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Ringraziamenti

a cura del Sindaco e degli Assessori alla Cultura e Scuola e alle
Pari Opportunità del Comune di Guidonia - Montecelio
Queste righe vogliono essere un messaggio di ringraziamento per tutte le figure che
hanno partecipato attivamente al progetto “Coltiviamo la parità nelle relazioni”, proposto alle
scuole dal Comune di Guidonia-Montecelio, favorendone la positiva realizzazione.
Invertendo il convenzionale ordine istituzionale, rivolgiamo i primi ringraziamenti alle ragazze ed ai ragazzi che, con l’entusiasmo testimoniato dall’elevato numero deglielaborati
ricevuti, hanno voluto dare un sostanziale contributo al superamento di quegli stereotipi,
ancora oggi troppi e resistenti, che limitano la libera espressione della persona.
Modelli sociali convenzionali, a volte, impongono a donne e uomini percorsi diversi, sulla
base di infondati pregiudizi, che allontanano, frequentemente, il “genere femminile” da
sbocchi professionali ritenuti poco conformi o difficilmente conciliabili con i tempi della
famiglia. Questo limita, nel contempo, la variabilità delle inclinazioni e dei temperamenti,
anche maschili, sulla base di ruoli sociali rigidi e predefiniti.
Pregiudizi culturali e schemi mentali manipolatori che spesso, purtroppo, finiscono per
degenerare nel gravissimo fenomeno della violenza contro le donne.
Crediamo fortemente nelle potenzialità, nella spontaneità e nella sensibilità delle giovanissime generazioni, e attribuiamo alla scuola un ruolo cruciale in quanto luogo privilegiato per la
diffusione di una positiva cultura di reale progresso, oltre che di concreto incontro-confronto,
grazie alla primaria opportunità di socializzazione che offre.
Grazie, giovani ragazze e ragazzi, perché la vostra forza sta nell’efficacia comunicativa della
semplicità espressiva. Se è vero che “less is more”, voi avete perfettamente colto nel segno
e avete arricchito il dibattito di noi adulti, troppo spesso impantanati nell’analisi di un tema
così complesso come la “parità di genere”, riuscendo nel contempo ad esprimere sapientemente un forte dissenso contro la violenza.
Il vostro prezioso contributo costituisce la base comunicativa per fare di questo tema un
mattone fondamentale nella costruzione della casa comune, ovvero la società nella quale
noi tutti viviamo. La vostra differenza, rappresenta la nostra speranza in un futuro migliore…
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Un ringraziamento particolare va al corpo docente e ai dirigenti scolastici, che si sono contraddistinti per la disponibilità e la propensione alla collaborazione ed hanno fatto sì che
il progetto avesse successo. Sensibilità, impegno e professionalità, che spesso vengono
dati per scontati e per questo talvolta deprezzati. Grazie.
Ringraziamo, altresì la Cooperativa il Girotondo Onlus e il Centro antiviolenza Gea operante
nel nostro Comune che, quali curatori del progetto dell’Amministrazione, lohanno concretizzato, dandogli forma con creatività e coinvolgendo attivamente le scuole. In tal modo, sono
riusciti a favorire la sensibilizzazione dei ragazzi e a valorizzarne il lavoro.
L’augurio a tutti voi, studentesse e studenti, è che possiate trovare realizzazione personale,
sia in voi stessi che in riferimento agli altri, all’interno di una società che, è sempre bene
ricordarlo, ciascuno di noi ha il dovere di contribuire a costruire. Credete nei vostri sogni,
conservate la spontaneità e la creatività che vi caratterizzano, date voce alle vostre idee e
raggiungerete i vostri obiettivi!
La costruzione di una società di pari, nasce dall’apposizione di solide fondamenta, e questo libro, che raccoglie i vostri pensieri, sarà una base che non si potrà ignorare da qui in
avanti, per questo, così importante. Tutte le ragazze che verranno dopo di voi avranno una
forte arma di difesa, tutti i ragazzi che vi succederanno non potranno che riconoscerne il
valore. Tutti insieme, ragazzi e ragazze, donne e uomini, continueranno a percorrere mano
nella mano, fianco a fianco, il sentiero di cui voi, con questo lavoro, avetetracciato il solco.
Qualche tempo fa, Malala Yousafzay, una ragazza della vostra età, che ha combattuto in
modo esemplare per garantire l’istruzione alle donne del suo Paese, ha detto parole che
oggi riecheggiano nel mondo: “Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne, sono le
nostre armi piu’ potenti…”, “…Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono
cambiare il nostro futuro…”. E’ questo l’invito che continueremo a rivolgervi, ringraziandovi
ancora per la risposta ricevuta…
Con orgoglio e grande piacere, vi restituiamo i semplici ma profondi pensieri che ci avete
trasmesso, donandovi questo libro che li raccoglie: è il Vostro libro!
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Prefazione
Questo libro è il frutto di un progetto dell’Amministrazione del Comune di Guidonia - Montecelio, affidato alla gestione della Cooperativa Girotondo Onlus e del Centro Antiviolenza Gea,
gestito dalla stessa ed operante sul territorio comunale.
Il fine è quello di mirare a sostenere lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e formazione
sul tema della parità di genere ed investire concretamente nella scuola e nei giovani, che saranno gli uomini e le donne di domani.
In questa nota introduttiva offriremo una breve riflessione sul tema della parità di genere, poiché lasceremo che a raccontarlo siano tutti gli elaborati raccolti.
Il progetto “Coltiviamo la Parità nelle Relazioni”, è stato un’occasione di confronto, una proposta per i giovani rispetto ai temi delle pari opportunità, delle differenze e del corretto rapporto
uomo/donna in tutti gli ambiti della vita familiare e sociale. In particolare lo stesso si è posto
anche nell’ottica della sensibilizzazione dell’opinione pubblica al contrasto della violenza contro le donne, così come promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Un’opportunità per guardare alle differenze, come una risorsa da valorizzare per migliorare la
vita ed il lavoro di tutti noi, contrastando ogni forma di discriminazione ed emarginazione.
Questa scommessa sul futuro è divenuta realtà, nell’incontro “virtuale” (vista l’emergenza Covid-19 in corso) con alunne ed alunni, che hanno saputo dare magistralmente voce al progetto
comunale. Sono stati ricevuti numerosissimi elaborati: 886. Alcuni di essi sono arrivati senza
il nome dell’autore/autrice, per non creare differenza alcuna, si è preferito non inserire quindi
nessun nome, convinti che il messaggio di ciascun pensiero arrivi talmente forte, che ognuno
saprà riconoscere il proprio o specchiarsi nelle parole degli studenti.
Figure professionali, esperte nel tema della Parità di genere, si sono prestate come giurate
per la lettura e valutazione degli elaborati pervenuti, emozionandosi per ciò che le parole dei
ragazzi hanno suscitato.
Piccole donne e piccoli uomini hanno permesso di comprendere, attraverso i loro lavori, come
percepiscono i temi delle pari opportunità, della violenza di genere, delle discriminazioni. Hanno prestato, per brevi momenti, i loro occhi consentendo di guardare dalla loro prospettiva,
arricchendo chi legge con le loro opinioni e punti di vista. Hanno regalato frasi ricche di significato, piccole esperienze quotidiane e familiari, richiamando talvolta la saggezza di mamme
e nonne. Hanno donato inaspettate e meravigliose creazioni poetiche, immagini straordinarie,
espressione di grande creatività, emotività, energia e soprattutto speranza nel futuro.

6

Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo Colleverde
Classi partecipanti: I A-B-C-D-H; II A-B-C-D-H; III A-B-C-D

Per me la parità di genere è quando tutti possiamo fare le stesse cose.
Per la mia esperienza la parità è:
-

quando papà lava i piatti dopo cena o quando ci prepara da mangiare

-

vedere che tanti sport maschili ora sono frequentati anche da ragazze
(come il calcio)

-

mia cugina Francesca di Milano che svolge lavori che di solito fanno gli
uomini (carrozziere, idraulico, muratore, ecc.)
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Elaborati

