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Questo numero speciale è stato realizzato dai ragazzi della  classe 3 CLSAM dell’Istituto Torri-

celli di Milano, nell’ambito del Laboratorio Giornalistico MEMENTO.  

Se guardiamo indietro nel tempo, la società 

in cui viviamo sembra essere distante anni 

luce. Treni alta velocità; smartphone in grado 

di collegarci con tutto il mondo, in pochi se-

condi e, pra-

ticamente a 

costo zero; 

canali televi-

sivi on de-

mand. Per 

non parlare 

dei nuovi 

materiali, 

sempre più 

leggeri, ma 

incredibil-

mente indi-

struttibili. 

Ma qualcosa 

sembra non 

essere cam-

biato: il rap-

porto uomo donna, o, per usare un termine 

più attuale la parità di genere. O forse no. Le 

nuove generazioni hanno, finalmente, supera-

to i vecchi e polverosi stereotipi, secondo i 

quali la donna sarebbe più debole, meno 

adatta a ruoli lavorativi di prestigio, più de-

bole ed emotiva, rispetto all’uomo? L’abbia-

mo chiesto ad un gruppo di 22 giovani ragaz-

zi, dell’Istituto Torricelli di Milano. Ragazzi 

speciali, in gran parte sportivi, che frequenta-

no la 3C del Liceo Scienze Motorie.  Ragazzi 

che oltre allo 

studio, passa-

no gran parte 

del loro tem-

po a coltivare 

la passione 

per lo sport, 

a livello ago-

nistico o se-

mi agonisti-

co. Ragazzi 

impegnati e 

consapevoli. 

Hanno accet-

tato di con-

frontarsi e di 

esprimere le 

loro idee e le 

loro opinioni, su un tema di grande attualità: 

il rapporto uomo donna, o, per essere più pre-

cisi, ragazzi e ragazze. Due mondi che, nel 

corso degli ultimi anni si sono notevolmente 

avvicinati e confrontati.  
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Parità di genere. Un discorso superato? 

 

 
La parità di genere è un concetto molto importante e si è sviluppato, in particolar modo, 
negli ultimi tempi . Questo concetto dice che sia le donne sia gli uomini debbano avere gli 

stessi diritti senza differenze. Nel corso della storia vediamo la dominanza degli uomini 
nell’ambito lavorativo, politico e anche intellettuale. Perché essendo più forte fisicamente, 
l’uomo dominava e non permetteva alla donna di esprimersi liberamente ma sceglieva la 

posto suo. Questa cosa si vedeva sia nei rapporti marito-moglie che nelle famiglie (padre-
figlia, fratello-sorella). C’erano anche delle leggi che favorivano gli uomini. Però, grazie 
allo sviluppo e all’avanzamento delle scienze si poteva affermare l’uguaglianza tra l’uomo 

e la donna negli aspetti che riguardano la capacità intellettuale. E così la società ha aperto 
le porte a tutte le donne nell’avere uguali 
possibilità di stu- dio, lavoro e gli stessi 

diritti, facendole diventare uguali agli 
uomini secondo la legge. Questa cosa ha 
aiutato tantissimo l’umanità nel suo svi-

luppo. Adesso, nella nostra società si 
può notare che la parità di genere non è 
mai assente ed è manifestata special-
mente nelle gene- razioni nuove. Ed è una 

cosa molto posi- tiva. Un punto impor-
tante è il fatto di avere diverse caratteristiche fisiche. A volte ci sono difficoltà per le donne 
che cercano lavoro dove è più portato l’uomo perché prevale la fatica e le grandi quantità 

di lavoro. Allora, i datori di lavoro (di quel tipo) accetteranno più uomini che donne, pen-
sando di aver fatto la scelta giusta anche se così. di solito, non è. Ci sono tanti casi dove le 
donne fanno dei lavori “maschili”, molto meglio degli uomini, e vale questo anche per gli 

uomini. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di correggere per arrivare ad una società 
più vicina alla perfezione.       
                                                                                                               (Al Khetiar Abdallah) 
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La parità di genere prevede che le persone abbiano pari diritti indipendentemente dal sesso. 
Rispetto a cinquant’anni fa la situazione è molto cambiata, ma dal punto di vista giuridico, 
lavorativo e sociale l’uguaglianza tra uomo e donna è ancora molto lontana. Oggi la donna 
lavora, può divorziare, può decidere di avere un figlio senza essere sposata ed è libera di 
fare ciò che vuole, anche se in molti paesi del mondo la religione influisce negativamente 
sull’istruzione, sulla partecipazione alla vita politica e lavorativa. Rispetto a qualche anno fa 
le donne sono più inserite nel mondo del lavoro, ma sono ancora poche rispetto agli uomini 
quelle che ricoprono una posizione importante. Le donne guadagnano di meno rispetto ai 
loro colleghi maschi e in certi settori come l’edilizia, l’urbanistica, le forze dell’ordine ven-
gono considerate non idonee. Anche lo sport ha bisogno di rivalutare la figura femminile, 
per esempio è importante che venga approvata la normativa che introduce il professionismo 
in tutti gli sport femminili rendendo così pari i diritti dei due generi. La competizione deve 
essere sul campo, non tra generi. Bisogna partire dall’educazione familiare, l’uomo non ha 
solo la responsabilità di mantenere la famiglia e la donna di occuparsi della casa e dei figli. I 
compiti vanno divisi equamente indipendentemente dal sesso. Anche la scuola ha un ruolo 
molto importante, sensibilizzare e portare a conoscenza le differenze di genere. Servono 
leggi mirate per garantire parità di trattamento e pieno rispetto delle regole sui luoghi di la-
voro e nei pubblici uffici.                                                                           (Broglia Morgan) 

Donne: Sport e Lavoro. 
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Ma quale discriminazione? 
Durante i secoli la donna ha acquistato un 

ruolo sempre più importante nella società. 

Sembrano molto distanti le storie di donne 

greche e romane che mostravano la donna 

come un oggetto privo di diritti, L’uomo 

infatti era al centro delle attività lavorative, 

politiche, culturali e sociali.   

Tutto questo è lontano nel tempo, viste le 

conquiste raggiunte in campo sociale o la-

vorativo da parte del mondo femminile. 

L’importanza della condizione delle donne 

nel passato assicura la conservazione di una 

memoria storica che ha contribuito allo svi-

luppo della volontà di molte donne di esse-

re considerate alla pari del genere maschile. 

Dall’epoca romana o post classica tutto è 

cambiato: prima la libertà e le scelte delle 

donne erano affidate all’uomo e solo nel 

1800 inizieranno a vedersi i primi cambia-

menti , che avrebbero poi modificato il ruo-

lo della donna nella società contemporanea. 

I primi tentativi di uguaglianza di genere si 

ebbero con  lo scopo principale il riconosci-

mento del diritto al voto, attraverso manife-

stazioni . L’ispirazione dalle figure del pas-

sato permette di non dimenticare ciò che è 

stato sacrificato per lottare per i diritti so-

ciali che oggi appaiono quasi scontati. L’e-

voluzione del ruolo della donna, con molti 

alti e bassi, ha raggiunto notevoli livelli e 

oggi, pur non potendosi considerare con-

clusa, può ritenersi soddisfacente. Oggi 

molto è mutato: le donne hanno le stesse 

opportunità degli uomini, anche per esem-

pio in base alla normativa vigente, ma al di 

là della legge, è vero che la donna è libera 

di scegliere, di lavorare, di votare, di cre-

scere o meno dei figli e ha raggiunto molti 

obiettivi, pur con molte lotte. Però, questo 

percorso non può certo ritenersi concluso: 

uomini e donne godono davvero di pari op-

portunità? "NI" perché come sappiamo an-

cora la preferenza del sesso è importante e 

in alcuni sensi ancora invalidante per le 

donne. Questo rappresenta ancora una sorta 

di discriminante uomo-donna, esistente, 

anche se in forma minore. Per fare un pic-

colo esame sulla questione che ci si pone 

oggettivamente in ambito lavorativo e poli-

tico: purtroppo in questi settori le donne 

non sono ancora per niente al pari del gene-

re maschile perché ogni qual volta tentino 

di fare un passo in avanti viene bloccata la 

via a causa della questione "famiglia" e re-

sponsabilità materne.. Una donna quando fa 

un colloquio di lavoro è sottoposta alla do-

manda "lei è sposata?" o "vuole una fami-

glia?" "vuole figli? "e se risponde positiva-

mente le sue possibilità diminuiscono dra-

sticamente, per questo i datori di lavoro 

tengono conto della maternità come fosse 

una perdita per loro e quindi preferiscono 

assumere uomini che certamente non 

avranno di questi "problemi". Inoltre sono 

ancora sottopagate rispetto ad un uomo.. 

