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1. Introduzione 

Il G20 è un organismo informale internazionale istituito nel 1999 e composto dai 19 paesi più 
industrializzati del mondo più l’Unione Europea quale ventesimo membro1. I “venti” rappresentano il 
90% del PIL globale, oltre l’80% del commercio internazionale e i due terzi della popolazione 
mondiale. 

Finalità di tale organismo contribuire a raggiungere la stabilità economica, la crescita sostenibile e 
la creazione di una nuova architettura finanziaria globale. Nei primi anni di operatività nel G20 erano 
coinvolti solo i rappresentanti dei Ministeri Finanziari e i Governatori delle Banche Centrali e le 
discussioni ad alto livello vertevano soltanto su problematiche macro-finanziarie. Nella scia della crisi 
globale finanziaria del 2008, il G20 è stato allargato e l’agenda si è espansa verso le problematiche 
socio-economiche e di sviluppo.  

La presidenza del G20 è tenuta a rotazione dai vari Paesi, l’Italia è stata il paese che l’ha detenuta 
nel 2021. 

Gli argomenti che hanno plasmato tutte le attività portate avanti nell’anno di presidenza, hanno 
ruotato intorno ai cosiddetti pilastri indicati dall’Italia come leit motif del 2021: People, Planet, 
Prosperity, intorno a queste parole chiave si è intessuto infatti tutto il lavoro. 

In una prospettiva di una più larga inclusione e partecipazione, il processo di decision-making del 
G20 è stato arricchito via via con il coinvolgimento di attori sociali, i cosiddetti “G20 Engagement 
Group”, composti da organizzazioni della società civile che rappresentano diversi settori della società2, 
ciascun Gruppo porta avanti le specifiche istanze che gli sono proprie al fine di improntarne tutta 
l’attività e l’output del G20.  

Women20 è uno dei gruppi di interesse della società civile che ha come scopo quello di 
elaborare proposte di policy per i leader dei paesi membri del G20. Il W20 è stato creato al termine 
del vertice del G20 in Australia nel 2014, dopo aver constatato la scarsa rappresentazione e 

 
* CNR – IRRPS, Women20 Head of Italian Delegation. 
° Italian Research Staff Association, Women20 Italian Delegate.  
# INGV. 
 
1 I Paesi sono Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, 
Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti più l’Unione 
europea.  
2 Otto gli Engagement group del G20: Business20, Think20, Youth20, Labor20, Urban20, Civil20, Science20 e 
Women20. 
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rappresentatività delle donne nei vertici internazionali del G20. Il W20 nasce dunque in seguito 
alla Dichiarazione di Brisbane con la quale i paesi partecipanti si erano impegnati al termine del 
vertice australiano, a ridurre del 25% il divario tra uomini e donne nella partecipazione al mercato 
del lavoro entro il 2025.  

In questo capitolo si presentano le attività del Women20 e la sua organizzazione interna, le 
iniziative intraprese nell’anno della presidenza italiana del G203, le proposte partite dal Gruppo 
sotto forma di Raccomandazioni e Piani di Azione per essere riprese dal G20. In particolare ci si 
soffermerà sui risultati di due sottogruppi di lavoro rispettivamente Digital e Environmental 
Sustainability, riprendendo nelle conclusioni le considerazioni sulle raccomandazioni che sono state 
recepite nella Dichiarazione finale dei Leader del G20.  

2. Attività del Women20 e sua organizzazione interna 

Women 20 (W20) è il Gruppo ufficiale focalizzato sull’uguaglianza di genere con l’obiettivo di 
influenzare le dichiarazioni e gli impegni dei leader del G20 e assicurare che le considerazioni di 
genere siano incorporate nelle loro discussioni e tradotte nella Dichiarazione finale dei Leader come 
politiche e impegni per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione economica delle donne. 
Ciascun stato membro del G20 ha una delegazione in W20 costituita da esperte non-governative in 
problematiche relative alle questioni di genere provenienti da organizzazioni della società civile, delle 
donne imprenditrici, da imprese, think tanks, organizzazioni internazionali e accademia. 

La missione del W20 è quella di promuovere una crescita economica globale capace di 
includere le donne e far loro raggiungere il cosiddetto empowerment. In particolare, il mandato del 
gruppo riguarda il raggiungimento della “piena partecipazione economica e sociale delle donne” 
menzionata nella dichiarazione di Los Cabos dopo il summit messicano del G20 nel 2012, e della 
“inclusione finanziaria delle donne e lo sviluppo dell’educazione” menzionata nella 
dichiarazione di San Pietroburgo del 2013 oltre che la riduzione del 25% del divario tra uomini e 
donne nella partecipazione al mercato del lavoro entro il 2025 nella già menzionata dichiarazione 
di Brisbane del 2014.  

Nel Dicembre 2020, con l’inizio ufficiale della Presidenza Italiana, hanno preso l’avvio anche i 
lavori del W20.  Inizialmente (Gennaio 2021) è stata effettuata una consultazione che ha visto la 
partecipazione di oltre 120 associazioni della società civile italiana impegnate sulla parità di 
genere, i diritti economici e sociali, le tematiche ambientali. L’obiettivo è stato quello di instaurare 
un dialogo costruttivo in un ambiente informale e ascoltare le priorità delle Associazioni in 
occasione del G20 italiano.  

Il successo delle politiche di genere del W20 negli anni è stato dovuto in gran parte alla sua 
continuità. Il Gruppo ha ereditato tre priorità di politiche dai precedenti W20, rispettivamente: 
financial, digital and labour inclusion. Sulla base delle attività e delle analisi portate avanti negli anni, 
il W20 ha identificato in queste priorità gli strumenti abilitanti principali che pavimenteranno la strada 
per un equo futuro di genere. Il lavoro collettivo delle passate Presidenze del W20 e di quelle attuali 
per perseguire queste priorità, ha permesso di preparare raccomandazioni più focalizzate e complete 
anno dopo anno.  

Per fronteggiare un panorama globale che evolve rapidamente, ogni anno la Presidenza può 
suggerire nuove priorità di policy. La Presidenza Italiana ha deciso di focalizzare la sua attenzione su 

 
3 https://w20italia.it/. 
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due temi aggiuntivi la violence against women and girls, che è stata già spesso menzionata nei 
documenti ufficiali del W20, e la environmental sustainability, che ha costituito un nuovo argomento 
entrato in discussione. Il W20 del 2021 si è parallelamente focalizzato anche su due nuovi argomenti 
trasversali: cultural changes and stereotypes e health, che toccano in un modo o nell’altro, tutti i temi 
precedentemente menzionati.  

Il W20 è partito identificando i temi e le parole chiave principali avvalendosi di un gruppo di 
esperte/i nei vari settori identificati nei sette Gruppi di Lavoro esterne/i al W204 e riportando tali 
temi alla discussione con le delegate internazionali nei vari Gruppi di Lavoro che hanno poi 
formulato le raccomandazioni al G20.  

3. Proposte del W20 

3.1 I Gruppi di Lavoro di Women 20 
Come precedentemente riportato Women20 si è suddivisa in Gruppi di Lavoro sui temi 

prescelti dalle delegate. Qui di seguito se ne da brevemente conto. 
 

• Imprenditorialità e finanza delle donne 
Il gruppo di lavoro si è concentrato sull’inclusione finanziaria, che è uno dei pilastri storici del 

Women 20. In tempi prosperi, così come in tempi di crisi, le donne possono essere agenti di 
cambiamento, sia nel privato che nel settore pubblico: anche se le donne imprenditrici sono state 
colpite più duramente degli uomini durante la pandemia di COVID-19, i talenti e 
l’imprenditorialità delle donne giocano un ruolo chiave nella ripresa economica mondiale. La 
discussione è ruotata intorno ai modi per rafforzare e rilanciare l’imprenditorialità femminile, che 
genererebbe effetti moltiplicatori per creare posti di lavoro, promuovere l’innovazione e ridurre 
le disuguaglianze, anche nei settori colpiti dalla pandemia e dai cambiamenti climatici. 

 

• Empowerment digitale delle donne 
Il gruppo di lavoro si è concentrato sull’inclusione digitale, anch’esso uno dei pilastri storici 

del Women 20. Poiché la pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale, 
approfondendo drammaticamente le disuguaglianze di genere, la discussione in questo Gruppo 
di Lavoro è ruotata sui possibili modi per fermare l’emarginazione di ragazze e donne e per 
garantire una giusta trasformazione digitale in cui le ragazze e le donne siano significativamente 
ed equamente impegnate come cittadine digitali. Nell’analizzare le barriere che le donne devono 
affrontare in modo diverso nei diversi paesi per accedere alla tecnologia, soprattutto nelle aree 
rurali, si è inteso cercare i modi per garantire che le donne e le ragazze possano impegnarsi in 
sicurezza nella società digitale evitando il rischio che la trasformazione digitale possa replicare o 
addirittura aumentare i pregiudizi che ostacolano la loro piena autodeterminazione come 
individui. 

 
• Lavoro 

Questo Gruppo di lavoro si è concentrato sull’inclusione per garantire parità di accesso 
all’occupazione, fornendo alle donne un lavoro dignitoso e una adeguata protezione sociale per 

 
4 Tra le quali una delle autrici del presente lavoro Giuliana Rubbia. 
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far loro raggiungere, così come per gli uomini, uno standard adeguato di vita e pari accesso alle 
opportunità, tanto più adesso che la pandemia di COVID-19 ha aumentato le radicate 
disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro. La discussione è ruotata quindi attorno alla 
ricerca di possibili vie per accelerare l’attuazione dei piani nazionali per la parità di genere verso 
e oltre l’impegno di Brisbane, insieme a modi per affrontare anche il problema delle attività di 

cura e di lavoro domestico non retribuite. 
 

• Violenza contro donne e ragazze e violenza di genere 
Il gruppo si è concentrato su un argomento spesso menzionato nei Documenti ufficiali W20, 

ma che è stato introdotto di recente come area di interesse dalla Presidenza italiana W20. La 
violenza contro le donne e le ragazze (VAWG) è una violazione dei diritti umani e una delle 
forme più gravi di discriminazione nei confronti delle donne, che lede il diritto fondamentale alla 
libertà, creando barriere e impedendo una partecipazione equa e giusta nelle sfere pubbliche e 
private. La VAWG si manifesta come fisica, sessuale, psicologica, economica e attraverso altre 
forme di violenza, compreso lo stalking. La discussione del Gruppo di Lavoro è ruotata attorno 
ai modi per sviluppare politiche pubbliche integrate e coerenti per garantire il diritto di ogni donna 
e ragazza per una vita libera dalla violenza (OECD 2021). 

 
• Sostenibilità ambientale 

Il tema di questo Gruppo di lavoro è stato introdotto di recente come focus area dalla 
Presidenza Italiana del W20. Si è richiamato agli accordi di Parigi, mediati dalle donne, per 
sostenere una trasformazione economica globale necessaria sia per limitare il cambiamento 
climatico che per favorire il benessere umano e planetario. Le donne sono spesso le prime a 
rispondere alle crisi sanitarie, della sicurezza alimentare e idrica, e allo stesso tempo hanno 
dimostrato di essere agenti di cambiamento e forze trainanti del cambiamento verso un’economia 
sostenibile. Poiché il cambiamento climatico e il degrado ambientale influiscono sempre più sulla 
vita e sui mezzi di sussistenza a livello globale, il Gruppo ha sottolineato e cercato i modi per 
coinvolgere le donne e puntare sulle donne leader ed esperte, così come sulle le organizzazioni 
femminili di base, per contribuire alla migliore soluzione dei problemi connessi. 

 

• Commissione per il cambiamento culturale 
I cambiamenti culturali e gli stereotipi di genere sono un argomento trasversale recentemente 

introdotto come focus area della Presidenza italiana W20. La Commissione per il cambiamento 
culturale ha analizzato le norme sociali discriminatorie, gli stereotipi di genere e i pregiudizi 
cognitivi inconsci che producono una distorsione della realtà in tutti i contesti e che rafforzano e 
sostengono le disuguaglianze di genere esistenti. La Commissione si è concentrata in particolare 
sulla mancata rappresentazione delle donne nella nostra storia, una cancellazione sistematica che 
tende a far credere che le donne non siano mai state presenti in più contesti. 

È stato quindi implementato il progetto “Women Missing in Schoolbooks” con l’obiettivo di 
rendere visibili le donne, affrontando le disuguaglianze strutturali e gli stereotipi rivolgendosi a 
più livelli di ragazzi e ragazze dalla scuola materna all’istruzione secondaria. Si è discusso anche 
sulla possibilità di formulare piani specifici per affrontare gli stereotipi di genere a livello 
nazionale e internazionale, sostenendo le organizzazioni che si occupano di questi problemi e 
stanziando fondi per l’attuazione delle connesse politiche.  
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• Salute 
L’equità sanitaria e la medicina di genere sono state un argomento trasversale introdotto di 

recente come focus area dalla Presidenza italiana W20. La Commissione Equity in Health ha 
analizzato le modalità per aumentare la diffusione di investimenti in strategie efficaci per 
affrontare la disuguaglianza di genere nell’assistenza sanitaria. L’obiettivo era di comprendere i 
vari processi attraverso i quali il genere e le differenze influiscono sulla salute e sullo sviluppo di 
altre patologie, nell’ordine per offrire la migliore protezione e cura per ogni individuo, ponendo 
così fine alla discriminazione di genere attualmente presente nel settore sanitario. Poiché l’accesso 
universale ad un’assistenza sanitaria di qualità è un prerequisito imprescindibile per un’assistenza 
migliore e un futuro sostenibile, la discussione è ruotata sui modi per non ritardare i successi degli 
ultimi decenni nella riduzione dei livelli di mortalità materna e infantile e ad aumentare l’accesso 
ai servizi per i diritti alla salute sessuale e riproduttiva (Franconi & Manacorda, 2021). 