Penso che la diversità di genere non dovrebbe esistere perché nonostante le diversità
sostanziali non ce ne sono molte altre tra uomo e donna; credo che non sia giusto che nel
2021 ancora si debba parlare di parità e diversità di genere, perché tutti dovremmo essere
trattati in ugual modo senza differenza.
D= DIRITTI DELLE DONNE
O= ONESTÀ DELLE DONNE
N= NORMALITÀ= TUTTE LE DONNE HANNO DIRITTO ALLA NORMALITÀ E BENESSERE
N= NAZIONALITÀ= INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITÀ LE DONNE DEVONO
ESSERE TRATTATE BENE
E= GENDER EQUALITY = UGUAGLIANZA DI GENERE OGNI DONNA HA IL DIRITTO DI
AVERE LE STESSE POSSIBILITÀ DI UN UOMO
Dovremmo riuscire ad ottenere la parità fra uomo e donna per il semplice motivo che
non c’è differenza. Sarebbe un grande passo. Io da donna ancora giovane non subisco tante
differenze ma sono già preparata Psicologicamente che quando lavorerò il mio lavoro sarà
sempre di meno di quello di un uomo anche se lavorerà di più. La parità dovrebbe essere
messa in atto anche nella violenza, se una donna picchia un uomo (cosa rara) si crea un
putiferio, invece se un uomo picchia, uccide, stupra una donna, la maggior parte delle volte, se
ne fregano, lo dicono al telegiornale e basta. Non fanno niente per cambiare le cose.
Secondo me dobbiamo avere parità in tutti i campi, per esempio, nel lavoro alcuni
uomini sono meno capaci e prendono di più di alcune donne che sono più capaci. E non è
giusto dobbiamo essere tutti uguali. Le donne dovrebbero avere anche loro la possibilità di
svolgere anche loro dei lavori come il muratore
Le donne sono penalizzate soprattutto nel campo del lavoro. Infatti, se una donna
rimane incinta, potrebbe essere licenziata, e io trovo veramente ingiusto che per la famiglia si
debba denunciare al lavoro, o per il lavoro, rinunciare alla famiglia.
Secondo me le donne dovrebbero avere gli stessi diritti dell’uomo dovrebbero fare
le stesse cose come il lavoro, le pulizie della casa e il sogno anche sul lavoro, molte donne
vengono licenziate perché sono donne, ma secondo me non dovrebbero esistere.
Secondo me la parità di genere è una cosa molto importante, infatti senza le donne non
si potrebbe continuare a vivere. Il problema del maltrattamento delle donne è molto grave. Le
donne non devono avere paura di confessare ad altra gente o alla polizia quello che subiscono.
Perché se confessano la polizia potrebbe aiutarle e mandare in prigione la persona che le
maltratta.
I numeri degli abusi sulle donne non stanno diminuendo, è un fenomeno inaccettabile.
Per sensibilizzare la comunità sono state le panchine rosse diffuse in tutto il mondo per
denunciare il fatto. Ma non è sempre facile per diversi motivi denunciare il fatto.
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A mio parere la parità dovrebbe esistere perché siamo tutte persone uguali. Perché
tra uomo e donna non esiste nessuna differenza. Le donne fanno più lavori ma guadagnano
meno degli uomini.
La parità di genere secondo me è una cosa che nel 2021 dovrebbe esistere da anni
ma nel 2021 ancora non esiste. Io non capisco come la gente possa pensare che uomini e
donne non siano uguali. Per me non ha senso che le donne vengano discriminate senza alcun
motivo.
Il mio parere è che non dovrebbero esserci persone che ancora oggi differenziano il
sesso uomo e donna, perché tutti devono avere gli stessi diritti ed essere trattati allo stesso
modo. Soprattutto per le donne, che non devono essere, magari pagate meno al lavoro oppure
essere menate dal proprio marito. Perché come si dice “la donna non deve essere toccata
neanche con un fiore”, niente da togliere agli uomini perché anche loro in certi casi devono
essere rispettati.
Nel 1979 a New York grazie all’ ONU si approvò la conferenza sull’ eliminazione di ogni
forma di discriminazione. Purtroppo però ancora oggi esistono delle discriminazioni, non trovo
sia giusto perché quello firmato nel 1979 dovrebbe essere accettato da tutti.
Le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini, il pensiero della donna vista
come un oggetto non può andare avanti ancora oggi dove tutti abbiamo gli stessi diritti e il
dovere di usarli.
Penso che tutti noi siamo stupiti dalle notizie sui femminicidi davanti litigi, dove l’uomo
si sente libero di decidere per la donna come se fosse superiore ad essa. Le donne non
chiedono di essere superiori agli uomini ma pretendono la parità. Davanti alla legge le donne
sono come gli uomini con gli stessi diritti. Però nell’ambito del lavoro le donne vengono pagate
sempre meno degli uomini anche se con doti uguali o maggiori.
La discriminazione in cifre
Solo 74 femmine su 100 bambini hanno diritto all’istruzione in Africa.
Le donne occupano meno di un quinto dei posti retribuiti.
In 46 paesi le donne detengono solo il 50% dei seggi nei parlamenti nazionali.
Negli USA solo il 5% ricopre il ruolo apicale di CEO, il 21% in un Consiglio di Amministrazione.
A livello globale guadagnano il 40% in meno rispetto agli uomini.
Ottengono il voto solo nel 1945 in Italia.
Nel 1981 viene abrogato il delitto d’onore e il matrimonio riparatore.
Dietro un numero ci sono secoli di disparità. Perché? Cominciando a domandarselo si può
cambiare.
NO ALLE DISCRIMINAZIONI
“Il rispetto reciproco è la parola da non trascurare che ci permette di vivere in tranquillità senza
discriminare ed è per questo che ci dobbiamo sforzare affinché possiamo giungere ad una
parità per poter vivere in sintonia senza alcuna malinconia”.
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SIAMO TUTTI UGUALI
“Uomini e donne sono uguali con gli stessi diritti e doveri”, stabilito dalla Costituzione e riportato
nell’articolo 3 che così recita. Proprio per questo sta a noi mettere in pratica questo principio
per permetterci di vivere serenamente uno accanto all’altro. In relazione a ciò che abbiamo
detto, né un uomo né una donna ha il permesso di assumere comportamenti violenti. Se ci
impegneremo nell’ottenere la parità di genere, forse un giorno uomo e donna saranno solo
etichette e saremo tutti persone.
La parità di genere è molto importante per una società unita: deve esistere nel mondo
per non farlo diventare una dittatura maschile.
Il rispetto tra uomini e donne è la base per una società stabile e unita. La speranza è
che un giorno tutto quello per cui lottiamo dia i suoi frutti.
Malgrado gli sforzi fatti e gli obiettivi raggiunti dal 1947 ad oggi purtroppo la cronaca ci
parla di femminicidi solo perché le donne non riescono a venire fuori da rapporti ossessivo e
ossessivi. Nessuno è proprietà di nessuno!
ASPETTIAMO UNA RISPOSTA
Perché le donne hanno dovuto combattere per dei diritti naturali mentre gli uomini li possedevano
già tutti? Perché nonostante tutti gli sforzi ancora oggi le donne hanno un ruolo minore? Che
ruolo possiamo avere noi giovani per cambiare le cose? Noi siamo piccole, ma abbiamo il
diritto di capire per preparare il nostro futuro.
In passato i diritti delle donne non sono stati uguali a quelli degli uomini e grazie a tutti
gli sforzi della comunità femminile abbiamo ottenuto molti diritti. Noi giovani abbiamo il dovere
di continuare con i fatti, non ci basta più basta parlarne.
Trovo davvero orribile che una bambina sia costretta dalla famiglia a sposare un uomo
che non conosce, molto più grande di lei che ne diventa il padrone. Questa cosa succede in
Afghanistan e dobbiamo combatterla. Mi sconvolge è sapere che in India le figlie femmine
sono considerate una disgrazia e che spesso vengono eliminate appena nate.
Secondo me sia gli uomini sia le donne dovrebbero avere gli stessi diritti in tutti gli ambiti perché siamo tutti uguali.
Secondo me la parità di genere dovrebbe essere rispettata da tutti e soprattutto in molti
paesi o Stati, come per esempio in Arabia, perché nel 2021 non ci si può permettere di non
averla perché tutti dobbiamo avere gli stessi diritti.
Ancora nel XXI secolo le donne hanno meno diritti dell’uomini e questa cosa a mio
parere è ingiusta e spero che questa disuguaglianza svanisca.
II me arrivare alla parità di genere è un passo molto lungo e difficile, ma sarebbe un
ideale straordinario da raggiungere soprattutto per vivere tutti in serenità.
Gli uomini e le donne devono essere uguali nei diritti e nei doveri, senza nessun tipo
di distinzione.
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Secondo me e, spero, secondo tutti la differenza di genere non ci dovrebbe essere
perché l’uomo e la donna hanno uguali diritti e devono avere la stessa opportunità. Anche se
hanno caratteristiche fisiche diverse questo non deve impedire a una donna di praticare pugilato e o fare il militare e a un uomo di fare danza o il casalingo.
Gli uomini e le donne devono avere gli stessi diritti e doveri senza nessuna distinzione
sia in ambito pubblico sia in quello privato.
Basta discriminazioni! Siamo tutti uguali e perciò non ci devono essere disuguaglianze.
Raggiungiamo l’obiettivo dell’agenda 2030 per avere un mondo migliore!
Io sono d’accordo sulla parità di genere, infatti secondo me le donne devono essere
libere di fare le stesse cose che fanno gli uomini e devono essere messe all’altezza dell’uomo
soprattutto in campo lavorativo, perché anche loro hanno dei diritti in quanto siamo tutti esseri
umani.
Purtroppo al giorno d’oggi non è raro sentire di donne che non vengono assunte nonostante i loro meriti, perché potrebbero diventare madri e quindi andare in maternità e ciò
è dovuto non a una questione di discriminazione ma un fatto puramente economico che potrebbe essere superato concedendo congedi di maternità e delle ferie per badare ai bambini
a entrambi i genitori. Per quanto riguarda il mondo dello sport in cui girano molti soldi come
nel calcio e nel basket, secondo me, è sbagliato pensare che le donne vengano pagate meno
perché discriminate in quanto ciò è dovuto alla scelta del pubblico che preferisce vedere le
partite di calcio maschile reputando quello femminile troppo lento.
Gli uomini e le donne devono avere gli stessi diritti e doveri sia in ambito lavorativo sia
in quello sociale.
Secondo me nel 2021 è una cosa ridicola portare avanti delle tradizioni antiche e sbagliate come ad esempio ritenere che la donna sia inferiore agli uomini perché siamo tutti uguali!
Sarebbe veramente bello eliminare ogni forma di disparità contro le donne e soprattutto
contro le bambine. La parità dovrebbe essere realtà per tutti e non soltanto un sogno da parte
del genere FEMMINILE. Aiutare e sostenere le donne come avviene per i maschi è giusto!
Occorre proteggerle come ogni altro essere umano. Ci devono essere gli stessi diritti e gli
stessi doveri tra maschi e donne. BASTA! Non ce la facciamo più a restare così tanto tempo
in silenzio.
Le donne ancora oggi vengono maltrattate; ciò deve finire perché non è giusto. Loro
sono come gli uomini, anzi migliori! Siamo tutti uguali e tutti dobbiamo avere gli stessi diritti.
Le donne occupano posti importanti solo se hanno esperienza e se sono bravissime.
Quando le donne potranno occupare posti importanti con stipendi uguali a quelli degli uomini,
sarà già un passo avanti per la parità di genere.
Per quanto riguarda la disparità tra i sessi all’interno della società moderna, penso che,
nonostante siano stati fatti grandi passi in avanti, la donna venga ancora discriminata sia sotto
l’aspetto socio-culturale sia sotto quello lavorativo e che quindi la sua figura debba essere
rispettata e riconosciuta come pari e non inferiore a quella dell’uomo.
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Secondo il mio punto di vista tra uomo e donna c’è parità perché entrambi, e solo insieme, possono “creare” una nuova vita.
Siamo rimaste in silenzio fin troppo! Basta! siamo donne e non oggetti.
Riguardo alla parità di genere penso che le donne debbano essere trattate con rispetto
proprio come gli uomini e che la figura della donna non dovrebbe essere inferiore come lo è
tutt’oggi.
La disparità di genere secondo me non dovrebbe esistere, siamo tutti uguali. Non è il
genere a specificare l’importanza di una persona.
La parità di genere è una tematica che accomuna e riguarda tutto il mondo. Tutti siamo
uguali, non c’è differenza.
Io penso che le donne siano importanti tanto quanto gli uomini perché siamo tutti uguali. Questo lo pensano tutti ma vogliamo metterlo in atto? Senza le donne gli uomini non esisterebbero. Quindi rispettiamole perché sono esseri umani come tutti.
Io spero che i diritti vengano equiparati tra uomini e donne per avere una vita migliore.
Secondo me è inammissibile che nel 2021 ancora molte donne vengano abusate e non
si rispettino i loro diritti. Una donna può lavorare in politica come un uomo; in alcuni Paesi del
mondo molte donne lavorano più degli uomini ma hanno una retribuzione inferiore, questa è
la vera discriminazione.
La disparità di genere è un fenomeno che secondo me non verrà mai abbattuto “come
un muro” perché esiste da sempre. Quando le donne vengono disprezzate mi viene quasi da
piangere a pensare che nel mondo succedono ancora delle cose impensabili.
Nonostante l’uomo si sia evoluto nel corso della storia, resto colpito dal ragionamento
maschile nei confronti delle donne. Un ragionamento secondo me insensato; ma la cosa che
mi colpisce di più è che questo ragionamento persiste in certe parti del mondo.
Ogni uomo ha due gambe, ogni donna ha due gambe. Ogni uomo ha due braccia, ogni
donna ha due braccia. Ogni uomo e ogni donna ha un cuore che batte e un cervello che pensa.
Dunque, sono uguali.
Io penso che non sia “normale” che una donna debba essere meno importante di un
maschio. Le donne fanno un sacco di cose e vengono pagate di meno, anche questo non è
giusto. Ci dovrebbe essere una parità di sesso.
Fin da piccola ho sempre sognato un principe azzurro che sarebbe venuto a salvarmi, ma adesso voglio essere il principe azzurro di me stessa, non ho bisogno di un uomo da
cui dipendere, posso salvarmi da sola. Purtroppo ancora adesso alcune famiglie dicono alla
propria figlia di sposarsi con un uomo ricco, e che lei dovrebbe rimanere in casa a pulire e ad
accudire i figli; io mi chiedo: perché non possiamo essere noi la donna ricca? Non ho bisogno
di un marito benestante per avere tanti soldi; lavorando e studiando posso cambiare il mondo.
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Si può riassumere la disuguaglianza di genere in poche righe? Noi ci proviamo. Chi
siete voi per dire che gli uomini sono più validi delle donne? Chi siete voi per sottovalutare le
donne giustificandovi dicendo che sono meno intelligenti? Si parla tanto di abbattere le disuguaglianze, “siamo tutti uguali”... Tutte parole che poi vengono buttate all’aria. Non chiediamo
di essere migliori, ma uguali.
Il mio pensiero sulla parità dei sessi
Mi viene in mente una frase di Dante di uno dei canti dell’inferno studiati da poco: “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”. Ogni volta che rileggo questi versi,
penso sempre a quanto l’essere umano sia in fondo migliorato proprio grazie alla conoscenza.
La storia dovrebbe insegnarci a non ripetere gli stessi errori; errori che ancora oggi si compiono in certi Paesi del mondo, dove le donne non hanno ancora il diritto di potersi sentire donne
e di vivere una vita dignitosa. Questo nel 2021 non dovrebbe accadere, secondo me. Oggi si
parla di parità dei sessi, un traguardo positivo e importante, ma per me sarebbe ancora più
bello un giorno riuscire a parlare di parità di diritti e di opportunità per tutti, ricordandoci però
che uomo e donna, per natura, sono differenti e questa differenza è ciò che li rende preziosi
l’uno per l’altra.
Mi piacerebbe vedere un mondo in cui la diversità diviene un punto di forza e di unione.
La parità dei diritti per tutti è una forma di virtù raggiunta da una parte dell’umanità e che dovrebbe essere trasmessa al mondo intero. Tutti dovrebbero nascere avendo il diritto di avere
le stesse opportunità: questa si chiama libertà.
La parità di genere
I maschi sono uguali alle femmine.
Devono essere pagati allo stesso modo. In Italia vengono pagate di meno le donne.
Devono essere tutti i trattati bene.
La donna e l’uomo sono differenti molti aspetti, ma entrambi hanno il diritto di uguaglianza come persone che esistono.
Il mio pensiero
Io credo che la prima cosa da fare per raggiungere la parità tra i generi sia combattere i pregiudizi che ancora oggi ci sono sulle donne in generale e soprattutto riguardo al lavoro; pregiudizi
che purtroppo a volte sono condivisi anche dalle donne stesse.
Il mondo non sarà un posto migliore fino a quando la bilancia dei generi non sarà sullo
stesso livello.
Per me questa disparità che c’è tra uomo e donna è sbagliata perché un uomo non è
più importante di una donna e viceversa, perché noi siamo tutti esseri umani e nessuno ha il
diritto di credersi più importante di un altro.
La parità dei sessi significa che la donna e l’uomo hanno gli stessi diritti e non che la
donna abbia più diritti dell’uomo.
Nonostante siamo nel 2021 penso che non ci sia ancora una totale parità dei sessi,
soprattutto nel campo lavorativo e nella politica, per esempio se pensiamo al presidente della
Repubblica a ricoprire questo incarico non è mai stata una donna ed è comunque in forte minoranza sia in Parlamento che in Senato.
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Secondo me è ingiusto che la donna sia considerata un essere inferiore all’uomo perché non è così e non ha senso credere il contrario. Dovremmo ricordarci sempre che siamo
tutti esseri umani.
Non ci sono differenze tra uomini e donne, quando tutti i comprenderanno questo concetto molto semplice potremmo dire che la società moderna ha conquistato un altro gradino
verso la civiltà che ci distingue dagli altri esseri viventi.
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna soprattutto sul lavoro. Bisogna cambiare questa situazione: infatti in Italia le donne sono pagate meno degli uomini. Secondo me
dobbiamo essere tutti uguali.
Molta gente è legata ancora a una cultura che si dimostra poco rispettosa nei confronti
dei diversi generi. Noi dobbiamo riuscire a far capire a queste persone che è importante vivere
nel rispetto reciproco.
Io penso che il genere maschile e il genere femminile devono avere gli stessi diritti, le
stesse opportunità e lo stesso stipendio, insomma devono essere considerati uguali nei diritti
e nei doveri.
Si pensa che l’uomo e la donna siano molto diversi, ma non è così: sono entrambi esseri umani e hanno gli stessi diritti.
Non c’è maschio né femmina, tutti siamo pezzi di un meraviglioso puzzle che si chiama
umanità.
Secondo me la donna deve essere rispettata in tutto il mondo. Deve essere rispettata
anche nel lavoro, infatti uomini e donne devono percepire lo stesso stipendio. La donna, inoltre, deve essere rispettata anche in ambito familiare dove purtroppo ci sono uomini che non
permettono alle mogli di lavorare e avere le proprie libertà, pretendendo che restino a casa a
badare solo alla famiglia.
Io credo che nel 2021 non sia possibile che ci sia ancora una differenza così grande
tra uomo e donna.
Secondo me ognuno può essere sempre se stesso nonostante la differenza di etnia, di
religione e di genere perché noi siamo sempre uguali con gli stessi diritti.
Ogni uomo e ogni donna ha gli stessi diritti e gli stessi doveri. Nessun essere umano
dovrebbe poter decidere per la vita di un altro e ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero rispettando quello degli altri.
Secondo me non ci dovrebbe essere differenza tra uomo e donna perché siamo tutti
uguali, anche se differenti dal punto di vista biologico, nel lavoro o in altri contesti dobbiamo
valere allo stesso modo. Solo perché una donna giovane un giorno vorrà avere una famiglia e
dovrà andare in maternità non è giusto che la debbano licenziare o non assumere.
Io penso che la parità di genere sia giusta perché le donne, come gli uomini, sono degli
esseri umani. In alcuni Paesi, come in Arabia Saudita, le donne sono sottovalutate. Spero che
ciò cambi presto.
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Secondo me la parità di genere è importantissima: non ci devono essere disuguaglianze fra uomini e donne perché tutti hanno gli stessi diritti. Nel nostro piccolo possiamo condividere delle responsabilità in famiglia e cominciare a non giudicare le persone dal loro aspetto
fisico o in base a stereotipi di ogni genere.
L’uguaglianza è infatti il concetto secondo cui a tutti gli uomini vengono riconosciuti gli
stessi diritti e gli stessi doveri. Dove c’è uguaglianza non ci sono discriminazioni e tutti possono
godere delle pari opportunità al fine di realizzare la propria idea di felicità.
Le donne sono uguali agli uomini. Le donne spesso sono messe a condizioni nel mondo del lavoro. Ad esempio, non devono avere figli o essere in attesa. A tutte le persone che
dicono questo vorrei ricordargli di essere stati messi al mondo da una donna.
Io penso che se ci sono 2 donne o 2 uomini che si amano, per me non c’è differenza, l’importante è che ci sia l’amore.
In questo mondo non tutti sono d’accordo su questo ma nella vita bisogna camminare a
testa alta e non pensare al giudizio degli altri.
L’amore vince su tutto e le persone non devono essere giudicate e non aver paura di passare in mezzo alla folla.
La forza di un uomo non si vede con la violenza ma con l’amore per la sua donna.
Tutti noi dobbiamo lottare per questo affinché non abbiano nessuna critica.