Non possono svolgere i cosiddetti lavori 

"maschili" e questo vale anche per l'uomo 

che desidera diventare un maestro d'asilo 

per esempio, è considerato "strano", 

"anormale" perché per la concezione che si 

ha adesso, ognuno ha "il proprio ruolo" ed 

è difficile cambiare questa mentalità, così 

radicata per di più. A prescindere quindi 

dalle capacità o dalle volontà ancora sono 

molti i passi da gigante che occorrono fare 

per arrivare ad una più completa parità di 

genere, in molti settori, da quello lavorativo 

ed economico a quello sociale. Pur con le 

tante conquiste fatte la donna ancora oggi, 

anche se più consapevole e libera, deve an-

cora guadagnarsi il suo posto effettivo nel 

mondo, lottando contro pregiudizi 

e mentalità.       

                                  ( Castelletti Alessio) 
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Uguali     
Ascoltando il telegiornale o leggendo i 

quotidiani spesso apprendiamo notizie 

scioccanti su come le donne vengono trat-

tate nei paesi del Medio Oriente o dell’A-

frica. Ci scandalizziamo quando sentiamo 

che sono costrette a girare completamente 

coperte dal burka, che non hanno accesso 

all’istruzione, che devono sposarsi ancora 

bambine con uomini molto più vecchi di 

loro e che vengono picchiate, violentate e 

sottoposte a pratiche tribali come l’infibu-

lazione. Siamo convinti che da noi, in Oc-

cidente, in Europa e in Italia, sia tutto di-

verso, che ormai non ci siano più differen-

ze tra uomini e donne. È finito il tempo in 

cui la donna era relegata ad un ruolo di se-

condo piano, quello in cui doveva preoccu-

parsi solo di badare alla casa, al marito e ai 

figli. Ma questa parità è stata effettivamen-

te raggiunta?  

Negli scorsi decenni le donne hanno fatto 

grandi passi avanti nella conquista dei loro 

diritti, eppure anche in Occidente esistono 

ancora molte disparità tra uomo e donna, 

nel lavoro, nello sport e anche in molte si-

tuazioni della vita quotidiana. Ad esempio, 

in ambito lavorativo esiste ancora una no-

tevole differenza per quanto riguarda i sa-

lari, quelli maschili sono decisamente più 

alti rispetto a quelli femminili, nonostante 

ci siano diversi movimenti a favore del no 

pay gap. Un altro punto dolente riguarda i 

colloqui lavorativi, durante i quali le donne 

ancora si trovano a dover rispondere a do-

mande imbarazzanti e che violano la loro 

privacy come “E’ sposata?” oppure “Ha 

intenzione di avere figli in futuro?” , come 

se la maternità fosse una colpa o fosse im-

possibile per una donna conciliare la vita 

lavorativa con quella familiare.   Purtrop-

po, a causa di questi pregiudizi, spesso ac-

cade che, a parità di capacità e di prepara-

zione, un datore di lavoro preferisca assu-

mere un uomo piuttosto che una donna, 

soprattutto per lavori che tradizionalmente 

sono considerati “da maschio”.   Un altro 

settore in cui la presenza delle donne è an-

cora bassa è quello sportivo, sia per quanto 

riguarda le atlete sia per quanto riguarda 

figure femminili all’interno del settore tec-

nico e della dirigenza delle società. Basti 

pensare che solo negli ultimi anni una par-

tita di calcio maschile è stata arbitrata da 

una donna. Ultimamente però ci sono stati 

dei piccoli progressi: ad esempio, grazie 

anche alle iniziative di importanti società 

sportive, il calcio femminile viene mag-

giormente pubblicizzato, sia in Italia che 

all’estero e viene seguito molto di più.  No-

nostante l’aumento della partecipazione 

femminile allo sport, anche professionisti-

co, la parità di genere in questo campo è 

però ancora lontana. Le atlete donne non 

hanno gli stessi diritti dei colleghi maschi e 

ci sono sport che vengono ancora conside-

rati femminili (come la danza o la ginnasti-

ca artistica) e altri riservati agli uomini 

(come il motociclismo). E anche per quan-

to riguarda la normale vita quotidiana la 

situazione non è molto diversa. La mentali-

tà comune è piena di stereotipi: una donna 

che ha una vita sessuale molto libera, con 

partner diversi, viene etichettata come una 

prostituta, mentre un uomo che si comporta 
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alla stessa maniera agli occhi del mondo 

esterno è semplicemente un playboy; un 

uomo maturo che ha una compagna di pa-

recchi anni più giovane di lui è una situa-

zione abbastanza frequente , mentre se una 

donna ha un fidanzato molto più giovane di 

lei si parla subito di toy-boy, volendo sot-

tintendere che un ragazzo che sta con una 

donna matura lo fa solo per interesse eco-

nomico; se una donna si veste in modo pro-

vocante e riceve delle attenzioni indeside-

rate in molti puntano il dito dicendo che 

“se l’è cercata”. 

Comunque le donne non si arrendono, con-

tinuano a lottare per non essere discrimina-

te, per avere ovunque nel mondo gli stessi 

diritti degli uomini, diritti che a volte sono 

fondamentali come quello all’istruzione, 

alle cure mediche o ad eliminare ogni for-

ma di violenza nei loro confronti.  Che la 

donna e l’uomo siano geneticamente diver-

si non lo può negare nessuno, ma che in 

virtù della differenza di un cromosoma la 

donna debba essere ancora oggi considera-

ta il “sesso debole” sembra davvero ana-

cronistico.  Le donne si stanno facendo 

strada in molti campi lavorativi un tempo 

riservati agli uomini: ci sono donne magi-

strato, donne manager, donne arruolate 

nell’esercito, donne che guidano i treni e 

gli aerei.  Molte donne stanno anche rag-

giungendo i vertici del comando in campo 

politico (pensiamo ad Angela Merkel o Te-

resa May). Quello che è certo è che ai no-

stri giorni la discriminazione nei confronti 

delle donne non dovrebbe più trovare spa-

zio in nessun ambito ed è opportuno che ci 

siano leggi che garantiscano che la parità 

tra uomo e donna venga rispettata. Anche i 

media possono giocare un ruolo importan-

te, magari attraverso delle campagne di 

sensibilizzazione, ma la prima cosa che 

bisognerebbe cambiare è la mentalità delle 

persone, affinchè la parità di genere non 

rimanga solo una teoria. Purtroppo, è uto-

pia pensare che nel futuro non ci saranno 

più differenze di genere, perché ci sono 

stereotipi e luoghi comuni che sono radica-

ti nella cultura delle persone (questo sport 

è da donna, questo lavoro è da uomo, com-

muoversi davanti a un film è da 

“femminuccia”, in casa deve comandare 

l’uomo), ma attraverso un percorso di edu-

cazione, partendo soprattutto dai giovani, 

la situazione potrà sicuramente migliorare. 

    (Cucciarrè Matteo) 
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Oriente ed Occidente 
La parità di genere è un argomento che provoca sempre scalpore nella società odierna, so-
prattutto nell’ambito lavorativo, ovvero sulle cose dove un uomo e una donna sono o non 
sono agevolati. 

Nei paesi occidentali, ovvero Europa e Stati Uniti principalmente, tuttavia è molto meno 
accentuata rispetto ad esempio nel Medio Oriente, dove la donna è una vera e propria pro-
prietà del suo uomo, quindi spesso non può uscire di casa o avere diritto di parola ne tanto-
meno contraddire il marito, mentre quest’ultimo invece può fare tutto quello che vuole e 
persino avere altre mogli.  

Questa è una differenza sociale enorme e molto peggiore di quella esistente nei paesi occi-
dentali come l’Italia.   
Pertanto la parità di genere in certi 
Paesi, soprattutto in Medio Oriente 
per questioni che possono sembrare 
“religiose”, è molto diversa da quella 
che si intende per esempio in Italia. In 
Italia il fatto che una donna possa es-
sere libera di pensare, agire e fare 
scelte personali sia una cosa già data 
per scontata e non si pone neanche il 
problema, ma in certi Paesi stanno 
ancora lottando anche per far sì di ot-
tenere questi diritti minimi e basilari. 

Un fatto recente che può rispecchiare 
le righe precedenti è quello successo 
circa un anno fa a Teheran in Iran, 
dove due donne si sono dovute travestire da maschi per poter assistere a una partita di cal-
cio, rischiando di essere scoperte e la prigione. 