4. Risultati del Gruppo di Lavoro sul Digitale 

La Transizione Digitale e più in generale la rivoluzione tecnologica richiedono un alto livello 
di attenzione e consapevolezza a livello sociale e politico, poiché possono avere e spesso hanno 
già avuto conseguenze drammatiche sul mercato del lavoro che hanno esacerbato ulteriormente 
le disuguaglianze di genere e l’esclusione sociale. Un alto grado di considerazione e attenzione è 
cruciale a livello politico per affrontare la rivoluzione tecnologica, per far sì che la tecnologia 
possa portare benefici al benessere delle persone, contribuire ad evitare lo sfruttamento di 
lavoratrici e lavoratori e al contempo garantire i profitti delle imprese. La pandemia ha 
evidenziato e accresciuto le disuguaglianze di genere che già esistevano. Nel momento in cui si 
mettono in atto strategie per uscire dalla pandemia c’è maggiore bisogno di focalizzarsi sulle 
azioni che evitino di accrescere le disuguaglianze di genere ed anzi contribuiscano a chiudere il 
divario digitale di genere dotando le donne di capacità e competenze ad hoc. 

Il Gruppo di Lavoro sul Digitale è partito identificando i temi e le parole chiave principali 
avvalendosi anche in questo caso di un gruppo di esperte italiane nel digitale, esterne al W20. I 
temi sono stati portati alla discussione con le 40 delegate che facevano parte del Digital WG (uno 
dei WG più numerosi) che ha poi formulato le seguenti raccomandazioni al G20, che si articolano 
sostanzialmente in 4 punti: 

 
1. Assicurare accesso e uso sicuro delle tecnologie digitali per tutte le donne e le ragazze dei paesi 
del G20, a prescindere dall’età, capacità, provenienza geografica, altro background o formazione 
entro il 2026 attraverso le seguenti azioni: 

a) rimuovere le barriere come costi proibitivi, infrastrutture insufficienti, ambienti online non sicuri 
e dannosi stereotipi di genere;  

b) facilitare l’uso di internet, della telefonia mobile e di altri strumenti digitali da parte di donne e 
delle ragazze per attività che concernono obiettivi di salute, educazione e formazione, finanza, 
occupazione e così via;  

c) c) sviluppare linee guida etiche gender-sensitive che tengano conto della dimensione di genere 
per quanto attiene all’ Intelligenza Artificiale (IA) e ad altre tecnologie digitali. 

 
2. Garantire competenze digitali fondamentali per tutte le ragazze e le donne dei paesi del G20, 
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con percorsi mirati al lavoro futuro e far loro compiere esperienze in tecnologie di particolare 
innovatività come IA, Internet of Things (IoT) ad esempio, entro il 2026, attraverso le seguenti 
azioni: 

a) Migliorare, sviluppare, valorizzare le competenze e riqualificare le donne per affrontare 
la carenza di abilità digitali e lavori STEAM; 

b) Fornire fondi e incentivi ai settori pubblici e privati per offrire formazione e sviluppo di 
carriera nei campi del digitale alle ragazze e donne; 

c) Implementare programmi di formazione che promuovano l’inclusione finanziaria e 
l’imprenditorialità delle donne, focalizzate e abilitate dalle tecnologie digitali. 

 
3. Assicurare che le donne coprano il 30% di ruoli di leadership nei paesi del G20 entro il 2026, 
nelle organizzazioni tecnologiche, start-ups, nel policy-making e nell’accademia attraverso le 
seguenti azioni: 

a) Assicurare che le donne siano rappresentate equamente nei campi della tecnologia, 
ricerca e sviluppo; 

b) Creare più visibilità delle donne nelle posizioni di alto livello nei settori delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione/ICT; 

c) Fornire incentivi fiscali e altri incentivi per raggiungere una leadership bilanciata nel 
genere nel settore tecnologico, includendo accademia e istituzioni di ricerca. 

 
4. Adottare e implementare politiche complete e coordinate che contemplino tutte le misure 

rilevanti per identificare, prevenire e perseguire la cyberviolence/violenza informatica e le 
minacce di violenza attraverso le seguenti azioni: 

a) Promuovere programmi che aumentino la consapevolezza sociale del problema e la 
prevenzione della violenza di genere online; 

b) Legiferare per prevenire e sanzionare la violenza online. 
 

Si è proceduto con un Action Plan ossia un Piano di Azione per ciascuna delle quattro 
raccomandazioni con proposte molto concrete su come implementare tali raccomandazioni. Di 
seguito si riportano gli Action Plan relativi al Digital WG. 

 
Per la Raccomandazione 1 gli obiettivi erano quelli di ridurre a metà il divario di genere nella 

proprietà e nell’uso delle tecnologie digitali, in particolare dei dispositivi mobili, concentrandosi 
sull’affrontare gli ostacoli all’accesso e all’uso delle donne come costi proibitivi, infrastrutture 
insufficienti, mancanza di competenze digitali, programmi di formazione e riqualificazione, 
ambienti online non sicuri. 

Gli strumenti per realizzare tali obiettivi sono stati identificati nei seguenti punti: 
 Promuovere l’accesso e l’utilizzo di Internet mobile e dei servizi finanziari digitali, compresi 

il mobile banking e il mobile money, come modo principale per ridurre il divario di genere 
nell’inclusione digitale e finanziaria. 

 Affrontare esplicitamente i bisogni e le sfide delle donne nella progettazione e 
nell’attuazione di politiche e servizi. Ciò include l’affrontare gli ostacoli incontrati dalle 
donne in relazione all’accesso, all’accessibilità economica, alla sicurezza e alla protezione, 
alle conoscenze e alle competenze e alla disponibilità di contenuti, prodotti e servizi 
pertinenti. 
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 Investire e promuovere l’accesso alle infrastrutture digitali, ai dispositivi e alla formazione 
sulle competenze digitali a tutti i livelli nelle zone rurali e urbane. 

 Implementare una tecnologia di connettività adeguata, economica, efficiente e sostenibile 
per le zone rurali più colpite dalla mancanza di accesso o dalla bassa qualità del servizio. 

 Investire nella raccolta e nel monitoraggio di dati disaggregati per genere sull’accesso e l’uso 
delle tecnologie digitali, anche mobili, attraverso indagini rappresentative a livello 
nazionale e condividere i risultati con altre parti interessate. 

 Garantire la parità di genere a livello organizzativo e politico attraverso leader di alto livello 
che difendano la questione e stabiliscano obiettivi specifici di equità di genere. 

 Trasformare le norme sociali relative alle disparità tra uomini e donne in termini di 
istruzione e reddito che influenzano l’accesso e l’uso delle tecnologie digitali da parte delle 
donne, compresi i dispositivi mobili, e che contribuiscono a far sì che le donne sperimentino 
queste barriere in modo più acuto rispetto agli uomini. 

 Integrare la dimensione di genere nelle strategie e nei piani nazionali Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione (ICT) dei governi del G20. 

 
L’impatto e i benefici sono molteplici come: 
 Consentire alle donne e alle ragazze di tutte le età, livelli di istruzione, provenienza 

geografica e reddito, di accedere a informazioni, servizi, istruzione, assistenza sanitaria e 
opportunità economiche.  

 Responsabilizzare le donne e le ragazze aumentando la loro indipendenza finanziaria e 
rafforzando il loro ruolo di responsabili delle decisioni finanziarie. 

 Contribuire a proteggere i diritti umani delle donne facendole sentire più sicure, autonome 
e connesse. 

 Sostenere le donne durante la pandemia consentendo loro di accedere alle informazioni 
COVID-19, rimanere in contatto con le famiglie durante i lockdown, continuare le loro 
attività di business ove possibile e accedere al sostegno del governo e di altro tipo, come 
l’aiuto in situazioni di violenza domestica. 

 Ridurre l’impatto negativo dei cambiamenti climatici, in particolare sulle donne e sulle 
popolazioni vulnerabili, attraverso l’accesso alle informazioni sul clima online e alle 
piattaforme digitali collegate ai sistemi di allarme rapido. 

 
Per l’attuazione di tale raccomandazione sono necessarie risorse come le seguenti: 
 Finanziamenti per migliorare la qualità e la disponibilità dei dati disaggregati per genere e 

la comprensione delle esigenze e degli ostacoli delle donne all’accesso e all’uso delle 
tecnologie digitali, compresi i dispositivi mobili. In questo aspetto abbiamo anche bisogno 
dell’impegno dei governi nazionali per integrare un sistema di raccolta dati disaggregato a 
tutti i livelli. 

 Finanziamenti che supportano la comunità di sviluppo e il settore privato per lanciare e 
offrire l’intera gamma di servizi digitali e mobili, compresi quelli che rispondono più 
prontamente alle esigenze, alle circostanze, alle capacità e alle preferenze delle donne. 

 Rivedere le tasse e le commissioni settoriali che possono intensificare la barriera dei costi 
per la proprietà e l’uso dei dispositivi mobili e ridurre gli investimenti e che hanno un forte 
impatto sulle donne. Questi includono le tasse sul tempo di trasmissione, sui dispositivi e 
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sull’utilizzo dei social media. 
 Finanziamenti per iniziative di alfabetizzazione digitale che aumentino l’alfabetizzazione e 

la fiducia digitali delle donne e delle ragazze di tutte le età, livelli di istruzione, provenienza 
geografica, reddito e familiarità con i dispositivi mobili e Internet. 

 Finanziamenti per sostenere iniziative volte a contribuire a ridurre il prezzo dei dispositivi 
e dei servizi mobili per i consumatori. 

 Finanziamenti per rendere disponibili online i servizi pubblici per dimostrare il valore e la 
rilevanza di Internet per le donne e le loro famiglie, nonché sostenere un’erogazione più 
efficiente dei servizi governativi, con un’attenzione multiculturale. 

 Finanziamenti per sviluppare e migliorare i servizi governativi online tenendo conto delle 
esigenze e delle capacità delle donne e delle ragazze con livelli più bassi di alfabetizzazione 
e competenze digitali e/o disabilità. (Ad esempio, fornire una linea di assistenza IVR, 
utilizzare terminologia semplice, lingue locali, icone / simboli / immagini / video e storie 
in stile fumetto oltre a (o al posto del) testo. 

 Finanziamenti per sostenere campagne che aumentino la consapevolezza delle minacce che 
impediscono alle donne e alle ragazze di accedere e utilizzare Internet e di come queste 
minacce possono essere affrontate o ridotte. 

 Finanziamenti per rivedere i quadri giuridici e politici esistenti per garantire che 
riconoscano le molestie digitali e rendano facile e sicuro segnalare gli abusi online. Oltre a 
costruire capacità istituzionali e meccanismi per monitorare, indagare e perseguire le 
segnalazioni di abusi online. 

 
Come mettere in pratica tale raccomandazione? Attraverso le seguenti azioni: 
 Investire nella raccolta e nel monitoraggio di dati disaggregati per genere sull’accesso e l’uso 

delle tecnologie digitali, anche mobili, attraverso indagini rappresentative a livello 
nazionale e condividere i risultati con altre parti interessate. 

 Garantire che ci sia un’attenzione particolare alla parità di genere a livello organizzativo e 
politico attraverso interventi di alto livello che stabiliscano obiettivi specifici di equità di 
genere. 

 Affrontare esplicitamente le esigenze, le circostanze e le sfide delle donne nella 
progettazione e nell’attuazione di politiche e servizi. Ciò include l’affrontare gli ostacoli 
incontrati dalle donne in relazione all’accesso, all’accessibilità economica, alla sicurezza e 
alla protezione, alle conoscenze e alle competenze e alla disponibilità di contenuti, prodotti 
e servizi pertinenti. Gli interventi dovrebbero inoltre includere una considerazione delle 
norme sociali e delle disparità tra uomini e donne in termini di istruzione e reddito che 
influenzano l’accesso e l’uso delle tecnologie digitali da parte delle donne, compresi i 
dispositivi mobili, per far sì che le donne superino più agevolmente tali barriere. 

 Promuovere la collaborazione multi-stakeholder attraverso il partenariato globale 
EQUALS per l’uguaglianza di genere nell’era digitale l’azione per l’innovazione e la 
tecnologia e l’uguaglianza generazionale, tra gli altri forum e partenariati pertinenti. 