Le donne in passato non avevano alcun diritto: erano considerate deboli e inutili. Oggi
nel 2021 li hanno ottenuti, ma devono ancora imparare che nessuno dà loro il potere, devono
conquistarselo da sole!
Gli uomini dovrebbero smetterla di continuare ad avere la mente nel Medioevo.
Uomini e donne hanno gli stessi diritti, non è un genere che descrive la persona.
La donna, così come l’uomo, deve essere libera di esprimere le proprie opinioni e vivere la
propria vita senza essere giudicata e senza subire violenze. La donna deve anche essere libera di non essere giudicata né maltrattata per l’aspetto fisico e per il carattere. Inoltre, la donna
deve essere libera di sposarsi (o non sposarsi) quando vuole e con chi vuole.
La donna deve essere considerata pari all’uomo anche nel lavoro. Nel momento in cui la
donna va in maternità lasciando momentaneamente il lavoro per stare con il figlio, deve essere
libera di ritrovare di nuovo il suo posto di lavoro libero e non occupato da un’altra persona.
Inoltre la donna dovrebbe avere uno stipendio pari a quello dell’uomo.
Tutti abbiamo il diritto di amare e sposare chi vogliamo. Nessuno può fermare l’amore:
nessuno può impedire il noto “colpo di fulmine” e infine … nessuno può impedire che siano due
maschi e due femmine ad amarsi … l’amore vince su tutto e va oltre ogni critica.
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Molte donne vengono sfruttate da uomini perché credute inferiori e inutili. Alle donne, in alcuni paesi, viene negato il diritto all’istruzione e non vengono retribuite ugualmente agli uomini.
Bisogna che il mondo capisca che le donne non sono inferiori e non lo saranno mai.
Amore. Che cos’è l’amore? È una cosa incontrollabile e irrefrenabile. L’amore è libertà
… che non deve essere negata a nessuno. Libertà significa amare chi si vuole: è un modo
di essere se stessi. In poche parole, l’amore non ha regole. E questo mondo, questo sciocco
mondo pieno di odio e discriminazione, non ha il potere di imporre regole sull’amore.
Ci insegnano che siamo diversi l’uno dall’altro. Ci dicono che proprio per questo siamo
unici. Anche l’amore può essere diverso da quello “comune”. In questo diverso mondo esistono persone che non accettano coloro che sono “diversi”, senza pensare che l’amore è essere
diversi, amare significa scoprire quello che una persona può dare o insegnare. Amare vuole
dire essere simili, ma anche diversi. Diversi… da chi? Da ogni umano del mondo.
Per un futuro sostenibile e in pace è necessario garantire alle donne parità di accesso
all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la partecipazione attiva alla
vita politica del nostro Paese.
Se una persona è omosessuale deve essere libera di esprimersi e mostrarsi per come è.
Come in tutti i grandi sentimenti, l’amore o la follia non è questione di dare e avere: è una
questione di parità, è un accordo fra le parti.
Buio, una galleria senza fine. Questo vedono le donne. Perché sanno che dovranno ancora lottare per le parità di genere e sulla violenza.
Il genere è solo un corpo e il corpo è solo una forma, vi interessa così tanto di un corpo?
Pensate che anche essendo solo un corpo non possa avere gli stessi vostri diritti, le vostre
stesse possibilità, bene a questo punto penso che dovreste farvi un bell’esame di coscienza
dato che un corpo, non può essere giudicato, dovreste giudicare invece la bontà dell’anima.
Le donne non devono sentirsi parte del problema, ma parte della soluzione. Perché no è
come sei ma è la virtù che fa la differenza.
L’uomo non è superiore alla donna perché se non dipendessero a vicenda, non esisterebbero. Per questo la superiorità non è un concetto universale, ma un’idea sbagliata degli
uomini.
Cosa c’è di più difficile di insultare o uccidere una donna, sicuramente pensare, ragionare,
conoscere, allora ragioniamo prima di offendere e conosciamo prima di disprezzare, perché
l’ignoranza non è superiorità.
Essere dalla parte delle donne vuol dire lottare per costruire una società egualitaria nella
quale essere uomo e donna sia indifferente, non abbia alcuna rilevanza. Non perché essere
uomo o donna sia la stessa cosa, ma perché sia gli uomini che le donne sono esseri umani
che condividono il meglio e il peggio.
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Le donne sono state create come gli uomini per essere uguali e ognuno deve avere gli
stessi diritti.
Penso sia corretto e giusto che tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità. Non
devono esserci discriminazioni tra persone per ragioni di genere, orientamento sessuale, disabilità, etnia, religione, orientamento politico.
Mi sembra assurdo che fino a pochi decenni fa, in Italia, le donne non potevano nemmeno
votare. Oggi l’articolo 48 della Costituzione prevede chiaramente che tutti cittadini, uomini e
donne che abbiano raggiunto la maggiore età, siano elettori. Tutte le misure che aiutano la
donna a gestire gli impegni familiari sono utili a superare il divario che ancora esiste nel mondo
del lavoro tra uomini e donne. Infatti anche se la Costituzione all’articolo 37 afferma che: “ la
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore”, oggi esiste ancora una grande discriminazione.
Per me non è giusto giudicare una persona solo perché è omosessuale. Ma questo non
basta, infatti è necessario anche adottare delle misure che garantiscono pari opportunità, per
esempio consentendo a due persone dello stesso sesso di sposarsi e, di formare una famiglia.
Siamo ancora nel XXI secolo e come Dante che inviò l’invettiva contro Firenze. Io la invierei contro questo universo, perché mi rattrista far parte di un mondo nel quale ancora oggi ci
sono persone che credono alla superiorità del genere maschile.
La parità di genere è una cosa fondamentale per il benessere del nostro mondo. Ci sono
persone che si credono superiori per il proprio genere, ma siamo tutti uguali: maschi, femmine,
neri e bianchi.
L’omofobia. È possibile che, ad oggi, esistano ancora esseri ignobili che usano violenza
contro gli omosessuali solo per dar sfogo alla loro rabbia interiore e alle loro insicurezze?
Nel mondo del lavoro esistono ancora discriminazioni fra uomo e donna. In alcuni casi c’è
una grande differenza salariale. Per non parlare dei colloqui di lavoro, nei quali chiedono alle
donne se hanno intenzione di mettere al mondo dei figli.
Come nessuna legge deve sancire l’inferiorità della donna, nessun’altra ne deve ratificare
la superiorità. Deve essere una condizione tale anche per l’uomo.
Gli esseri umani sono stati creati con pari diritti e fino all’ultimo giorno la loro condizione deve
rimanere invariata.
L’amore non ha sesso, l’amore non può essere definito tale se c’è violenza, sottomissione
o superiorità. L’amore non esiste solo per procreare, ma anche per avere una vita degna di essere definita tale, perché esso è una forma di libertà di espressione che ci permette di essere
ciò che siamo realmente. L’amore non ha limiti.
L’amore è un sentimento troppo forte, che supera ogni altra cosa, non importa per chi lo
si prova o per quale motivo, l’importante è dedicarsi ad esso con tutto il cuore e donargli la
propria vita.
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Disadattato non è chi ama una persona del suo stesso sesso, è una persona che non permette agli altri di essere sé stessi, è una persona che non vive come protagonista della propria
vita, piuttosto come antagonista di quelle degli altri.
La parità di genere è attualità. Per essere degni di definirci uomini abbiamo bisogno di un
mondo moderno con persone altrettanto moderne, che siano in grado di capire e di rispettare
il genere opposto.
L’omofobo disprezza e insulta l’omosessuale perché ha paura di esserlo.
Non comprendo la diseguaglianza tra uomo e donna; forse perché l’uomo è più forte, ma
la donna avrà capacità che l’uomo non possiede.
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Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci
Classi partecipanti: I D; II D-E; III A-B-C-D-E-F
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Che paura! Sono triste e solo … E tu chi sei? Come sei forte! Mi nasconderò
dentro di te, chiuderò la porta a chiave e la getterò via. Ora mi sento invincibile!
Nulla mi fa più paura! Mi sento SUPERIORE … Ma in fondo resto sempre il ragazzo triste, impaurito e solo che ero un tempo. Addio VIOLENZA, dentro di te
non sono più forte! Ora ho capito, non ho bisogno di te per piacere alle persone.
La violenza sulle donne è un atto di viltà di uomini deboli e insicuri; un delitto
contro la civiltà.
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Elaborati
C’è una differenza tra uomo e donna ed è il loro genere, ma questa differenza purtroppo ha influito anche sui diritti di uno di loro: nell’esprimere la propria opinione e nell’ambito lavorativo, le donne vengono ostacolate dai pregiudizi, gli uomini hanno più possibilità di trovare
lavoro e fare carriera e possono parlare più liberamente. Se questa disparità nei diritti finisse,
il mondo sarebbe un posto migliore.
In passato la donna aveva un ruolo marginale. Solo dopo molti anni la situazione è
cambiata, ma ancora oggi ci sono pregiudizi sulle sue capacità che non la rendono pari all’uomo. Oltre a subire disparità, è anche vittima di violenze fisiche e psicologiche, causate da colui
che crede di essere superiore, dimenticando ogni forma di rispetto. Solo quando tutto questo
finirà, la donna sarà veramente libera.
Grazie a questo progetto sono riuscita a capire meglio in cosa consiste la discriminazione delle donne da parte degli uomini. Questo si chiama sessismo. Rispetto a tutte le forme
di maschilismo mi sento presa in causa dato che sono stata coinvolta in atteggiamenti sbagliati
a causa del mio “sesso”. Penso che la parità dei sessi dovrebbe essere un obbiettivo mondiale, anche se non riesco a vederne un compimento.
Fin dall’antichità la donna è stata disprezzata e ritenuta inferiore, soprattutto nel campo
lavorativo. Al giorno d’oggi, nonostante sia passato molto tempo, la donna non ha ancora gli
stessi diritti dell’uomo: in casa le faccende domestiche sono spesso affidate alla donna e non
c’è una divisione equa del lavoro, sul lavoro le paghe sono ancora inferiori a quelle dell’uomo.
Quanto tempo ci vorrà per cambiare tutto questo?
La violenza sulle donne è un tema molto attuale.
Si parla tanto della parità tra uomo e donna ma i casi di cronaca ci dicono che ancora siamo
molto indietro. Le donne non dovrebbero mai sentirsi giudicate perché la dignità è un valore
che va protetto.
La disparità nelle relazioni si vede anche nelle azioni quotidiane come ad esempio lavare i piatti, rifare i letti, lavare a terra, le faccende di casa che nella maggior parte dei casi è
la donna a fare. Sono abitudini del passato che ancora oggi non sono cambiate.
La parità nelle relazioni, cioè l’uguaglianza di genere, è una condizione nella quale le
persone di diverso sesso, ricevono pari lavori con uguale facilità di accesso.
Secondo me ci deve essere la parità di genere e le donne non devono essere discriminate e
il lavoro più faticoso non deve essere svolta dalla donna ma, la difficoltà deve essere pari a
quello dell’uomo.
La violenza sulle è un argomento molto importante, che si basa su azioni bruttissime
che un uomo fa ad una donna o ad una bambina. Secondo me queste azioni non vanno svolte
perché le ragazze hanno gli stessi diritti e le stesse priorità di un ragazzo anche se sono di
sesso diverso.
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Se ci guardiamo intorno non possiamo fare a meno di notare la società maschilista in
cui viviamo, e ce ne possiamo accorgere semplicemente analizzando meglio quelle espressioni, quelle azioni, quelle parole che nascondono un significato più grande di ciò che sembra.
Cercare di risolvere questo problema è molto difficile, servirebbe sicuramente una presa di
coscienza collettiva, per far capire alle persone che, nella società moderna in cui viviamo non
sono più ammissibili tutte le discriminazioni contro il genere femminile, perché se da un lato
siamo andati sulla Luna e abbiamo fatto una miriade di scoperte scientifiche, dall’altro siamo
ancora all’età della Pietra.
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Sezione creatività

La violenza è

l’ultimo rifugio

degli incapaci

Alessandra Classe III
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Andrea, classe I
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(Aurora Classe Terza)
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La Disparità nelle Relazioni

Già nel Medioevo la “strega” veniva associata al diavolo, suo amante.
Questo “ruolo” era ricoperto da femmine belle, intelligenti e gentili ma spesso emarginate che,
secondo le malelingue, avevano stretto un rapporto carnale con Satana; spingendo a credere
il genere femminile infedele e quindi inferiore.
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Purtroppo, ancora oggi, dopo tante battaglie, in alcuni ambienti la donna è penalizzata; ed
anche tra le mura domestiche è costretta a subire i soprusi di tutti quegli uomini che non
riescono ad accettare la parità dei generi.
La battaglia contro la violenza sulle Donne è molto importante e stimo gli esseri umani che
combattono per sconfiggere questa brutalità, che molte persone commettono senza neanche
rendersi conto di ciò che fanno. Nel mondo esistono tanti esseri maligni, ma altrettante persone
buone.
#sosteniamolagentilezza
La battaglia contro la violenza sulle Donne è molto importante e stimo gli esseri umani che combattono per
“Finché c’è fiato
per dire basta c’è ancora un fiore dopo una tempesta”
sconfiggere questa brutalità, che molte persone commettono senza neanche rendersi conto di ciò che fanno.
Nel mondo esistono tanti esseri maligni, ma altrettante persone buone. #sosteniamolagentilezza
(La faccia e il cuore, A. Maggio)
“Finché c’è fiato per dire basta c’è ancora un fiore dopo una tempesta” (La faccia e il cuore, A. Maggio)

Questo perché la speranza
è l’ultima a morire, quindi finché c’è speranza c’è vita.
Questo perché la speranza è l’ultima a morire, quindi finché c’è speranza c’è vita.

Cristian A., classe II
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NO ALLA
VIOLENZA

UGUAGLIANZA

STESSI
DIRITTI

SIAMO DIFFERENTI FISICAMENTE,

FORSE VEDIAMO LA VITA IN MODO
DIVERSO,
MA TUTTI MERITIAMO LE STESSE
OPPORTUNITÀ.
Cristian C, classe I
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Ho scelto questa immagine perché, secondo me, fa capire bene quanto le donne siano ancora
legate a vecchi preconcetti tipo quello che tocca alle donne fare i lavori domestici e accudire
i figli. Su questi preconcetti si sono creati anche dei proverbi come:” Donna schiava, zitta e
lava”. Tutte le persone hanno gli stessi diritti e non ci devono essere differenze tra uomo e
donna, anche perché se diciamo che l’uomo nasce libero perché la donna dovrebbe nascere
schiava?
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“Al mondo ci sono due poteri:
quello della spada e
quello della penna.
Ma in realtà ce n’è un terzo,
più forte di entrambi,
ed è quello delle donne.”

-MALALA YOUSAFZAI
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FATTI
SENTIRE
Alza la voce contro
la violenza.

Violenza sulle donne STOP!

EMANUELE DI PAOLO 3°E
Sono contro la violenza sulle Donne perché siamo tutti uguali e poi mi chiedo:

Violenza
sulle donne
STOP!
perché picchiare, insultare
una persona?
È un gesto
orribile. L’uomo dovrebbe

che lasulle
donnaDonne
potrebbeperché
essergli d’aiuto
se ha
problemi
o preoccupazioni
Sono contro la pensare
violenza
siamo
tutti
uguali
e poi mi chiedo: perché
picchiare, insultare una persona? È un gesto orribile. L’uomo dovrebbe pensare che la donna
che non lo fanno essere felice. E che lui potrebbe fare lo stesso per lei!!
potrebbe essergli d’aiuto se ha problemi o preoccupazioni che non lo fanno essere felice. E
che lui potrebbe fare lo tesso per lei!!
“UOMO”, perché non pensi a questo prima di fare del male?
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Emanuele, classe I

NOI SIAMO UGUALI
Sin dalla nascita uomo e donna sono uguali.
Non esiste un’altra affermazione diversa da questa.
Hanno le stesse opportunità, le stesse regole, diritti e doveri morali
e materiali.
Questo rende l’essere umano solidale ed empatico.

Federico, classe II
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LE DONNE NON DOVREBBERO ESSERE MALTRATTATE: LORO CI CREANO, CI MOSTRANO AFFETTO,
CI AIUTANO, CI SOSTENGONO IN QUALSIASI COSA FACCIAMO.

NOI UOMINI DOVREMMO

RISPETTARLE, SOSTENERLE, AIUTARLE, ESSERE COMPRENSIVI COME LORO FANNO CON NOI.
AVREMMO TANTO DA IMPARARE GLI UNI DALLE ALTRE, SE SOLO AVESSIMO L’UMILTÀ E LA
CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE UGUALI: NESSUNO È SUPERIORE A NESSUNO.
Gabriele P., classe II

UGUAGLIANZA

NONOSTANTE UN DETTO DICA: ”LE DONNE
NON SI TOCCANO NEANCHE CON UN FIORE”,
DOPO

TANTI

ANNI

VENGONO

ANCORA

MALTRATTATE E UCCISE DAGLI UOMINI CHE
CREDONO SIANO UN LORO POSSESSO.

Stop alla
violenza

Francesco, classe I
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Le Donne
Le Donne non sono un giocattolo, non sono schiave, sono
come noi uomini, sono esseri viventi e non vano trattate male.

PENSA a tutte quelle Donne sfruttate…
RICORDA: Le Donne non sono terra da

calpestare, ma fiori di cui prendersi cura.
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Francesco, classe II

36

La Donna
Le donne sono persone e in quanto persone hanno dei sentimenti,
dei diritti e una dignità. Sono libere di essere se stesse senza paura.
Di pregiudizi ce ne sono tanti,
ma l’amore di una donna non può essere pagato in contanti.

Giulia M., Alessio, Giulia D., Luca. classe II

Le donne dovrebbero essere libere e non limitate
da niente e da nessuno.
Ci dovrebbero essere più educazione e rispetto
nei confronti delle donne, perché siamo TUTTI UGUALI.

Alida e Ginevra, classe II
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LA GIORNATA INDIMENTICABILE
NON SI RISOLVE NIENTE CON LA VIOLENZA!
DOVREBBERO ESSERCI PACE E AMORE.
«LA DONNA NON SI TOCCA NEMMENO CON UN FIORE»,
SOLO UN UOMO CHE NON HA UN CUORE È VIOLENTO CON LA DONNA.
IO DICO BASTA!! IN QUESTO MONDO TUTTI SIAMO UGUALI
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CUORE SPEZZATO SORRETTO DALL’AMORE

Nella realtà di oggi le donne vengono ancora discriminate per il loro sesso,
non ritenute all’altezza di ricoprire determinati ruoli in diversi contesti
sociali, ma la nostra Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari
dignità, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione.

Sorreggiamo con l’AMORE la dignità di tutti gli esseri umani!

Giuseppe, classe II

39

La violenza sulle donne non è mai stata eliminata, ma noi siamo
d’accordo col detto che “la violenza è un sintomo di impotenza”.

Daniel e Kacper, classe I
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LA PARITÀ NELLE RELAZIONI

La violenza contro le donne è molto diffusa e, purtroppo, ogni anno aumentano i femminicidi.
Le donne vengono sfruttate anche nella quotidianità, per esempio, i genitori, per chiedere
delle faccende di casa, si rivolgono alla femmina e quasi mai al figlio maschio. È vero che ci
viene automatico ma dobbiamo capire tutti che la donna è uguale all’uomo e che non ci sono
differenze.

Uscire di casa e sentirmi presa di mira
solo perché sono una donna non è bello… Non avere le stesse opportunità degli altri
solo perché sono una donna non è bello… Ma si può cambiare e possiamo far cambiare
anche gli altri. Rimanere a casa o semplicemente non fare niente non aiuta.

Aiuta ribellarsi e dire:
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Lavinia e Cristian D., classe II
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IO
SONO
MIA
Maria Luisa classe terza
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25 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La violenza sulle donne è uno degli errori più grandi che un ''uomo'' possa
commettere nel corso della propria vita. Persone così non meritano nemmeno di
essere chiamate uomini, perché il vero uomo è colui che protegge, rispetta la
donna, senza causarle alcun male fisico o psicologico.
#noallaviolenza #sìallepariopportunità

LUCA e ROBERTO, CLASSE 1
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LA DONNA E’ UN FIORE
NON E’ UN BURATTINO NELLE TUE MANI

PER OTTENERE L'UGUAGLIANZA BISOGNA TRATTARE OGNUNO COME SE FOSSE LA
PERSONA AMICA CHE VEDI OGNI GIORNO.

E ANCHE RICORDARE CHE LE PARTICOLARITÀ VANNO APPREZZATE, PERCHÈ RENDONO UNICI.

In Italia 75 anni fa si fece un grande passo verso l‘uguaglianza: le donne poterono votare. Ma ancora
ci vuole impegno per raggiungere una vera parità.

Riccardo, classe II
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“Un bacio, un abbraccio, una carezza è
Uno schiaffo, un insulto, una minaccia è
#

alla

crudele,

all’

sincero.
crudele.
sincero.”

