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54^ SESSIONE – COMMISSIONE SULLO STATUS DELLA DONNA –  

 

Nazioni Unite 

 

NEW YORK, 2 MARZO 2010 

Intervento del Ministro Maria Rosaria Carfagna 

Presidente 

Colleghi 

Signori e Signore 

vorrei iniziare il mio intervento allineandomi al discorso pronunciato dalla Spagna, 

Presidenza dell’UE, in cui l’Italia si riconosce pienamente. 

La 54^ sessione della Commissione segna una tappa  importante per le donne di tutto il 

mondo: il quindicesimo anniversario della IV Conferenza ONU di Pechino del 1995 le 

cui Dichiarazione e Piattaforma d'Azione hanno annunciato al mondo gli obiettivi 

strategici e le azioni che devono essere realizzati per sormontare gli ostacoli che si 

frappongono alla promozione dei diritti delle donne. E’ indubbio che quella Conferenza 

ha rappresentato una svolta epocale nel riconoscimento del ruolo delle donne nello 

sviluppo politico, sociale  e culturale all’interno di ogni società e dell’intero pianeta. Per 

l’Italia, Pechino ha inoltre segnato una tappa particolarmente importante a livello 

istituzionale: infatti, nell’anno successivo, il nostro Paese ha assunto la Piattaforma di 

Pechino e i principi del mainstreaming dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment 

delle donne come riferimento per le proprie politiche e, per la prima volta, ha nominato 

un Ministro per le Pari Opportunità con compiti di indirizzo, attuazione e 

coordinamento per assicurare la corretta attuazione e verifica delle normative e degli 

orientamenti governativi.  

Celebrandone dunque in questi giorni l’adozione, vogliamo ribadire con forza la volontà 

di far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne, in 

qualsiasi luogo e nell’interesse dell’intera umanità. 
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L’anniversario dell’adozione della Dichiarazione e della relativa Piattaforma diviene 

inoltre momento importante di riflessione proprio all’inizio del 2010: un anno 

importante per il futuro delle politiche di genere in quanto dovrebbe confermarsi come 

l’anno della ripresa da una crisi che si è trasformata in vera bufera per molte donne.  

 

Come ricordato dalla Piattaforma di Pechino, la Dichiarazione Universale dei diritti 

umani stabilisce che ciascuno ha il diritto di prendere parte alla direzione degli affari 

pubblici del suo Paese.  

 

E’ quindi sul tema dell’attiva partecipazione delle donne nei processi decisionali e 

nel mondo del lavoro che vorrei focalizzare la mia attenzione quest’oggi: 

l’accrescimento dei poteri e dell’autonomia delle donne e il miglioramento delle loro 

condizioni sociali, economiche e politiche sono essenziali per l’esistenza di Governi e di 

Amministrazioni trasparenti e responsabili, e di uno sviluppo durevole in tutti i campi 

della vita. 

 

Sappiamo che il 60% delle persone povere nel mondo sono donne1 e che una delle 

principali cause della povertà femminile nel mondo è la disoccupazione.  

E’ quindi di cruciale importanza favorire la presenza delle donne e dei soggetti 

svantaggiati all’interno dei processi formativi, aumentandone il livello di competenze 

e promuovendone l’eccellenza, affrontando il tema della segregazione formativa e 

della valorizzazione delle competenze femminili al momento dell’accesso al lavoro. 

Altro grande ostacolo per le donne ad entrare nel mercato del lavoro è la mancanza di 

infrastrutture sociali per conciliare lavoro e vita familiare.  

In questo contesto, il Governo Italiano ha elaborato lo scorso dicembre un Piano per 

l’inclusione lavorativa delle donne, promosso in collaborazione tra il ministero per le 

Pari Opportunità ed il Ministero del Lavoro, contenente nuove previsioni mirate ad 

                                                 
1
 Fonte ONU. Italia 
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incrementare l’impiego femminile, come i benefici fiscali, e nuovi progetti e programmi 

co-finanziati da fondi strutturali dell’Unione Europea.  

 

In particolare, poi, desidero informarvi della creazione di un Piano di interventi per la 

conciliazione, interamente finanziato dalle risorse del Fondo sulle pari opportunità del 

mio ministero, pari a 40 milioni di euro. Il piano prevede il rilascio di voucher sia per la 

formazione che per l’occupazione, come anche la promozione di asili condominiali. 