 Incoraggiare l’intervento mirato dei responsabili politici, del settore privato e di altre parti 
interessate. (cfr. box 1). 
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Per quanto riguarda la Raccomandazione 2 il fabbisogno era di “Colmare il divario digitale 
per le donne e le ragazze garantendo competenze digitali fondamentali per tutte le ragazze e le 
donne dei paesi del G20, con percorsi verso il lavoro futuro e le competenze in tecnologie 
dirompenti entro il 2030”. 

 
A tal fine sono state identificate le seguenti azioni: 
 Fornire incentivi ai sistemi nazionali di istruzione affinché integrino i temi della formazione 

sulle competenze digitali nei programmi di studio e, data la velocità con cui la tecnologia si 
sviluppa, garantire che tali programmi di studio rimangano aggiornati. 

 Investire in iniziative mirate con focus intersezionale che incoraggino l’alfabetizzazione 
digitale di donne e ragazze al di fuori del sistema educativo formale, considerando la 
provenienza geografica, l’età, le disabilità e i diversi livelli economici. 

 Facilitare l’educazione digitale delle ragazze e delle donne negli studi strategici e innovativi 
al fine di preparare al meglio le donne per i futuri percorsi di lavoro e di carriera nella 
tecnologia e garantire la loro indipendenza economica. 

 Investire in programmi di apprendistato IT retribuiti rivolti a donne di tutte le età lavorative. 
 Migliorare la consulenza professionale nelle scuole primarie e secondarie. 
 Aumentare le opportunità di mentoring per le ragazze, le donne in età lavorativa e le donne 

che considerano un cambiamento di carriera. 
 Creare hub digitali per la formazione delle donne di qualsiasi fascia d’età, in particolare 

nelle aree rurali con discendenti indigeni e afro dove i divari di genere sono più pronunciati. 
 Condurre ricerche sulle lacune nelle competenze digitali, di e-commerce e di intelligenza 

artificiale nell’industria e sul tipo di programmi di apprendimento necessari per colmare tali 
lacune per aiutare a migliorare le competenze di donne e ragazze per le carriere nelle 
imprese a forte carattere tecnologico. 

 Creare fondi di formazione per riqualificare la forza lavoro sulle competenze digitali nei 
partenariati pubblico/privato. 

 Integrare le competenze digitali come componente chiave di tutti gli interventi. 
 Raccogliere e utilizzare dati disaggregati e impostare indicatori e target attuabili 

sull’acquisizione di competenze digitali tra le ragazze e le donne. 
 Investire nella formazione sulla sicurezza informatica e sulla prevenzione della violenza 

online per evitare e prevenire gli abusi online di donne e ragazze e per educare uomini e 
ragazzi, nonché i datori di lavoro sia nel settore privato che in quello pubblico. 

 
I risultati sono stati identificati nei seguenti punti: 
 Una forza lavoro qualificata con una maggiore partecipazione di donne e ragazze come 

partner alla pari nel mercato del lavoro digitale. 
 Riduzione dei costi di sostegno delle donne che abbandonano la forza lavoro a causa della 

mancanza di competenze emergenti. 
 Le donne come creatrici digitali sono coinvolte nella progettazione e nell’attuazione della 

tecnologia, rendendola così neutra dal punto di vista del genere e riducendo così i pregiudizi 
verso la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale. 

 Fornire alle donne adulte appartenenti alle comunità più vulnerabili, per esempio quelle che 
vivono in contesti rurali gli strumenti di ICT appropriati per il loro sviluppo, attraverso i 
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poli di ICT. 
 
L’impatto e i benefici sono: 
 Aprire opportunità per il commercio internazionale con una forza lavoro più avanzata dal 

punto di vista digitale. 
 Consentire alle donne di passare a nuovi settori da quelli che stanno diventando ridondanti 

o in cui i lavoratori sono sostituiti dalla tecnologia. 
 Miglioramento delle competenze della forza lavoro più anziana nel digitale mentre i 

bambini formano i loro genitori, tutori e nonni abbattendo le barriere mentali alle nuove 
tecnologie. 

 L’apprendimento e lo sviluppo a sostegno degli imprenditori e del commercio elettronico si 
tradurranno in una crescita delle PMI offline e online, creando posti di lavoro. 

 Le donne dei gruppi più esclusi si uniscono al mondo digitale, rafforzando la propria 
conoscenza e cultura. 

 
Le risorse necessarie sono state identificate in: 
 Finanziamenti per: ricerca sulle competenze digitali e per gli hub digitali; installazione di 

hub digitali rurali; educazione all’informatica e STEAM. 
 Risorse per migliorare il sistema di consulenza professionale nelle scuole e nelle università. 
 Borse di studio per donne che scelgono di specializzarsi in settori ICT a livello universitario, 

al fine di aumentare il numero di donne che perseguono gli studi legati alla tecnologia a 
livello terziario. 

 
Tali risorse possono ottenersi attraverso: 
 
1.  ALLEANZE TRA IL SETTORE PUBBLICO E QUELLO PRIVATO: 

 Sfruttare i partenariati pubblico-privato, non da ultimo il partenariato globale EQUALS per 
l’uguaglianza di genere nell’era digitale e per l’uguaglianza generazionale, per quanto 
riguarda: 

- finanziare e formare congiuntamente donne e ragazze nelle competenze digitali; 
- creare nuove partnership di collaborazione tra college, università e la crescente 

industria delle tecnologie digitali, al fine di allineare il sistema educativo alle mutevoli 
esigenze di competenze del settore. 

 Aiutare a garantire che gli studenti siano pronti per il lavoro. 
 Creare hub digitali finanziati dal governo o finanziati privatamente per affrontare la carenza 

di competenze digitali di base, non da ultimo all’interno delle comunità rurali o povere, per 
le donne di tutte le età. Questi possono essere gestiti con il supporto di iniziative finanziarie 
private finanziate da giganti della tecnologia come Google, Facebook, Amazon e altri che 
stanno beneficiando di una maggiore partecipazione femminile all’economia digitale. 

 Prendere in considerazione l’attuazione di tali misure nell’ambito degli impegni di 
Corporate Social Responsibility o Environment Social Governance per le grandi aziende 

 Investire in contributi privati (5%) per creare hub ICT (rurali e urbani) che coinvolgano 
esperti per formare studenti di scuola e universitari, personale accademico e donne tra la 
forza lavoro esistente. 
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 Effettuare sondaggi tra i datori di lavoro di tutte le dimensioni per determinare dove si 
trovano le principali lacune nelle competenze digitali e perché queste non vengono colmate 
dall’attuale mercato del lavoro, quale tipo di competenze mancano e come dovrebbe essere 
fatta tale formazione. 

 Introdurre e rendere mensilmente obbligatorio fare mentoring, offrire consigli di carriera e 
workshop con le industrie locali come parte del curriculum scolastico.  

  
2. IMPEGNI DEL GOVERNO: 

 Introdurre una legislazione per far sì che almeno il 5% delle tasse riscosse dai giganti della 
tecnologia sia investito per finanziare l’istruzione digitale e di coding, nonché gli hub e la 
formazione digitale in tutti i settori per le donne di tutte le età. 

Indirizzare i programmi scolastici nazionali e i programmi universitari, anche per le scuole 
private, per stabilire linee guida per affrontare la trasformazione tecnologica e il miglioramento 
delle competenze della prossima generazione e preparare le giovani donne alle opportunità di 
carriera nel settore delle ICT. (cfr. box 2) 

 
Per la Raccomandazione 3 circa la leadership femminile il Piano d’Azione suggerisce di: 
 Sviluppare programmi di mentoring e formazione incentrati sullo sviluppo di stili di 

leadership efficaci, non da ultimo promuovendo una serie di stili di leadership 
trasformazionali. 

 Aumentare gli investimenti in capitale aziendale per le imprenditrici ICT. 
 Fornire incentivi fiscali al settore tecnologico per promuovere i ruoli di leadership delle 

donne attraverso l’incorporazione di protocolli di genere che promuovono azioni positive 
per garantire la parità di retribuzione e l’equilibrio di genere nelle posizioni manageriali. 

 Sviluppare uno strumento di misurazione universale (cioè Index) per valutare la 
partecipazione delle donne all’economia digitale in tutti i paesi W20 in modo da essere in 
grado di raccogliere dati affidabili per determinare i progressi compiuti. 

 Organizzare conferenze internazionali, eventi, scambio di migliori pratiche e premi per le 
leader digitali femminili e diffondere le conoscenze a livello internazionale attraverso canali 
di networking come EPWS, GenPort, CNRS, STAGES, EQUALS Global Partnership for 
Gender Equality in the Digital Age, innovation and Technology Action Coalition of Generation 
Equality e altri. 

 Rivedere i processi e le procedure di reclutamento e selezione esistenti in tutte le fasi e 
rimediare ai pregiudizi dove e quando si verificano. 

 Aumentare l’equilibrio di genere nel campo digitale affrontando la cosiddetta “pipeline che 
perde” alle porte della fidelizzazione e dell’avanzamento. 

 Incorporare protocolli di uguaglianza di genere in tutti i processi di reclutamento nel mondo 
accademico e industriale ICT. 

 

I risultati sono sintetizzati nei punti seguenti: 
 Aumento degli investimenti in aziende digitali e start up guidate da donne. 
 Maggiore visibilità per le donne nei settori ICT business e accademico. 
 Aumento del numero di modelli di ruolo femminili nel senior management tecnologico e 

digitale che rende partecipare al settore la norma per le donne.  
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L’impatto e i benefici di tale Action Plan saranno quelli di avere un settore ICT più inclusivo 
e innovativo in grado di rispondere meglio alle incertezze e alle sfide globali del 21° secolo; avere 
un settore accademico più dinamico che attrae donne più giovani come ricercatrici di ICT; avere 
nuovi modelli di leadership che superano i pregiudizi di genere e la mentalità binaria di genere. 

Le risorse necessarie sono state identificate nei finanziamenti per le aziende IT guidate da 
donne e il settore ICT per incorporare protocolli di genere, e avere risorse umane per sviluppare 
e implementare programmi di formazione e mentoring tra scuole superiori, università e imprese. 

 
Come ottenere tali risorse? Attraverso le seguenti azioni: 
 Impegni dei governi a sviluppare un piano di incentivi fiscali per l’industria ICT per 

incorporare protocolli di genere. 
 Stringere alleanze con imprese e università per allocare risorse umane qualificate per 

sviluppare e implementare programmi di formazione e mentoring con scuole superiori, 
università e imprese. 

 Indirizzare i sistemi di borse di studio esistenti con quote per i giovani donne. 
 Forgiare impegni della comunità internazionale per allocare risorse a sostegno delle start-

up ICT guidate da donne. 
 

Le procedure per implementare tali azioni sono state identificate in: 
 T-GAP – Elezione per il Consiglio Universitario-Università di Siaulai (Lituania): 

L’obiettivo era quello di aumentare il numero di membri femminili al massimo livello 
decisionale, attraverso interventi e cambiamenti dei processi elettorali dell’Università. 

 Programma AKKA – Attrarre più donne al programma di leadership accademica - 
Università di Lund (Svezia): il programma AKKA mirava ad aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza di genere e fornire metodi e strumenti per il cambiamento strutturale nelle 
posizioni di leadership al fine di raggiungere l’uguaglianza di genere sostenibile. 

 Criterio di equilibrio di genere – Mondragon Unibertsitatea (MU) – Facoltà di Economia 
Universitaria (Spagna): L’iniziativa ha aggiunto il criterio dell’equilibrio di genere 
nell’elezione degli organi di governo (quando sia un maschio che una femmina ricevono gli 
stessi voti, alla femmina è stata data priorità), con l’obiettivo di aumentare la presenza 
femminile nell’organo di governo. In passato, quando c’era un pareggio in termini di voti, 
il membro veniva eletto sulla base dell’anzianità. Il team di uguaglianza di genere della 
Facoltà di Business ha raccomandato di aggiungere un criterio di equilibrio di genere che 
sarà più importante dell’anzianità. Il consiglio di amministrazione ha approvato questa 
modifica ed è ora inclusa nel regolamento. 

 Retribuzione dell’impegno femminile nei consigli accademici e nelle commissioni – 
Università di Kiel (Germania): l’obiettivo è garantire alle donne l’accesso alle commissioni, 
sostenendo adeguate misure di compensazione come gli assistenti degli studenti o una 
riduzione del carico di lavoro dell’insegnamento. 

 Programma di eccellenza Lise Meitner – Max-Planck-Gesellschaft (Germania): L’obiettivo 
è quello di attrarre giovani scienziate straordinariamente qualificate offrendo loro una 
prospettiva a lungo termine. Il programma cerca di incoraggiare le partecipanti a fare un 
ulteriore passo avanti nella loro carriera fornendo loro chiare prospettive di carriera e 
aumentando il pool di eccellenti scienziate che possono anche essere nominate direttrici di 
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un istituto Max Planck. 
 Comitato per l’equilibrio di genere per le pari opportunità – Centro per la regolamentazione 

genomica (Spagna): la sua missione è promuovere pari opportunità per tutti gli individui 
insieme al progresso delle donne nel mondo accademico. Il comitato mira a eliminare i 
pregiudizi di genere dal processo di reclutamento CGR e ad attrarre scienziate. 