Fuling, Noemi e Isaura
Classe I
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Concorso

“Coltiviamo la parità di genere nelle relazioni”

LA PARITA’ DI GENERE E’ ESSERE DIVERsI MA CON LO
STESSO PESO

LAVORO DI RACHELE,SARA,GIULIA e ALESSIA
CLASSE PRIMA
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parità DÌ GENERE
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Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo –
Villanova
Classi partecipanti: I B; II A–B–C-D; III A-B-C

Pregiudizi, è tutta colpa dei pregiudizi. Siamo cresciuti con l’idea che la
donna debba restare in casa con il grembiule ad accudire i figli; gli uomini pensano che le donne siano dipendenti da loro, ma una donna non ha necessariamente bisogno di un uomo nella sua vita.
Preferirei restare da sola per tutta la vita piuttosto che stare con un uomo
che mi vieta di uscire e mettere una minigonna.
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Elaborati
In questo mondo dobbiamo imparare a relazionare di più per sconfiggere il razzismo e
portare la pace nel mondo. Non dobbiamo dire che il maschio è migliore e la donna non vale
niente, dobbiamo essere tutti uguali. No alla discriminazione.
Le differenze tra maschio e femmine. Le femmine sono belle e intelligenti e veloci come i
maschi. I maschi sono forti e sono bravi alle Olimpiadi anche le femmine.
Certe persone dicono che il colore della pelle distingua le persone ma non è così, sono
tutte persone uguali abbiamo gli stessi diritti, se una persona ha un’altra carnagione non vuole
dire che è povera oppure ricca SIAMO TUTTI UGUALI.
Non c’è, secondo me, nessuna differenza tra tutti noi, siamo tutti uguali su qualunque cosa,
stop alle discriminazioni sulle donne, siamo tutti fratelli.
Noi sappiamo che dobbiamo avere gli stessi diritti, ad esempio quando in 3^elementare è
venuta una bambina rumena e io ci ho fatto subito amicizia e ci siamo confrontati su che cosa
ci piaceva di più. Chi ha la pelle scura chi ha la pelle chiara non importa.
Io voglio la parità in tutti i sensi e voglio che sia in tutto il mondo ma reale. So cosa significa
essere preso in giro per le origini e per la pelle, non ho mai provato essere picchiato da un
uomo ma mi dispiace che devono provare questo dolore mi dispiace vorrei fare qualcosa ma
sono troppo piccolo. Vorrei che tutti fossero bene, con i soldi, amore e non essere picchiati
ecc. Voglio un mondo migliore.
Il mondo si sta “rovinando”, persone vengono oscurate per la loro razza, per il loro genere,
oppure solo per il motivo di avere difficoltà. In alcuni paesi le donne vengono considerate inutili, altre persone vengono uccise solo per il colore della loro pelle, oppure bullizzati solo per
avere difficoltà … il mondo ormai ha mille problemi da risolvere il prima possibile.
In una relazione non ci devono essere discriminazioni: ricchi, poveri, differenza di razza,
di genere, di lingua o aspetto fisico. Qualcuno può essere semplicemente più sfortunato, tutti
devono avere un’opportunità per dimostrare qualcosa. Poi in fondo siamo tutti uguali ma non
uguali come fotocopie ma interiormente, l’importante è quello che è dentro di noi.
Non dovrebbe esserci distinzione tra uomo e donna, tra ricchi e poveri oppure tra carnagioni di colori diversi scuro o chiaro, non cambia nulla “basta distinzioni abbiamo tutti gli stessi
diritti”.
Noi tutti siamo uguali sia per la razza sia per il sesso sia per la condizione sociale. Prima
della Seconda guerra mondiale le donne non potevano votare ed erano considerate meno importanti degli uomini, anche ad oggi le donne sono considerate una cosa minore degli uomini.
Secondo me in questo mondo siamo tutti uguali chi ha la pelle scura, chi ha la pelle chiara,
chi parla una lingua diversa non conta niente.
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Il sesso, la lingua, la razza, la religione il frutto deve essere l’uguaglianza, che ormai viene
presa come un gioco. In tutti questi anni si è sentito parlare di: omofobia, razzismo … è questo
che la gente non capisce, che devono giudicare la persona per quello che è, tutti dobbiamo
avere gli stessi diritti uomini e donne.
Ci siamo mai chiesti perché nei tribunali c’è la frase: “La legge è uguale per tutti”, c’è scritto
così perché vogliono far capire che siamo tutti uguali anche se all’apparenza ci sembriamo
diversi, non importa se uno è più ricco di un altro, la ricchezza cambia ma i diritti rimangono gli
stessi. Oppure quando vediamo delle persone per strada, ci basta un piccolo gesto per cambiare le cose. Essere diversi è la cosa che ci rende uguali.
In questi anni non ho visto il gesto di uguaglianza, persone che insultano ragazzi solo per
la razza, religione e povertà. Parliamo anche delle donne minacciate che non possono andare
a scuola, non le danno dovere come gli uomini e penalizzate dalla loro forza.
L’uguaglianza è la Libertà di poter esprimere qualcosa di persona senza che qualcuno ti
giudichi perché sei di nazione, religione, sesso, ecc. diverso. Non solo io italiana posso avere
la libertà e non darla agli altri, perché siamo tutti uguali e tutti meritiamo di essere considerati
allo stesso modo. Tutti siamo uguali e tutti possiamo pensare, esprimere quel che vogliamo.
I bambini per esempio dell’Africa sono malati e dobbiamo avere tutti gli stessi diritti. La gente
adesso si parcheggia sui marciapiedi e le persone che adesso riescono a camminare possono
salire sui marciapiedi, ma quelli sfortunati non sempre riescono a salirci per colpa di questa cosa.
Gli uomini e le donne devono avere tutti gli stessi diritti e anche le persone disabili devono
averli. Come quando le persone con la macchina si mettono sul parcheggio dei disabili perché
non trovano posto, loro sono costretti a passare in mezzo alla strada.
Per molto tempo le persone venivano discriminate per religione, sesso, lingua e molto altro
… Ma non sanno che siamo tutti uguali! Questo non vuole dire che siamo tutte fotocopie ma
che dobbiamo avere TUTTI gli stessi diritti! Ogni giorno si lotta per avere questi diritti che molte
persone hanno dalla nascita.
Per me siamo tutti uguali sia uomini che donne che bambini. La libertà di stare tutti bene
anche se siamo di razza o religione o di lingua. Siamo tutti uguali.
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna perché la donna è sempre un essere
umano e può svolgere le azioni che fa l’uomo, lavorare, cucinare. Poi se si uccidono le donne
la popolazione diminuisce e ci sono meno figli in futuro, quindi uomo e donna sono sullo stesso
livello di importanza.
Essere maschio, femmina, di un colore diverso, con un fisico diverso, con religioni diverse,
cibi diversi NON significa essere diverso da un altro, ma significa sostenere qualcuno, aiutare
qualcuno per quello che è. L’unione fa la forza, non dobbiamo scordarlo! Tutti siamo uguali e
tutti abbiamo diritti uguali, non esiste la parola diverso.
In passato la figura della donna era associata a quella della famiglia, era “la donna di
casa”; oggi, nonostante la legge la tuteli e la metta allo stesso livello dell’uomo, questo non
accade sempre e infatti c’è ancora disparità. Uomo e donna sono entrambi importanti per la
procreazione d il giusto equilibrio si ottiene quando collaborano insieme.
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Uomo o donna, per me non fa differenza, ma in altri paesi sì. Sei donna? Allora non sai guidare, perché ormai gli stereotipi diventano legge. Un uomo che molesta una donna non sempre
rischia il carcere, perché la donna si trova con la paura di essere giudicata. Nel 2021 accadono
ancora queste cose, ma per quanto diciamo che abbiano diritti, sappia o parlare e mai agire.
La parità dei sessi nel mondo del lavoro, anche se in ritardo, è stata uno dei principi fondamentali raggiunti, anche se ci sono ancora delle discriminazioni sotto l’aspetto delle condizioni
famigliari e personali. Sono molto orgogliosa di essere donna e sono certa che un uomo non
faccia niente in più di me. Perciò il lavoro ed il suo svolgimento, si dovrebbe basare sulle forze
e sulla caratura di una persona e non solo sul sesso.
Nei decenni la donna non è mai riuscita ad ottenere un rispetto tale da poter paragonare i
propri diritti con quelli dell’uomo, pur cercando da sempre di ottenerli. Un esempio è il mondo
del lavoro, in cui la figura femminile, svolgendo lo stesso lavoro, nello stesso modo e nello
stesso tempo, guadagna di meno rispetto all’uomo.
La parità tra le relazioni, è avere gli stessi diritti sia quando si è adulti, adolescenti e bambini. Per “gli stessi diritti”, intendo poter fare le stesse cose e quindi se una donna vuole fare
un lavoro maschile, tipo camionista, lo può fare senza discriminazioni.
Secondo me non ci dovrebbe essere la diversità tra uomo e donna, ma se pensiamo allo
stipendio, l’uomo prende più soldi rispetto alla donna; per me bisognerebbe dividere lo stipendio in livelli, ad esempi i direttori, sia uomo che donna, dovrebbero avere la stessa retribuzione.
Al di là del sesso della persona, non ci dovrebbero essere discriminazioni di genere. Fortunatamente assistiamo ad un miglioramento della situazione, però ci sono ancora delle disparità soprattutto in ambito lavorativo e maggiormente tra i laureati.
La donna viene sottovalutata da sempre, sia in ambito lavorativo che in quello di tutti i
giorni, come la famiglia. La donna non è inferiore all’uomo, è anche molto più forte e superiore
sotto certi aspetti. L’ingiustizia della busta paga: le donne vengono pagate di meno, perché si
pensa che facciano molto meno degli uomini. Non dico che la donna debba avere più importanza, ma almeno lo stesso merito su tutto e soprattutto deve essere rispettata.
Perché un rapporto tra persone funzioni, sarebbe bene mantenere la parità nelle relazioni,
in modo che le persone, occupando la stessa posizione, possano completarsi le une con le
altre. A volte però, in alcuni rapporti come quelli tra figli e genitori, questo non è possibile, perché cambia il grado di maturità.
Non trovo giusto che una donna sia pagata di meno di un uomo, perché potrebbe rimanere
incinta ed i mesi di assenza dovrebbero esserle pagati.
In un rapporto di coppia ci deve essere un equilibrio di competenze e di volontà, non può
essere che uno abbia il potere sull’altro. Ognuno di noi ha il diritto di esprimere il proprio parere
ed opinione e di prendere le giuste decisioni per la coppia. Nessun uomo può pensare, come
succedeva molti anni fa, di comandare la moglie e di renderla la serva della casa.
Secondo me, prima della Legge 903 del 1977, non era per niente giusto che le donne occupate ottenessero meno denaro e meno opportunità di lavoro degli uomini. Le donne e gli uomini non hanno differenza nel mondo del lavoro e perciò bisogna ringraziare Tina Anselmi che ha proposto questa legge.
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Secondo me è sbagliato che prima erano gli altri a decidere cosa dovevano fare le donne
soprattutto col loro corpo, infatti secondo me dal 1946 è migliorata la situazione da quanto le
donne hanno dato voce alla parità di sesso anche se oggi ci sono persone che ancora dicono
che esse sono inferiori agli uomini.
Criticate, maltrattate, sottovalutate per secoli … le donne ne hanno dovute subire davvero
tante e prima di poter arrivare al punto in cui si trovano ora. Eppure, ancora oggi, non si può
parlare pienamente di parità dei sessi. Nascere donna, anche se non comporta più la rinuncia
all’istruzione l’obbligo di essere casalinghe, implica comunque dover lavorare il doppio per
ottenere ciò che ha un uomo con molti meno sforzi.
La donna deve venire rispettata per il semplice fatto che è come il nucleo del mondo, la
donna è spettacolare per la sua gentilezza, il suo umorismo e generosità. L’uomo invece è
anch’essi una creatura indispensabile, per il motivo di lavori artificiali e per la circolazione
generale del mondo riprodursi. Il lavoro per me non cambia, ogni uomo o donna può fare o
coltivare il proprio lavoro. Un uomo può decidere in solitari oche lavoro volesse fase, ciò vale
anche per la donna.
Secondo me soprattutto negli ambiti lavorativi e politici un uomo e una donna sono uguali
ed è sconvolgente che prima del 1946 le donne non avessero quasi nessun diritto, fino a
quando hanno iniziato ad uscire da quelle mura e farsi sentire così che alla fine sono riuscite
ad essere libere, anche oggi però ci sono delle persone che credono che le donne non siano
degne quanto gli uomini, per eliminare questo pensiero basterebbe pensare al tempo che
hanno impiegato le donne per ottenere i diritti che all’uomo vengono attribuiti fin dalla nascita.
Secondo me le donne dovevano avere gli stessi diritti degli uomini invece prima le donne
erano obbligate a fare le questioni domestiche e non potevano uscire di casa.
Negli anni ci sono stati molti progressi nell’uguaglianza tra uomo e donna, ma esistono
ancora paesi in cui la donna è considerata inferiore all’uomo, addirittura senza diritti. Io penso
che l’uguaglianza tra uomo e donna ci sia a livello sociale, ma non c’è realmente nei rapporti di
tutti i giorni e nella mentalità di molte persone, un esempio è la violenza sulle donne.
La parità nelle relazioni è qualcosa che si da per scontato ad oggi, perché molti anni fa
la donna non aveva gli stessi diritti di un uomo. Le donne dovevano solo svolgere il ruolo di
casalinghe: non potevano lavorare, votare e vedersi con le amiche. Erano sempre inferiori a
l’uomo, ma protestando le donne nel 1946 ebbero il primo diritto a votare. Ora si dà per scontato che la donna abbia gli stessi diritti dell’uomo, ma come ho detto, tanti anni fa non era per
niente scontato, dovremmo sempre ricordarcelo perché ancora oggi ci sono i violentamenti o
gli stupri sulle donne.
La parità nelle relazioni è un concetto molto generico ma se lo si analizza nei singoli contesti ha
vantaggi e svantaggi. Se questo concetto viene adoperato con coscienza e consapevolezza produce vantaggi e benefici ad entrambi i sessi. Ad esempio nelle relazioni tra marito e moglie la collaborazione con la consapevolezza di ognuno dei propri limiti, comporta benefici a tutta la famiglia.
Le relazioni fra uomo e donna sono diverse fra loro: ci sono per Esempio le relazioni che
filano lisce fra uomo e donna, relazioni che cominciano bene e poi finiscono male con il divorzio e le relazioni che Non vanno bene come relazioni fra un uomo che sfrutta e malmena la
Donna. Fin dall’antichità le donne non avevano diritti ed avevano matrimoni forzati, però oggi
le donne hanno diritti al lavoro professionale, a votare ecc…
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Secondo la mia opinione noi con il termine “parità tra uomo e donna” ci siamo arrivati fino
a un certo punto ovvero quello della politica infatti prima del 1945 le donne hanno lottato per il
diritto di votare infatti nel 1945 le donne votarono per la prima volta in Italia, però anche oggi la
donna in per se subisce cose molto orribili come le molestie, i maltrattamenti dai propri uomini,
un altro esempio molto orribile è lo stupro oppure vengo picchiate per la gonna troppo corta e
tutte l’altre cose, oppure quei uomini/ragazzi che mettono la loro donna/ragazza/fidanzata ecc.
incinta e poi se ne scappano, noi uomini/ragazzi ci dobbiamo fare questa domanda ovvero
come la donna riesce ancora in questo modo a fidarsi della gente se subisce tutte queste cose.
Fino al 1946 la donna non aveva la libertà di votare o di essere libera di fare ciò che vuole,
e quindi era sottomessa all’uomo. Secondo me non è giusto perché tutti siamo umani ed abbiamo la libertà di fare ciò che vogliamo soprattutto con il nostro corpo e la nostra vita. Siamo
tutti uguali.
Nell’ultimo secolo le donne hanno acquisito diritti che nell’antichità sarebbero stati considerati impensabili. Solo da pochi anni è comparsa la figura della donna in carriera, indipendente
socialmente ed economicamente, ma a volte possiamo notare tutt’oggi come il diritto alle pari
opportunità ha un’applicazione più teorica che pratica. Personalmente mi impegnerò per far
valere i miei diritti non in quanto donna, ma in quanto persona.
Secondo me tra uomo e donna non c’è alcuna differenza perché tutte e due devono avere
gli stessi diritti che sarebbero socializzare, fare nuove conoscenze ecc… Anche su relazioni
sessuali secondo me non c’ alcuna distinzione perché come possono amarsi un uomo e una
donna, lo stesso anche due donne o uomini.
Per me la donna deve essere rispettata come l’uomo perché tutti devono essere rispettati
allo stesso modo, senza razza superiore e razza inferiore.
La donna fin dall’antichità era vista come un oggetto debole e inutile che aveva un ruolo
di schiava e quindi considerata un peso per la società del tempo. Ma la donna nel mondo ha
compiuto “passi da gigante”, essa infatti durante le due guerre mondiali riuscì ad acquistare i
propri diritti ed incominciò ad avere un ruolo più crescente nella società.
Fin dall’antichità la donna era trattata come un oggetto, ma dopo la guerra con la rivoluzione industriale le donne hanno iniziato a lavorare nelle fabbriche naturalmente senza gli stessi
diritti degli uomini, lavoravano più tempo con uno stipendio più basso. Le donne iniziano a
ribellarsi e nel 1981 le donne hanno avuto gli stessi diritti degli uomini, la possibilità di votare e
di partecipare alla vita politica.
Secondo me dobbiamo ancora arrivare al pensiero di parità tra i sessi. Nell’ambito della
politica ci siamo arrivati con il diritto di voto alla donna ma mentalmente ancora no. Questo
perché se una donna va in giro da sola con una gonna o un vestito che le arriva leggermente
sopra il ginocchio deve stare attenta ai commenti ma in generale, se proprio vanno chiamati
così, agli uomini che fischiano o ancora peggio vengono stuprate e dopo che gli succede tutto
questo devono sentirsi dire anche la prossima volta mettiti qualcosa di più coprente altrimenti
è naturale che succedono queste cose. Ma pensiamo se lì al posto di una donna/ragazza
o bambina ci fosse stato un uomo di sera da solo che cammina per strada altri “uomini” lo
avrebbero stuprato? O gli avrebbero fischiato? La risposta è no e questo per me non significa
uguaglianza tra sessi anzi è tutto il contrario.
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Finora sono circa mille le persone che hanno deciso di lottare contro una discriminazione
che li ha colpiti. Ciò nonostante sussistono ancora differenze inspiegabili in ambito salariale e
per quanto concerne professionale.