C’è da dire che anche nei Paesi più avanzati dal punto di vista economico sono presenti 
delle differenze sociali, sebbene più lievi rispetto a quelle precedentemente citate, che non 
dovrebbero esserci. 

Potrebbe essere considerato accettabile da alcuni uno svantaggio dal punto di vista di una 
donna in lavori dove è richiesta una minima prestanza fisica, dato che pochissime donne 
hanno la forza di un uomo, ma in lavori come presidente d’azienda dove contano solo ca-
pacità mentali non ci devono essere favoreggiamenti da parte di uomo o donna, perché es-
sendo entrambi esseri umani hanno uguale possibilità di ottenere il lavoro. 

Nella storia c’è stato un lungo processo di riassestamento sociale tra uomini e donne e nel-
la maggior parte dei Paesi si sta praticamente completando e con un po’ di tempo ancora 
questo si migliorerà sempre di più, portando il giusto equilibrio nelle società sportive, la-
vorative e di qualsiasi altro ambito sociale nel mondo.                          
                   (Cattaneo Tommaso) 
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Salari al Femminile 
L’uguaglianza di genere è conosciuta anche come parità fra sessi ed è il presupposto per il 

quale le persone ricevono pari trattamenti a prescindere dal loro genere. Purtroppo questa 

condizione non sempre viene rispettata, infatti, osservando le statistiche in ambito generale, 

le donne hanno molte meno possibilità e molti più vincoli rispetto agli uomini. 

Nel mondo del lavoro, in Italia, si registrano ancora oggi differenze salariali. Proprio a que-

sto proposito, in alcune aziende, a parità di incarico, le donne percepiscono meno denaro. 

La cosa che dovrebbe far riflettere è che al di fuori della nostra penisola, nel resto dell’Eu-

ropa, questi fatti non accadono, o almeno le differenze sono piuttosto minime. 

Anche nell’ambito sportivo le donne risultano essere meno gratificate. Infatti se mettiamo a 

confronto lo stipendio di un uomo e lo stipendio di una donna, in qualsiasi tipologia di 

sport, quello maschile sarà sempre più alto. In effetti se si guardano le discipline e le gare 

internazionali, la presenza maschile di allenatori, preparatori atletici e di telecronisti sporti-

vi è nettamente superiore nei confronti di quella femminile. 

Nonostante il mondo abbia fatto un enorme passo in avanti, per quanto riguarda la parità di 

genere, donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del 

mondo. 

A testimoniare queste vicende, ogni giorno si ascoltano al telegiornale gravissimi fatti di 

cronaca che raccontano di donne uccise, malmenate, stuprate, e in questo periodo si è ag-

giunto un nuovo tipo di violenza, quella psicologica, incrementata dall’utilizzo del social da 

parte degli adolescenti. 

Quest’ultima, spesso e volentieri, colpisce i ragazzi più fragili che purtroppo, alcune volte, 

non trovando alcuna via di uscita, si tolgono la vita.  

Come tutto questo può finire? Con punizioni più severe. Con le nuove leggi si è riusciti ad 

evitare, ma solo parzialmente, alcune ingiustizie nei confronti delle donne ed a garantire 

loro l’accesso all’istruzione, alle cure mediche ed alle cariche politiche. (Grassi Alessan-

dro) 

Ci si augura quindi che in tutto il mondo vengano avviate le riforme necessarie affinchè 

donne e uomini vengano considerati e giudicati a pari livello in tutti i campi . 

                     (Grassi Alessandro) 
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Per parità di genere si intende l'uguaglianza 

dei diritti, in tutti i campi, tra uomo e donna; 

questo concetto è andato via via evolvendosi 

con il passare del tempo..        La figura che 

è stata più sminuita è quella femminile, in-

fatti fin dai tempi più antichi la donna dove-

va stare alle regole che le venivano imposte 

dal padre, in età giovanile e dal marito una 

volta diventata moglie; i suoi compiti erano 

principalmente rimanere in casa, badare ai 

figli, cucinare, lavare e fare tutta una serie di 

lavori che al giorno d'oggi si definiscono ca-

salinghi. Una grande conquista da parte delle 

donne è il diritto di voto che è stato ottenuto 

grazie al "Suffragio femminile" del 1945 che 

appunto consentì anche alle donne di parteci-

pare alle votazioni politiche che fino a quel 

momento erano gestite da soli uomini. Gra-

zie a questi movimenti antifemmisti la dispa-

rità tra uomo e donna si è leggermente alle-

viata anche se non si è raggiunto ancora un 

totale equilibrio. Le donne sono molto meno 

considerate nella vita politica, sociale ed 

economica rispetto agli uomini, sono inoltre 

molto spesso vittime di violenze domestiche 

e discriminazioni. E' assurdo che al giorno 

d'oggi ci siano ancora dei paesi nel mondo 

nei quali, complice la religione, la donna sia 

considerata come un oggetto o un premio 

che viene assegnato al fortunato di turno che 

poi farà di lei quello che vuole, questo acca-

de nelle nazioni per lo più di origine Araba 

nelle quali è il padre della ragazza a sceglie-

re chi sua figlia dovrà sposare e a quale età, 

senza che lei possa ribellarsi o rifiutarsi. Per 

quanto riguarda invece i femminicidi sono 

molto frequenti anche nei Paesi europei, Ita-

lia inclusa, il numero di morti per violenza 

domestica nel nostro territorio è sempre mol-

to elevato; le cause delle violenze domesti-

che di solito sono  legate alla gelosia di ma-

riti o ex mariti con gravi problemi mentali, 

che per quanto riguarda gli ex si  basa sul 

non volere che la donna in questione abbia 

una vita con un altro o semplicemente senza 

lui. Si potrebbe pensare comunque che il di-

vario tra maschio e femmina non sia presen-

te in tutti i campi, ma non è così.. oggi le 

donne lavorano, studiano, praticano sport, 

ma capita che vengono considerate meno 

rispetto agli uomini. Riguardo questo argo-

mento è normale che ci siano delle differen-

ze e agevolazioni nei confronti della donna 

piuttosto che all'uomo; per esempio nel mon-

do del lavoro è giusto che in determinati la-

vori si favorisca la presenza di un uomo a 

quello di una donna e viceversa, per citare 

due esempi ci si può riferire al muratore e 

all'estetita.. il lavoro del muratore essendo 

duro e faticoso dovrebbe essere più dedito 

agli uomini in quanto per conformazione fi-

sica dovuta alla genetica possono sicuramne-

te farlo meglio o faticare meno, salvo co-

munque qualche eccezione.. lo stesso vale 

per la donna nel lavoro di estetista in quanto 

essendo questo un lavoro molto più "soft" e 

con bisogno di molta accuratezza è giusto 

che siano le donne a farlo.                                                                                                                              

A proposito di sport invece la valorizzazione 

del maschio o della femmina dipende più dal 

tipo di sport che si pratica, per esempio nel 

calcio gli uomini sono molto più seguiti e 

pagati rispetto alle donne, il motivo dovreb-

be essere che fin dai tempi più antichi erano 

gli uomini che giocavano a calcio e il calcio 

femminile è nato molto dopo, di conseguen-

za se il numero di spettatori del calcio ma-

schile è maggiore di quello femminile gli 
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incassi saranno maggiori e gli stipendi va-

rieranno anche in base a questi criteri, per 

quello che riguarda gli stipendi però anche 

gli sponsor giocano un ruolo fondamentale 

che possono far fruttare gli stipendi dei cal-

ciatori anche oltre i 100.000.000 l'anno. Per 

citare invece uno sport in cui la figura fem-

minile prevale su quella maschile è per 

esempio il pattinaggio artistico infatti si 

sente molto più parlare di pattinartici fem-

mine rispetto che pattinatori.. nello sport c'è 

dunque un equilibrio che varia da disciplina 

a disciplina.                                                                     

Per quanto ancora sarà lungo il lavoro e 

l'impegno per far si che questa disparità di-

venti una parità bisogna che ognuno inizi ad 

educare i propri figli e le proprie figlie in 

modo che possano diventare uomini e don-

ne con la mentalità aperta, disposti a cam-

biare la funzione del mondo cercando di 

stabilire l'equilibrio che permette di vivere 

serenamente.                          (Deiana Ivan) 

La differenza di genere è un argomento sempre più discusso e attuale, ma cos’è veramen-

te la disparità di genere? 