 The Promotion Project – The Arctic University of Norway (Università di Tromsø – UIT: 
l’obiettivo era quello di aumentare la percentuale di donne in posizioni di vertice, aiutando le 
professoresse associate e le docenti senior a candidarsi per la promozione a professore ordinario. 

 Premio e maggiore visibilità per le ricercatrici – Alexandru Ioan Cuza Università di Iasi 
(UAIC) Romania: La Giornata delle ricercatrici è stata un’iniziativa annuale volta ad 
aumentare la visibilità, la voce e il riconoscimento delle donne presentando i loro profili 
professionali e premiando i loro risultati più rilevanti nella scienza. L’evento mira anche a 
creare opportunità di scambio e networking a livello europeo e internazionale. Gli obiettivi 
principali sono fornire alla ricerca femminile modelli di ruolo, creare un evento 
internazionale per lo scambio di buone pratiche e contribuire allo sviluppo professionale 
delle ricercatrici. 

 Piano di promozione delle donne – Accademia austriaca delle scienze, Austria: un piano di 
promozione delle donne che mira a sostenere le ricercatrici al fine di aumentare la loro 
partecipazione alla ricerca in generale, includendo come leader e, così facendo, aumentare 
l’uguaglianza di genere nella loro istituzione. Questo programma mira ad aumentare 
l’equilibrio di genere nelle organizzazioni di ricerca affrontando la cosiddetta “pipeline che 
perde” nelle fasi di fidelizzazione e avanzamento delle donne ricercatrici più avanti nella 
loro carriera. 

 San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) – Università della California 
a San Francisco (Stati Uniti): La San Francisco Declaration on Research Assessment 
(DORA) è una pratica ora adottata da 1900 organizzazioni e sottoscritta da 15.500 
individui, per migliorare la valutazione dei risultati della ricerca coinvolgendo diversi gruppi 
di stakeholder per raggiungere questo scopo. 

 Women Academic Career Services (WACS) – Kiel University of Applied Sciences 
(Germania): L’obiettivo dei Women Academic Career Services è quello di comprendere e 
rispondere alle sfide pratiche che le donne studiose e ricercatrici devono affrontare al fine di 
sostenere il loro sviluppo e avanzamento di carriera. 

 L’iniziativa Change the Face di Vodafone per aumentare la diversità e l’uguaglianza nel 
settore tecnologico che mira a costruire una comunità di individui e organizzazioni che 
possano essere una forza per un cambiamento positivo all’interno del settore. 

 EQUALS Tech4Girls E-Mentoring Programme che collega talenti femminili emergenti con 
professionisti del settore mobile e tecnologico che contribuiscono al loro sviluppo personale 
e professionale 

 Il programma Equality Mentorship di Salesforce che collega le dipendenti di colore con i 
mentori esecutivi, il programma di sviluppo URM interno in collaborazione con l’Executive 
Leadership Council e Career Milestones, un programma pilota lanciato di recente per la 
sponsorizzazione e il coaching della carriera URM. (cfr. box 3) 
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Per la Raccomandazione 4 il fabbisogno espresso è stato quello di “Comprendere i problemi 
di sicurezza legati all’area telefonia mobile per le donne, in particolare nei paesi a basso e medio 
reddito”, attraverso le seguenti azioni: 
 
1. PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA  

 Sostenere e condurre ricerche sulle minacce, nonché sulle norme culturali e sociali, che 
impediscono alle donne di accedere e utilizzare Internet in diversi contesti sociali e culturali. 

 Aumentare la consapevolezza delle minacce che impediscono alle donne di accedere e 
utilizzare Internet e di come possono essere affrontate attraverso campagne di 
sensibilizzazione, programmi di alfabetizzazione digitale e programmi di istruzione formale 
/curriculum. 

 Investire e/o incoraggiare lo sviluppo di applicazioni e servizi che rendano più sicuro 
l’accesso e l’utilizzo di Internet, affrontando le questioni di molestie, abusi e violenza, 
garantendo nel contempo il rispetto di altre libertà e diritti fondamentali. 

 Rendere facile e sicuro per le donne segnalare abusi online (e garantire che tali segnalazioni 
ricevano risposta rapida ed efficace). Promuovere il ruolo positivo che la telefonia mobile 
può svolgere nel far sentire le donne più sicure. 

 Comprendere la portata, l’impatto e i driver dei problemi di sicurezza relativi ai dispositivi 
mobili nei propri contesti. 

 Progettare, lanciare e/o sostenere iniziative efficaci per affrontare i problemi di sicurezza 
legati ai dispositivi mobili. Per rendere efficaci le iniziative, il settore privato dovrebbe 
prendere in considerazione la creazione di un business case per loro, progettandole per le 
donne con minore alfabetizzazione generale e digitale, assicurando che siano ben 
supportate con il marketing e incentivando e formando agenti per promuoverle. 

 Aumentare la consapevolezza dei problemi di sicurezza legati alla telefonia mobile per le 
donne e dell’urgente necessità di affrontarli. 

 Promuovere il ruolo positivo che la telefonia mobile può svolgere nel far sentire le donne 
più sicure. 

 Aiutare le donne a sentirsi più sicure quando utilizzano i cellulari e Internet 
sensibilizzandole sulle iniziative in materia di sicurezza, migliorando le loro competenze 
digitali e costruendo la loro resilienza digitale; 

 
2. LEGISLAZIONE 

 Includere competenze su telefonia mobile e digitali nei curriculi scolastici, comprese le 
scuole primarie. 

 Rafforzare le misure per proteggere le donne dagli abusi e dalle molestie connessi a Internet, 
anche attraverso quadri giuridici e politici che riconoscano le molestie e le frodi digitali. 
attraverso misure che contribuiscano ad affrontare le questioni e a promuovere l’accesso 
alla giustizia. 

 Rafforzare le misure per proteggere le donne dagli abusi e dalle molestie legate a Internet. 
 
Il risultato consiste nel produrre un ambiente online più sicuro che contribuisce a un maggiore 

coinvolgimento e partecipazione online da parte di donne e ragazze. 
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Le risorse necessarie consistono nel: 
 Creare e/o collaborare con terze parti per progettare prodotti e servizi mobili che utilizzano 

la telefonia mobile come strumento per la sicurezza personale (ad es. avvisi di emergenza, 
helpline, piattaforme educative, mappatura delle molestie) 

 Investire nel marketing per promuovere servizi mobili come questi. (cfr. box 4) 
 

5. Risultati del Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità 

Ambientale 

Il W20-Italy-Communiqué5 evidenzia come l’accordo di Parigi, con le donne nel ruolo di 
mediatrici, sia alla base di una trasformazione economica globale, necessaria sia per limitare i 
cambiamenti climatici sia per promuovere il benessere dell’umanità e del pianeta. 

Le donne molto spesso sono in prima linea nella risposta alle crisi sanitarie, e a quelle 
riguardanti la sicurezza alimentare e idrica. Il loro ruolo come agenti di cambiamento è evidente 
sia per quanto riguarda la sostenibilità delle risorse che per promuovere e trainare il cambiamento 
verso la welfare economy. 

È dunque essenziale che i membri del G20 utilizzino la ricchezza di talenti e abilità insita nelle 
donne, siano esse leader o esperte, e nelle organizzazioni femminili.  

Per la sostenibilità ambientale, il W20 ha prodotto tre raccomandazioni: 
 

1) Prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle 

donne  
a) fornendo misure di mitigazione e adattamento più efficaci con interventi sensibili al 

genere, e equità sanitaria con l’approccio One Health;  
b) fornendo misure per garantire istruzione e opportunità di lavoro dignitoso per le donne 

colpite da disastri naturali e altri effetti del cambiamento climatico;  
c) rafforzando la parità di accesso alla giustizia ambientale e contrastando la discriminazione 

che colpisce i diritti delle donne e la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e 
ad altre forme di degrado ambientale;  

d) garantendo che la finanza climatica sia equa rispetto al genere; 
e) assicurando che le donne abbiano pari rappresentanza nelle posizioni decisionali;  

2) Fornire pari opportunità nei settori del clima, dell’ambiente e dell’energia, comprendendo 

l’economia verde, blu e circolare per una transizione socialmente equa  
a) sostenendo la creazione di posti di lavoro inclusivi e le imprese imprenditoriali, investendo 

nell’istruzione, nel miglioramento delle competenze e nella riqualificazione per aumentare 
nelle donne l’alfabetizzazione ecologica e sul carbonio (carbon literacy);  

b) promuovendo strategie per la sostenibilità alimentare e la sicurezza idrica e costruendo la 
resilienza delle donne ai cambiamenti climatici;  

3) Costruire e riprogettare città intermedie e altre comunità sostenibili e inclusive  
a) ripensando o adattando la progettazione e la pianificazione urbana tenendo conto delle 

esigenze delle donne e delle ragazze in termini di benessere, stile di vita, salute e sicurezza, 

 
5 https://w20italia.it/wp-content/uploads/2021/07/W20-Italy-Communique%CC%81.pdf 
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compresi i trasporti pubblici e le soluzioni di mobilità elettrica;  
b) pianificando il gender budgeting e il gender procurement per lo sviluppo delle comunità rurali, 

indigene e di altro tipo con la fornitura di accesso a servizi essenziali quali l’istruzione, la 
salute e le energie rinnovabili. 

 
Il gruppo di lavoro ha inoltre identificato le possibili azioni per mettere concretamente in 

pratica ogni raccomandazione, le modalità attraverso cui realizzarle, i risultati ottenibili e le 
risorse necessarie, riportati in dettaglio nelle Tabelle 1-3. 

Per prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle 
donne, dal punto di vista degli investimenti in ricerca sono importanti i finanziamenti per 
sostenere la ricerca con approccio di tipo One Health, per sviluppare cioè quegli studi di genere 
che indaghino e forniscano dati disaggregati sugli effetti del cambiamento climatico sulle donne 
in termini “One Health”. È infatti necessario promuovere la consapevolezza sui legami che si 
creano tra il degrado della natura – quali perdita di biodiversità, inquinamento, traffico di specie 
selvatiche, cambiamenti climatici - e il deterioramento della salute umana, sia a livello fisico che 
psicologico, a cui vanno incontro soprattutto le donne e le fasce vulnerabili della popolazione, 
come anziani e minori. È fondamentale coinvolgere le donne nelle iniziative, nelle strategie e 
nelle politiche di gestione del rischio (Disaster Risk Management), affidando loro ruoli decisionali 
e includendo anche le indigene (UNWomen, 2021) in modo tale che le diverse voci possano 
essere ascoltate e le varie esigenze soddisfatte. Serve anche creare un protocollo per prevenire e 
contrastare la violenza contro le donne, che può aumentare in occasione di calamità naturali 
(UNDP, 2020) (Tabella 1).  

 

Tabella 1. Azioni per prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle donne 

Aree dell’azione Dettagli 

Esigenze  I governi devono considerare i collegamenti tra disuguaglianza di genere e crisi, in particolare 
nelle comunità colpite dai cambiamenti climatici e prendere in considerazione il modo in cui 
le donne e le ragazze accedono e utilizzano le risorse naturali. Ad esempio, le donne e le 
ragazze impiegano 200 milioni di ore ogni giorno per raccogliere l’acqua. Questo compito 
sottrae tempo alle ragazze, alla loro istruzione, e accorcia il tempo a disposizione per la 
famiglia, per la cura dei bambini, per altre faccende domestiche, per essere impiegate in altri 
lavori, o anche semplicemente per il tempo libero6. 

 Donne e bambini hanno 14 volte più probabilità degli uomini di morire durante i disastri 
naturali, che probabilmente si intensificheranno o diventeranno più frequenti per i 
cambiamenti climatici7. 

 Le donne hanno anche maggiori probabilità di essere sfollate e doversi trasferire e ricostruire 
la propria vita. Nelle posizioni decisionali e di leadership, servono più donne, comprese le 
indigene, per garantire che le soluzioni soddisfino i bisogni delle donne e delle ragazze e per 
portare loro le conoscenze che aiutino a individuare la soluzione. 

 Garantire che le donne siano coinvolte nelle soluzioni per la sicurezza alimentare. Le donne 
garantiscono la sicurezza alimentare per le loro comunità e costruiscono resilienza climatica. 
Ma quando si tratta di possedere terreni, accedere a forniture agricole, finanziamenti e 
tecnologie per la resilienza climatica, si ritrovano molto indietro rispetto agli uomini. Queste 
agricoltrici, nonostante le sfide aggiuntive che devono affrontare, sono spesso custodi di 
conoscenze tradizionali e dispensano le risorse naturali nelle loro comunità. La loro esperienza 
e le loro preziose intuizioni possono portare tutti noi a comprendere meglio come gestire la 

 
6 UNICEF Press release 26 August 2016, “Collecting water is often a colossal waste of time for women and girls” 

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-collecting-water-often-colossal-waste-time-women-and-girls 
7 World Economic Forum 2020, “The Global Risk Report 2020” p. 35. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 
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scarsità di risorse e mitigare i rischi climatici. 
 Garantire che sia affrontata la violenza contro donne e ragazze derivante dal cambiamento 

climatico. “La lotta al cambiamento climatico è non solo una lotta per mantenere vivibile il 
nostro pianeta. Per molte donne può essere una causa diretta di violenza”. 

