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In molti Paesi del mondo le donne ancora richiedono il consenso del marito 
per lavorare. In decine di altri, alle donne è vietato aprire i propri conti 
bancari, ereditare proprietà di famiglia  o  svolgere gli stessi lavori degli 
uomini.
Anche in molti Paesi dell'Europa le condizioni di vita e di lavoro delle donne 
rasentano l'assurdo. Anche in Italia la situazione non ci è favorevole.
Che risposte ci daranno i potenti della Terra?
Eppure quando le donne sono ammesse a partecipare al mercato del lavoro 
e a  migliorare i propri standard di vita, sono in grado di liberare se stesse e la 
propria famiglia  dal ciclo della povertà. Ma c'è ancora un troppo piccolo 
numero di donne che lavora in posti di lavoro di rilievo e prende decisioni, 
rispetto agli uomini.
Con il G7 di domani  a Roma e il prossimo G20 di Berlino  è arrivato il 
momento per noi donne degli Stati Generali  di chiedere e pretendere misure 
concrete per ottenere più donne nel mondo del lavoro e creare una reale 
uguaglianza di genere.
E 'importante che chiediamo  di accelerare e  di realizzare  nuovi impegni per 
creare un mondo in cui nessuna/o sia lasciata/o indietro. Ma è altrettanto 
importante che ricordiamo loro  le  promesse che  i leader mondiali hanno 
fatto in passato. Abbiamo bisogno di ricordare loro che non abbiamo 
dimenticato e che ci aspettiamo  da loro di onorare i loro impegni.
In tutto il mondo ci sono ancora poche  donne che lavorano in posti di lavoro 
retribuiti in modo dignitoso  e di qualità rispetto agli uomini. Questo è un 
grave ostacolo al raggiungimento di una reale uguaglianza di genere.
Nel 2014, il G20 si era impegnato a ridurre il divario nei tassi di 
partecipazione alla forza lavoro femminile del 25% entro il 2025. Portare 
avanti questo impegno ha il potenziale per consentire a più di 100 milioni di 
donne di guadagnare il proprio reddito,vivere dignitosamente e prendere 
decisioni sulla propria vita personale e famigliare .
Argentina, Brasile, India, Indonesia, Sudafrica e Messico hanno i tassi più 
bassi di partecipazione al lavoro femminile all'interno dei paesi del G20. 
Occorre che si chieda  di introdurre politiche e riforme per ottenere più donne 
nel mondo del lavoro e creare una reale uguaglianza di genere.
Ma se continuiamo con ‘business as usual’ ci vorranno più di 100 anni per 
colmare il divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro.
Chiediamo di adottare il “Patto per le Donne” che contiene  politiche per 
consentire alle donne di entrare  sempre più numerose nel mercato del lavoro 
e di  attivare  misure per garantire alle donne  un lavoro dignitoso.



Solo migliorando l’accesso delle donne al mercato del lavoro aumenteremo la 
crescita e ridaremo equilibrio al sistema economico: in Italia, la correlazione 
fra stagnazione e bassa partecipazione delle donne al lavoro  appare troppo 
smisurata. 
I progressi delle donne, in particolare nelle società avanzate, sono stati 
enormi nell’ultimo mezzo secolo ma ci vorranno ancora parecchi decenni per 
arrivare a una reale parità.
Ormai è chiaro a tutti questione «femminile » non è soltanto una questione di 
diritti. È una delle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile delle 
nostre economie. Fare leva sulle donne, cominciando dalle ragazze, è 
essenziale  contro il declino ed una ricetta  anti crisi.
Se gli uomini  continueranno a vedere nell’ascesa delle donne una minaccia 
al loro potere  perderemo una leva potente di sviluppo, sprecando più della 
metà del capitale umano. Se gli uomini, invece, diventeranno gli “illuminati”, “i 
neo-femministi” di questo tempo, allora  avremo tutti  e tutte maggiori 
opportunità do vivere meglio  e minore disuguaglianza.
Occorre che più donne  diventino “Donne di governo”, donne preparate, con 
alte competenze per  assumere decisioni impegnative  sullo sviluppo, sulla 
sicurezza, sui processi in atto di migrazione,sul lavoro.
La Presidenza italiana del G7 ha deciso di promuovere una road map che 
contiene impegni specifici  e misurabili  su temi che riguardano il 
potenziamento delle capacità delle donne: dalla formazione digitale, al 
superamento della disparità dei salari,alla creazione di nuovo lavoro, alla 
tutela della salute soprattutto in età riproduttiva Si discuterà come introdurre, 
nelle politiche economiche e sociali, il  bilancio di genere. Al tempo stesso, 
verranno assunte decisioni comuni per contrastare la violenza contro le 
donne, incluso il traffico illegale e forzato di ragazze  africane  e asiatiche. 
La battaglia per il futuro delle  donne e delle ragazze, della loro formazione 
( Stem + A) del loro lavoro, della loro sicurezza, del loro ruolo nella società, 
non è una pura rivendicazione «di genere». È  la battaglia che da tempo 
stiamo conducendo per un futuro  mondo ideale, economicamente e 
socialmente sostenibile. 
Per vincere tale battaglia  e’ indispensabile sottoscrivere il “Patto per le 
Donne”. E' importante che  i governi, la società civile, le donne di tutte le 
regioni  e territori e il sistema delle  imprese si muovano nella stessa 
direzione, assumendo ciascuno la propria responsabilità.
Solo così, in un G7  e in G20 che vede “le donne come  risorsa 
fondamentale”, la road map  non resterà, ancora una volta, sulla carta.
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