A prima vista sembra una cosa semplice ma uomini e donne hanno stessi diritti pk donne e
uomini sono uguali e non devono essere discriminate pk senza di loro non saremmo gli stessi
quindi per questo devono esse accudite come una cosa per noi molto speciale.
Secondo me bisognerebbe coltivare la parità nelle relazioni perché penso che in una relazione entrambe le persone dovrebbero essere felici e nessuna dovrebbe essere sottomessa
perché potrebbe risultare una relazione spiacevole e priva di amore, soprattutto è priva di
amore, soprattutto nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a stare con qualcun altro.
Secondo me in una relazione bisogna avere lo stesso valore perché sennò non si vive
felici. Avere lo stesso livello in una relazione significa che ognuno dà e riceve amore anche da
parte dei figli, che bisogna educarli in modo corretto.
Coltivare la parità nelle relazioni può significare molte cose una di queste ad esempio è
che se una donna non vuole sposare un uomo non è obbligata a farlo, vice versa oppure se un
uomo non gli piace più la sua ragazza può lasciarlo.
Secondo me coltivare la parità tra le relazioni è molto importante, perché sia uomo che
donna possono fare le stesse cose. Non è detto che l’uomo prende il pane e la donna sta ai
fornelli, potrebbe essere l’esatto contrario.
L’articolo 3 dice che abbiamo tutti lo stesso diritto e non si fanno distinzioni tra maschi e
femmine, se sei chiaro o scuro di carnagione ecc…
Secondo me in una relazione tra maschio e femmina entrambi devono avere lo stesso
potere e devono rispettarsi a vicenda. Devono avere pari libertà e possibilità. Nessuno dei due
è più forte dell’altro, se si rispettano tutte queste cose si potrà vivere in pace e senza problemi
che riguardino questo argomento.
“Lavorare la parità nelle relazioni”, una bellissima frase che indica e ci fa capire molte cose,
perché le donne non sono meno importanti degli uomini, anzi delle volte sono pure superiori,
perché una donna deve essere rispettata e amata da lui come lei lo ama.
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Uomini e donne devono avere gli stessi diritti. La donna deve avere la libertà di studio e di
prendere in maniera autonoma le decisioni relative alla propria vita.
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna e anche tra la razza e il sesso perché
siamo tutti uguali e si deve essere liberi di fare ciò che ci piace perché la donna in delle situazioni è anche meglio dell’uomo.
Coltivare la parità nelle relazioni significa coltivare la parità di genere, un argomento che
purtroppo non si è ancora risolto e che non va abbandonato perché è importante che un giorno magari non ci siano più questi divari enormi tra maschi e femmine che purtroppo rendono
molto difficile la vita ad alcune persone e vanno contro la dignità umana.
Nelle relazioni bisogna avere parità cioè essere rispettoso l’uno dell’altro. Se qualcuno ti
piace e vorresti avere una relazione con lui/lei ma lei non ti dà amore e rispetto non c’è parità
nella relazione. Perciò bisogna trovare la persona che ti da amore e rispetto così da avere
parità nella relazione.
“Coltivare la parità nelle relazioni” secondo me è giusto siccome nelle relazioni non c’è solo
una persona ma due, secondo la mia opinione quindi non c’è nulla che distingue i maschi, le
femmine ed altri oltre alle etichette date dalla nascita, per questo ci deve essere parità.
Vuol dire che in una relazione sia l’uomo che la donna sono liberi di scegliere cosa fare,
lavorare, fare sport e la donna è libera di scegliere e non come in molti casi che è costretta dal
marito a occuparsi dei figli e della casa.
Ogni persona, maschio o femmina che sia, ha il diritto di avere pari opportunità affinché
tutti possano realizzare i propri sogni e, imparando dai nostri errori passati, vivere in un mondo
migliore, senza alcun tipo di discriminazione.
Gli uomini non hanno rispetto nei confronti delle donne, pur avendo gli stessi diritti sono
ancora oggi visti entrambi diversamente; spesso si sentono cose orribili sulla violenza contro
le donne, avere rispetto per entrambi è importante.
Coltivare la parità nelle relazioni significa che uomo e donna devono avere lo stesso diritto
davanti alla legge anche per lavoro e anche perchè le donne hanno uno stipendio inferiore a
quello degli uomini,
La parità di genere in una relazione fra uomo e donna non deve essere forzata ma deve
essere volontaria. Non ci dovrebbe essere violenza sulle donne e l’uomo e la donna in una
relazione devono essere uguali senza che l’uomo sia superiore o inferiore alla donna. Non ci
devono essere discriminazioni fra uomo e donna.
Uomo e poi donna o uomo e donna? Femmina: rosa, bambole, vestitini, accudisce i bambini, pulisce, resta a casa e cucina. Maschio: blu, macchine, moto, pantaloni, torna a casa dopo
una giornata di lavoro, non aiuta in casa. Questi sono stereotipi che ci vengono imposti fin da
bambini. E se fosse il contrario? Se la donna lavorasse anche lei, non venisse rappresentata
solo dal rosa ma anche dal blu? Se il maschio giocasse con le bambole e viceversa? Ognuno
fa ciò che vuole senza essere giudicato/a o impedito/a.
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Anticamente la donna negli ambiti giuridico, economico e civile non ha avuto molta importanza. Anche oggi non le sono riconosciuti alcuni diritti, come per esempio il diritto alla maternità. Questo mi fa pensare che la nostra società pur essendo molto sviluppata non è ancora in
grado di abbandonare totalmente i pregiudizi sulle donne, accettandole completamente. È per
questo che ognuno di noi deve fare la sua piccola parte, studiando e approfondendo le proprie
conoscenze.
Il mio parere in merito alla parità di genere nelle relazioni è che sia molto importante quanto
gli individui coinvolti, hanno equamente le stesse possibilità di esprimere sia le loro competenze che le loro capacità e le loro ambizioni. Possono quindi avere le stesse opportunità nella
società indipendentemente dal genere a cui appartengono.
Secondo me una donna deve avere gli stessi diritti di un uomo. La donna deve lavorare,
votare e così via. Ad esempio l’amicizia tra un uomo e una donna, tanta gente non ci crede
solo perché lei è una donna e non serve a niente, invece no, io sono contro questa gente,
perché la donna aiuta in tutto e non deve fare la schiava.
In antichità la donna non era ben vista. L’articolo 3 (Costituzione Italia) specifica infatti che
tutti sono uguali senza distinzioni di sesso, razza e lingua. In alcuni paesi non sono ancora
stati riconosciuti i diritti della parità tra i sessi.
La parità di genere è la cosa più importante che ci sia perché è grazie a questa che la
donna può esprimersi, lavorare e fare di sé una persona migliore. La donna in antichità ma
ancora oggi in certe occasioni viene considerata un oggetto, basti pensare a quando dicono
in televisione che delle donne sono state maltrattate o addirittura uccise dagli uomini, anzi io
non li chiamerei nemmeno così perché secondo me non hanno un cuore ma soprattutto non
hanno educazione e conoscenza.
Secondo me la parità di genere nelle relazioni bisognava averla prima perché la donna è
uguale all’uomo quindi non ha senso discriminare una donna, perché certi uomini sono chiusi
mentalmente. Mentre io per fortuna sono una persona aperta mentalmente, quindi poso ringraziare la mia famiglia.
Le donne fin dall’antichità erano sottomesse dall’uomo e non avevano libertà, ma ora è
diverso, o almeno qui da noi, perché in altre parti del mondo la donna viene considerata un
oggetto. Questa cosa non è giusta, cioè non capisco cosa abbia l’uomo che la donna non ha,
non capisco perché la donna debba avere meno diritti dell’uomo. Vorrei riuscire a cambiare
questo mondo fatto di paragoni e stereotipi, ma adesso a 12 anni non posso fare niente.
Io penso che la parità di genere è quando un uomo fa le cose che fa la donna come: pulire,
stirare, cucinare, lavare e che questi compiti sono equamente distribuiti. Anche le cose che
fa l’uomo come: andare a lavorare, pulire la macchina, aggiustare qualcosa che si è rotto in
casa possono essere fatte anche dalle donne. Secondo me ci deve essere sempre rispetto tra
uomo e donna.
Ho una sola domanda: perché c’è questa differenza tra i generi? In Italia nel 1948 la Costituzione stabilì l’uguaglianza tra i sessi. Secondo me ogni donna deve avere il diritto di fare figli
senza avere problemi con il lavoro che svolge. E non deve ottenere la propria libertà attraverso
una legge della Costituzione. La sua libertà dovrebbe essere scontata.
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Le donne devono essere rispettate in qualsiasi ambito e soprattutto quando esprimono il
loro parere su tutto, su come vestirsi e così via. Non ho un’esperienza personale ma posso
dirvi che tantissime donne al giorno d’oggi vengono prese in giro, violentate e maltrattate
dall’uomo. Le donne hanno diritto di fare quello che vogliono, se vogliono mettersi una gonna o
una maglietta più scollata del solito. Se vogliono uscire con le amiche nessuno glielo potrebbe
impedire.
La parità di genere è l’uguaglianza tra i sessi, anche se questa uguaglianza non viene
sempre rispettata. Mi è capitato di sentire al TG notizie in cui i fidanzati maltrattano le proprie
compagne come se avessero dei “poteri” su di esse. Nessuno può imporre a qualcun altro le
proprie idee e tantomeno usare violenza. Perché un uomo dovrebbe essere superiore a una
donna? Forse perché sa di non essere il migliore?
La parità di genere nelle relazioni: questo è un obiettivo che l’umanità non è ancora riuscita
a raggiungere. Ci sono delle aziende che cercano di risolvere questa problematica, ma ci sono
ancora molti stereotipi. A parer mio questi stereotipi dicono queste cose senza ragionare, lo
dicono magari perché invidiosi, non riesco a farmene una ragione. Molte persone definiscono
le donne inferiori agli uomini e finché ci saranno questi, il mondo non potrà migliorare.
Per me l’uomo e la donna devono avere gli stessi diritti, perché non è giusto che la donna
si deve occupare solo della casa, mentre l’uomo ha tutta la libertà che vuole. L’uomo sta rovinando la vita della donna ma non se ne sta accorgendo, perché sa che lei soffre ma non gli
importa.
La donna ha dovuto lottare per vedere riconosciuti i propri diritti e tutt’oggi la donna non è
uguale all’uomo, però alcuni diritti le sono stati riconosciuti tipo quello del diritto al voto.
La parità dei sessi è un argomento trattato spesso, per esempio nei telegiornali e nella vita
quotidiana. È sbagliato fare stereotipi su questo argomento ma purtroppo alcune persone la
pensano così. Spero per esempio che quando prenderò in mano l’azienda di mio padre, allo
stesso tempo sarò sposata, laureata, avrò una famiglia. Oppure quando andando ad una festa
indosserò una minigonna, di non essere giudicata e non lo auguro a nessun altro. Che fine ha
fatto il detto “vivi e lascia vivere”?
Inizio dicendo che le donne non devono sentirsi minori degli uomini perché con loro puoi
creare una famiglia. Senza donna non si potrebbe ampliare la popolazione, sarebbero solo
esistiti Adamo ed Eva mentre grazie alla creazione della donna adesso il mondo è pieno di
famiglie. Ma una donna può svolgere anche i mestieri di un uomo come un carrozziere, un
meccanico o un presidente. Non sopporto, poi, che la gente prende in giro persone, soprattutto
donne, che hanno una religione differente da quella cristiana.
Uomini: portano il pane a casa, badano poco ai figli e non aiutano nelle faccende domestiche. Donne: badano ai figli, cucinano, puliscono. Ma se l’uomo pulisse e badasse ai figli e la
dona tornasse a casa dopo una giornata stancante di lavoro? La mia risposta: la donna può e
deve essere considerata e rispettata come l’uomo, hanno pari dignità. Nessuno è superiore,
nessuno è inferiore.
Secondo me non é giusto discriminare una persona soltanto in base al sesso e soprattutto
non é giusto togliere a queste persone dei diritti che tutti dovrebbero avere, infatti in molti paesi
del mondo ancora le donne hanno molti meno diritti degli uomini e per questo tutti dovrebbero
impegnarsi a risolvere questo problema, per finalmente raggiungere la parità di generi.
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La disparità di genere è un argomento molto delicato che bisogna risolvere il prima
possibile. Dobbiamo fare in modo che le donne non vengano più discriminate per il colore della
pelle, per il loro modo di vestire a volte un po’ eccentrico, debbono avere le stesse opportunità
dell’uomo sul posto di lavoro, sia come mansioni che come salari, ma soprattutto deve essere
amata e rispettata.
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna. La donna ha gli stessi diritti dell’uomo.
Se la donna vuole fare lo stesso lavoro dell’uomo ha tutti i diritti perché non è inferiore, ne ha
tutti i diritti.
Per me, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, perché sono uguali in qualsiasi
contesto. Fortunatamente oggi le donne hanno molti diritti come ad esempio possono essere
avvocati, ministri, giudici, politici ecc... Purtroppo molte persone pensano il contrario e questo
è sbagliato, perché la donna deve essere rispettata nello stesso modo dell’uomo.
La disparità di genere è una disuguaglianza tra 2 sessi che non da le stesse opportunità da ambedue le parti questo tipo di discriminazione avvengono in campo sociale, lavorativo
e politico. Penso che con il tempo si siano fatti enormi progressi e cambiamenti ma ancora non
possiamo tenerci pienamente soddisfatti al 100% per questo dovremmo continuare a lottare
per essere tutti ritenuti al pari nulla di più e nulla di meno.
Trovo sia ingiusto che dopo tutti questi anni ancora si senta parlare della disparità di
genere che ormai fa parte anche del nostro quotidiano. Non capisco perché ci debba essere
per forza qualcuno migliore o più privilegiato di un altro invece che, semplicemente, considerarci tutti uguali ed avere stessi diritti, stesse opportunità e stesso rispetto.
Fin dall’antichità la donna era vista come un oggetto debole, inutile, un peso per l’uomo e per l’intera società. Ma la condizione femminile nel mondo occidentale, anche grazie a
ideologie come quella femminista, ha compiuto passi da gigante verso una maggiore consapevolezza dei diritti della donna. Secondo me le donne devono avere gli stessi diritti dell’uomo
perché esse sono parte fondamentali della società e perciò vanno valorizzate e rispettate e gli
uomini devono avere una maggiore apertura mentale e siano disposti ad accettare i cambiamenti e a non ostacolarli.
Ancora oggi le donne vengono discriminate dal punto di vista lavorativo, sociale e
politico, perché considerate inferiori rispetto all’uomo e soggette quotidianamente a violenze
verbali e fisiche. È inaccettabile che nel 2021 non sia cambiato nulla nonostante l’evoluzione
della società.
La disparità di genere è quando una persona crede di essere migliore ad un’altra del
sesso opposto. Si manifesta maggiormente contro le donne e prende il nome di maschilismo,
e raramente anche contro l’uomo e prende il nome di misandria. Andando avanti nella storia
sono avvenuti grandi cambiamenti grazie a rivolte e manifestazioni femministe. Spero si possa
sconfiggere il prima possibile.
In ogni relazione ci dovrebbe essere parità tra l’uomo e la donna, perciò non dovrebbero avere ruoli differenti, per esempio devono occuparsi dei bambini e della pulizia della casa
tutti e due perché non è solo la donna responsabile di questo, come qualcuno pensa.