Per capirlo bisognerebbe definire l’opposto, cioè, uguaglianza di genere, prendendo 

esempio dalla definizione di wikipedia, per uguaglianza di genere si intende: la condizio-

ne tra uomo e donna di uguaglianza, parità nei trattamenti e nelle facilita d’accesso alle 

risorse e alle opportunità 

Basandoci su questa definizione si può sostenere che nel mondo non si è ancora raggiun-

ta questa parità, secondo degli studi condotti dall’ONU questa situazione si raggiungerà 

tra circa duecento anni. Sempre grazie a delle ricerche si può notare questa disparità in 

ambiente lavorativo in particolar modo in ambito politico, infatti le donne presenti nel 

parlamento europeo sono SOLO il 22,8%, anche se c’è stato un piccolo miglioramento 

dal 1995 dove si toccava il 12%, nonostante ciò sono presenti figure di grande rilievo 

nella politica europea come: Angela Merkel e l’italiana Federica Mogherini 

In generale nel lavoro, non politico le donne hanno ancora un’occupazione minore a 

quella maschile e una busta paga altrettanto inferiore, l’Italia è un esempio, purtroppo, di 

questa ingiusta disparità. Uno studio del quotidiano Panorama sostiene che il gap tra oc-

cupazione maschile e femminile è di 19 punti in una scala dove il massimo è 26, l’Italia è 

seconda solo dietro a malta e gli stipendi non sono da meno. 

E’ anche vero che ci sono lavori più propensi a essere svolti da uomini e alti più propensi 
ad essere svolti da donne, purtroppo però spesso il datore di lavoro mette in secondo pia-
no le qualifiche e le competenze di un candidato e sceglie in base al sesso, ciò fa allonta-

nare la speranza che si raggiunga la parità di genere                                 (Testoni Matteo) 

Disparità di Genere 
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La parità di genere o se vogliamo la disparità di genere, è un argomento trattato molto an-
cora oggi, soprattutto dai media.  
Sempre ci sono state differenze tra uomo e donna. Fino a una cinquantina di anni fa la 
donna era vista e concepita come essere inferiore, il suo ruolo era quello di mamma casa-
linga, mentre l’uomo poteva avere delle passioni, degli svaghi e, per assurdo, più donne 
senza che nessuno potesse dir loro niente. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate, non ci 
sono più grandi differenze tanto da poter dire che si è arrivati a una “parità”. Non tutti la 
pensano così però, soprattutto le donne, ma non solo, sostengono e sono convinte del fatto 
che ci siano ancora differenze, tali da portare spesso a femminicidi.  
Prima di trattare questo argomento che è molto delicato, é meglio iniziare a sottolineare le 
ipotetiche differenze tra uomo e donna nell’ ambito legislativo, sociale e lavorativo. 
Per definizione l’articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini 
(indipendentemente dal sesso) sono uguali davanti alla legge. Il termine  “uguali” ideolo-
gicamente, annienta qualsiasi tipo di differenza sociale. Chiunque sostenga che dal punto 
di vista legislativo ci siano differenze sbaglia ma cosa ancora più grave, è il primo a creare 
differenze e disparità. 
Per ambito sociale si intendono le relazioni uomo-donna , come lui o lei vengono visti agli 
occhi dei partner o più semplicemente del sesso opposto . Qui non esiste nessuna legge o 
articolo, ma dipende dalla persona ,dalla sua morale . Purtroppo nella nostra società ci so-
no molti stereotipi , uno dei quali se l’uomo ha avuto molte relazioni sessuali e non , viene 
considerato una “divinità”, mentre se è la donna a stare con più uomini viene considerata 
una poco di buono. Con questo discorso possiamo riallacciarci al termine femminicidio, 
accennato precedentemente. Il femminicidio non è solo l’omicidio di una donna o di una 
ragazza, ma è anche una qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica esercitata allo 
scopo di annientare l’identità. Il femminicidio, a differenza di ciò che vogliono farci cre-
dere, è una “pratica” purtroppo, molto diffusa. Sono circa 120 le donne che vengono ucci-
se ogni anno. Le cause maggiori sono la differenza di genere, la rabbia per un tradimento 
e la gelosia. Negli ultimi anni sono diminuite le denunce da parte delle donne ma non so-
no diminuiti gli abusi. Il perché è intuitivo. Il femminicidio è l'atto finale, prima ci sono 
dei comportamenti sbagliati che alcune donne sottovalutano, come ad esempio una sberla 
o il sopruso nei loro confronti. Le donne non denunciano anche perché hanno paura. E’ 
importante sottolineare però che il femminicidio è una condizione dovuta allo stato menta-
le di quella determinata persona, e non della collettività, anzi. La quasi totalità degli uomi-
ni sono contro qualsiasi violenza sulle donne, le considero infatti l’epicentro della società. 
Il violento è un uomo piccolo che vuole sentirsi grande, ci dimentichiamo troppo spesso 
che nasciamo da una donna e cresciamo con una donna, se un uomo non la rispetta ferisce 
prima se stesso. 
                                       (Martinelli Marco) 

Parità o Disparità? 
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Il Sesso Forte 
''Uguaglianza di genere, conosciuta come parità dei sessi, è una condizione nella quale le 

persone ricevono pari trattamenti con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità in-

dipendentemente dal sesso o genere''. 

Secondo la legge riportata più sopra, in Italia e nel non ci dovrebbe essere nessuna distin-

zione tra un cittadino e un altro anche se quest'ultimo è donna, ha credenze diverse, cultu-

ra diversa e diverso colore della pelle. Secondo le leggi, ogni persona è uguale all'altra. 

Purtroppo, però nel mondo le leggi swervono a poco se gli uomini non le vogliono segui-

re. Basti guardare nel passato: Hitler, gli schiavi in America e il ruolo delle donne nell'Ot-

tocento. Tutto questo per dire che nel mondo ci sono due leggi: quelle legislative, emanate 

dai governi e quelle create dalla convivenza delle persone. Secondo alcuni, compreso me, 

queste ultime sono più importanti delle prime. Io mi chiedo: la parità tra un cittadino e un 

altro c'è? la parità tra i sessi c'é? Secondo la legge sì, ma secondo la vita reale no. Parlia-

mo della parità dei sessi, a partire dall' antichità, l'uomo ha avuto un ruolo dominante 

all'interno della società tanto che già dai Romani, le città erano governate e guidate da uo-

mini e le donne in quell'epoca avevano un ruolo poco emergente. La società in cui vivia-

mo oggi deriva da una successione di poteri e idee prevalentemente maschile e questo fa 

si che le donne ancora oggi, in alcune circostanze, come, ad esempio, al lavoro e in casa, 

sono considerate '' inferiori''. Se una donna decidesse di fare il muratore, avrebbe più diffi-

coltà a farsi asssumere, perchè è considerato un lavoro da uomo, che richiede forza fisica. 

Questo pensiero è spesso legato al pregiudizio secondo cui esistono lavori solo per uomini 

o solo per donne. Anche in una società moderna ed evoluta come quella di oggi, ci sono 

uomini che non riescono a vedere le qualità e le capacità delle donne. Il problema è dentro 

di loro che, probanbilmente, sono fragili, incapaci e hanno bisogno di sottomettere per 

sentirsi importanati. Molte persone, anche donne, pensano che questi uomini siano facil-

mente riconscibili dal loro comportamento, dalle loro parole ma non è affatto così. Questi 

uomini infatti indossano una maschera che, finchè, sono nella fase di conquista di una 

donna, li fa apparire attenti e rispettosi. Una volta conquistata, tuttavia, fanno sentire la 

donna inadeguata, la dominano e la manipolano sviluppando in lei paure e insicurezze. 

Molti pensano che, vivendo in una società come la nostra, tutto sia già risolto e che le 

donne ormai abbiano un trattamento e una considerazione pari a quella riservata all'uomo. 

E' proprio così? Purtroppo no. Basta pensare ai femminicidi e violenze sulle donne in Li-

bia e alle ragazze che in tutto il mondo vengono maltrattate e abusate ogni giorno.  

La lotta per la parità di genere, come quella al razzismo o quelle religioni, è una lotta che 

non troverà mai pace perchè le persone fanno fatica ad imparare dai propri errori. Spesso 

non sono in grado di accettare di convivere con altre persone senza fare discriminazioni. 

Nonostante questo, è fondamentale non fermarsi e non rinunciare a lottare per i propri di-

ritti.                    (Mastrangelo Negatu) 
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La differenza di genere tra uomo e donna è sempre stata evidente nel corso della storia. 

Sin dall’antichità la donna si occupava della cura della casa e dei figli, veniva esclusa dagli 
studi e dalla vita politica. 

L’uomo invece ha sempre più opportunità. 

In Italia fino al 1945 la donna non aveva diritto di voto. 

Attualmente, soprattutto in ambito lavorativo, esistono importanti disparità. 

