Giornata Internazionale delle Donne 2017
Il tema per la Giornata Internazionale delle Donne 2017 mette in evidenzia il ruolo delle “Donne nel
mutevole mondo del lavoro: Pianeta 50-50 entro il 2030”.
Il mondo del lavoro sta cambiando e le conseguenze per le donne sono significative. Se da una parte
i progressi tecnologici e la globalizzazione hanno offerto maggiori opportunità, dall’altra parte si è
verificata una crescita del lavoro informale, della diseguaglianza economica e delle crisi umanitarie.
Leggi il volantino e l’invito alla celebrazione ufficiale dell’ONU per la Giornata Internazionale delle
Donne»
In questo contesto, solo il 50 percento delle donne in età lavorativa viene rappresentato a livello
globale nella forza lavoro, rispetto al 76 percento degli uomini. Inoltre, la grande maggioranza delle
donne fa parte dell’economia informale, che comprende il settore dell’assistenza e del lavoro
domestico, e che si concentra su impieghi poco qualificati, a bassa retribuzione e privi di protezione
sociale. Raggiungere la parità di genere nel mondo del lavoro è dunque fondamentale per lo sviluppo
sostenibile.
L’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, le Nazioni Unite inviteranno tutti
i partecipanti a Step It Up, così come recita lo slogan della UN Women: farsi avanti per la parità di
genere per raggiungere un Pianeta 50-50 entro il 2030, con l’obiettivo di garantire un mondo del
lavoro aperto a tutte le donne.
La sessantunesima sessione della Commissione sullo Status delle Donne (CSW61), che avrà luogo
dal 13 al 24 Marzo presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite, prenderà in considerazione
“l’empowerment economico femminile in un mondo del lavoro in evoluzione”. Leggi di più»
Il ruolo delle donne nel mutevole mondo del lavoro: Pianeta 50-50 entro il 2030
Messaggio di Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direttore Esecutivo dell’UN Women, sulla Giornata
Internazionale delle Donne.
Noi vogliamo costruire un mondo del lavoro diverso per le donne. Crescendo, le ragazze devono
essere esposte ad una vasta scelta di carriere ed incoraggiate a fare scelte che portino oltre le
tradizionali opzioni di assistenza e cura ai lavori nell’industria, nell’arte, nel servizio pubblico,
nell’agricoltura moderna e nella scienza…” Leggi il messaggio completo»
Mondo e lavoro in evoluzione
Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente grazie all’innovazione, all’incremento della mobilità
e dell’informalità. Tuttavia, è necessario che cambi più velocemente per dare potere alle donne, il cui
lavoro ha già prodotto una buona parte dei guadagni globali degli ultimi decenni. Ancora oggi le
donne si occupano prevalentemente di lavori con un salario inferiore e che non offrono alcun benefici.
Guadagnano meno degli uomini, anche quando si fanno carico dell’enorme peso rappresentato dagli
impieghi non retribuiti in ambito domestico e di assistenza, fondamentali per la nostra economia.
Realizzare l’empowerment economico femminile richiede un cambiamento trasformativo affinché la
ricchezza venga condivisa in modo equo e nessuno venga dimenticato. La comunità internazionale si
è impegnata a raggiungere questo obiettivo nell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile del 2030. Ogni
donna deve godere del suo diritto ad un lavoro dignitoso. L’UN Women, che sostiene l’uguaglianza
di genere e l’emancipazione femminile a livello globale, chiede: “Di cosa abbiamo bisogno per
raggiungere l’obiettivo?”
Guarda il reportage fotografico»

Giornata Internazionale delle Donne 2017
Partecipa alla Giornata Internazionale delle Donne delle Nazioni Unite che punta i riflettori sul ruolo
delle donne in un mondo del lavoro che cambia.
Qual è il valore reale del lavoro non retribuito?
Nel mondo, le donne si occupano della grande maggioranza dei lavori non retribuiti, che
comprendono i servizi all’infanzia, cucinare, pulire, e il settore agricolo. Questo lavoro non retribuito,
nonostante sia fondamentale per le famiglie e per l’economia, viene valutato meno rispetto al lavoro
retribuito. Shahra Razavi, esperto di UN Women, rivela il reale valore del lavoro non retribuito e
spiega cosa possiamo fare per ridurne il peso sulle donne, cercando di contrastare stereotipi ormai
radicati.
Cosa ci dicono i dati?
La globalizzazione, le innovazioni digitali e il rapido sviluppo della tecnologia delle comunicazioni
in contrasto con il cambiamento climatico, la diseguaglianza di genere e le crisi umanitarie, oltre ad
altri fattori, continuano a trasformare il mondo in cui lavoriamo e gettano le basi per sfide e
opportunità per la realizzazione del potenziale economico femminile in un futuro migliore. Di
seguito, vengono analizzati alcuni dati riguardanti il ruolo che oggi le donne ricoprono nel mutevole
mondo del lavoro. Per esaminare alcuni dati riguardanti il ruolo che le donne ricoprono oggi nel
mutevole mondo del lavoro, guarda l’infografica completa»
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