Modalità 1. Garantire uguali diritti per ottenere risorse economiche, accesso alla proprietà e controllo 
sulla terra e altre forme di proprietà, eredità e risorse naturali, accesso all’istruzione, 
decisioni congiunte e controllo condiviso delle risorse. 

2. Sviluppare studi di genere che indaghino e forniscano dati disaggregati sugli effetti del 
cambiamento climatico sulle donne in termini “One Health” (compresa la violenza contro 
le donne); promuovere la consapevolezza dei legami tra il degrado della natura (perdita di 
biodiversità, inquinamento, traffico di fauna selvatica, cambiamento climatico) e 
deterioramento della salute umana (sia a livello fisico che psicologico), che colpisce 
soprattutto le donne e le fasce vulnerabili della popolazione (anziani, minori). 

3. Fornire misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici più efficaci attraverso 
interventi rispondenti al genere e equità sanitaria. Fornire misure adeguate per garantire che 
le donne, che sono più vulnerabili ai disastri naturali e ad altri effetti del cambiamento 
climatico, non vedano compromessa la loro istruzione; 

4. Garantire l’accesso ai rimedi e alle misure di mitigazione/adattamento per le donne vittime 
di violenza o danni alla salute causati dagli effetti dei cambiamenti climatici (es. disastri 
naturali). 

5. Coinvolgere le donne in iniziative, strategie e politiche di gestione del rischio di catastrofi 
per garantire che le diverse voci siano ascoltate e le esigenze soddisfatte. 

6. L’attuale focus sulla crescita del PIL non promuoverà la trasformazione economica verde, 
né libererà il potenziale delle donne nella forza lavoro. Deve essere posta grande 
attenzione nello spostarsi verso un’economia del benessere che valuti le prestazioni in 
termini di sostenibilità, salute e uguaglianza. In questo modo, i governi saranno 
maggiormente incentivati a investire e migliorare lo status della forza lavoro femminile. 

Risultati  Le donne colpite dai cambiamenti climatici e dai disastri naturali possono riprendersi più 
velocemente e contribuire al benessere della loro comunità. 

 Più istruzione per donne e ragazze sull’impatto sui cambiamenti climatici e sulle relative risposte. 
 Aumento del numero di donne in posizioni di leadership nei settori del cambiamento 

climatico, delle risorse naturali e della mitigazione dei disastri. 
 Le strategie di mitigazione del rischio di catastrofi andranno a beneficio di tutti gli aspetti della 

società e avranno maggiori benefici per le popolazioni più vulnerabili tra cui donne e ragazze. 
 L’analisi e le previsioni predittive saranno più inclusive e contribuiranno a mitigare il rischio. 
 Le strategie di mediazione post-disastri saranno più inclusive. 
 La maggiore attenzione alle strategie economiche verdi aumenterà i posti di lavoro per donne 

e uomini, produrrà un maggiore guadagno economico nel lungo termine e contribuirà 
all’adattamento e alla mitigazione del clima. 

Fonte: W20 Italy Action Plan – Environmental sustainability. 
 

Si devono dare pari opportunità nei settori del clima, dell’ambiente e dell’energia, 
includendo le economie verde, blu e circolare, affinché la transizione possa essere socialmente 
equa. Va promossa l’emancipazione femminile, con programmi di istruzione, sviluppo e lavoro 
che aumentino l’alfabetizzazione in particolare su questi temi per andare verso una economia de-
carbonizzata. Va sostenuta l’integrazione delle donne in queste economie, dando loro voce, 
visibilità e leadership. Ad esempio nelle isole dei paesi in via di sviluppo, le donne costituiscono 
la maggior parte della forza lavoro nel turismo costiero e marittimo e nella pesca, i principali 
settori dell’economia blu, eppure i loro sono tra i lavori meno pagati, di livello più basso e meno 
protetti (UNACTD, 2021). Nelle attività di ricerca collegate a economia verde, sostenibilità, 
cambiamento climatico e giustizia ambientale, vanno sviluppati e integrati i temi dell’innovazione 
di genere. Lenti di genere, inclusione e intersezionalità vanno integrati obbligatoriamente nei 
quadri normativi di soft law e hard law per la sostenibilità ambientale, si pensi a rendicontazione 
non finanziaria e a strumenti di valutazione dell’impatto sociale. Sono necessari finanziamenti 
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per sostenere le imprese che passano alla green economy o alle imprese sostenibili, per riqualificare 
e migliorare le competenze su nuovi modi di coltivare, cucinare, costruire, e in generale per fare 
formazione e migliorare le competenze verdi, tecnologiche e sostenibili (Tabella 2). 

 

Tabella 2.  Azioni per fornire pari opportunità nei settori del clima, dell’ambiente e dell’energia, comprese le economie verde, blu e 
circolare per una transizione socialmente equa  

Aree dell’azione Dettagli 

Esigenze Costruire resilienza, opportunità e soluzioni per consentire alle donne e alle ragazze di rimanere 
nel loro luogo di origine, fornire supporto a se stesse e alle proprie famiglie in risposta ai 
cambiamenti climatici. 

Modalità 1. Promuovere l’emancipazione delle donne coinvolgendole nell’istruzione e nelle opportunità 
di lavoro per la transizione verso una economia de-carbonizzata; fornendo opportunità di 
sviluppo per una transizione socialmente giusta nelle industrie verdi mediante politiche GND 
(Green New Deal), fondi e incentivi, ripristino della biodiversità e costruzione di resilienza. 

2. Integrare le donne nelle economie verdi, blu e circolari in modo da dar loro voce e visibilità e 
rafforzare la leadership di donne in questi settori. 

3. Costruire programmi per lo sviluppo di capacità per aumentare l’alfabetizzazione economica, 
ecologica, sul carbonio e una significativa partecipazione democratica, riducendo il divario di 
genere. 

4. Sviluppare e includere temi di innovazione di genere nelle attività di ricerca collegate a 
economia verde, sostenibilità, cambiamento climatico e giustizia ambientale. 

5. Sviluppare attività di ricerca per una “transizione equa”, affrontando la divisione di genere e 
le disuguaglianze e collegando politiche GND locali e nazionali come impegno verso una 
giustizia globale. 

6. Integrare obbligatoriamente lenti di genere, inclusione e intersezionalità nei quadri normativi 
di soft law e hard law per la sostenibilità ambientale (ad es. rendicontazione non finanziaria; 
strumenti di valutazione dell’impatto sociale). Promuovere una crescita sostenibile e inclusiva 
e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), integrando genere, 
inclusione e intersezionalità nella narrazione e nel paradigma della sostenibilità. 

7. Garantire che le strutture internazionali proteggano le donne che difendono il clima e i diritti 
della terra perseguendo la giustizia climatica. 

8. Promuovere presso le agenzie governative a tutti i livelli di rifornirsi da imprese di proprietà 
di donne in modo che le donne abbiano pari accesso alle opportunità economiche, e benefici 
dalla transizione verso un 2050 sostenibile. 

9. Incentivare il settore privato, in particolare quelli al servizio del settore pubblico, a rifornirsi 
anche da imprese di proprietà di donne.” 

Risultati  Una forza lavoro emancipata centrata sulla sostenibilità in cui il genere è integrato e le donne 
sono fondamentali per ottenere cibo, sicurezza idrica ed energetica (un esempio: 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/womens-economic-
empowerment-in-the-indian-ocean-rim) 

 La creazione di posti di lavoro aumenterà. 
 Sarà affrontato il problema della segregazione occupazionale e dei divari salariali di genere. 
 La sicurezza sociale sarà rafforzata. 
 Verrà affrontato il tema del lavoro di cura non retribuito. 
 La gravità degli effetti dei cambiamenti climatici sulle donne verrà attenuata. 

Risorse  Finanziamenti per sostenere le imprese che passano alla green economy o alle imprese 
sostenibili. 

 Finanziare la riqualificazione e il miglioramento delle competenze di nuovi modi di coltivare, 
cucinare, costruire e rimanere sul territorio o in un impiego significativo mentre si provvede 
alle proprie famiglie. 

 Educare e migliorare le competenze riguardo verde, tecnologie e sostenibilità. 

Fonte: W20 Italy Action Plan – Environmental sustainability. 
 

Costruire e riprogettare città intermedie e altre comunità che siano sostenibili e inclusive 
richiede di ripensare o adattare la progettazione e la pianificazione urbana a esigenze che possono 
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essere diverse per donne e uomini. Infatti, per le differenze che si verificano nei ruoli di genere 
socialmente costruiti, le donne hanno caratteristiche di viaggio che sono distinte da quelle degli 
uomini, attribuibili a diversi motivi quali ad esempio responsabilità diverse, problemi di 
sicurezza, reddito inferiore e poteri contrattuali e decisionali minori (Juin, 2021). Un percorso 
possibile è quello di prendere in esame un campione rappresentativo di piani urbani e modelli di 
progettazione per l’accesso a posti di lavoro, istruzione, salute, servizi pubblici (acqua, energia e 
internet) che sia inclusivo (e quindi applicarli ove possibile). Andrebbero creati incentivi affinché 
le città applichino un design inclusivo di genere in tutti i nuovi miglioramenti delle infrastrutture 
e nel settore dell’edilizia privata.  

Necessario allocare finanziamenti per nuove città inclusive, sostenibili e sicure e disporre di 
risorse educative sugli stereotipi di genere in modo da spostare l’attenzione dal proteggersi e 
cambiare le abitudini di viaggio, a una protezione che sia integrata nella progettazione stessa dei 
sistemi di trasporto e delle città (Tabella 3). 
 

Tabella 3. Azioni per costruire e riprogettare città intermedie e altre comunità sostenibili e inclusive 

Aree dell’azione Dettagli 

Esigenze  Finanziare app, trasporti e progetti di sviluppo, connettività e tecnologia, che rendano le città più 
sicure. Porre l’accento sull’educazione delle donne nelle STEAM8 per consentire il loro 
coinvolgimento diretto nella pianificazione, progettazione e implementazione per garantire che 
le loro esigenze siano soddisfatte. 

 Garantire che le donne siano coinvolte nella leadership e nella gestione della progettazione e dello 
sviluppo di città sostenibili, comprese le donne indigene. 

 Garantire che tutte le donne e le ragazze abbiano accesso a servizi pubblici resi rapidamente e 
facilmente accessibili. 

 Garantire la sicurezza nelle strade affidando la responsabilità non solo alle donne ma a tutti. 
 Generare occupazione nelle città rurali e intermedie unendo la connettività dei trasporti. 
 Garantire che la riprogettazione sia sostenibile, con donne coinvolte nella progettazione e nella 

costruzione. 
 Garantire che i rischi per la salute derivanti dal cambiamento climatico per le donne e le ragazze 

siano ridotti al minimo. 

Modalità 1. Esaminare un campione rappresentativo di piani urbani e modelli di progettazione per l’accesso 
inclusivo a posti di lavoro, istruzione, salute, servizi pubblici (acqua, energia e internet). 

2. Dare premi alle città modello inclusive e diffondere il loro successo porterà a progettazione e 
implementazione migliori. 

3. Creare incentivi affinché le città applichino un design inclusivo di genere in tutti i nuovi 
miglioramenti delle infrastrutture e nel settore dell’edilizia privata. 

Risultati  Accesso più sicuro, più sano e più equo all’istruzione, al lavoro, alla salute e ad altri benefici. 
 Saranno disponibili modelli per “città inclusive” che renderanno più facile per i governi e la 

cittadinanza sostenere e attuare piani per le città inclusive 

Risorse  Finanziamenti per nuove città inclusive, sostenibili e sicure. 
 Risorse per sviluppare un modello di città sicura da utilizzare in altri paesi. 
 Finanziare l’istruzione e la riqualificazione nelle nuove tecnologie e nelle aree verdi sostenibili 

per consentire a donne e ragazze di essere incluse nella progettazione delle città e dei sistemi. 
 Finanziamenti per sistemi di trasporto sostenibili che siano sicuri da usare per donne e ragazze. 
 Risorse educative sugli stereotipi di genere per spostare l’attenzione dalla protezione di se stesse 

e il cambiamento delle abitudini di viaggio, alla protezione integrata nella progettazione dei 
sistemi di trasporto e delle città. 

Fonte: W20 Italy Action Plan – Environmental sustainability. 

 

 
8 STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. 
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Infine, le molte iniziative intraprese dal Women20 durante la Presidenza italiana hanno riguardato 
molti aspetti sia dei temi portati avanti dai Focus group che su aspetti di ricerca più generali (Tabella 4). 

