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Fonte dati: Sole24 – 7 marzo 2023 

 
Nella giornata internazionale dei diritti della donna, le amiche e gli amici della Fondazione 
Ezio Tarantelli intendono rivolgere un augurio a tutte le donne e condividere il cammino delle 
conquiste sociali, economiche, politiche e di libertà.   
Un cammino disseminato di importanti progressi sociali ma ancora duro e impervio dal 
momento che le donne sono ancora oggetto di discriminazioni e di violenze in questo nostro 
mondo!  

 
 
Ma ciò, non deve farci mollare!  
Questa è la nostra speranza!   
 
 
 
 

Spesso, questa giornata è stata l’occasione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica alla parità di genere, all’universo 
femminile, alla progressione nel campo professionale. 
Purtroppo il tragico periodo storico che stiamo affrontando è 
ancora più complicato! Guerre, violenze, distruzione, 
violazione dei diritti umani e, persino i cambiamenti climatici 
vedono la donna al centro di queste terribili vicende.  
 

Ciò non deve farci sentire annientate o sconfitte!   
Un nuovo orizzonte di pace, questo è il nostro auspicio! 
 
Come se non bastasse, purtroppo le violenze contro le donne si 
manifestano, in percentuale sempre più pesante, anche 
all’interno della vita domestica. Violenze che incidono sul 
benessere psicologico delle mamme e sulla crescita dei loro 
figli. Quando poi la donna viene manipolata, le conseguenze 
possono determinare isolamento, incapacità di lavorare e una 
limitata capacità di prendersi cura dei propri figli e di se stessa.  
 

Ma non cadiamo nella trappola di coloro che vorrebbero dominarci, che sia il partner o 
un familiare dominante.  Denunciamo. Questo è il nostro auspicio, la nostra speranza!   
 

Molti, ancora oggi, nel nostro evoluto mondo 
occidentale, si domandano se i temi della Gender 
Equality siano riusciti a far diminuire le 
disuguaglianze di genere e i numerosi ostacoli che 
le contraddistinguono. Si chiedono, anche se la 
mancanza di strumenti utili alla conciliazione tra 
vita privata e vita professionale abbiano favorito le 
donne nel mondo del lavoro.  
A volte, i risultati più importanti si ottengono 

quando si fa leva sul coraggio e come ha auspicato  Ursula von der Leyen “Non dobbiamo aver 
paura di essere fieri di dove siamo arrivati o di essere ambiziosi per il nostro futuro”  
E’ la speranza di tutti noi, l’augurio a tutte le donne nel mondo. 
Buon 8 otto marzo a tutti! 

Nel mondo: 
38,3 milioni di donne e ragazze, vivono in condizioni di 
estrema povertà; 
12 milioni di bambine e ragazze vengono date in sposa prima 
dei 18 anni; 
Ogni 11 minuti, donne e ragazze vengono uccise da un 
componente della loro famiglia. 

44 milioni, sono le donne 
obbligate a lasciare il proprio 
domicilio a causa di 
cambiamenti climatici, conflitti 
o violazione dei diritti umani 
(solo nell’ultimo anno);  
130 milioni sono le ragazze che 
non possono frequentare una 
scuola; 
2,4 miliardi sono le donne in 
età lavorativa ma che non  
hanno alcuna prospettiva 
economica e di lavoro.   
178 Paesi mantengono 
barriere legali che 
impediscono il loro sviluppo 
economico 

Le donne, si fanno carico di 512 miliardi di 
ore di assistenza non retribuita all’infanzia; 
Le donne, guadagnano solo 77 centesimi per 
ogni dollaro guadagnato dagli uomini; 
Nel lavoro, un manager su tre è donna; 
In Politica, le donne detengono il 26,4 dei 
seggi parlamentari (in 23 Paesi, meno del 
10%). 