A parità di ruolo le decisioni prese da una donna sono meno considerate; addirittura in alcu-
ni casi c’è un divario di stipendio del 23% tra uomo e donna. 

Altre differenze invece sono oggettive perché dipendono dalla diversa fisicità tra uomo e 
donna. 

Ad esempio è raro trovare una donna muratore, camionista o magazziniere, perché sono 
lavori pesanti che richiedono tanta forza fisica. 

Altrettanto raro è trovare uomini che si interessano all’estetica o maestri d’asilo. 

Anche in ambito sportivo è presente questa differenza; i salari variano notevolmente tra 2 
atleti dello stesso livello ma di genere diverso. 

Allo stesso modo in ambito giuridico non è sempre stato vero che la legge è uguale per tut-
ti. 

Una prova di questo è il delitto d’onore, abolito il 10 agosto 1981. 

Ci sono anche altre differenze infatti la donna è spesso vista come il sesso debole, ci sono 
anche maggiori probabilità che venga aggredita per strada. 

Infatti il 31,5% delle donne tra 16-70 anni ha subito nel corso lella propria vita qualche for-
ma di violenza fisica o sessuale il 5,4% di queste ha subito gravi forme di violenze sessuali 
come lo stupro o il tentato stupro. 

Alle luce delle numerose statistiche attuali si potrà arrivare a un equilibrio tra le parti? 

            (Odierna Christian) 

Più donne e meno lavoro 
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La Dichiarazione Universale dei diritti umani, prevede che le persone ricevano pari tratta-

menti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere. 

La situazione da quando le donne hanno preso coscienza dei propri diritti è notevolmente 

migliorata, ma il raggiungimento di un’ uguaglianza tra uomo e donna, da un punto di vista 

economico e sociale è ancora un sogno. 

Infatti, il diritto a un uguale trattamento trova più spazio in ambito legislativo (articolo 3 

della Costituzione) che pratico; molte sono le limitazioni che caratterizzano il sesso femmi-

nile, nonostante i molti passi in avanti. Le differenze che si rendono subito visibili, riguar-

dano soprattutto due ambiti: quello sociale ed economico e quello sportivo. 

Per quanto riguarda il primo, le differenze più evidenti si hanno nel lavoro, che a causa di 

stereotipi antichi, hanno influenzato la mentalità odierna di molte persone, come ad esem-

pio la differenza di salario tra uomini e donne: i primi infatti guadagnano di più delle se-

conde, ma bisognerebbe entrare nell’idea che a parità di capacità, entrambi i sessi debbano 

avere gli stessi trattamenti. 

Un altro fattore che riguarda l’ambito economico-sociale è la possibilità di poter scegliere 

il proprio lavoro in base alle proprie preferenze, senza correre il rischio di essere giudicati 

e/o discriminati. Anche su questo punto siamo molto lontani anche solo ad avvicinarci a 

una maggiore equità.  

Succede spesso che molte persone “distinguano” lavori per maschi e lavori per femmine 

senza pensare, però, che queste ultime possano avere le stesse capacità degli uomini. E pro-

prio per questo sarebbe necessaria una più ampia visione e considerazione del sesso fem-

minile, mettendo da parte la differenza di genere e pensando che tutti debbano avere le 

stesse possibilità di lavorare. 

In ambito sportivo invece capita molto frequentemente che la disparità tra i due generi non 

si limiti solamente alle limitazioni che caratterizzano quello femminile, ma che si arrivi 

anche a veri e propri insulti di carattere sessista. Inutile dire che sia sbagliato, così come è 

sbagliato dire che “la competizione e il momento, hanno portato a dire quelle parole”, per-

ché, esattamente come scritto prima, tutte le persone, indipendentemente dal sesso, hanno e 

devono ricevere le stesse possibilità di potersi misurare con chi condivide la stessa passio-

ne. 

Per arrivare a ridurre discriminazioni è necessaria una vera educazione fin da piccoli; avere 
la mente aperta ed ascoltare più punti di vista senza cadere nell’errore di giudicare una per-

sona in base al sesso, il colore della pelle e alle proprie condizioni sociali, esattamente co-
me viene riportato nell’articolo 3 della Costituzione.                                  
                   (Peli Federico) 

Articolo 3 … a cosa serve? 
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Siamo uguali? 
La parità di genere prevede che vengano dati pari diritti alle persone, indipendentemente dal 
sesso. 
Sono d'accordo con questa uguaglianza, ma si vive in una società nella quale non tutte le 
persone la pensano così, e tendono a definire la donna “inferiore” all'uomo. 
Questa differenza di genere è sempre stata evidente. Sin dall'antichità la donna doveva oc-
cuparsi dei figli, venne esclusa dall'atti-
vità politica e inoltre, in Italia, fino al 
1945 la donna non aveva il diritto di 
voto. 
Questa differenza tra i 2 sessi è molto 
presente anche oggi; la si riscontra in 
diversi ambiti, per esempio in ambito 
lavorativo, dove sono presenti più uo-
mini che donne. 
Le stesse vengono considerate inoltre 
“inferiori” agli uomini anche fisicamen-
te e questo pensiero porta ad affidare 
loro lavori più “leggeri”. 
Le donne inoltre sono meno presenti  
sopratutto perchè alla donna viene asso-
ciata la figura di mamma, o di casalin-
ga. 
E' presente infatti una divisione netta 
delle responsabilità all'interno della fa-
miglia. 
Molto spesso gli uomini hanno la re-
sponsabilità di mantenere economica-
mente la famiglia. Al contrario le donne 
si occupano delle faccende domestiche, 
pulire, cucinare, crescere i figli ecc... 
Per risolvere questo problema, lascian-
do così più libertà ad entrambi, si do-
vrebbe dividere le responsabilità in mo-
do uguale. Anche questa è parità di ge-
nere. 
Un'altra grande differenza è presente in 
campo sportivo; lo sport femminile è 
molto meno guardato e trasmesso rispetto a quello maschile; anche in questo caso le donne 
vengono ritenute “inferiori”, sono pagate meno, hanno meno visibilità. Ma non per questo 
sono meno brave. 
Ci sono molte altre differenze: una di queste è il fatto che le donne vengono ritenute il sesso 
debole, e questo porta ad una maggiore possibilità che vengano aggredite, infatti il 31,5% 
delle donne dai 16 ai 70 anni ha subito almeno una volta nella vita qualche forma di violen-
za fisica.  Il 5,4% di queste ha subito gravi forme di violenza sessuale, come lo stupro. 
Quindi, alla luce di tutte queste differenze che ci sono al giorno d'oggi tra i 2 sessi, si potrà 
mai arrivare ad una parità tra essi ?                         
                                                                                               (Quai Francesco) 



La parità di genere è quella condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, 
con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere. L’af-
fermazione della parità di genere è avvenuta nella Dichiarazione Universale dei diritti 
umani delle Nazioni Unite. 
La parità di genere è ancora oggi un argomento che fa discutere nonostante i grandi pro-
gressi fatti rispetto agli anni precedenti grazie all’azione di organizzazioni e movimenti 
che si battono per risolvere il problema. Nonostante ciò, è ancora lontano dallo scomparire 
del tutto. 
Le donne in molti ambiti della vita hanno meno potere decisionale e sono vittime di vio-
lenze che spesso passano inosservate. In molti paesi tutto ciò si verifica quotidianamente 
infatti, ad esempio, molte donne vengono date in sposa a uomini che neanche conoscono 
solo per il volere del padre oppure vengono obbligate a rimanere in casa e a non continuare 
gli studi perché non ritenute adatte per lavorare. Per non parlare dei femminicidi che si ve-
rificano in tutto il mondo ad opera di familiari e parenti. 
Poi c’è chi pensa che tutto ciò non coinvolga tutte le società perché al giorno d’oggi le 
donne hanno più possibilità di trovare lavoro e di scegliere in libertà quello che desiderano 
fare senza essere intralciate da un familiare. Sicuramente sono stati fatti passi avanti che 
però non annullano ancora il divario tra uomo e donna. 
Infatti in molte aziende le donne hanno meno possibilità di ricoprire una posizione impor-
tante o vengono pagate meno rispetto ai propri colleghi che svolgono lo stesso lavoro. Ca-
pita anche che in alcuni lavori, ad esempio il muratore o l’ingegnere, hanno meno possibi-
lità di essere prese perché considerate più adatte a lavorare in altri settori, come quello del-
la cura. 
Nonostante il raggiungimento di grandi traguardi manca ancora molto per annullare la di-
stanza tra i sessi. Per fare ciò è necessario un impegno collettivo a partire dai politici che 
hanno il compito di emanare delle leggi in difesa delle donne fino alle scuole e alle fami-
glie che devono istruire i ragazzi a rispettare e le ragazze a farsi rispettare. 
            (Parozzi Lorenzo) 

La Parità che vogliamo 
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Stereotipi & Pregiudizi 
È chiaro che tutti gli uomini e le donne sono differenti, non solo nella morfologia fisica ma 

differenti fin dalla nascita perché sono caratterizzati da un funzionamento cerebrale ed en-

docrino differente. 