65

In tutte le situazioni uomini e donne devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri
perché abbiamo le stesse capacità. Purtroppo non è sempre così, molto spesso gli uomini
vengono più considerati delle donne per esempio nella politica o nei posti di lavoro dove a
capo viene messo molto spesso un uomo e le donne devono faticare di più per accedere a
carice importanti.
Ci sono diversi tipi di discriminazione: nei confronti delle donne, degli uomini di colore,
stranieri ecc. Un esempio lampante che mi è capitato di vedere una persona di colore è entrata
in un piccolo supermercato vista con uno sguardo attento da parte dei commessi. Questo è un
pregiudizio verso una persona di colore.
Nelle relazioni tra uomo e donna, la donna è sempre stata posta in una posizione
inferiore, ma secondo me non è corretto. Riflettendoci infatti, è proprio dalla donna che tutti
nasciamo, perciò le donne meriterebbero più diritti di noi uomini e non dovrebbero mai essere
giudicate, maltrattate o umiliate da nessuno.
La discriminazione di genere è un problema culturale e una violazione dei diritti fondamentali: quelli alla vita, alla libertà, alla dignità, all’uguaglianza tra i sessi. È una grave forma
di discriminazione legata ad una cultura sessista che mortifica la donna, ne limita l’individualità
e le potenzialità. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, la strada verso la parità
assoluta è ancora lunga. Bisogna partire dall’educazione, dalla sensibilizzazione, da incentivi
atti a promuovere valori diversi affinché il cambiamento dei rapporti di potere ineguali profondamente radicati possa essere raggiunto.
Sin dai tempi antichi le donne occupavano un posto marginale nella società e il loro unico compito era quello di dedicarsi alla casa, basti pensare che le donne votarono per la prima
volta, in Italia, il 2 giugno 1946 e ancora oggi ci sono mansioni che si ritengono adatte solo al
genere maschile e mi sembra una cosa assurda in quanto ci sono donne che sono arrivate a
Premi Nobel e oltre.
Il tema trattato in classe è molto importante perché si tratta di un argomento ancora
attuale, che solo noi, e le prossime generazioni possiamo fermare, cioè la discriminazione di
genere. Nonostante, nel corso del tempo, le condizioni della donna sono fortemente migliorate, ancora oggi però, in diversi campi, esse non hanno gli stessi diritti e privilegi dell’uomo.
Inoltre questi miglioramenti non riguardano tutto il mondo, infatti ci sono Paesi lontani con altre
culture dove le condizioni della donna sono ancora molto indietro. La lotta per la normalità per
l’uguaglianza non è ancora finita.
Ancora oggi secondo me c’è tanto da combattere per i diritti di una donna che non ha
gli stessi diritti dell’uomo. Perché la donna deve essere pagata meno a parità di mansioni?
Cosa fa l’uomo in più che una donna non fa? Perché una donna non può uscire di casa vestita
come le pare senza rischiare di essere stuprata perchè “non vestita adeguatamente”? La donna deve essere libera proprio come l’uomo.
La parità di genere si fonda sul principio fondamentale dell’uguaglianza degli esseri umani e consiste nel conferire alla donna i diritti lavorativi, sociali e politici. Nei secoli, la
condizione della donna ha subito numerosi cambiamenti di tipo culturale, storico e religioso;
nonostante ciò in molti paesi la parità tra uomo e donna è solo un diritto sulla carta. Nei paesi
in via di sviluppo, alle donne non sono ancora riconosciuti diritti fondamentali come quello all’istruzione, ed oltre ad essere sfruttate sono vittime di varie violenze.
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In base all’argomento trattato in classe penso che il maschilismo sia una piaga sociale
che si basa sulla presunta superiorità dell’uomo nei confronti della donna.
Nella storia gli uomini hanno sempre rivestito lavori più prestigiosi rispetto alle donne.
Il cosiddetto “soffitto di cristallo” rappresenta una barriera sociale oltre la quale le donne non
riescono a raggiungere un adeguato avanzamento di carriera.
Secondo me la parità di genere è una faccenda molto importante perché alcuni esseri
umani si sentono superiori ad altri, questa cosa non deve succedere perché noi siamo diversi
ma allo stesso momento uguali ciò significa che tutti noi dobbiamo rispettarci a vicenda.
Ogni persona è uguale davanti alla legge, tutte le persone hanno gli stessi diritti, ogni
persona deve essere rispettata anche se non dello stesso sesso, colore, etnia e religione. Non
esiste una razza nera o bianca, apparteniamo tutti alla stessa razza: la razza umana.
Per me la parità nelle relazioni è l’inesistenza di diversità tra sessi, diversità di religione,
di razza e di colore, diversità sociali e familiari. Queste diversità e discriminazioni ebbero inizio
già da molti anni e oggi ancora persistono. Io mi auguro che le prossime generazioni continuino a lottare per i propri diritti ed eliminare le disuguaglianze.
Nella società odierna si sta cercando di raggiungere un’uguaglianza tra uomo e donna, dovremmo avere pari opportunità lavorative, sociali e familiari come sancisce l’articolo 3
della Costituzione. Dovremmo essere più empatici e considerare la diversità come un valore
aggiunto o una ricchezza per vedere il mondo da un’altra prospettiva e non un motivo per dare
origine a discriminazioni.
Nella società odierna la differenza di genere è ancora fortemente sentita come quella
tra le diverse etnie, dobbiamo cercare di eliminare questa diversità perché nel mondo esiste
una sola razza: quella umana. Il razzismo nella nostra società è presente sotto diverse forme:
bullismo, omofobia ecc... quindi l’obiettivo da raggiungere è la tolleranza e la comprensione di
ogni forma di diversità.
La diversità è una ricchezza, non un difetto come pensano molte persone, è un valore
che va coltivato nelle relazioni di tutti i giorni (scuola, famiglia, socialità). Bisogna essere empatici e capire che ciò che è diverso non è estraneo, ma umano e come tale deve avere gli
stessi diritti di un’altra persona, per questo l’articolo 3 della Costituzione dice e obbliga l’uguaglianza sociale tra tutti i generi (maschio, femmina, bianco, nero).
Nella società di oggi si possono vedere vari tipi di discriminazioni, nei secoli si è sempre giudicata la diversità. Queste discriminazioni possiamo vederle nella società, che ci fa vedere e capire la diversità attraverso i diritti, ma anche nell’ambito familiare in cui ci fanno capire
questa cosa fin da piccoli, ma anche la violenza domina sia nelle famiglie che nelle scuole con
il bullismo. FINIAMOLA DI GIUDICARE!
Il razzismo, bullismo e altri tipi di discriminazioni sono tutte quante cose gravissime che
accadono con molta frequenza, dovremmo metterci tutti quanti nei panni di queste vittime e di
quanto può essere brutto assistere a scene de genere
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Oggi giorno sono numerose le organizzazioni che servono per aiutare tutti e non far
sentire le persone “escluse”. Si magari per la loro religione, il loro colore della pelle, ma proviamo a essere empitici, loro sono uguali a noi e non si devono sentire diversi o a disagio. Uno
degli obbiettivi di queste organizzazioni è promuovere le pari opportunità nel rispetto non solo
della diversità, ad esempio tra uomo e donna, ma anche sociali e familiari, così da sensibilizzare i più giovani al miglioramento.
Coltivare opportunità significa che tutti abbia, o pari opportunità in ogni tipo di relazione: sociale, scolastica, familiare...Ad esempio pari opportunità anche per le persone diverse
da noi, che sono delle diversità ad aprirci il cuore verso le persone disabili. Ciò serve per sensibilizzare soprattutto i giovani che sono il futuro è che faranno da esempio per le generazioni
future.
La discriminazione razziale per me è un argomento serio perché ancora oggi nel 2021
ci sono persone che giudicano in base al colore della pelle, al paese d’origine. Quindi l’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone alle pari opportunità e al rispetto dei ruoli.
Spesso mi chiedo perché il giudizio di una persona può far così male. Alla fine è solo
un pensiero di chi non sa nulla di noi, ma una sola parola è in grado di farci venire i brividi, di
farci sanguinare il cuore, di farci sentire il più piccolo essere vivente sulla Terra. Infondo che
colpa ne ha una persona dei suoi “difetti”? Che colpa ne ha una persona di pelle scura, del
suo colore di pelle? Che colpa ne ha una persona disabile dei suoi problemi? Sono comunque
esseri umani e meritano il rispetto, come noi.
La parità è un concetto ematico, in ambiente scolastico o familiare se abbiamo una
persona con abilità fisiche diverse dalle nostre dobbiamo metterci nei loro panni per capire
casa provano realmente. In questo mondo se non sei ricco, simpatico ecc. gli altri ti escludono, secondo l’articolo 3 della costituzione siamo tutti uguali. Secondo me non è così perché il
mondo è bello perché siamo diversi gli uni dagli altri.
Misoginia, razzismo, omofobia e molti altri sono termini sicuramente più sentiti e trattati
da qualche anno. Dalle violenze domestiche, alla paga lavorativa, alle opportunità di lavoro,
alla oggettificazione, al non rispetto verso la dignità, le minoranze sono sempre state discriminate. Essenzialmente erroneo egoista e anti umano. Dovremmo essere più sensibili.
La parità di genere rappresenta il fatto che siamo tutti uguali. Non è possibile che nel
21 secolo le donne vengano considerate “inferiori” all’uomo, oppure coppie omosessuali che
vengono considerate contro natura, o le persone di colore che vengono insultate o picchiate
per le loro origini. Dobbiamo eliminare questo pensiero ed essere più comprensibili nei loro
confronti perché siamo TUTTI uguali.
Secondo me non ha importanza se una persona è disabile, bianca e nera o uomo e
donna perché alla fine pensando siamo tutti uguali ma solo con piccole differenze alcuni non
possono essere più abili di altri ma non importa perché ogni persona ha i suoi difetti ma non
possiamo essere tutti perfetti ma le persone nel bene e nel male si devono accettare per quello
che sono.
Molti ragazzi vengono odiati o perfino picchiati solo per il loro colore, o per la loro religione, o per la loro lingua, vengono perfino uccisi. Io non sono nessuno per cambiare opinione a
qualcuno, ma non dovrebbero arrivare a picchiare, uccidere o odiare qualcuno per un colore o
altro che potrebbe essere diverso dal “normale”, non esiste rabbia bianca o nera ma solo umana.
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La disuguaglianza esiste da tempo, è anche oggi, le persone fanno distinzione in base
al sesso, colore di pelle, lingua che parliamo e religione che professiamo. Siamo diversi, si,
ma uguali anche davanti alla legge. L’uguaglianza è un’utopia, un desiderio che difficilmente
realizzeremo.
Io vorrei parlare della parità perché non è giusto che solo alcune persone possono
fare delle cose. Tipo votare che le donne prima non votavano, o pure il colore della pelle che
venivano distanziati ma fortunatamente anno fatto una legge che le persone di colore possano
vivere come persone normali o pure le donne che possono lavorare e ad andare a votare. Per
me non c’è differenza ma solo parità nelle persone.
In questo progetto ci sono varie opportunità. Ho scelto quella dove parla delle parità di
sesso. Su questo argomento voglio dire che siamo tutti uguali e che non esistono solo coppie
etero ma anche coppie omosessuali. L’obbiettivo è promuovere queste varie opportunità di
tutti gli ambiti (sociali, famigliari, ecc.).
Secondo me fra donne e uomini ci deve star fiducia reciproca, le mani non devono
essere alzate ne da un uomo né da una donna. Le donne non devono essere usate come un
oggetto usa e getta. Dobbiamo avere rispetto tutti verso tutti, siamo tutti essere umani e meritiamo di essere amati e amare veramente.
Ci dovrebbero essere gli stessi diritti tra uomo e donna, non ci dovrebbero essere discriminazione. In tantissimi paesi questo non succede, sono pochi i passi questo non succede,
sono pochi i paesi in cui queste regole valgono, tanti pensano che le donne siano deboli, ma
secondo me non è così, gli uomini magari sanno fare una cosa e le donne sanno fare meglio
altre cose.
Le donne non devono essere pagate meno al lavoro rispetto agli uomini. le donne non
devono essere picchiate dai compagni. Le donne devono avere rispetto dagli uomini. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini.
Le donne non hanno nulla in meno degli uomini quindi devono avere nostri pari diritti,
non devono nascondersi sotto un velo o non essere libere di votare e di avere un lavoro e di
non essere maltrattate, e di non essere sottopagate.
La parità delle relazioni consiste tra la parità di genere tra uomo e la donna per esempio ancora in Africa non c’è’ la parità di voto in molti paesi del continente e l’uguaglianza tra
parità di genere tra uomo e la donna in Africa ci sono delle donne ancora oggi non bene istituite
nelle scuole e fanno lavorare i propri figli nemmeno loro molto istituiti nelle scuole analfabeti e
c’è ne sono più di un milione.
Io penso che gli umani abbiamo paura di farsi superare dalle donne e per questo che
le privano di studiare, lavorare, perché per loro la donna è nata per cucinare, pulire, ed essere
violentata perché le donne che si sono ribellate hanno fatto la storia.
La parità nelle relazioni significa avere rispetto reciproco aiutare, il proprio, partner,
se è in difficoltà, avere la parità dei sessi. Così si può avere la parità nelle relazioni dividersi i
compiti è non lasciarli tutti alle donne, come la maggior parte degli uomini fa.
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La parità tra uomo e donna è un argomento non discusso e molto delicato, ma io penso
che la donna dovrebbe avere la parità con gli uomini. Perché una donna non ha niente di meno
dell’uomo, non solo in casa ma anche nelle sue scelte che fa’.
La parità nelle relazioni diciamo che sono uguaglianze tra genere. Gli uomini hanno
dei diritti come noi donne anche li abbiamo. In alcuni paesi ancora, per esempio, non abbiamo
diritto al voto e gli uomini invece si.
Io penso che la diversità tra sesso non cambi nulla e che la violenza sulle donne non
cambierà il mondo. E che le donne non facciano le schiave per gli uomini o per tutti c’è sono
essere umani anche loro. e non è giusto che vengano picchiate e sfruttate ma devono avere
rispetto su tutto.
La parità per le relazioni per me è importante perché nessuno anche se di sesso diverso è diverso fra tutti noi, e ovviamente le donne hanno diritto a quello che hanno diritto gli
umani ma questo in tutto il mondo.
La disparità tra uomo e donna esiste ancora pur essendo nel 2021. C’è ancora oggi la
convinzione che la donna sia più debole dell’uomo ma non é così, il nostro sangue ha lo stesso
colore del loro non c’è differenza, siamo tutti uguali.
Non deve essere tossica ognuno la propria libertà. non deve far male sia fisicamente
che mentalmente, ma deve farci apprezzare così come siamo. Perché farci tutti questi problemi quando si può soffrire insieme.
Secondo me se in una relazione, che sia tra uomo e donna, uomo e uomo, donna e
donna, non c’è una parità perché uno dei due vuole essere sempre superiore, lare, azione
cessa di esistere. Da quel momento non esiterà più una relazione.
L’uomo è la donna sono uguali e tutti e due i sessi hanno diritto di vivere, di voto, di lavorare. Nemmeno un secondo da le donne non avevano diritti di voto, ed è una cosa sbagliata,
tutti hanno diritti di fare quello che vuole fare. siamo tutti uguali.
La parità delle relazioni è molto importante: le donne e gli uomini sono tutti uguali e non
ci devono essere distinzioni. Le donne possono andare a lavoro, non per forza devono rimanere in casa e soprattutto le donne non devono essere picchiate, ognuno ha la propria libertà.
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Il Talento non ha genere
Ho sempre considerato l’essere donna un fatto positivo, un vantaggio, una
sfida gioiosa e aggressiva. Le donne imitano l’uomo per dimostrare la propria
uguaglianza, ma essere pari non significa essere identici. Quanto più libere saranno le donne, tanto più lo saranno gli uomini, perché chi rende schiavo è a
sua volta schiavo. La donna è in continua lotta per raggiungere il livello sociale
ed economico dell’uomo che, di contro, perde sempre più la propria sicurezza
e le proprie certezze, sopraffatto dalla incontenibile forza della donna.
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Elaborati
La parità di genere non è sempre rispettata perché non tutti ragionano allo stesso
modo: sentiamo, spesso, infatti, quante donne vengono maltrattate... Secondo me, invece,
dovrebbe essere sempre rispettata perché tutti siamo delle persone, sentiamo tutti il dolore, le
sensazioni…è necessario rispettare la parità di genere e, se un uomo non la rispetta, a parer
mio, non è un uomo.
“La donna è pura poesia. “Viene detto ad ogni fortunata. In un uomo non trovo traccia
di poesia? “La donna non i tocca neanche con un fiore” Un uomo ha, invece, una sorte diversa? “Donna al volante pericolo costante” Molti uomini non lo sono alla guida? Frasi fatte che
ostentano una fragilità femminile che non esiste. Ricominciamo con le parole giuste!
Siamo uomini, siamo donne e prima ancora siamo esseri umani e per questo dovremmo essere dotati di umanità: quel sentimento di solidarietà di comprensione e di indulgenza
verso gli altri uomini. Di tanto in tanto è dovere ricordarselo.
Secondo noi la parità di genere dovrebbe essere rispettata in ogni luogo. Le donne,
come gli uomini, devono avere pari diritti e possibilità. Dovremmo guardare tutti allo stesso
modo e, se gli uomini eccellono in un ambito, lo possono fare anche le donne: per esempio,
a molti risulta strano vedere una donna giocare a calcio, sport da sempre ritenuto maschile,
eppure non dovrebbe assolutamente esserlo.
Perché
Perché
Perché qualcuno dovrebbe essere migliore
di qualcun altro

Un uomo che tratta la donna
come un oggetto non può definisi
uomo
Possessione, gelosia portano a smarrire la
dritta via

Perché c’è chi non accetta la diversità

Uomini, donne, che differenza c’è

È proprio quella che ci rende unici.

Non sapete la risposta

Diritti e doveri sottratti….

Perché non c’è

Le Pari Opportunità sono un valore importante, un traguardo. Tutti i cittadini dovrebbero
rispettare il diritto all’uguaglianza stabilito dall’art.3 della Costituzione. Alcune volte ci possono
essere delle difficoltà a sentirsi uguali agli altri, in realtà le differenze sono una ricchezza e non
un ostacolo. Non c’è motivo dunque per cui le donne siano discriminate, è solo un’ingiustizia.
Tutte le donne del mondo devono poter accedere all’istruzione ed alle risorse economiche.
Tutte le donne del mondo devono essere rispettate e non maltrattate.
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La parità di genere deve essere un obiettivo di tutti i cittadini, sia donne che uomini.
Nonostante alcuni progressi raggiunti, ancora oggi si sente parlare di discriminazione nei confronti delle donne, spesso sottopagate, considerate oggetti e non persone. Come insegna l’art.
3 della Costituzione, il diritto all’ uguaglianza è un principio fondamentale della democrazia e
come tale va rispettato per poter vivere in un mondo migliore in cui non ci siano più forme di
violenza e di pregiudizio nei confronti delle donne.
Esistono uomini, donne, ma soprattutto ESSERI UMANI. Nel lavoro, in politica, nella
società, vorrei un solo obiettivo comune: uomini e donne tutti con gli stessi diritti. Stop ad ogni
tipo di violenza: fisica, sessuale, psicologica, STOP!
È assurdo che nel 2021 debba ancora esistere un dibattito per garantire diritti alle
donne; diritti che dovrebbero spettare sin dalla nascita. Per una donna, dimostrare la propria
uguaglianza non significa dover imitare l’uomo: perché essere uguali non comporta essere
identici ma vuol dire condividere la medesima condizione umana.
La violenza è sofferenza sia fisica che di pensiero. Io non ho colpa, sei tu che vedi tutto
nero. Non si può vivere con la paura, tu di me dovresti avere cura! Non sono un oggetto, abbi
rispetto! Non uccidermi, non farmi stare male, la tua arroganza è da animale. Difenderò i miei
diritti perché non siano solo scritti. Difenderò l’uguaglianza ogni giorno perché non voglio che
sia solo un sogno.
Nel 2021 le cose sono fortunatamente migliorate, ma non del tutto. Pensiamo che
ancora ci siano troppi pregiudizi, disparità, soprattutto in alcune situazioni. Sogniamo che un
giorno, in futuro, ogni donna possa esprimersi liberamente!
Sono una donna  
e posso mettermi la gonna,
senza provarne vergogna.  
Da tempo combatto per i miei diritti  
Cosicché i pregiudizi vengano sconfitti.
L’uomo cosa sta facendo
Ma l’uomo cosa sta facendo

Adesso voglio lasciare un insegnamento

A cosa ci stiamo riducendo

Però non va preso come un lamento

Se una bambina dell’istruzione viene negata

E neanche come una protesta

Se una bambina al matrimonio viene obbligata

Non ragioniamo con le mani ma con la testa

Beh, qui la libertà viene negata

Pensiamo al domani, al futuro
Dobbiamo però lavorare duro.
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Né l’uomo né la donna possono considerarsi l’uno migliore dell’altro/a, semplicemente
siamo tutti diversi e per questo uguali.
Quando gli uomini pensano di essere più forti delle donne occorre dimostrare loro, con
il raggiungimento della parità di genere, che non ci sono differenze tra i sessi ma siamo tutti
uguali, con gli stessi diritti, doveri e lo stesso meritato rispetto.
Pensiamo che la figura della donna spesso venga commercializzata nelle pubblicità
e proposta come chi debba attenersi a stereotipi, a canoni di bellezza per essere accettata.
Molto spesso è impiegata anche in pubblicità che riguardano prodotti per la pulizia della casa.
Perché è difficile vedere come protagonista un uomo in questi spot? La parità di genere deve
essere rispettata in ogni ambito: questo è fondamentale per vivere in serenità nella comunità.
Tutti possiamo fare tutto. L’unica cosa che ci differenzia è il nostro comportamento,
le nostre attitudini, le nostre passioni. Essere uomo o donna non è rilevante. Né l’uomo né la
donna sono l’uno migliore dell’altro, la personalità non dipende dal genere.
Io penso che non sia giusto che la donna sia trattata come se fosse diversa dall’uomo.
Se così avviene, ci si sbaglia di grosso: la donna ha le stesse capacità di un uomo. Non c’è
niente di diverso tra uomo e donna: siamo tutti uguali!
Le donne sono capaci di conciliare figli e lavoro, marito e casa, lavorando instancabilmente per conciliare, con un’organizzazione ferrea, tutti i loro impegni. Gli uomini, dal canto
loro, si limitano a svolgere la propria attività lavorativa, a causa di una mentalità ancora radicata, soprattutto in Italia, secondo cui il lavoro domestico è un dovere delle donne. In tutto questo
non scorgo l’inferiorità di qualcuno ma la sua supremazia.
Tra uomo e donna non ci sono differenze. Ad esempio, possono fare lavori casalinghi
non solo le donne ma anche gli uomini e non trovo giusto che in alcune pubblicità per la pulizia
della casa, ci sia quasi sempre solo la donna come protagonista: anche un uomo è capace di
dedicarsi alle faccende domestiche. La donna, come l’uomo, deve essere libera di fare quello
che più sente vicino a sé.
Per cambiare il mondo
Un maestro che in classe ti insegna,
Un bambino, che dal maestro apprende
Un libro, che ti lascia immaginare e sognare
Una penna, che vale più di mille parole
Questo per cambiare il mondo e per una società migliore!
Secondo me, la parità di genere non è soltanto un diritto basilare, ma il presupposto
necessario per far sì che il nostro mondo sia migliore e in armonia. Sostenere questo principio
è fondamentale, così che OVUNQUE tutte le donne possano aver garantito un’istruzione scolastica, un lavoro equamente retribuito e, se vogliono, la possibilità di ricoprire anche cariche
politiche importanti.

uguali!