 

Tabella 4. Iniziative del Women20 durante la Presidenza italiana 

 

1. Environmental Sustainability challenges from a gender perspective (13 Dicembre 2021) 
2. Women Challenge for a better future (31 Ottobre 2021) 
3. Sizing the opportunity for gender planning in public transit and accelerating the ecological transition: 

People Planet, Prosperity (21 Ottobre 2021) 
4. Life in danger on mother earth: Women will save the earth (6 Ottobre 2021) 
5. How to overcome the COVID-19 pandemic and its consequences (23 Settembre 2021) 
6. Why post-covid recovery needs Empowerment, Financing and Rights (13 Settembre 2021) 
7. Assisi Women20 – Il W20 ad Assisi: il cambiamento culturale. Esperienze e Progetti (7 Settembre 2021) 
8. W20 Summit (13/14/15 Luglio 2021) 
9. Pandemia, imprese femminili e gender gap. L’export come leva di export (7 Luglio 2021) 
10. Parità di genere e Empowerment femminile al centro dell’agenda del G20) – Conferenza stampa per la 

presentazione del Summit W20 (6 Luglio 2021) 
11. Global Compact e W20 – Women’s Empowerment in the World of business (28 Giugno 2021) 
12. Impact of the Women20 in the lives of European women (23 Giugno 2021) 
13. Ricercare al femminile, le donne nella scienza e nella ricerca (22 Giugno 2021) 
14. L’impatto della pandemia sulle disuguaglianze di genere e sulla violenza di genere (22 Giugno 2021) 
15. Rigenerare la vita: partiamo dai borghi modelli di benessere sostenibili (12 Giugno 2021) 
16. Equality in Health: Balneology, Complementary Medicine and Pandemia – Evento Femtec W20 

Federazione Mondiale Termalismo (4 Giugno 2021) 
17. La forza delle donne per la trasformazione (22 Maggio 2021) 
18. Donne Lavoro e Pay Gap – Quale futuro per il lavoro per una nuova ripartenza (20 Maggio 2021) 
19. Gender Equity in Health: a long journey (7 Maggio 2021) 
20. W20 Cultural Change Commission – W20 believes in a cultural change awareness project that will 

interest women and men from the earliest days of school (29 Aprile 2021) 
21. Women20 - Equity in Health (25 Aprile 2021) 
22. Famiglia, società e digitalizzazione (22 Aprile) 
23. #Women20 per un nuovo umanesimo – Analisi e proposte per il rilancio del paese verso una nuova 

economia (9 Aprile 2021) 
24. Empowerment in UN and G20 Agenda – Policies to support women’s talents and leadership and to 

counter women gender-based violence (16 Marzo 2021) 
25. Kickoff meeting of Women20 (22/23 Febbraio 2021) 
26. W20 Handover (12 Dicembre 2020) 

 

6. Conclusioni 

Siamo al centro di tre crisi epocali: la crisi pandemica, la crisi climatica e la rivoluzione digitale. 
Sono tre crisi in una, che avranno un impatto ambientale, economico e sociale per molti anni a 
venire.  

La crisi pandemica è iniziata come una crisi della cura. In questa crisi, le donne hanno giocato 
un ruolo attivo a molti livelli nella maggior parte dei paesi. Nel mercato del lavoro, esse hanno 
rappresentato e rappresentano la maggioranza delle professioni della salute, dell’insegnamento, 
dei lavori domestici e di cura degli anziani, di quelli sanitari, e portano un peso sempre crescente 
di lavoro di cura non pagato. In paesi dove le donne detengono i più alti livelli di potere politico, 
esse hanno dimostrato di essere più capaci nell’arrestare la pandemia. Ciononostante, questo 
ruolo è stato ed è largamente sottovalutato. Il lavoro di Women 20 è stato quello di mettere al 
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centro dell’agenda e del dibattito questi problemi: sono stati richiesti più investimenti pubblici e 
privati sulla salute, sulla cura e sull’assistenza sociale, in breve nell’economia della Cura. 

La crisi climatica può essere affiancata e declinata anche con l’idea di cura. Women20 ha 
chiesto di adottare strategie che si prendano cura del paese e che non sfruttino irreversibilmente 
le sue risorse. Le donne possono giocare un ruolo chiave nell’affrontare la crisi climatica, poiché 
le abilità e competenze che hanno già mostrato di avere possono essere riconosciute e valorizzate 
anche politicamente ed economicamente. 

Le conseguenze drammatiche per la perdita di posti di lavoro hanno esacerbato le 
disuguaglianze di genere e l’esclusione sociale. La nuova organizzazione del lavoro nel contesto 
post pandemico dovrebbe agire per riconoscere le capacità delle donne e per l’utilizzo delle loro 
competenze per partecipare nella co-progettazione delle risposte, anche tecnologiche. 

Gli output del lavoro dell’anno di presidenza italiana di W20 sono riassunti nel 
“Communiqué” (Luglio 2021) un testo di risoluzioni finali, un documento di raccomandazioni 
ai Leader che Women20 rilascia su base annuale.  

La presidenza italiana del G20, come prassi, al termine dei lavori del summit finale ha 
pubblicato la “G20 Leaders’ Declaration”9, il documento ufficiale di impegni del Vertice 
composto da 61 articoli nei quali si definiscono obiettivi e azioni. La novità di quest’anno, che 
sottolinea il successo dei lavori del W20, consiste nella redazione da parte del G20 di una 
Roadmap che rafforza e supera gli obiettivi di Brisbane. I leader hanno scritto “Noi ci 
impegniamo a implementare la G20 Roadmap Towards and Beyond the Brisbane Goal e a migliorare 
rapidamente la qualità e la quantità del lavoro delle donne, con particolare focus sulla chiusura 
del gender pay gap”. L’Articolo 33 della Declaration esplicitamente sintetizza gli obiettivi centrali 
del Communiqué di W20 riprendendone i temi, dalle STEM, agli stereotipi di genere, alla 
leadership e imprenditorialità femminile, all’eliminazione della violenza di genere allo sviluppo 
di servizi educativi, di cura, salute e sociale. Per la prima volta lo spazio dedicato alla parità di 
genere è veramente ampio, e il lavoro di Women 20 ha consentito questo importante risultato. 

 

 
9 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf. 
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7. Riferimenti dagli Action Plan di Digital WG  

BOX 1 

Raccomandazione 1 

 L’iniziativa Connected Women Commitment 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-women-commitment-initiative/ 
 La partnership della Banca Mondiale con EQUALS per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali in Africa 
https://blogs.worldbank.org/digital-development/world-bank-partnership-equals-launches-new-program-support-digital-skills 
 Il GSMA Mobile Internet Skills Training Toolkit (MISTT) 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mistt/ 
 Iniziativa Girls in ICTs dell’ITU 
https://www.itu.int/women-and-girls/girls-in-ict/ 
Fundación Gran Chaco - Mujeres conectadas; https://gran-chaco.org/nanum-mujeres-conectadas/ 
  Le comunità del Gran Chaco del Sud America si stanno organizzando per resistere ai cambiamenti climatici 
https://www.wri.org/insights/gran-chaco-communities-build-climate-resilience 
 America accessibile: Tics per tutti 
https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/am%C3%A9rica_accesible_tic_para_todos#.YkwDt-hBw2y 
 Quadro di valutazione delle donne nell’UE nel digitale 
https://wayback.archive-it.org/12090/20201229085406/https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard 
 Il GSMA Mobile Gender Gap Report 2021 
https://www.gsma.com/r/gender-gap/ 
 10 lezioni apprese: colmare il divario di genere nell’uso e nell’accesso a Internet: un rapporto della EQUALS Access Coalition 

https://www.equalsintech.org/access 
 

BOX 2 

Raccomandazione 2 

Rif 1. EQUALS Digital Skills Hub: 
https://equalspartnership.wixsite.com/digitalskillshub 
 

Rif 2. Stirling si assicura 1,6 milioni di sterline per connettere le persone anziane 
https://www.stir.ac.uk/news/202 1/march-2021-news/stirling-secures-16m-to-connect-older-people/ 
  

Club di codice 
https://www.thisiscodebase.com/event-listings/2020/26/prewired-february-26-9x2dn-lfedt-ynbtw-78nep-g7zrn-9wmmb-cn2hd-zfhab-hbdac-32n53-y58jl-
ra4me-xzjc3-l92e6-bslay-cgdte-9hejw 
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https://dresscode.org.uk/what-we-do 
Cos’è Girls STEAM? 
https://educationbusinesspartnership.co.uk/schools-and-colleges/career-inspiration-activities/girls-steam-ahead/ 
 

Il women digitale lavora per ridurre il divario digitale 
https://www.brightondigitalwomen.co.uk/5-female-digital-leaders-working-to-reduce-the-gender-gap/ 
  

Four Female Tech Executives aiuta a colmare il divario digitale (non datato) 
https://www.standard.co.uk/futurelondon/skills/women-tech-digital-skill s-gender-gap-a4379706.html 
 

Re 3. https://www.theregister.com/2021/06/06/g7_15_percent_tax_on_big_tech_companies/  e 
https://codeclan.com/  per donne e uomini in età lavorativa 
https://academy.amazon.in/  formazione amazon per donne e uomini 
https://www.ed.ac.uk/information-services/about/news/2018/lynda-com-service-reaches-10-000-users  
Lynda remote learning Edinburgh example but www.lynda.com  è disponibile a livello internazionale per tutto l’apprendimento remoto ad alto livello dal 
livello principiante Google Digital Garage 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage   
Le carriere non hanno genere”, collegano le ragazze alla tecnologia, per un futuro più luminoso Le Nazioni Unite sollecitano (articolo delle Nazioni 
Unite) https://news.un.org/en/story/2021/04/1090402  
Le migliori piattaforme di codifica per ragazze https://codakid.com/8-best-coding-for-girls-platforms/ 
CodefirstGirls- Inizia la tua carriera di programmatore 
https://codefirstgirls.org.uk/courses/classes/uni-kickstarter/ 
 

Re 4. Programmi di apprendistato IT https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests/digital#   come best practice e anche 
https://www.knoma.io/marketplace/partner/codeclan?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786Ywr7FbFILIjwQyu79p8Lo64nRZOBCJB-
F3hykl2D5GVTqqLhh7ZSRoCht8QAvD_BwE e https://codeclan.com/ 
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/a-human-future-strategic-pl an/piano-strategico-2019-22/ 
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/45753/a-human-future-strategic-plan-2019-2022.pdf 
https://www.theguardian.com/future-ready-leadership/2021/may/17/women-in-tech-why-its-time-to-reframe-the-conversation 
https://apprenticeships.blog.gov.uk/2021/04/29/digital-route-review-first-six-apprenticeships-launching-april-2021/ 
 

Uk Gov Digital Skills Partnerships 2018 
Migliorare le capacità digitali in tutto lo spettro delle competenze, dalle competenze essenziali che aiutano a ridurre l’esclusione digitale, alle competenze 
di cui i lavoratori hanno bisogno in un’economia sempre più digitale e fino agli skill avanzati richiesti per ruoli specialistici. Riunisce organizzazioni del 
settore pubblico, privato e di beneficenza per contribuire ad aumentare la capacità digitale di individui e organizzazioni in Inghilterra. Il suo lavoro si 
estende da un impegno all’interno della strategia digitale del Regno Unito che definisce l’ambizione del governo di creare un’economia digitale leader a 
livello mondiale che funzioni per tutti. Guida prodotta nel 2019, 6 partenariati locali (forse di più), Digital Skills Innovation Fund 
https://www.gov.uk/guidance/digital-skills-partnership 
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Re 5 e 6. https://www.founders4schools.org.uk mentoring e parla con gli studenti sulle carriere e Institute of Coding Acquisisci nuove competenze digitali  
https://instituteofcoding.org/ 
 

 Re 7. Codice club per i minori di 19 anni: https://www.thisiscodebase.com/event-listings/2020/26/prewired-february-26-9x2dn-lfedt-ynbtw-78nep-g7zrn-
9wmmb-cn2hd-zfhab-hbdac-32n53-y58jl-ra4me-xzjc3-l92e6-bslay-cgdte-9hejw 
h ttps://www.barclays.co.uk/digital-confidence/eagles/ 
  

Re 8. Link all’imprenditorialità anche sull’e-commerce. Revisione sullo sviluppo di un Echosystem per cambiare velocemente e necessità di insegnare la 
tecnica https://www.gov.scot/publications/scottish-technology-ecosystem-review/Infrastructure 
  

Re 9. https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2019/may/new-1m-digital-skills-training-fund-launched/  e https://blogs.go 
v.scot/digital/2021/03/02/additional-funding-to-support-essential-digital-skills/  e https://digitalskillspartnership.scot/about/  e IFC Digital to Equality 
Expanding Opportunities for Women 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/priorities/digital_economy_sa/digital2equal  
https://dfemedia.blog.gov.uk/2021/02/11/women-in-stem-week-2021-how-were-empowering-the-next-generation/  
Education Business Partnership (EBP),   
https://educationbusinesspartnership.co.uk/about-us/  
https://www.gov.scot/news/investing-in-skills-to-support-recovery/   
 

Re 10. 
Iniziativa connessa Nanum-donne 
https://www.catunescomujer.org/proyecto-gran-chaco-nanum-village/  
https://www.youtube.com/watch?v=699bYOvlLaI  
  

