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GENERE 
AGENDA 2030



UNO STUDENTE DELL'UDV È...

I nostri studenti



Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di 
genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria per 
ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a 
subire discriminazioni e violenze in ogni parte del 
mondo.

INTRODUZIONE



La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, 
ma la condizione necessaria per un mondo prospero, 
sostenibile e in pace.
Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso 
all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così 
come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed 
economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno 
beneficiare le società e l’umanità intera.

CHE COS’È ?



QUALI SONO GLI OBIETTIVI?
� Porre fine, ovunque, a ogni forma di 

discriminazione nei confronti di donne e 
ragazze

� Eliminare ogni forma di violenza nei 
confronti di donne e bambine, sia nella 
sfera privata che in quella pubblica, 
compreso il traffico di donne e lo 
sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo



� Riconoscere e valorizzare la cura e il 
lavoro domestico non retribuito, 
fornendo un servizio pubblico, 
infrastrutture e politiche di protezione 
sociale e la promozione di 
responsabilità condivise all’interno 
delle famiglie, conformemente agli 
standard nazionali

� Garantire piena ed effettiva 
partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni 
livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica



LOADING…

1.Formazione dell’organico: per snellire la 
realizzazione del progetto e responsabilizzare i 
ragazzi nell’esecuzione dello stesso si assegnano 
ruoli ad ogni singolo partecipante

2.  Lo scambio di opinioni ed idee non si ferma ai 
singoli incontri ma per far nascere maggiori sinergie 
si è creato anche un gruppo WhatsApp

3.  Avverrà la scelta del segno



4.  Si utilizzeranno materiali naturali e/o 
riciclabili per realizzare opera /segno

5.  Calendarizzare gli incontri con i ragazzi nei 
pomeriggi di settembre/ottobre dopo orario 
di studio per realizzare l’opera/segno 

6.  Presentazione del prodotto multimediale 
alla comunità Anspi nazionale



Canzone di Angelo Branduardi: « 
Donna ti voglio cantare»



FINE