La lotta per la parità di genere risale già dal 1774 con un gruppo evangelico detto Shaker 

fondato in America. Essi crearono un’idea di stato basato sul potere controllato da un uomo 

e da una donna (diacono e diaconessa) che supervisionavano rispettivamente gli uomini e le 

donne. 

In tempi più recenti ci sono da considerare le decisioni del Consiglio del 20 dicembre della 

Commissione nel 2004 che considerarono nuove forme di finanziamento per il programma 

politico comunitario in materia senza però provocare delle disparità alla “rovescia” provo-

cando successivamente uno scambio di posizione. 

Nonostante i progressi fatti la parità di genere è una realtà ancora molto lontana. Si può no-

tare questa differenza soprattutto negli ambiti economici, in cui esiste un gap di circa il 

23% tra uomini e donne e perdono singolarmente il 4% per ogni parto, educazione, salute, e 

infine nella politica, caratterizzata da una percentuale pari al 29,7% di partecipazione fem-

minile. 

Negli ultimi tempi nazioni come la Germania e la Francia hanno scavalcato diverse posizio-

ni nel “Ranking” della parità di genere mettendosi rispettivamente al 12° e al 16° posto ri-

ducendo principalmente il gap a livello politico. 

In questa classifica comandano però i paesi del Nord Europa come l’Islanda, la Finlandia e 

la Norvegia che hanno ridotto la disparità dell’80%. 

Per superare del tutto questo problema della disparità di genere bisogna superare gli stereo-

tipi e i pregiudizi che in questi anni hanno impedito di raggiungere la parità. Le donne come 

gli uomini, sono in grado di fare ogni genere di lavoro a qualsiasi livello che meritano in 

base alle proprie capacità tralasciando il sesso. 

Per riuscire ad avvicinarci ad un mondo ideale sarebbe opportuno iniziare già dall’età scola-

stica ad utilizzare termini quali: sesso, genere, differenze sessuali, differenze di genere, ma-

scolinità, femminilità, stereotipi, sessismo in modo tale che ogni bambino, che un giorno 

diventerà un uomo o una donna, possa convivere con terminologie e concetti che possano 

garantire una mentalità aperta, non lasciandosi influenzare dai pregiudizi socio-culturali. 

Questi pregiudizi sono causati da comportamenti sbagliati messi in atto all’interno della 

famiglia, della scuola e nel contesto sociale in generale. 

Le donne e gli uomini devono imparare ad essere differenti e accettare questa diversità ren-
dendola “normale”.     

            (Ricci Alessio) 
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Coco Chanel, la prima femminista 
Per parità di genere si intende l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica 
e sociale di un qualsiasi individuo. 

Nel corso della storia le donne, soprattutto in ambito lavorativo, sono state messe in secon-
do piano rispetto agli uomini. 

Le donne avevano il compito di occuparsi delle faccende riguardanti la casa e la crescita 
dei figli, senza aver la possibilità di lavorare e mantenersi da sole. 

Gli uomini, invece, si occupavano prettamente del lavoro in quanto dovevano assicurare 
un sostegno economico per la famiglia. 

La differenza tra gli uomini e le donne si è manifestata anche per quanto riguarda l’abbi-
gliamento. 

Per anni le donne, soprattutto quelle appartenenti alle famiglie più ricche, non si vestivano 
in modo formale, ma rispondevano solo alla moda. 

Agli inizi del Novecento però le donne decidono di far sentire la propria voce, rivendican-
do un ruolo differente all’interno della società e paritario rispetto agli uomini. Queste ri-
vendicazioni si esprimono anche attraverso l’abbigliamento. 

I pantaloni per esempio, erano prettamente usati dagli uomini ma a partire dagli anni 70 
iniziarono ad essere prodotti anche per le donne, come quelli realizzati dalla Maison fran-
cese Chanel. La stilista francese Coco Chanel fece accorciare le gonne che fino ad allora 
arrivavano sotto il ginocchio e creò pantaloni femminili ispirandosi alla praticità della mo-
da maschile. Gli abiti maschili avevano molte tasche mentre quelli delle donne non ne ave-
vano in quanto si riteneva fosse più elegante portare una borsetta. 

Le donne, infatti, dovevano essere eleganti e gradevoli da vedere e la comodità non era 
necessaria. 

Questo cambiamento è stato possibile grazie alla nascita del movimento femminista negli 
anni 60/70. I movimenti femministi avevano lo scopo di sostenere una parità politica, so-
ciale ed economica tra sessi, ritenendo che le donne sono state discriminate rispetto agli 
uomini.  Ma la donna oggi ha realmente raggiunto la parità di genere?  

La parità tra uomo e donna non è stata raggiunta in tutti gli ambiti ma ad esempio per 
quanto riguarda l’abbigliamento si è raggiunta una sostanziale uguaglianza determinata dal 
fatto che oggi le donne posso decidere come vestirsi in base alle situazioni e non sono più 
considerate degli “ornamenti”.                                                                                                                           
Per quanto riguarda alcuni lavori invece, sono presenti ancora delle differenze: molti datori 
di lavoro, per esempio, preferiscono assumere uomini piuttosto che donne, o anche in alcu-
ni casi le donne percepiscono uno stipendio inferiore rispetto ai loro colleghi uomini.                                                            
Per avere un reale cambiamento bisognerebbe insistere sui ragazzi, il futuro è nelle loro 
mani, facendoli uscire da ideali in cui credono di essere superiori, perché le donne sono 
alla pari degli uomini.                                                                                                                                                           
Questo vuol dire che ogni donna può svolgere lo stesso ruolo di un uomo esattamente co-
me quest’ultimo può svolgere lo stesso ruolo delle prime, in quanto ognuno è libero di fare 
ciò che crede e non deve essere ostacolato dal sesso che ha ma essere giudicato in maniera 
obbiettiva in base alle proprie qualità. 
           (Scardigno Tommaso) 
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Parità di Genere: Lavori Rosa? 

In  passato era presente un immensa disparità gi genere tra uomo e donna, perché queste 
ultime venivano ritenute inferiori, utili unicamente nelle faccende domestiche e a procreare, 

affermando che le donne non avessero alcun diritto civile.  
In seguito, con il passare degli anni, l’idea della donna migliorò  permettendo loro di avere 
maggiori diritti, ma purtroppo non erano ancora al pari dell’uomo perché ,ad esempio, non 

potevano partecipare alla vita politica.   
Oggigiorno le disparità di genere non dovrebbero esistere , ma purtroppo non è così, perché 
vi sono ancora delle discriminazioni tra i sessi, soprattutto in ambito lavorativo.  

Dalla discussione sorta nella classe 3C lsam del istituto “Evangelista Torricelli” di Mila-
no,  presa come riferimento per questa tematica , risulta che molti alunni ritengono che le 
donne non possano fare determinati lavori definiti “maschili” a causa delle mansioni che si 

devono affrontare tutti i giorni e viceversa gli uomini non possono svolgere lavori 
“femminili” perché sennò non avrebbero abbastanza clienti a causa del proprio sesso.  
A mio personale parere da alunno della 3C LSM non la penso minimamente così perché , 

visto che ormai ci troviamo in una epoca civilizzata e ben sviluppata, non vedo il motivo 
per il quale le donne non debbano praticare lavori maschili come il muratore. Una donna se 
volesse fare questo lavoro dovrebbe poter avere le stesse opportunità di un uomo ed essere 
valutata unicamente per come opera sul campo e non per il suo genere sessuale. Questo ra-

gionamento vale in ugual modo per gli uomini , perché nemmeno essi dovrebbero essere 
discriminati per il loro sesso, ma si dovrebbe analizzare il suo operato.   
Personalmente ho voluto confermare questa mia idea chiedendo ad alcuni muratori e capo 

cantiere se essi avessero mai assunto una donna nel loro team lavorativo. Fortunatamente la 
maggior parte di loro hanno confermato le mie idee, affermando che avrebbero valutato il 
suo lavoro per decidere se assumerla o meno, ma sicuramente il suo sesso non avrebbe in-

fluenzato la motivazione dell’assunzione e che medesimo ragionamento lo fanno per deci-
dere se assumere un uomo.   
Queste affermazioni mi fa ben sperare, perché so che almeno c’è della gente che rispetta la 

parità di genere, ma purtroppo non tutti  siamo ancora ad uno sviluppo mentale da poter 
accettare questa parità tra i due sessi, però spero che in futuro si possa raggiungere questo 
obbiettivo.  

