente né gli obiettivi che si 
intendono perseguire attraverso la 
cooperazione allo sviluppo per attuare 
la risoluzione ;



Uguaglianza di genere nelle linee guida  della 
cooperazione 2013-2015

Istruzione: “la  Cooperazione italiana  
confermerà l’impegno […] a garantire il diritto 
all’istruzione di base di qualità, senza 
discriminazioni di genere”

Governance e società civile: “Favorire il 
rafforzamento dell’ownership democratica 
significa promuovere forme di sostegno diretto 
alle istituzioni locali e a reti sociali o d’interessi 
come sindacati, gruppi di donne dei 
Paesi in via di sviluppo”

Aiuto umanitario: “Le azioni di assistenza 
umanitaria varate dalla Cooperazione Italiana 
presteranno particolare attenzione a quei 
settori ritenuti cruciali […]la promozione 
della condizione femminile”
Tematiche trasversali: empowerment 
femminile



CSW57 – POST-MDGs – G8 

RECENTI APPUNTAMENTI 
INTERNAZIONALI

CSW: 
q Protezione e supporto alle women 

human rights defenders
q Contraccezione di emergenza per le 

donne vittime di stupro
q NO alla condizionalità nella 

tutela dei diritti delle donne secondo 
valori etici, culturali e religiosi

G8 – ministeriale esteri: intesa 
storica contro lo stupro come arma da 
guerra

POST-MDGs: quale spazio ai diritti 
delle donne dopo il 2015?



 

L’Italia ha un governo: e ora? 

Un segnale positivo? 
Intergruppo parlamentare dedicato alla 
cooperazione internazionale allo 
sviluppo

E ora? 
q Quale follow-up alla CSW?
q Una delega per la cooperazione?
q Un nuovo piano d’azione nazionale 

per l’attuazione dell’UNSCR 1325 su 
donne, pace e sicurezza?  



ActionAid Italia
Via Broggi, 19
20129 Milano

ActionAid Italia
Via Tevere, 20
00100 Roma

Grazie

Rossana Scaricabarozzi
email: rossana.scaricabarozzi@actionaid.org
www.actionaid.it
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