
Discriminazione di genere



CHE COS’È

Le discriminazioni sono privazioni di diritti fondamentali. 

Quando sono basate sul sesso di appartenenza si parla di

discriminazione di genere.



PERCHÉ ESISTONO

Le discriminazioni nascono dai PREGIUDIZI, delle idee 

che formiamo su persone che crediamo diverse da noi.

Il pregiudizio può portare a diffidenza, aggressione e odio.

Quando un pregiudizio è condiviso da un gruppo di persone 

si parla di STEREOTIPO.



Alcuni esempi..

 Solo il 24% dei 

parlamentari sono donne.

a causa dello stereotipo per il 

quale non sarebbero capaci di 

prendere decisioni quanto gli 

uomini

 Gli uomini arrivano in 

media 5 anni più tardi alla 

pensione.

perché si pensa che sopportino 

la fatica più delle donne 

Continua tu: quali sono gli 

stereotipi ai quali assisti o che 

subisci nella vita di tutti i giorni? 

(scuola, casa, nel tuo gruppo di 

amici, sport…)



E in Etiopia?
Ancor più che nei Paesi occidentali, nelle aree rurali 
dell’Etiopia la donna ha i ruoli prestabiliti di madre e 
moglie.

Spesso, però, 

è chiamata a 

contribuire 

anche ai 

lavori più 

faticosi, 

insieme ai 

bambini.



Istruzione
L’analfabetismo raggiunge tassi elevatissimi fra le donne e le 

bambine, arrivando al 70%.

Tra le motivazioni vi sono:

-mancanza dei giusti 

supporti
La famiglia non comprende il 

valore dell’istruzione o non ne ha 

le possibilità economiche.

Le bambine sono chiamate a 

contribuire, lavorando nei campi o 

occupandosi della casa e dei più 

piccoli.

-matrimoni forzati
Quasi due bambine su tre sono 

costrette a sposarsi ben prima dei 

diciotto anni.



Autonomia finanziaria

In Etiopia le donne riescono 

ad avere accesso alla terra 

solo dopo essersi sposate, e 

devono scontrarsi con 

ostacoli insormontabili per 

richiedere un prestito o 

aprire un conto in banca, 

rendendo difficile il riscatto 

sociale ed economico.



Violenza domestica

La violenza contro le 
donne è molto diffusa e gli abusi, 
soprattutto da parte del coniuge, sono 
ampiamente accettati dalla società.

Mutilazione genitale 

femminile
Generalmente sono praticate su 

soggetti molto giovani (anche 

bambine sotto i 5 anni).

In alcune comunità, l'escissione può 

essere praticata anche su donne più 

adulte, alla vigilia del matrimonio o 

all'inizio della prima gravidanza, e 

persino su donne che hanno 

appena partorito. Questo tipo 

di violenza può causare dolore a 

lungo termine, infezioni e morte, 

effetti psicologici e sessuali 

negativi.





Cominciamo dall’istruzione

Due terzi degli 875milioni 

di adulti analfabeti 

nel mondo sono donne.

Dei circa 121 milioni di 

bambini che 

non hanno mai avuto 

possibilità di andare a 

scuola,

65milioni (circa il 70% sono 

bambine).