               (Alì Stefano) 
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Parità: ieri e oggi. 
Il principio di parità di genere prevede che le persone ricevano pari trattamenti indipenden-

temente dal genere. Dagli anni ’60, cioè da quando le donne hanno preso coscienza dei pro-

pri diritti, la situazione è notevolmente migliorata, ma il raggiungimento di una piena ugua-

glianza tra uomo e donna, da un punto di vista giuridico, lavorativo e sociale, è ancora ab-

bastanza lontano.   

Grazie ai movimenti femministi il divario tra uomo e donna è decisamente diminuito rispet-

to agli anni passati, ma è ancora lontano dallo scomparire del tutto. Le donne hanno meno 

voce in capitolo degli uomini nelle questioni sociali, politiche ed economiche, e purtroppo a 

volte sono vittime di discriminazione ed esclusione. In molti Paesi del mondo, a causa an-

che della religione, le donne hanno un ruolo inferiore rispetto agli uomini infatti esistono 

ancora nazioni in cui alle ragazze è vietata l’istruzione, oltre che la possibilità di partecipare 

alla vita politica e lavorativa del loro Paese. Si stima che circa 130 milioni di donne non 

abbiano diritto a proseguire il proprio percorso di studi. In altre società milioni di ragazze 

sono date in moglie ad uomini che non conoscono contro la loro volontà. In alcuni casi, si 

tratta di adolescenti poco più che bambine: ogni sette secondi una ragazza con meno di 15 

anni si sposa e oltre un milione di ragazze diventano madri prima dei 15 anni. Inoltre in 

Paesi come l’India le stime parlano di violenze che si verificano ogni 20 minuti, anche in 

Italia, così come in Europa e negli Stati Uniti, i femminidici sono all’ordine del giorno.   

In molti potrebbero pensare che quello della disparità tra uomo e donna non sia un proble-

ma presente in tutte le società. Rispetto a cinquanta anni fa le donne lavorano, hanno la pos-

sibilità di scegliere da sole il proprio destino, di divorziare dal proprio compagno e di vesti-

re come meglio credono. Si tratta di conquiste importanti che però non sono arrivate in tutti 

settori, infatti non sono da sottovalutare le disparità che vigono ancora nel mondo lavorati-

vo. Certo, rispetto al passato le donne hanno più facilmente accesso al mondo del lavoro, 

ma difficilmente arrivano a ricoprire posizioni importanti. Fattore ancora più importante, è 

quello del gap salariale: secondo un rapporto dell’Onu, nel mondo le donne guadagnano in 

media il 23% in meno degli uomini. Questo accade perché  lavorano meno ore retribuite, 

operano in settori a basso reddito o sono meno rappresentate nei livelli più alti delle aziende 

e ricevono in media salari più bassi rispetto ai loro colleghi maschi per fare esattamente lo 

stesso lavoro. Esistono poi dei settori in cui le presenze femminili vengono ancora accettate 

a fatica: le donne sono considerate universalmente più adatte a lavorare in settori come 

istruzione e cura, mentre sono guardate con scetticismo se vogliono diventare ingegneri, 

tecnici o artigianali.  

Insomma, per quanto sia innegabile il raggiungimento di importanti traguardi, la strada lun-

go la parità assoluta è ancora lunga. Bisogna partire dall’educazione dei giovani e far si che 

abbiano una maggior apertura mentale così da far sparire le visioni passate sulla donna, con 

benefici anche per la società. E’ infine necessario un intervento della politica servirebbero 

leggi mirate per garantire parità di trattamento e pieno rispetto delle regole sui luoghi di la-

voro. Solo con uno sforzo congiunto l’uguaglianza non sarà più soltanto un miraggio. 

                           (Librizzi Nicolò) 
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Donna è meglio? 
La parità di genere è una condizione secondo la quale le persone, che siano maschi o fem-
mine ricevono lo stesso tipo di trattamento in ogni ambito della vita quotidiana. Purtroppo 

nella nostra società, pur essendo nel XXI secolo essa non è rispettata, in particolare nei con-
fronti delle donne. Per vari motivi non hanno le stesse possibilità degli uomini sia nella vita 
sociale sia in quella lavorativa e sportiva. Nella vita lavorativa ad esempio le donne hanno 

meno scelta e possibilità per varie limitazioni create dagli stereotipi presenti nella società 
attuale, per esempio una donna che ambisce di fare il muratore, non sarebbe considerata 
femminile perché si immagina la femmina più debole e fisicamente inferiore all’uomo. 

Inoltre un’altra limitazione riguardante le donne nel mondo del lavoro è il fatto che, a diffe-
renza degli uomini, possono assentarsi per un lungo periodo a causa di una gravidanza. Tra 
una giovane donna o un giovane uomo, il datore di lavoro preferisce assumere il lavoratore 

di sesso maschile. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, in molti casi, le donne hanno 
uno stipendio inferiore agli uomini forse perché considerate meno abili. Per non parlare del-
le molestie subite sul posto di lavoro. Per quanto riguarda il mondo dello sport le differenze 

sono meno perché anche in questo ambito le donne vengono discriminate e in alcuni casi 
gli sport praticati da quest’ultime sono considerati inferiori rispetto a quelli praticati dagli 
uomini. Molte volte anche all’interno dello stesso sport le differenze e le minori possibilità 
sono evidenti. Sempre a causa dei cosiddetti stereotipi lo sport è considerato un ambito ma-

schile, difficilmente accessibile al mondo femminile, perché è costituito da attività princi-
palmente fisiche e quindi non adatte al mondo femminile. Inoltre in alcuni sport, soprattutto 
quelli considerati prettamente maschili, le femmine che li praticano vengono considerate 

anti-femminile e soprannominate “maschiacci”. In molti casi l’accesso a determinati sport è 
impedito dalle stesse famiglie perché giustamente hanno paura dei commenti della gente e 
cercano cosi di proteggere la propria figlia, per un futuro migliore. La vita sociale molto 

probabilmente è l’ambito con maggior frequenza di disparità, caratterizzato da discrimina-
zione e violenza sulle donne, anche perché è il meno protetto. Infatti sono moltissimi i casi 
nel mondo riguardanti donne che subiscono abusi e violenza, anche e soprattutto all’interno 

della propria famiglia, dai propri mariti o fidanzati. Questo ovviamente non avviene sempre 
ma si verifica in casi nei quali gli uomini considerano la donna come un oggetto, quindi 
inferiori a se stessi, con il compito di servirli e obbedire per evitare molestie di ogni tipo. 

Inoltre un altro aspetto della vita sociale in cui le donne sono discriminate è legato al mon-
do dei social network. Infatti esse tramite questi strumenti sono le principali attrazioni e i 
principali bersagli di commenti da parte di persone senza cervello che pensano che scriven-

do un messaggio apparentemente innocuo, non facciano del male. In realtà questi gesti in 
alcuni casi possono portare a tragedie di ogni tipo, come i suicidi di ragazze innocenti. Tutti 
questi problemi appena elencati, che riguardano i tre ambiti più importanti della vita quoti-

diana purtroppo sono reali e ogni giorno accadono numerosi casi riguardanti la disparità di 
genere. Tutto questo è assurdo perché come dice la legge tutti i cittadini, di ogni genere e 
sesso, sono uguali e hanno gli stessi diritti ed obblighi. Non è possibile che nel XXI esista-

no ancora problemi di questo tipo. In un modo o nell’altro, si deve intervenire, con l’obietti-
vo di modificare la mentalità e gli stereotipi attuali, sia a livello infantile ma soprattutto nel 
mondo adulto. Perché, altrimenti, le evoluzioni ci saranno solo tecnologiche. E veramente 

questo il mondo che si vuole per le generazioni future?                                                                                                                              
           (Tenerelli Francesco) 
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La parità raggiunta 
Argomento molto diffuso oggi è la questione femminismo, cioè la posizione che sostiene la 

parità politica, sociale ed economica tra      l’uomo e la donna. 

Questo movimento nasce nel XVIII secolo in Francia e si diffonde del XIX secolo in tutta 

Europa, con la Rivoluzione Industriale: Maria Maliani (1841-1878) fu una delle prime fem-

ministe italiane. Ai tempi, era una lotta che aveva un’adesione esclusivamente femminile, si 

combatteva per la parità di diritti in una società radicalmente maschilista. 

