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Interventi intersettoriali - EGUAGLIANZA DI GENERE: L’AZIONE E I RISULTATI DELL’UNICEF NEL 2019
Il Piano strategico 2018-2021: gli Obiettivi di Cambiamento
Attraverso Piani Strategici a cadenza quadriennale, l’UNICEF pianifica priorità e obiettivi di intervento nel medio periodo. Il
Piano strategico 2018-2021 mira a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, attraverso programmi
e interventi specifici diretti a conseguire entro il 2021 5 Obiettivi di Cambiamento: 1. Ogni bambino sopravvive e cresce sano,
2.Ogni bambino impara. 3. Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento - 4. Ogni bambino vive in un ambiente
sicuro e pulito. 5. Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita. Nel Piano Strategico l'Azione Umanitaria per le
emergenze e l'Eguaglianza di Genere costituiscono 2 piani trasversali ai 5 Obiettivi di Cambiamento e ai vari programmi di
intervento.
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Il contesto di riferimento
Bambine e ragazze sperimentano l’ineguaglianza di genere
tutti i giorni, a partire dalle loro stesse case. I genitori maschi
e femmine hanno di frequente ruoli diversi, con la maggior
parte delle incombenze domestiche che ricadono sulle
madri, e spesso sulle figlie.
Nelle scuole, le bambine hanno meno opportunità, o a causa
di pratiche di insegnamento discriminatorie, o perché la loro
condizione richiede un’attenzione particolare alla sicurezza e
all’igiene femminile, con la sola mancanza di servizi igienici
separati per maschi e femmine che diviene un ostacolo alla
frequenza scolastica.
Sebbene 4 ragazze su 5 concludano la scuola primaria, solo
2 su 5 riescono a completare la scuola secondaria superiore.
Come risultato, quasi 1 bambina su 4 tra i 15 e 19 anni non
ha regolare accesso né alla scuola, né ad opportunità di
formazione o lavorative, rispetto a 1 bambino su 10.

L’età dell’adolescenza può portare ostacoli considerevoli per
il benessere delle ragazze. Norme e pratiche discriminatorie
accrescono il rischio di gravidanze non volute, HIV-AIDS e
malnutrizione.
E nei contesti più degradati e a rischio, l’ineguaglianza
diviene spesso violenza di genere. Nel mondo, oltre 13
milioni di ragazze, 1 ragazza su 20, sono rimaste vittime di
violenza sessuale, un rischio ancora più alto nei contesti di
emergenza.
Ma anche in condizioni di pace e stabilità, centinaia di milioni
di bambine e di ragazze nel mondo rimangono vittime di
pratiche lesive quali matrimonio precoce o mutilazioni
genitali femminili.
Programmi, interventi e risultati UNICEF
Promuovere l'eguaglianza di genere, l'emancipazione e i
diritti di donne e ragazze è fondamentale per permettere a
bambini e adolescenti di esercitare i propri diritti. Gli

investimenti per i programmi per l'eguaglianza di genere
contribuiscono al conseguimento di risultati positivi duraturi
per i bambini e le loro comunità.
Il Piano d'Azione per l'Eguaglianza di Genere dell'UNICEF
contiene una serie di misure per promuovere la parità di
genere ovunque l'UNICEF opera e in tutti i piani d’azione.
Tale lavoro è trasversale a tutte le diverse aree prioritarie,
tra cui sanità, nutrizione, acqua e igiene, istruzione,
protezione dell'infanzia e sviluppo dell’adolescenza.
Affronta inoltre le norme di genere nocive e promuove una
socializzazione di genere positiva nell'infanzia e
nell'adolescenza.
Il Piano d'Azione per l’Eguaglianza di Genere 2018-2021
dell’UNICEF affronta 5 fattori prioritari per le ragazze
adolescenti: servizi per la salute degli adolescenti adeguati al
genere, istruzione secondaria delle ragazze, matrimoni
infantili e unioni precoci, violenza di genere nelle emergenze,
salute e igiene mestruale. Nel 2019, tra i risultati raggiunti
dall’UNICEF:






5,7 milioni di ragazze adolescenti sono state assistite con
programmi e interventi diretti a prevenire il matrimonio
precoce.
120 paesi hanno lanciato iniziative per affrontare norme
di genere nocive rivolte ai programmi scolastici,
l’educazione familiare, la formazione degli operatori
sociali e la prevenzione del matrimonio precoce.
In 13 paesi dell’Africa e dell’America latina l'UNICEF ha
avviato l’attuazione della campagna UE-ONU Spotlight
Initiative - il più grande impegno a livello mondiale per
eliminare la violenza contro donne e ragazze mobilitando 36 milioni di dollari per il 2019-2020.

L’eguaglianza di genere nei programmi sul campo
L'UNICEF continua ad operare interventi che coinvolgono i
vari settori operativi e organizzativi per potenziare le
capacità di raggiungere obiettivi strategici per l’eguaglianza
di genere. Gli sforzi compiuti in tal senso prevedono
l'ampliamento delle competenze riguardanti le questioni di
genere nel quadro dei programmi nazionali degli Uffici Paese
dell’UNICEF; il miglioramento delle analisi basate su
evidenze comprovate da dati e riscontri, e il monitoraggio
dell'integrazione sistematica delle questioni di genere
nell’attività dell'UNICEF.
Nell’ambito degli uffici dell'UNICEF, esperti in questioni di
genere lavorano per garantire che l'eguaglianza di genere sia
integrata negli obiettivi del programma. Tutti gli Uffici Paese
e gli Uffici Regionali hanno a disposizione consulenti per la
parità di genere.
PROGRAMMI E RISULTATI CONSEGUITI A LIVELLO GLOBALE
Nel 2019, l’UNICEF ha operato per programmi di sviluppo di
medio e lungo periodo e di risposta alle emergenze
umanitarie nei paesi in via di sviluppo, e - a livello globale per promuovere le condizioni e i diritti dell’infanzia nel
mondo. Di seguito, un quadro sintetico dei principali risultati
conseguiti a livello globale nell’ambito degli Obiettivi di
Cambiamento, attraverso i programmi per l’Azione
Umanitaria e l’Eguaglianza di Genere ad essi trasversali, nel
quadro delle varie aree tematiche di intervento. Di seguito
alcuni dei principali risultati raggiunti nel 2019.
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