Nessuna discriminazione tra uomini, donne, adulti e bambini. Siamo tutti umani, tutti
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Non riesco proprio a capire chi ancora non crede nella naturale necessità della parità
di genere. Secondo me, infatti, siamo tutti uguali, siamo esseri umani: respiriamo, mangiamo,
parliamo, guardiamo, beviamo, dormiamo, camminiamo tutti allo stesso modo. Proprio per
questo abbiamo tutti gli stessi diritti, valiamo tutti allo stesso modo; non c’è chi vale di più e
chi vale meno. È incredibile pensare che ci sia un genere che possa valere di più rispetto a un
altro.
Se ci voltiamo a guardare indietro vediamo un mondo in cui le donne venivano sottomesse, se ci guardiamo intorno vediamo ogni giorno violenze e soprusi, se ci guardiamo
avanti sogniamo un mondo dove DIVERSO vuol dire accettare le sfumature della vita come
un’occasione per migliorare sé stessi.
Donna, Mujer, Femme, Woman;
nomi che indicano il genere femminile. Cosa possono dire sulle nostre capacità? E sui nostri
gusti? E su cosa ci spetta fare? Nulla.
Ancor prima di essere donne, siamo esseri umani, siamo fiori colorati e delicati: ogni petalo, un
pensiero; silenzi che comunicano più di mille parole. Siamo creatività e vita.
Non esiste un sesso forte e un sesso debole, ma ci sono uomini e donne che hanno
gli stessi diritti e doveri, la debolezza è negli occhi di chi guarda, bisogna avere il coraggio di
andare oltre!
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La donna è da sempre protagonista di proverbi che parlano di lei in modo dispregiativo, secondo i quali dovrebbe rimanere sempre in casa a badare ai figli, senza alcuna libertà decisionale. Oggi ci sono varie leggi per la tutela della
donna, ma purtroppo rimane ancora il segno della mentalità del passato e così
molto spesso avvengono casi di violenza sulle donne. Si dovrebbe sensibilizzare maggiormente le persone su questo tema con manifestazioni ed eventi;
anche la scuola può aiutare a cambiare il modo di pensare delle persone.
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Elaborati
La mia impressione è che uomini e donne sono uguali quindi bisogna dare importanza
a entrambi allo stesso modo. Le differenze sono nei caratteri ma non dipendono dal fatto che
tu sia uomo o donna. Poi un uomo non è sempre meglio di una donna, semmai può avere più
forza fisica.
Secondo me la donna e l’uomo devono avere gli stessi diritti sia nella vita professionale
sia in quella politica e sociale; entrambi devono essere considerati persone uguali anche se
ancora oggi la donna viene vista come una persona più fragile rispetto all’uomo che è più forte.
La donna invece va sempre trattata con massimo rispetto e tanto amore.
Tante persone oggi non accettano che siamo tutti esseri umani, maschi e femmine.
Facciamo tutti la stessa fatica a portare a termine il nostro lavoro e i nostri interessi. La differenza fisica che ci rende unici e speciali non deve essere utilizzata per discriminare; le persone
non si distinguono in base al genere, all’etnia e alla propria religione. Anche nella Costituzione
Italiana, che contiene l’insieme dei diritti e dei doveri dei cittadini, è garantita l’uguaglianza di
genere di fronte alla legge e quindi anche nella vita professionale e nella scuola.
Secondo me non è giusto fare discriminazione di genere tra maschi e femmine e nemmeno tra bianco e nero, magro o grasso e nemmeno tra le persone etero o omosessuali. Non
è giusto pagare meno una donna per lo stesso lavoro. Se io mi sposerò un domani e avrò un
figlio maschio e una figlia femmina non sarà giusto dare di più al maschio e meno alla femmina. E poi perché si dovrebbero discriminare le donne? Alla fine loro ti hanno creato, cresciuto
e hanno sempre fatto tutto per te.
La donna ha avuto sempre un trattamento diverso rispetto all’uomo. Nonostante le lotte
nel modo femminile ancora oggi ci sono delle diversità. Dobbiamo abolire tutti i pregiudizi del
passato cominciando dal concetto di famiglia perché la donna non è solo casalinga o mamma
ma donna con capacità, intelligenza e idoneità fisica come l’uomo e ha diritto di vivere e scegliere come realizzare la propria vita.
Ogni giorno nel mondo del lavoro le donne subiscono gli effetti della discriminazione
di genere. Sia per poter ottenere un lavoro, sia per la carriera, sia nello stipendio. Secondo
me per superare questa differenza che ancora oggi esiste bisogna educare all’uguaglianza di
genere i bambini e le bambine già in famiglia senza porre noi dei limiti a ciò che può fare un
uomo o una donna.
La parità di genere secondo me è una cosa naturale perché le donne possono fare
ogni tipo di lavoro guadagnando come un uomo. Per questo si fanno le manifestazioni: per
rendere tutto questo normale per tutti, anche se secondo me non lo potrà mai diventare perché
ci saranno sempre persone contrarie in quanto esiste ancora oggi una mentalità maschilista
in alcuni ambienti
Per me tutti devono avere le stesse possibilità di lavorare e non ci dovrebbero essere
distinzioni per il colore della pelle, l’orientamento sessuale, la religione e l’aspetto fisico.
Quando un uomo e una donna, o un bambino e una bambina, svolgono lo stesso lavoro è giusto che siano pagati allo stesso modo. Non è giusto che abbiano trattamenti diversi.
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Io penso che la parità di genere sia molto importante: non bisogna sminuire le persone
per il loro aspetto.
Per me tra maschio e femmina non ci sono differenze e ripensando ad un video visto in
classe sulla ricompensa di un lavoro svolto da bambini e bambine darei ragione alla bambina
che dice che non è giusto avere meno caramelle pur avendo svolto lo stesso lavoro. Mi è piaciuto il bambino che ha condiviso le sue caramelle con la sua amica.
Quando assisto a differenze di trattamento tra maschi e femmine provo un forte senso
di rabbia perché ritengo che non sia giusto.
Secondo me è assurdo che in una società evoluta come quella del 2021 ci siano ancora persone che pensano che le donne siano meno importanti degli uomini. Siamo davvero tutti
uguali eppure ci sono ancora molte differenze nel modo in cui le donne sono trattate nel lavoro
e a volte anche in famiglia. è importante che uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 sia proprio il
reale raggiungimento della parità di genere.
So che molte donne guadagnano meno degli uomini anche se svolgono lo stesso lavoro. Per me la discriminazione contro le donne non è solo sul lavoro, ma anche sociale e
soprattutto fisica: molti uomini picchiano le donne e loro non possono fare niente perchè hanno
paura. Ci sono tante persone che ancora oggi discriminano le persone: vedono differenze se
sono bianchi o neri, magri o grassi. Io vorrei fare qualcosa…
In tutto il mondo le donne sono ancora enormemente svantaggiate nel lavoro, nell’istruzione e nella salute e nei diritti civili. La violenza sulle donne è ancora un problema dilagante e
ignorato ed è per questo che secondo me c’è bisogno di lottare per garantire la parità di genere
perché solo quando si otterrà davvero potremo dire che saremo un mondo evoluto.
La parità nelle relazioni è l’equilibrio del modo di gestire un comportamento paritario
per tutti, in modo gentile e colloquiale, usando sempre un linguaggio formale ed educato, con
stima reciproca. Fondare un sano rapporto, del resto siamo tutti esseri umani, siamo rami di
uno stesso albero ed il sole splende per tutti.
Penso che sia un’ingiustizia trattare le donne diversamente dagli uomini perché anche
se abbiamo delle differenze, i diritti devono essere gli stessi. Poi per me le differenze sono
essenziali, anche se,a volte, difficili da accettare. Molte persone non sono capaci di farlo e
credono che il loro modo di pensare sia l’unico giusto, oscurando i pensieri degli altri. Secondo
me le donne sono capaci di fare cose diverse dagli uomini e viceversa, ma questo dipende dal
carattere di ognuno e non dal sesso.
Alcuni pensano che ci sono lavori che una donna non può fare. Però io credo che
ognuno è libero di fare la vita che vuole!!Se io voglio fare, per esempio, il mago, io da grande
farò il mago. Nessuno oltre me, può cambiare o fermare il mio cammino. E tutti, gli uomini e le
e donne, devono avere questa possibilità!!
Secondo me essere donna non significa essere inferiori agli uomini, ma solo essere un
po’ diversi. Secondo me le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini. Io spero che
prima o poi questa inferiorità che si attribuisce alle donne, scompaia così da creare un mondo
migliore.
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Secondo me le donne e gli uomini sono molto differenti, perché le donne hanno qualità
che gli uomini non hanno e viceversa. Queste differenze non devono causare problemi. La vita
è bella perché siamo tutti differenti.
Le donne e gli uomini sono uguali e hanno il diritto di scegliere la propria strada e il
proprio lavoro. Per me non ci dovrebbero essere persone che abusano, sfruttano e picchiano
le donne. Le persone devono capire che siamo tutti uguali e ci meritiamo tutti di vivere in libertà
e serenità.
Le donne possono decidere di essere loro stesse in qualunque momento o occasione.
Gli uomini non possono giudicare una donna solo per il modo in cui appare o per il modo in cui
si comporta. Tu uomo non puoi trattare me donna come un oggetto.
Per me non ci dovrebbe essere disparità di diritti tra uomo e donna anche se siamo tutti
diversi; né l’uno né l’altra possono essere o sentirsi superiori.
Io penso che non ci sia differenza tra il lavoro di un uomo e quello di una donna. Se il
mio sogno è fare il muratore, ad esempio, debbo poterlo fare. Non voglio che qualcuno blocchi
la mia strada dicendo che non è un lavoro da donna. Spesso le donne sono trattare in questo
modo e questo mi sembra molto ingiusto. Io penso che siamo tutti uguali e dobbiamo avere le
stesse opportunità. Tra uomo e donna non ci sono differenze, solo l’aspetto è diverso. Vorrei
che molte persone capissero questa cosa.
Secondo me le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini e non ci dovrebbero essere differenze nell’importanza che si dà agli uni o alle altre. Gli uomini e le donne sono
diversi, ma è proprio la diversità che dovrebbe essere apprezzata. Secondo me essere tutti
uguali non è una bella cosa e se non ci fossero differenze il mondo sarebbe una noia!!
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna. Molti dicono che le donne sanno
fare un certo lavoro e gli uomini un altro; ci sono invece dei lavori per uomini che le donne
sanno fare benissimo, ma accade anche il contrario: lavori da donne che gli uomini fanno anche meglio delle donne. Tutti siamo DIVERSI, non è che ci distinguiamo tra uomini e donne.
Abbiamo tutti pensieri diversi, ma ci dobbiamo accettare come siamo, anche tra uomo e uomo
e tra donna e donna.
Secondo me non c’è differenza tra uomo e donna, perché non si può giudicare nessuno da come si veste o per il lavoro che fa. Ognuno, uomo o donna, deve inseguire i propri
sogni e nessuno può permettersi di bloccare un sogno o permettersi di decidere per la vita di
un altro/a.
Ancora oggi i pregiudizi sulle donne sono moltissimi. Secondo me sono sbagliati perché ognuno è fatto a modo suo e nessuno può permettersi di giudicare. Dall’inizio della storia
sulla Terra le donne sono sempre state sottomesse agli uomini che le hanno picchiate, rese
schiave e soprattutto sottovalutate. Alcuni uomini ritengono che le donne siano meno intelligenti e che non possano svolgere alcuni lavori. In questi anni poi i femminicidi sono aumentati
e continuano ad aumentare. I pregiudizi contro la donna sono tra le cose che non sopporto e
che per me non dovrebbero esistere.
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Per me i pregiudizi sulle donne non sono giusti perché non si può giudicare una persona solo dall’apparenza. Bisogna saper accettare le differenze che ci sono tra di noi perché
nel mondo siamo tutti diversamente uguali, proprio perché siamo UMANI. Molte donne non
possono fare alcuni lavori perché sono considerati non adatti a loro, ma questo non è giusto
perché le donne meritano le stesse cose degli uomini.
Per me la donna non deve essere sfruttata. La mia maestra diceva che non dobbiamo permettere mai a nessuno di toglierci la libertà e io penso che questo è molto importante
soprattutto per la donna. Questa idea però non è accettata da tutti perché si sente spesso di
donne uccise dai mariti e dai fidanzati. Per me l’uomo e la donna devono essere uguali e tra
loro ci devono essere rapporti civili.
Secondo me non è giusto che le donne vengano sottovalutate rispetto agli uomini o che
vengano trattate male o addirittura uccise. È ingiusto anche che le donne vengano limitate nei
loro diritti quando per esempio vengono pagate meno di un uomo anche se fanno lo stesso
lavoro. Io dico STOP alla violenza fisica o psicologica. Gli uomini e le donne sembrano diversi,
ma in realtà sono uguali e devono avere gli stessi diritti.
Non c’è differenza tra un uomo e una donna: siamo tutti uguali. Secondo me essere
giudicati differenti è una cosa brutta. Le donne possono fare qualsiasi lavoro. Ogni persona
deve essere libera di fare ciò che vuole e non deve sentirsi inferiore rispetto ad un’altra.
Secondo me i rapporti tra uomo e donna dovrebbero basarsi sugli stessi principi che
regolano i rapporti con le persone. Non si può giudicare una persona e dire, senza conoscerla,
che è antipatica. Così non si può dire delle donne sono stupite o cattive; questo dipende dalla
persona e non dall’essere donna o uomo.
Io penso che ancora oggi la donna è considerata inferiore da alcune persone. Molti
scherzano quando dicono i proverbi sulle donne, ma qualcuno crede ancora a quelle affermazioni. Io penso che tutti dovrebbero avere un lavoro e che il sesso non deve determinare lo
stipendio che uno riceve.
Le differenze tra uomini e donne sembrano molte, ma in realtà sono poche. La donna
può fare tutto quello che fa l’uomo. Le donne devono poter vivere senza sopportare il peso di
tanti pregiudizi che limitano la loro libertà e dicono loro ciò che possono o non possono fare
Io penso che ogni donna, essendo anche lei un essere umano, debba essere trattata
come tale e non deve essere penalizzata o discriminata per il suo sesso. Il video dei bambini
mi è piaciuto particolarmente perché mostra che per i bambini non c’è differenza tra maschio
e femmina.
Penso che tutte le persone siano uguali tra loro, tutti abbiamo un cuore e un cervello e nessuno di noi è meglio di un altro. Non si può discriminare una persona soltanto
perché la si trova diversa da sé, ad esempio per il colore della pelle, per il sesso o altro.
Nel mondo siamo tutti uguali, non esistono persone diverse e quindi superiori o inferiori alle
altre.
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La condizione della donna rispetto a quella dell’uomo è molto cambiata nel corso del
tempo, ma in generale la donna ha avuto sempre un trattamento meno privilegiato rispetto a
quello dell’uomo. La discriminazione delle donne spesso è dovuta a pregiudizi legati all’inferiorità fisica e all’idea che la donna si debba occupare solo della casa e della famiglia, e di
conseguenza le donne non hanno sempre gli stessi diritti degli uomini, ma, fortunatamente,
oggi ci sono molte attività e centri antiviolenza che lottano per i diritti delle donne.
L’uguaglianza di genere e la parità tra i sessi è una condizione nella quale le persone
ricevono pari trattamento. Purtroppo siamo ancora lontani dal raggiungimento di questo obiettivo perché ci sono ancora molte donne e ragazze che ogni giorno subiscono violenze, anche
se in alcune zone del mondo sono stati fatti molti progressi.
Io penso che noi tutti, uomini e donne, non siamo uguali ma dobbiamo avere gli stessi
diritti. Penso che le donne non debbano subire abusi di nessun tipo da parte degli uomini, ma
credo anche che questa cosa debba essere reciproca. Il mondo non è tutto rose e fiori come
vorremmo, ci sono molte cattiverie e violenze. Sarebbe bello se fosse meno aggressivo.
Ciò che è stato detto nel video è molto corretto perché non è giusto che le donne debbano subire tutto questo ed essere sottovalutate. Gli uomini pensano di essere più potenti
rispetto alle donne e così esse non vedono rispettati i propri diritti.
Io penso che le donne debbano essere trattate come gli uomini, perché siamo tutti
esseri umani. Tra i due, il video che ho preferito è quello di Fanpage perché evidenzia un
aspetto molto importante nella parità di genere: una donna, anche se svolge lo stesso lavoro
dell’uomo, guadagna spesso di meno rispetto a lui. Addirittura, in alcuni paesi dell’Africa o
dell’Oriente le bambine vengono date in spose sin dai 10 anni. Io spero che la donna in futuro
venga trattata come tutti.