Re 11. 
Programma EQUALS Tech4Girls 
https://www.equalsintech.org/tech4girls  
https://equals.edukadu.com/en/home 

 

BOX 3 

Raccomandazione 3 

I riferimenti sono i seguenti: 
Per 1. Istruzione in STEAM anche in E-commerce e Marketing digitale nell’istruzione primaria, secondaria e terziaria. Statistiche sulle donne 
nell’informatica: https://www.stemwomen.com/blog/2021/01/women-in-stem-percentages-of-women-in-stem-
statistics#:~:text=Computer%252%200science%2Drelated%20gradi%20,%20aumentato%20back%20up%20to%2016%25 . Solo il 16% di donne 
nell’informatica.   
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AI in Education ref:   
https://leadingwithai.substack.com/p/artificial-intelligence-in-education?utm_me%20dium=email&utm_campaign=cta&s=r  
 

Re 2. https://www.stir.ac.uk/news/2021/march-2021-news/stirling-secures-16m-to-connect-older-people/  è un buon esempio di ricerca necessaria nel 
digitale per le donne anziane a partire da questo mese presso la Stirling University, nel Regno Unito e 
Codice club per i minori di 19 anni: https://www.thisiscodebase.com/event-listings/2020/26/prewired-february-26-9x2dn-lfedt-ynbtw-78nep-g7zrn-
9wmmb-cn2hd-zfhab-hbdac-32n53-y58jl-ra4me-xzjc3-l92e6-bslay-cgdte-9hejw  e 
https://dresscode.org.uk/what-we-do/ di programmazione all’ora di pranzo e design club per ragazze 
 

Re 3. https://www.theregister.com/2021/06/06/g7_15_percent_tax_on_big_tech_companies/ e 
https://codeclan.com/  per donne e uomini in età lavorativa 
https://academy.amazon.in/  formazione amazon per donne e uomini 
https://www.ed.ac.uk/information-services/about/news/2018/lynda-com-service-reaches-10-000-users  esempio di apprendimento remoto Lynda 
Edimburgo, ma www.lynda.com  è disponibile a livello internazionale per tutti i remote learning ad alto livello dal livello principiante 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage  di Google Garage 
  

Re 4. Programmi di apprendistato IT 
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests/digital#  come best practice e anche 
https://www.knoma.io/marketplace/partner/codeclan?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786Ywr7FbFILIjwQyu79p8Lo64nRZOBCJB-
F3hykl2D5GVTqqLhh7ZSRoCht8QAvD_BwE   e 
https://codeclan.com/  e sono stati stanziati fondi per Skills Development Scotland di £ 20K per sviluppare il primo programma di formazione di 
apprendistato per l’e-commerce e le competenze digitali nel Regno Unito. Questo è in fase di sviluppo con Skills Development Scotland in collaborazione 
con Glasgow Caledonian University e Edinburgh College e la specifica della tabella di marcia è attualmente sviluppata.  
Vedi https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/a-human-future-strategic-plan/strategic-plan-2019-22/  e 
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/45753/a-human-future-strategic-plan-2019-2022.pdf  
 

Re 5 e 6. https://www.founders4schools.org.uk/  mentoring e parla agli studenti sulle carriere 
  

Re 6. La ricerca necessaria https://www.stir.ac.uk/news/2021/march-2021-news/stirling-secures-16m-to-connect-older-people/  è un buon esempio di 
ricerca necessaria nel digitale per le donne anziane a partire da questo mese presso la Stirling University, nel Regno Unito “I programmi di formazione 
incentrati sulla diversità e l’inclusione dovrebbero anche essere un’area in cui le imprese e gli istituti di istruzione danno la priorità al futuro. Le donne che 
hanno completato la nostra indagine hanno sottolineato la necessità di un’istruzione sull’uguaglianza, la diversità e l’inclusione in diversi settori della 
società, dalle scuole agli istituti di istruzione superiore, compresa l’industria e il settore pubblico, per creare un cambiamento sociale che permei il posto di 
lavoro”, spiega il rapporto. 
Vedi https://www.scotlandis.com/blog/report-calls-for-action-to-tackle-discrimination-faced-by-women-in-stem/  prima indagine del tipo intrapreso sulla 
discriminazione in STEM e https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/  importanza 
dell’apprendimento online in corso post Covid. 
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Re 7. Government online digital learning ‘Tool Kit’: 
https://www.gov.uk/government/news/new-free-online-learning-platform-to-boost-workplace-skills Aprile 2020  
 

Re 8. Link all’imprenditorialità anche sull’e-commerce. Revisione sullo sviluppo di un Echosystem per cambiare velocemente e necessità di insegnare la 
tecnica Mark Logan https://www.gov.scot/publications/scottish-techno logia-ecosistema-revisione/   
  

Re 9. https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/news-events/2019/may/new-1m-digital-skills-training-fund-launched/  e 
https://blogs.gov.scot/digital/2021/03/02/additional-f sognituzione-per-supportare-le-competenze digitali essenziali/  e 
https://digitalskillspartnership.scot/about/  
  

Re10. · 
Arrossirei se potessi: colmare le divisioni di genere nelle competenze digitali attraverso l’istruzione: un rapporto della EQUALS Skills Coalition 
Questo rapporto analizza il gap di genere nelle competenze ICT e la femminilizzazione degli assistenti vocali digitali, esplora la correlazione inversa tra 
uguaglianza di genere e competenze tecnologiche e istruzione in tutto il mondo e fornisce raccomandazioni per i responsabili politici e i professionisti. 
 

Rif 11. 
EqualS Research Report of 2019: Bilancio: dati ed evidenze sulla parità di genere nell’accesso, nelle competenze e nella leadership digitali 
 

Re 12. 
Verso un futuro equo: reinventare l’educazione delle ragazze attraverso lo stem” (un rapporto EQUALS dell’UNICEF e dell’ITU) 
Rapporto “Verso e Uguale Futuro” 
 

 

BOX 4 

 
Raccomandazione 4 

Rapporto EQUALS 2020: Percezioni del potere: sostenere la leadership femminile nella tecnologia: 
Quadro di valutazione digitale dell’UE 
Programma di e-Mentoring EQUALS Tech4Girls: 
Una procedura consigliata è il -Programma Ambasciatori Digitali in Ruanda: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/04bfff_6ff1b0c772f64f33a3c7ebba3b270f2c.pdf 
Un riferimento è il GSMA Framework per comprendere i problemi di sicurezza legati alla mobilità delle donne nei paesi a basso e medio reddito 
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8. Riferimenti dagli Action Plan del WG Sostenibilità 

Ambientale 

BOX 5 

 
Raccomandazione 1 – Buone pratiche per prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle donne 

Bridging the Gender Gap in Forest Governance: Practical Lessons from Ghana 

https://forestgovernance.chathamhouse.org/publications/gender-in-forest-governance-ghana 

Molti dei rimedi per la crisi climatica porterebbero benefici anche alle donne. Per esempio, sostituire i fuochi per cucinare (cooking fires) con stufe solari 
ridurrebbe l’inquinamento dell’aria indoor, al quale donne e bambini sono più esposti, poiché passano più tempo a casa. Portare energia pulita da fonti 
rinnovabili in paesi a basso reddito consentirebbe a un numero maggiore di donne e ragazze di accedere all’istruzione, dal momento che senza elettricità 
spesso non hanno i mezzi per studiare dopo il tramonto. Si veda: Women’s Economic Empowerment and Climate Change: A Primer 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/980912/Guidance3-WEE-Climate-Change-
Primer.pdf 

Solar project run by women in India: https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/11/transforming-lives-and-empowering-women-
through-lighting-up-communities-with-solar-energy 

Promuovere gli investimenti nelle industrie green, comprendenti la cura, l’educazione e altri settori a bassa emissione di carbonio, dove le donne sono 
prevalenti. (Gli investimenti nella cura creerebbero posti di lavoro 2.7 volte tanto e produrrebbero il 30% in meno di emissioni di gas serra, rispetto a un new 
deal guidato dall’edilizia). Investimenti del 2% del PIL nel settore della cura creerebbe 1.4 milioni di posti di lavoro, 2.7 volte rispetto a un investimento 
equivalente nell’edilizia, 6.3 volte posti di lavoro per le donne e 1.1. volte per gli uomini, dunque aumentando i posti di lavoro per le donne in misura 
significativa. Il divario dei salari verrebbe anche ridotto dagli investimenti nella cura, mentre verrebbe aumentato da investimenti nelle costruzioni, a meno 
che non fossero messe in campo misure per mitigare la segregazione nell’industria. Si veda: Women’s Budget Group https://wbg.org.uk/wp-
content/uploads/2020/06/WBG-Green-Recovery-submission.pdf  
A draft Roadmap for A Feminist New Green Deal 
https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Roadmap-Feminist-Green-New-Deal.pdf 
What would a Feminist Green New Deal look like? https://www.wen.org.uk/wp-content/uploads/FGND-briefing-FINAL-3.pdf 
Caring for the planet and for people - why a Feminist Green New Deal is urgent https://wbg.org.uk/blog/caring-for-the-planet-and-for-people-why-a-
feminist-green-new-deal-is-urgent/ 
Towards a Feminist Green New Deal for the UK https://www.wen.org.uk/wp-content/uploads/FEM-GND-POLICY-PAPER-2.pdf 
La maggior parte di coloro che riciclano in modo informale (informal recyclers) sono donne. E tra i gruppi che sono già emarginati, sono tra i più emarginati. 
Incorporando le lenti di genere nel lavoro di riciclo, possiamo identificare delle fonti di disparità tra uomini e donne in termini di accesso, controllo, e benefici 
riferiti a risorse, opportunità, prodotti e servizi e possiamo affrontarle sia nella fase di progettazione che di esecuzione di un progetto. I progetti di riciclo 
possono avere un importante impatto nel promuovere la parità di genere in un settore che è dominato dalle donne povere e dai loro bambini. Il nuovo Toolkit 
sviluppato dalla Regional Initiative for Inclusive Recycling mira a fornire strumenti concreti per integrare il genere nei progetti specificatamente per il riciclo 
inclusivo. I miglioramenti che derivano nel design del progetto e nell’implementazione consentiranno alle donne di espandere il loro accesso ai mercati 
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formali (formal markets), migliorando le loro condizioni di lavoro, e aumentando la loro partecipazione e leadership nelle organizzazioni che rappresentano 
i riciclatori. Donne, uomini, e bambini, tutti condivideranno questi benefici. Si veda: Gender and Recycling: Tools for Project Design and Implementation: 
Regional Initiative for Inclusive Recycling https://publications.iadb.org/en/gender-and-recycling-tools-project-design-and-implementation-regional-
initiative-inclusive 

 
BOX 6 

 
Raccomandazione 1 - Riferimenti su prevenzione e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle donne 

Le donne hanno anche più probabilità di essere sfollate. Si veda: Women in displacement: a closer look 
https://www.concern.org.uk/news/women-displacement-closer-look 

Sono necessarie più donne ai vertici e negli organismi decisionali, incluse le donne indigene, in modo tale da assicurare soluzioni che incontrino le necessità 
di donne e ragazze e che la loro conoscenza sia portata in queste soluzioni. Si veda: Claiming women’s space in leadership 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/compilation-claiming-womens-space-in-leadership 

Le donne garantiscono la sicurezza alimentare per le loro comunità e costruiscono resilienza climatica. Queste agricoltrici, nonostante le sfide aggiuntive 
che devono affrontare, sono spesso custodi di conoscenze tradizionali e dispensano le risorse naturali nelle loro comunità. La loro esperienza e le loro preziose 
intuizioni possono portare tutti noi a comprendere meglio come gestire la scarsità di risorse e mitigare i rischi climatici 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/compilation-claiming-womens-space-in-leadership 

Why Climate change fuels violence against women:  blog/why-climate-change-fuels-violence-against-women 

L’attuale attenzione alla crescita del PIL non promuoverà una trasformazione economica verde, né libererà il potenziale delle donne nella forza lavoro. È 
necessaria grande attenzione per passare a un’economia del benessere che valuti le prestazioni in termini di sostenibilità, salute e uguaglianza. Si veda: The 
Vision of a Well-Being Economy https://ssir.org/articles/entry/the_vision_of_a_well_being_economy 

La crisi Covid ha esacerbato e cementato la disparità di genere, ed è necessario costruire a partire dal piano d’azione di genere [concordato alla Cop di 
Madrid nel 2019] dice Mary Robinson, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Si veda: Cop26: Women must be heard on climate, 
say rights groups https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/25/cop26-women-must-be-heard-on-climate-say-rights-
groups?CMP=Share_AndroidApp_Other 
Strengthening women’s livelihoods and resilience to disasters and climate change in Viet Nam  
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature--womens-livelihoods-and-resilience-in-viet-nam 
From where I stand: “A better understanding of climate change has transformed the way we work” 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/4/from-where-i-stand-korka-diaw 

Gender and the Environment- Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs:  https://www.oecd-ilibrary.org/environment/gender-and-the-
environment_6621713e-en Raggiungere i vari obiettivi sull’eguaglianza ambientale e perché le donne devono essere incluse. Si veda ciascun capitolo per 
ogni diverso obiettivo – SDG. Si veda l’obiettivo 13 in particolare. L’obiettivo 11 è sulle città sostenibili e fornisce anche raccomandazioni. 

