Alle
Forze politiche ricevute al Quirinale con l’obiettivo di risolvere l’attuale crisi di Governo
e per conoscenza
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Chiediamo:
- che il nuovo Governo sia composto al 50 e 50 per numero di ministri/ministre,
viceministri/viceministre e sottosegretari/sottosegretarie;
- che la delega per le Pari Opportunità sia conferita a una ministra/ministro esperta/to dei
diritti delle donne, per evitare che come già alcune volte in passato, la condizione
femminile non sia in evidenza nel Consiglio dei Ministri;
-che si tenga conto che l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile ha inserito tra i 17
obiettivi da perseguire per il futuro dell’umanità, l’obiettivo 5 – parità di genere per la
consapevolezza, ormai acquisita a livello mondiale, che senza parità uomo/donna non c’è
rispetto per l’ambiente;
- che si consideri per le azioni conseguenti, che nell’ambito dell’ampio spazio dedicato
dall’Unione Europea alle questioni riguardanti la condizione delle donne in Europa, l’Italia
si colloca negli ultimi posti in tutte le classifiche e, in particolare, in quella riguardante
l’occupazione femminile.
L’adesione a questi criteri costituisce evidentemente il presupposto necessario per
affrontare in maniera decisiva e corretta fenomeni come:
- la difficoltà di mettere al mondo figli, per chi lo desideri, a causa della carenza di servizi;
- la scarsa occupazione femminile e la precarietà lavorativa;
- la violenza di genere;
- il mancato rispetto della centralità dei diritti dei minori in tema di affidi.
Italia, 22 agosto 2019
Rete per la Parità segreteria.reteperlaparita@gmail.com
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