Una parte delle risorse verrà altresì destinata a misure dirette a sostenere le politiche di 

conciliazione per le libere professioniste e le lavoratrici autonome. 

 

Tutte queste azioni si inseriscono nel solco di una consolidata linea di azione - che risale 

proprio agli anni della Piattaforma di Pechino - volta a rendere più efficace l'applicazione 

del mainstreaming di genere in tutti gli ambiti, dalla Pubblica Amministrazione alle 

attività di cooperazione allo sviluppo. Proprio a quest’ultimo riguardo, la valorizzazione 

delle tematiche di genere nelle attività di cooperazione allo sviluppo ha rappresentato 

uno dei primi campi di sperimentazione del mainstreaming in Italia. Dagli anni della 

Piattaforma di Pechino, infatti, a seguito degli interventi a favore delle donne vittime dei 

conflitti, in particolare presso i Paesi del Sud del mondo e dell’Est Europeo, il “sistema” 

di cooperazione italiana ha mantenuto, in tema di politiche di genere, una notevole 

vivacità e ha potuto costantemente accrescere la propria esperienza, grazie anche al 

sostegno della cooperazione decentrata e alla molteplicità di attori pubblici e privati, in 

particolare le ONG e l’associazionismo femminile. 

 

Non bisogna inoltre dimenticare la grande importanza della tutela delle donne nei 

confronti delle molestie e della violenza sessuale. La violenza sulle donne, oltre a 

rappresentare una violazione dei diritti umani, è anche un ostacolo alla piena 

realizzazione economica e professionale delle donne, poiché una donna che subisce 

violenza o abusi sessuali, troverà maggiori difficoltà, specie psicologiche, nell’inserimento 

nel mondo del lavoro, nel fare carriera ed in generale nel valorizzare il proprio talento. 
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Proprio per questo motivo, l’Italia ha voluto realizzare durante la Presidenza del G8 una 

specifica Conferenza su tutte le forme di violenza contro le donne. Gli esiti di 

quell’incontro – che ha avuto il merito di portare il tema della violenza contro le donne 

per la prima volta all’attenzione dei G8 – possono essere sintetizzati nell’appello, fatto da 

tutti i Ministri e le personalità che vi hanno preso parte, ad una nuova epoca della 

cooperazione internazionale e ad una grande alleanza di tutti i Governi per affrontare la 

sfida comune di porre fine ad ogni forma di violenza contro le donne. Certamente il 

processo non sarà rapido o semplice, ma è importante che la lotta a ogni forma di 

violenza di genere e sessuale sia riconosciuta come il presupposto per lo sviluppo del 

pianeta. 

 

Vorrei inoltre brevemente ricordare l’oramai decennale impegno italiano nella lotta alle 

mutilazioni genitali femminili: proprio in virtù di questo impegno il prossimo 3 marzo, a 

margine di questa sessione della CSW, ospiterò insieme ad alcune distinte personalità un 

evento dedicato alle mutilazioni genitali femminili, che mi auguro possa contribuire ad 

un ulteriore progresso verso il nostro comune obiettivo.   

Amici ed amiche. Dal quadro che ho sinora tracciato emerge una situazione italiana  che 

ha in comune con le altre nazioni non solo i medesimi disagi e le medesime criticità, più 

o meno accentuati dalla peculiarità del caso, ma anche la voglia di creare una politica 

forte di empowerment femminile, sia sul piano interno sia su quello internazionale.  

 

Per questo, è necessario che il processo di Riforma delle Nazioni Unite e in particolare la 

creazione della nuova “entità di genere” possano consentire di collegare l’azione sempre 

più forte e incisiva a sostegno dei diritti umani e di lotta alla violenza, con la 

valorizzazione del ruolo che le donne svolgono in ogni paese per uno sviluppo 

sostenibile. Per questo motivo riteniamo che tale entità debba poter usufruire delle 

risorse e dell’autonomia necessaria a svolgere funzioni così complesse. 
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In conclusione, l’evidenza è chiara: è semplicemente cattiva economia se non tutte le 

risorse umane – uomini e donne - sono in grado di partecipare all’attività economica e al 

sistema-Paese di ogni Nazione. 

Ed è per questo che mi permetto di ricordare a tutti noi che quando il vento della crisi 

soffia forte, mentre qualcuno cerca riparo, altri devono avere il coraggio di costruire 

mulini a vento per macinare la farina per le nuove generazioni.  

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 