Dal momento che le donne in molti paesi sono responsabili della raccolta di combustibile, acqua e cibo, esse soffrono maggiormente quando le carenze sono 
causate o aggravate dalla crisi climatica. Poiché in genere non hanno diritti sulla terra, hanno più probabilità di essere sfollate in caso di disastri climatici. 
Inoltre studi hanno dimostrato che la crisi climatica aggrava la violenza di genere contro le donne. Si veda: UN Women’s Highlights from 2021-2021 
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https://annualreport.unwomen.org/en/2021 

L’Azione su genere e cambiamenti climatici è stata concordata dalle Parti nell’Accordo di Parigi nel Enhanced Lima Work Programme on Gender and its 
Gender Action Plan (UNFCCC, 2019). Il piano d’azione di genere Gender Action Plan (GAP) sottolinea che una giusta transizione verso lo sviluppo 
sostenibile può solo essere raggiunto se le donne sono attivamente coinvolte nello sviluppo e nell’attuazione di tutti gli aspetti della mitigazione e 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Si vedano: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L03E.pdf e 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/980912/Guidance3-WEE-Climate-Change-
Primer.pdf 

Mentre applicare le lenti di genere alla finanza del clima è riconosciuto sempre di più come un mezzo per avere dei risultati effettivi sul clima, per le 
organizzazioni di donne rimane ancora una sfida partecipare ai processi della finanza del clima o accedere ai fondi. Si veda: Women at the frontline of 
climate change UNEP: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7985 

Per approfondire sulle migrazioni legate al clima si vedano: Climate woes growing for women, hit worst by displacement and migration 
https://www.reuters.com/article/us-global-women-climatechange-disaster-idUSKBN2480ON   e  Climate Migration: Why focusing on Women and Girls 
Matters https://habitableproject.org/news/climate-migration-why-focusing-on-women-and-girls-matters  

Gender Displacement and Climate Change UNHCR https://www.unhcr.org/5f21565b4.pdf 

 

BOX 7 

 
Raccomandazione 2 - Buone pratiche di pari opportunità nei settori del clima, dell’ambiente e dell’energia, comprese le economie verde, blu e circolare 
per una transizione socialmente equa 

UN Global Compact Network UK - Target Gender Equality https://www.unglobalcompact.org.uk/target-gender-equality/ 

Meet 15 Women Leading the Fight Against Climate Change https://time.com/5669038/women-climate-change-leaders/ 

L’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030, la vita sott’acqua, è essenziale per un’economia blu, ma ha anche un impatto diretto sulla condizione delle donne 
portando avanti l’obiettivo 5 e in effetti molti altri obiettivi: povertà, fame, istruzione, salute e cambiamento climatico. Le donne costituiscono la maggior 
parte della forza lavoro nel turismo costiero e marittimo e nella pesca, i principali settori dell’economia blu. Eppure i loro sono tra i lavori meno pagati e 
meno protetti. Nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, il turismo rappresenta dal 30 all’80% delle esportazioni totali, con una partecipazione delle 
donne fino al 54%. Ma la maggior parte di esse svolge lavori poco qualificati, occasionali e precari. Per quanto riguarda il settore della pesca e 
dell’acquacoltura, il contributo delle donne è trascurato o sottovalutato. Esse invece giocano un ruolo chiave nel garantire un approvvigionamento 
affidabile di cibo dall’oceano, da cui 3 miliardi di persone dipendono per la loro fonte quotidiana di proteine. Si veda: The blue economy is an ocean of 
opportunity to advance gender equality https://unctad.org/news/blue-economy-ocean-opportunity-advance-gender-equality 
Nine women shaking up the sustainability, energy and climate sectors https://fsr.eui.eu/9-women-shaking-up-the-sustainability-energy-climate-sectors/ 
In Viet Nam, women are leading disaster prevention and response https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/5/feature-in-viet-nam-women-are-
leading-disaster-prevention-and-response 
5 ways urban transport could step up a gear for women https://www.weforum.org/agenda/2020/03/urban-transport-mobility-women/ 
Sustainable Development and Climate Change https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/sustainable-development-and-
climate-change 
SheTrades.com https://intracen.org/resources/tools/shetradescom 
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Safer Cities for Girls programme https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=26788 
Market Vendors and market resilience: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11/in-the-words-of-fiji-varanisese-maisamoa 
Farming best practice by a woman in the Philippines https://generationt.asia/leaders/un-environmental-champion-louise-mabulo-is-using-cacao-seeds-to-
future-proof-the-farming-industry-in  
 

 
BOX 8 

 
Raccomandazione 2 – Altri riferimenti di pari opportunità nei settori del clima, dell’ambiente e dell’energia 

Spesso a causa delle differenze che si verificano nei ruoli di genere costruiti socialmente, le donne sono predisposte verso determinate caratteristiche di 
viaggio che sono distinte da quelli degli uomini. Queste differenze nei modelli di viaggio possono essere dovute a diversi motivi come variazioni nelle 
responsabilità, problemi di sicurezza, reddito inferiore e minori poteri negoziali e decisionali. Si veda: Right to the city: Urban mobility for women 
empowerment in the decade of action https://www.orfonline.org/expert-speak/urban-mobility-for-women-empowerment-in-the-decade-of-action/ 

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni sollevate dalle donne per quanto riguarda l’accesso limitato ai trasporti urbani; l’incidenza della violenza 
di genere è maggiore per le donne. Un rapporto su Donne e mobilità della Asia Foundation ha mostrato che il 50 % dei casi di molestie sessuali su donne 
nelle città ha avuto luogo durante l’utilizzo dei mezzi pubblici e il 16% in attesa dei mezzi pubblici. È stato anche riscontrato che le scarse infrastrutture, 
inclusa la mancanza di lampioni, servizi igienici pubblici e marciapiedi fruibili hanno reso più scomodi e poco sicuri gli spostamenti con i mezzi pubblici. 

Climate justice, education and gender equality: targeting the connections UK Cop26 https://ukcop26.org/events/climate-justice-education-and-gender-
equality-targeting-the-connections/ 

In Focus: Climate action by, and for, women https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/climate-change 

Why is girls’ education important for climate action? https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2021/02/10/why-is-girls-education-
important-for-climate-action/ 

Malala Fund publishes report on climate change and girls’ education https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-publishes-report-on-climate-
change-and-girls-education 

Anne-Marie Trevelyan, segretario di stato del Regno Unito per lo sviluppo internazionale ha dichiarato alla PBS: “Dare alle ragazze 12 anni di istruzione 
di qualità è la chiave per affrontare tutta una serie di sfide. Una buona istruzione scientifica secondaria conduce a comprendere meglio il cambiamento 
climatico e comporta una maggiore urgenza di affrontarlo. Le ragazze di oggi sono le scienziate di punta, le attiviste e le politiche di domani”. Si veda: 
Girls’ Education is a Powerful Tool for Fighting Climate Change https://www.ncgs.org/advocacy/blog/2021/04/01/girls-education-is-a-powerful-tool-
for-fighting-climate-change/  

Girls’ education for climate action CAMFED https://camfed.org/why-girls-education/climate-action/ 
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BOX 9 

 
Raccomandazione 3 - Buone pratiche di costruzione e riprogettazione di città intermedie e altre comunità sostenibili e inclusive 

Fondi per salire di livello (UK). Si veda: Transport central to levelling up https://www.ciht.org.uk/news/transport-central-to-levelling-up/ 

Le aree rurali, costiere e urbane vengono sviluppate in modo sostenibile, equilibrato e inclusivo grazie a una migliore comprensione dell’ambiente, dei 
fattori di cambiamento socioeconomici, comportamentali e demografici, nonché alla diffusione di innovazioni digitali, sociali e guidate dalla comunità. Gli 
impatti differenziali dei cambiamenti climatici, ambientali, socioeconomici e demografici sulle aree rurali, costiere e urbane saranno meglio compresi e 
trasformati in pari opportunità per le persone, ovunque esse vivano, migliorando la coesione territoriale. Si veda: Horizon Europe Strategic Plan 2021-2024 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf 

La ricerca e innovazione transdisciplinare con una forte dimensione delle scienze sociali migliorerà la comprensione delle condizioni politiche (normative) 
e socioeconomiche per il cambiamento, con un’enfasi sulla disuguaglianza e sugli aspetti di genere, sui comportamenti e sui valori dei produttori, dei 
consumatori e di tutti gli altri attori. Le persone avranno anche un accesso più equo alle conoscenze e alle competenze necessarie per compiere scelte 
informate e impegnarsi attivamente in una gestione sostenibile delle risorse naturali, dalla produzione al consumo e allo smaltimento. Ibidem 

Le comunità rurali, costiere e urbane, in particolare le donne, i gruppi vulnerabili e quelli più colpiti dalla pandemia di COVID-19, vedranno le loro 
condizioni di lavoro, qualità della vita, accesso ai servizi e prospettive socioeconomiche a lungo termine inquadrate nel contesto delle principali transizioni 
e migliorate rispetto alle crescenti minacce per la salute. La loro capacità di indirizzare le innovazioni guidate dalla comunità sarà migliorata. La 
mobilitazione delle forze della trasformazione digitale, delle soluzioni basate sulla natura e dell’innovazione sociale e politica faciliteranno tali 
cambiamenti e faranno da supporto a stili di vita intelligenti, rispettosi dell’ambiente, climaticamente neutri e resilienti. Negli ambienti marini e costieri, 
l’accento sarà posto sulla protezione degli ecosistemi, sull’adattamento climatico e sulla resilienza. Ibidem. 

Making public transport safe for women and girls in Papua New Guinea https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/11/making-public-transport-
safe-for-women-and-girls-in-papua-new-guinea 

How women in Ecuador are restoring a fragile ecosystem in the face of climate crisis https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/5/feature-
women-in-ecuador-restore-fragile-ecosystem-in-the-face-of-climate-crisis 

Self-built housing for rural women http://ytaa.miesbcn.com/work/1187 
 

 

BOX 10 

 
Raccomandazione 3 - Altri riferimenti per costruire e riprogettare città intermedie e altre comunità sostenibili e inclusive 

Le donne e le ragazze hanno maggiori rischi per la salute provocati dal cambiamento climatico rispetto a ragazzi e uomini. I ruoli di genere tradizionali 
significano che le donne e i loro figli trascorrono una quantità di tempo relativamente maggiore in casa rispetto i ragazzi e agli uomini. Di conseguenza, è 
più probabile che siano esposte al particolato indoor derivante dall’uso di tradizionali stufe da interno per cucinare e riscaldarsi rispetto agli individui 
maschi. L’inalazione di tali particelle aumenta il rischio di esiti riproduttivi, cardiovascolari e respiratori avversi. Le donne hanno anche esigenze 
nutrizionali diverse dagli uomini e sono più propense a saltare i pasti poiché spesso sono ultime nelle gerarchie alimentari domestiche. Di conseguenza, 
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l’insicurezza alimentare colpisce in modo sproporzionato donne e ragazze. I cambiamenti climatici potrebbero anche influenzare la capacità delle donne di 
cercare servizi sanitari per la riproduzione e la maternità e gli esiti legati alla gravidanza possono essere influenzati da cambiamenti nelle malattie infettive, 
nella temperatura e nello stato nutrizionale. Si veda: Climate change and gender-based health disparities 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30001-2/fulltext 

Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls global initiative: Global results report 2017–2020 https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2021/07/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report-2017-2020 

Women and girls are most adversely affected by the effects of climate change - but they are also uniquely important to the solution.  
https://www.actionaid.org.uk/our-work/emergencies-disasters-humanitarian-response/climate-change-and-gender 

Why women are key to solving the climate crisis https://www.oneearth.org/why-women-are-key-to-solving-the-climate-crisis/ 

SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-
sdgs/sdg-11-sustainable-cities-communities 

Designing Safe Cities for Women https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/designing-safe-cities-women/1052876/ 

Designing safe cities for women: The green space, gender, safety nexus in London https://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2021/03/18/designing-safe-cities-for-
women-the-green-space-gender-safety-nexus-in-london/ 

Infrastrutture mal pianificate possono effettivamente creare opportunità di violenza contro le donne e avere un impatto diretto sul fatto che una donna o 
una ragazza si sentano al sicuro nell’ambiente circostante. Non si tratta solo di installare una buona illuminazione e rimuovere gli edifici fatiscenti; le 
donne e le ragazze spesso citano cose come percorsi irregolari, mancanza di prospettive visibili in parchi e vicoli, e spazi pubblici mal tenuti come 
parcheggi e bagni pubblici, quali elementi che segnano uno spazio che potrebbe non essere sicuro per loro. Si veda: Creating safe cities for women and girls 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/creating-safe-cities-for-women-and-girls.html 

Empowering women on the frontlines of climate change https://www.unep.org/news-and-stories/story/empowering-women-frontlines-climate-change 
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