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L'empowerment delle donne

Il 3° Obiettivo del Milennio è
   Promuovere l'eguaglianza tra i sessi e 

l'assunzione di potere e responsabilità da 
parte delle donne   

a cui è collegato il Traguardo 4    
    Eliminare, preferibilmente entro il 2005, e a tutti i 

livelli entro il 2015, le disparità di genere 
nell’istruzione elementare e secondaria



  

Gli indicatori statistici

   Tre sono gli indicatori utilizzati dalle Nazioni 
Unite per misurare i progressi nel terzo 
Obiettivo del Millennio:

 - rapporto tra ragazze e ragazzi nell'istruzione 
primaria, secondaria e terziaria

 - la quota di donne nel lavoro salariato non 
agricolo

 - la proporzione di seggi conquistati dalle donne 
nel parlamento nazionale  



  

Bambine e ragazze a scuola



  

Scuola primaria, parità raggiunta

Obiettivo: tra 97 e 103
(MGD Report 2012)



  

Scuola secondaria: quasi

Obiettivo: tra 97 e 103
(MGD Report 2012)



  

Formazione terziaria: ok

Obiettivo: tra 97 e 103
(MGD Report 2012)



  

Scuola: gli ostacoli

   Nel complesso l'obiettivo istruzione sembra 
essere stato sottoscritto dai governi

  Ma ci sono ancora ostacoli, più per le 
ragazze, ma anche per i ragazzi:

-  Basso reddito ► bassa frequenza
-  Qualità dell'istruzione



  

Si va a scuola ma non si impara

Tesi liberista: le famiglie non vedono il rendimento 
dell'istruzione

Tesi interventista: insegnanti pagati poco, scarsa 
qualificazione, assenteismo

(Banerjie-Duflo)

 



  

L'accesso alle
opportunità di lavoro

    La quota di donne nei 
lavori pagati fuori 
dall'agricoltura cresce 
lentamente

     
     Anche quando è 

elevata, le donne hanno 
posizioni e salari 
inferiori agli uomini



  

Le donne nell'economia informale

   Più dell'80% delle donne che lavorano fuori 
dall'agricoltura sono nell'economia informale



  

Uganda: ai mercati di Kampala



  

La venditrice di pomodori (1)

 La venditrice compra una cassetta di pomodori la 
mattina al mercato all’ingrosso per 4.000 scellini

 1 euro = 2.361 scellini ugandesi (2007)



  

La venditrice di pomodori (2)

 Rivende al dettaglio gli stessi pomodori ad un angolo 
di strada, lavorando l’intera giornata

 Ricava a fine giornata 12.000 scellini.
 Il suo margine lordo giornaliero è quindi di 8.000 

scellini
 Anche se è quasi analfabeta, annota entrate e uscite 

nel suo quaderno dei conti 



  

La venditrice di pomodori (3)

 In un mese, considerando 26 giornate lavorative, 
le entrate ammontano a 312.000 scellini

 Le spese sono pari a 150.000 scellini: 104.000 
per l’acquisto delle casse di pomodoro, 40.000 
per il trasporto, 6.000 di spese diverse

 Reddito mensile pari a 162.000 scellini, ovvero 
68 euro, con cui mantenere anche due figli



  

La venditrice di pomodori (4)

 Se la venditrice vede che c’è domanda per i 
suoi pomodori e vuole aumentare le sue 
entrate, ha bisogno di anticipare l’acquisto di 
una quantità maggiore di prodotto. Ad 
esempio, tutto il prodotto di un mese all’inizio 
del mese:

    104.000 scellini, ovvero 44 euro
 Ha bisogno di un anticipo, cioè di un prestito



  

Finanza formale

 A Kampala trova due tipi di banche:
    - Barclays Bank, filiale di una banca multinazionale 

britannica, eredità dell’epoca coloniale. È molto operativa, 
ma essenzialmente per grandi operazioni e commercio 
internazionale. I suoi costi amministrativi sono troppo 
elevati per prendere in considerazione prestiti da 44 euro

    -  Alcune banche locali come la Nile bank, che però è 
cauta nel prestare (raziona il credito) a causa del rischio 
che ritiene molto elevato nelle persone a basso reddito
- Nel 2007 la Barclays si è comprata la Nile Bank…



  

Finanza informale

Nei Paesi in via di sviluppo ci sono poche 
istituzioni finanziarie formali, molte informali:

 Parenti, amici, vicini
 Prestatori di denaro: moneylenders professionisti, 

prestatori su pegno, datori di lavoro, 
commercianti, deposit taker (banchieri ambulanti)
Tra essi gli usurai veri e propri

 Associazioni di risparmio e credito come le 
Tontine



  

L’esclusione finanziaria

 Nei paesi in via di sviluppo il 90% della popolazione 
non ha accesso ai servizi finanziari

 In Germania il 3%
 Negli Stati Uniti il 9%
 In Italia il 16%
 In Cina il 58%
 In Uganda l’80%
 In Tanzania il 95%



  

Un mondo di esclusi (1)



  

Un mondo di esclusi (2)



  

L’esclusione finanziaria in Italia

 L’esclusione finanziaria è presente anche nei paesi 
ricchi. In Italia – secondo i dati della Banca d’Italia – 
circa tre milioni di famiglie su un totale di 21 milioni 
non sono titolari di nessuna attività finanziaria

 Tra le categorie a rischio ci sono le donne soprattutto 
se sole con figli



  

Le disuguaglianze in Italia



  

L’impostazione eterodossa:
puntare sulle risorse nascoste

«Lo sviluppo dipende dalla capacità di 
chiamare a raccolta e mettere a profitto 
risorse e capacità nascoste, disperse o 
male utilizzate»

Albert O. Hirschman
     economista e sociologo



  

La microfinanza contro
l’«apartheid» finanziario

 Rivoluziona la visione del mondo povero: 
tante attività non sono “arte di arrangiarsi”, 
sono imprese

 Dà fiducia ai microimprenditori
 Mobilita le risorse nascoste: risparmio, 

relazioni sociali, mutualità
 Aiuta l’empowerment delle donne 



  

La reazione dei mercati:
i mercati illegali

“Luogo e principio nel cui ambito si svolgono in modo 
continuativo degli scambi di beni e servizi la cui 
produzione, commercializzazione e consumo sono proibiti 
o sottoposti a forti restrizioni dalle leggi della maggior 
parte degli Stati e/o dalle norme del diritto internazionale 
sulla base di considerazioni inerenti la sicurezza collettiva 
e la dignità della persona umana”

(Pino Arlacchi, Saggio sui mercati illegali, Rassegna Italiana di Sociologia  n.3 luglio-
sett. 1988)



  

Il mercato illegale dello 
sfruttamentto sessuale



  

Le donne
a parlamento

   In crescita ma troppo 
piano

   Media mondiale: 20%

   Il segnale italiano: nel 
nuovo Parlamento 31%
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