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Al personale
Ai genitori
Albo

Oggetto – Festa della donna 2022

Qualcuno potrebbe chiedersi se è ancora il caso di dedicare la giornata dell’8 marzo alle
donne. La risposta viene dai dati diffusi dall’European Institute for Gender
Equality nell’ultimo Rapporto sull’indice sull’uguaglianza di genere per il 2021. L’uguaglianza tra
uomini e donne nell’Unione Europea migliora molto lentamente nonostante sia un indicatore di
civiltà e di democrazia.
Le donne sono impegnate nel periodo del COVID in grande percentuale nelle professioni sanitarie
con gravi rischi per la loro salute.
Sono ancora oggetto di violenze fisiche e psicologiche spesso sottovalutate o valutate solo in alcune
occasioni.
Grandi passi avanti sono stati fatti nella partecipazione in politica delle donne ai processi
decisionali, ciò nonostante in Italia nessuna donna è stata eletta Presidente della Repubblica o
Presidente del Consiglio.
I dati relativi al mondo del lavoro sono deludenti in quanto la percentuale di occupazione femminile
è molto bassa rispetto a quella degli uomini e la differenza salariale è ancora molto alta.
Che dire della cura della famiglia che continua a ricadere maggiormente sulle donne, limitandone
le ambizioni.
In questo momento storico grande riconoscimento di forza e di coraggio va alle donne
ucraine che hanno dovuto abbandonare le loro case, il loro paese con bambini e anziani per portarli
in salvo lontano, o che rimangono a fianco dei loro uomini per combattere per la libertà del loro
paese sprezzanti del pericolo. Tutto il popolo ucraino è sottoposto a gravi sofferenze e disagi ma la
responsabilità della famiglia e dei più deboli, anche in questo caso, grava sulle donne. A loro va
tutta la nostra solidarietà e il nostro aiuto.
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