Da allora sono state ottenute grandi vittorie, la maggior parte a partire dal dopoguerra, con 

l’ammissione delle donne al diritto di voto nel 1946, passando per l’inserimento di leggi 

che tutelano le donne arrivando all’abrogazione del delitto d’onore nel 1981. Nel 2019 le 

donne sono considerate pari all’uomo. Per cosa si combatte allora oggi? 

L’idea di femminismo è rimasta la stessa, l’aggregazione a questa è cambiata notevolmente, 

tanto che è diventata una vera e propria ideologia. In Italia lo abbiamo raggiunto grazie al 

lavoro delle scuole e dei mezzi di comunicazione. Ovviamente esistono persone maschiliste 

che si credono superiori e che rimangono ancorate a comportamenti ormai superati, ma in 

numero strettamente ridotto. 

Esiste poi una corrente che sostenendo di credere e manifestare il femminismo, lo strumen-

talizzano: utilizzano temi gravi quali abusi e violenze come forma di protesta femminista 

quando invece si tratta di temi sociali che andrebbero risolti a prescindere dal sesso.  

Nel 2017 sono state uccise volontariamente 236 persone dall’altro sesso: 120 donne (di cui 

32 femminicidi) e 116 uomini. Questo dimostra che non esiste solo il femminicidio ma fa 

più notizia. E questa parità dei sessi dove sta? L’omicidio e la violenza sono da condannare 

in ogni caso, che si tratti di maschi o femmine.  

Tutto questo ha poco a che fare con il femminismo e con le lotte fatte da migliaia d donne 

per le conquiste sociali. 

Partendo dal presupposto che l’uomo e la donna sono uguali ma al contempo diversi non 
occorre trasformare questa diversità in una gara per stabilire chi sia il migliore, basterebbe 
non porre l’uno al di sopra dell’altro ma sullo stesso piano, sia in campo lavorativo che in 

campo sociale . 
                      (Pignotti Lorenzo) 
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Parità di genere: 
 un traguardo non ancora raggiunto 

Parità di genere vuol dire avere stessi diritti e stessi trattamenti indipendentemente dal ses-
so, dal colore della pelle o dalla religione. Nella costituzione Italina, uno dei primi art, il 
numero 3, è proprio dedicato a questo tema, recitando “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.   
Per quanto come indicato nel proseguo dell’articolo “È compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale ….”, è necessario che ogni cittadino si 
comporti e impegni perché avvenga realmente.   
Purtroppo per quanto sia un elemento fondante della nostra civiltà la parità di genere nella 
realtà fa fatica ad essere raggiunta. In particolare questa disuguaglianza è molto evidente 
nel caso della mancata parità tra uomo e donna . 
La situazione negli anni ’60 è andata molto migliorando ma non c’è stato ancora un pieno 
raggiungimento.  Concentrandosi all’ambito lavorativo la parità di genere uomo – donna 
non è stata raggiunta in nessun paese.   
Le statistiche indicano che per le donne è molto più complicato fare carriera, che a parità 
di livello hanno uno stipendio inferiore e che le aziende prediligono assumere uomini. In-
fatti un recente studio dell’ONU afferma che in nessun paese ci sono gli stessi stipendi, e 
che le donne guadagnano il 23% di stipendio in meno rispetto ad un lavoratore uomo. L’I-
talia purtroppo è ancora al quartultimo posto tra i 35 Paesi sviluppati per percentuale 
di donne disoccupate . 
Il divario salariale è dovuto alla sottovalutazione del lavoro delle donne. Altri fattori di 
disparità tra uomo e donna a livello lavorativo sono la mancata remunerazione del lavoro 
domestico e la minore partecipazione al mercato del lavoro. La situazione è molto più gra-
ve nei paesi arabi e orientali dove le donne vengono sottomesse ai voleri del padre o, suc-
cessivamente, del marito. Un esempio eclatante è l’Arabia Saudita che solo di recente sta 
introducendo la possibilità per le donne di guidare l’automobile.Anche la Cina, uno dei 
paesi più importanti al mondo con una cultura millenaria, palesa una discriminazione nei 
confronti delle donne, principalmente nelle aree rurali dove la discriminazione delle donne 
fa parte di questa tradizione. Come spesso accade nei contesti contadini arretrati, le donne 
in famiglia sono considerate inutili (al punto che molte neonate muoiono alla nascita per-
ché abbandonate dal padre che considera la loro nascita un problema) e devono servire il 
marito o i maschi di famiglia.  Negare la disparità tra uomo e donna e non comprendere 
che è un ostacolo al progresso della civiltà è tanto grave quanto rendersi complici di tale 
attitudine.  
Nella mia personale esperienza non vedo una grande disparità tra uomini e donne, ma sen-
tendo i telegiornali, che raccontano di donne che vengono sfruttate o picchiate, mi rendo 
conto che la parità di genere non è ancora stata raggiunta. Le donne rappresentano una ri-
sorsa ancora non pienamente sfruttata dalla società, e forse ha ragione il Dalai Lama quan-
do dice che “il mondo verrà salvato dalle donne” grazie alla loro maggior sensibilità e ca-
pacità di combattere per i giusti ideali, qualità che probabilmente si sono sviluppate a cau-
sa della disparità di genere che da sempre hanno dovuto affrontare e che nel corso dei se-
coli le ha rese più forti .  
Chissà se nel futuro saranno i maschi a doverla reclamare.      
                                                                                                               (Bosi Filippo) 
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La parità tra sessi è un argomento che fa discutere molte persone da ormai tantissimi anni 

in questo mondo dove le donne, spesso, passano in secondo e per questo, da molti anni, si 

combatte per i diritti delle donne e loro stesse provano a farsi sentire anche grazie a movi-

menti femministi e a decisioni politiche a favore delle donna. 

Ad oggi nel nostro mondo fa ancora parte la disparità tra uomo e donna in cui la “vittima" 

è sempre la parte femminile che subisce violenze e non solo, perché c'è differenza anche 

nel campo lavorativo in cui le donne ricevono stipendi più bassi rispetto ai loro colleghi 

maschi pur facendo lo stesso lavoro e svolgendo gli stessi compiti. 

Esistono stereotipi in cui le donne sono considerate più adatte a lavorare in certi settori, 

come istituzione e cura, mentre se si pensa a una donna che come lavoro ha scelto il campo 

informatico, d’ignegneria o di tecnica si pensa subito che non possa adatta, si pensa siano 

lavori più da uomo e queste sono considerazioni di moltissimi uomini. 

Fortunatamente, rispetto al passato, oggi ci sono netti miglioramenti nella nostra società è 

la donna ha ottenuto svariate conquiste come giusto che sia ma purtroppo donne ragazze 

continuano continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. Ad 

esempio, in certe nazioni, la donna è vittima per colpa della religione ed è obbligata a fare 

e vestirsi in modi che non vorrebbe oppure sono da te in mogli a uomini che nemmeno mi-

nimamente conoscono solamente per scopi familiari ed economici, inoltre in certe Nazioni 

la donna non ha libero accesso alla politica, alla vita lavorativa e all’istruzione. Nel 2019, 

nei paesi più sviluppati la condizione della donna è cambiata ma la parità assoluta non si sa 

ancora concretizzata e le donne continuano a combattere certe situazioni come ad esempio 

mariti violenti, situazioni sessiste e discriminazioni. In poche parole la parità tra sessi non 

si è ancora completata come dovrebbe ed è molto sbagliato siccome il mondo dovrebbe 

esserci Uguaglianza di diritti e parità di retribuzione a parità di lavoro e anche a livello di 

pensiero e opinioni così da fare a fermare al massimo la parità per la donna senza pensieri 

discriminatori.A volte la donna usa il proprio corpo per far carriera nella società odierna, 

quasi in ogni trasmissione televisiva o sui social Ci sono donne che girano seminude per 

attirare rispettivamente più ascolti e views. Molta gente accetta queste situazioni Senza ca-

pire che la società di oggi bisogna accettare la donna per quello che è e che sa fare e non 

per come è in costume. Le  Donne sono liberissimo di mostrarsi come preferiscono ma 

spesso sono quasi obbligate perché così riesco a guadagnare più soldi. 

Insomma, la strada lungo la parità e rispetto di genere È ancora lunga ma si può provare a 

formare le opinioni E i pensieri di ragazzi giovani facendogli capire le cose giuste senza 

fargli seguire la massa sennò non ci saranno mai miglioramenti, bisogna dare ai ragazzi 

una buona educazione così da garantire una maggiore apertura mentale e che siano disposti 

a collaborare per ottenere il risultato tanto atteso . 

                          (Lampugnani Alessandro) 

La percezione della Donna 