Per me questa disparità non dovrebbe proprio esistere, siamo tutti esseri umani, ma ho
capito che in tanti paesi l’ignoranza la fa da padrona. Il rispetto della persona altrui non deve
avere né sesso né altra disparità perché siamo tutti uguali. Il video che mi è piaciuto di più è
quello di Fanpage, perché quando i bambini si rendono conto che c’è disparità tra l’una e l’altro
rimediano mettendo le caramelle dal proprio vaso a quello della bambina per essere uguali,
Così dovrebbe essere in tutte le cose.
Il problema della parità di genere è una brutta bestia. Non dovrebbe esistere perché
maschi e femmine sono uguali, tutti figli di Dio ed è giusto avere la stessa quantità di cose
come gli stessi diritti, gli stessi trattamenti e le stesse forme di protezione.
Io vorrei davvero sapere perché le donne, anche in ambito lavorativo, sono considerate
inferiori agli uomini. Esistono anche dei detti che mettono in cattiva luce le donne, come per
esempio “Dici donna dici danno” e “Donna al volante pericolo costante”. Sono proverbi antichi
che secondo me non dovrebbero essere più usati. L’unico modo per sconfiggere questa orribile atteggiamento contro le donne è lavorarci tutti insieme, e non parlo solo dell’Italia ma di
tutto il mondo.
Le donne devono avere gli stessi diritti e lo stesso trattamento degli uomini. Bisognerebbe porre fine ad ogni forma di discriminazione e non considerare nessuno inferiore a un
altro. Il video che mi è piaciuto di più è il primo perché fa capire come la nostra società sia
maschilista attraverso i tanti modi di dire contro le donne.
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Secondo me entrambi i video sono belli, ma il secondo – quello dei bambini - forse è
più emozionante. Purtroppo queste cose succedono, anche se spero che un giorno non succedano più perché anche solo le parole possono fare molto male, figuriamoci il resto.
Non è giusto che sul lavoro una donna debba guadagnare meno di un uomo perché a
volte lavora di più e anche meglio dell’uomo. Ci sono delle donne che sanno fare alcuni lavori
molto meglio degli uomini. Le donne vengono trattate male solo perché sono più deboli ma è
proprio per questo che non dovrebbero essere trattate così.
Le donne nella società di oggi vengono ancora considerate inferiori all’uomo perché
la cultura sociale è maschilista, cioè basata sulla presunta superiorità dell’uomo rispetto alla
donna. Infatti ancora oggi ci sono uomini che con i loro comportamenti e atteggiamenti maschilisti non permettono alle donne di realizzarsi pienamente nel lavoro e avere pari opportunità.
Quando finirà tutto questo?
Per me la donna è uguale all’uomo. Le faccende di casa le può fare anche l’uomo, il
meccanico lo può fare anche la donna. Tutti possono fare tutto. La violenza sulle donne è una
cosa bruttissima. Nella vita si deve volere bene, non calpestare o uccidere. Diciamo tutti: “NO
ALLA VIOLENZA!”
Le donne e gli uomini dovrebbero avere gli stessi diritti perché sono uguali sia fisicamente che mentalmente. Sul lavoro dovrebbero avere lo stesso stipendio se svolgono le
stesse mansioni. Una donna non dovrebbe solo pulire e badare ai figli mentre l’uomo lavora:
potrebbe accadere anche il contrario.
Secondo me le donne sono importanti e dovrebbero decidere loro cosa fare, se andare a lavorare o stare a casa e fare i lavori domestici. Ho visto un video di un esperimento
sociale in cui si affermava che una donna incinta deve essere pagata poco perché meno utile
e importante. Quelli che dicono che le donne non valgono in realtà non vogliono ammettere la
loro vera importanza. Le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini. Semplicemente.
Penso che le donne sono sia fisicamente che mentalmente uguali agli uomini. Loro
possono lavorare e guadagnare uno stipendio e non solo fare le casalinghe e le mamme.
Penso che uomini e donne debbano avere gli stessi diritti. Quindi, se fanno lo stesso
lavoro, devono avere lo stesso stipendio. A volte invece guadagnano meno anche se lavorano
di più. Ci sono donne che vengono maltrattate, picchiate, violentate. Non è giusto, anche perché a volte le donne sono migliori degli uomini.
Secondo me le persone vanno trattate bene e le ingiustizie vanno condannate. In particolare, le donne vanno rispettate: non bisogna usare le mani contro di loro. Gli uomini, che
sono più forti fisicamente, non devono approfittarne.
La lotta delle donne per arrivare a questi risultati è stata lunga e difficile ed è stata caratterizzata da ingiustizie, ostacoli e sacrifici. Solo recentemente sono state promulgate leggi
che tutelano le donne dal femminicidio, dallo stalking e dalla violenza domestica. Ma purtroppo
la violenza contro le donne non si ferma perché secondo noi bisogna cambiare mentalità abbattendo tutti quei pregiudizi che ci condizionano nel modo di considerare le donne.
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In alcune parti del mondo hanno fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne. Mentre in altri paesi, donne e ragazze continuano a subire discriminazioni
e violenze. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione
necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace.
Secondo noi non c’è differenza tra uomini e donne, hanno entrambi pari dignità sociale. Uomini e donne sono uguali e hanno gli stessi diritti e doveri. Proprio per questo oggi, come ieri la
presenza di discriminazioni ed emarginazioni non deve essere accettata. Ciò che deve emergere è
solo ed unicamente l’uguaglianza tra generi, poiché non esiste nessun essere superiore ad un altro.
La parità di genere rappresenta la conquista fondamentale che permette alle donne di
esercitare gli stessi diritti ed avere le stesse opportunità degli uomini. Oggi può sembrare ovvio
affermare che gli uomini e le donne sono uguali, ma non è sempre stato così, perché l’uguaglianza è una conquista recentissima, ma che non sempre viene applicata.
Per noi la parità di genere è un importante argomento perché tutte le persone, sia maschi che femmine dovrebbero avere gli stessi diritti. La parità di genere infatti è già nella carta
dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma non in tutto il mondo è rispettata. C’è ancora molto
lavoro da fare per realizzare una parità tra uomo e donne e ancora oggi questa parità non è
riconosciuta né nel lavoro né nella società.
Noi donne ogni giorno combattiamo per la parità tra i sessi e per i nostri diritti; cerchiamo di far cambiar mentalità alle persone. In passato venivamo sottovalutate e schiavizzate: gli
uomini pensavano che non saremmo mai potute essere alla loro altezza.
Centinaia di milioni di donne subiscono discriminazioni sul mondo del lavoro, queste
discriminazioni soffocano opportunità e sprecano il talento delle donne e ragazze necessario
per il progresso economico. La lotta alla discriminazione è parte essenziale della promozione
del lavoro dignitoso. Nonostante i progressi compiuti in alcune aree nessun paese del mondo
ha raggiunto a pieno la parità di genere.
La donna non è un oggetto che si possiede e si comanda, ma una persona libera di
esprimere le proprie idee e non ci devono essere pregiudizi che possano ferirla. È noto che la
donna in passato fosse sottomessa all’uomo, senza alcun diritto di espressione, senza poter
agire liberamente, senza poter studiare o lavorare. Infatti la donna doveva restare a casa e
badare ai figli. Per fortuna, oggi, le cose stanno cambiando e si spera che i pregiudizi contro le
donne che vediamo in tanti proverbi potranno un giorno sparire.
Negli ultimi anni si sente spesso parlare di donne maltrattate dai propri mariti e da altri
uomini violenti, di donne trattate come degli oggetti, utilizzate e poi buttate; in alcuni casi si
arriva anche al femminicidio. Secondo noi le donne vanno rispettate e tra uomo e donna non
dovrebbe esserci differenza; la donna dovrebbe avere gli stessi diritti dell’uomo sia nel contesto lavorativo sia in tutti gli altri ambiti. Speriamo che la violenza sulle donne finisca e che gli
uomini riflettano sulle loro azioni prima di maltrattare una donna.
Le donne devono essere rispettate per quello che sono e non devono essere giudicate
in base a pregiudizi. Le donne sono uguali agli uomini e non si devono fare distinzioni
Le donne non sono oggetti, ma essere viventi che esprimono emozioni e sentimenti;
non sono diverse dagli uomini perciò non deve esistere alcuna discriminazione.
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Secondo me le donne hanno subito in passato molte discriminazioni e ne subiscono
tuttora. Secondo gli uomini, noi donne non saremo mai alla loro altezza. Noi donne combattiamo per i nostri diritti e così deve essere. Non è giusto che dobbiamo ricevere uno stipendio
inferiore agli uomini. Basta essere sottovalutate e violentate!! Ci deve essere un’uguaglianza
dei sessi.
Per qualche uomo le donne sono giocattoli: prima si usano e poi si buttano via. Non
bisogna maltrattare le donne. Non c’è nessuna differenza; bisogna avere rispetto per tutti.
È noto che le donne sia nel passato che adesso vengono viste e trattate come cose di
proprietà dell’uomo. Io penso che questa cosa sia inaccettabile: perché alcune persone devono per forza comandare su altre soltanto perché sono di un altro sesso? Spero con tutto il
cuore che questi pregiudizi possano cambiare, un giorno.
Oggi si sentono fatti orribili al telegiornale riguardo gli uomini che uccidono le donne
perché quest’ultime non vogliono più stare con loro. Questo mi fa capire quanta crudeltà c’è
nei confronti delle donne. Attraverso tanti proverbi posso immaginare come mia nonna o la mia
bisnonna abbiano vissuto. Ma dà molto fastidio questa cosa e non capisco perché le donne
non possano avere gli stessi diritti degli uomini.
Le donne, un argomento delicato! Fin dal passato venivano considerate schiave, senza
alcun diritto. Ora le cose sono cambiate, anche se a volte accadono femminicidi causati da
gelosia e pazzia. Si dovrebbe sempre rispettare la persona e se, durante un litigio, le idee sono
diverse, si deve cercare di arrivare ad un punto di incontro.
Secondo me le donne sono indipendenti e intelligenti quanto gli uomini; non dovrebbero essere maltrattate ma rispettate. Si compiono molti atti di violenza sulle donne e io spero
che tutto ciò cambi e che le donne vengano trattate non come oggetti ma come persone.
Questa settimana sono accaduti molti fatti che riguardano la violenza sulle donne. Io
penso che le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini nel lavoro, nello sport … Soprattutto le donne non vanno toccate e bisogna portare loro rispetto. Le donne non si toccano
neanche con un fiore.
Molte volte si sente al telegiornale di donne violentate o uccise dagli uomini. Questa
è una cosa bruttissima perché le donne vengono trattate come giocattoli prima utilizzati e poi
buttati. Una cosa che mi dà molto fastidio è quando alcuni uomini dicono che le donne non devono avere gli stessi diritti. Non è vero perché tutti dobbiamo avere gli stessi diritti in qualsiasi
contesto: siamo tutti uguali.
La donna non va maltrattata perché è un essere umano; non è un oggetto e non dobbiamo permetterci di trattarle come schiave, di dire loro cosa fare, come vestirsi o cosa dire.
La donna deve avere gli stessi diritti di un uomo nella politica, nel lavoro, nello sport e in tutti
gli altri campi. Dobbiamo essere grati di aver accanto una persona come la donna che ci aiuta
e ci rispetta.
Secondo me la donna non è un oggetto, ma una persona come noi maschi. Dovrebbe
essere trattata come gli uomini e avere le stesse possibilità
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L’uomo non deve essere un dittatore e la donna la sua schiava. Una donna deve poter
scegliere come vestirsi, che lavoro fare e che posti frequentare senza subire il torto di essere
discriminata o avere la costante paura di essere violentata da uomini che si credono superiori,
con una mentalità chiusa e arretrata. No alla violenza sulle donne!! Sì a più diritti per loro!
La donna è un essere umano come l’uomo, non è una razza diversa o un oggetto da
manipolare. Per questo deve poter avere gli stessi diritti dell’uomo. Spesso le donne sono state educate a rimanere in casa a badare alla famiglia, senza potere decidere cosa fare e quindi
avere la propria libertà. La donna è stata considerata inferiore e anche se molte cose sono
cambiate, la mentalità del passato rimane ancora.
Secondo me tra uomo e donna dovrebbe esserci parità di diritti e di opportunità. Mi
colpisce il fatto che anche nei paesi più sviluppati ci siano differenze di stipendio tra uomini e
donne che hanno lo stesso titolo di studio e svolgono lo stesso lavoro. Per me non dovrebbe
andare così, ma credo che dovrebbero pensarlo tutti gli uomini, altrimenti le cose non cambieranno mai.
Secondo me oggi è difficile trovare una parità tra uomo e donna: basta pensare agli
omicidi verso le donne che ci sono stati nell’anno passato anche solo per gelosia. Ciò vuol dire
che la donna ancora oggi è considerata come un oggetto da possedere: quando non serve più
non è più utile.
Secondo me oggi non è rispettata la parità tra uomo e donna. Alcuni uomini pensano
di essere una specie superiore a quella delle donne: dicono che sono più intelligenti, che sono
più bravi nello sport ecc. Comunque io penso che queste diversità tra uomo e donna non ci
debbano essere. Tutte le persone devono pensare che siamo tutti uguali e dobbiamo avere
tutti, donne o uomini, gli stessi diritti e la stessa libertà.
Molti trattano la donna come un oggetto: la lasciano a casa, non le danno libertà. Secondo me non è giusto. Le donne godono di una vita come noi e quindi la devono vivere al
meglio senza preoccuparsi di essere discriminate o altro. Perciò ci dobbiamo tutti impegnare
per dare più libertà alle donne.
Secondo me tutto il progresso e tante battaglie fatte dalle donne non hanno portato
purtroppo ad una completa parità tra uomo e donna. In alcuni paesi come ad esempio l’India e
l’Afghanistan le donne vengono trattate come stracci per lavare in terra, vengono maltrattate,
non si possono mostrare in pubblico e vengono considerate inferiori agli uomini. Tutto questo
è inconcepibile visto che secondo me non c’è nessuna differenza e la donna è fondamentale
per ogni cosa.
Personalmente, penso che atti negativi verso le donne in questa epoca siano inaccettabili. Le donne dovrebbero avere le stesse possibilità di vestirsi, lavorare e agire liberamente
come fanno gli uomini. Le donne hanno subito e attraversato periodi in cui i pregiudizi su di
loro erano frequentissimi, senza poi aver fatto niente. In una coppia, poi, dove spesso avvengono femminicidi, dovrebbe esserci rispetto e fiducia; bisogna arrivare sempre ad un punto di
incontro, senza esagerazioni.
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Secondo me è inaccettabile che non c’è ancora la parità tra uomo e donne. Le donne
hanno subito e subiscono tuttora discriminazioni e maltrattamenti. Non hanno il diritto di vestirsi come vogliono, di fare il lavoro che vogliono e di praticare qualsiasi sport. Secondo gli studi,
il cervello di una donna è più sviluppato di quello di un uomo e quindi essa potrebbe arrivare
con le sue capacità a livelli più alti. La donna non è un oggetto che utilizzi e che poi quando
non ti serve più prendi e butti. Alle donne si deve portare RISPETTO, solo RISPETTO. BASTA
con queste discriminazioni!!
Fin dall’antichità le donne hanno dovuto lottare per i loro diritti. Sono state sempre viste dalla società come essere inferiore all’uomo, usate come merce di scambio e maltrattate.
Buone solo per badare alla famiglia. Ancora oggi, nonostante i progressi che ci sono stati e le
libertà acquisite, una donna deve impegnarsi il doppio di un uomo per far sì che il suo lavoro
venga riconosciuto. Mi auguro che in futuro le cose possano migliorare e che alle donne venga
riconosciuto il loro valore.
La donna è sempre un essere umano. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Anche
se le ragazze non sono forti fisicamente come i maschi riescono a fare dei lavori che i maschi
non sanno fare. Siamo tutti uguali. La donna non è una schiava, è soltanto una semplice persona, così come l’uomo. Una donna non dovrebbe mai essere chiamata “capra” o comunque
disprezzata, perché è un’umana come noi.
Secondo me non ci dovrebbe essere diversità tra maschio e femmina perché, svolgendo le stesse mansioni, sarebbe giusto ricevere la stessa paga. Il problema non è solo questo:
esiste una morale, una donna non deve sentirsi inferiore ad un uomo in ogni caso, perciò io
dico STOP alla disparità tra i generi.
Le donne vengono sottovalutate, e questa cosa ha preso il sopravvento. Ti giudicano per qualsiasi cosa tu faccia. Loro non hanno il diritto di toccarti e renderti cosa loro.
Donna, fatti coraggio.  Uomo, se dici di amarla che senso ha farla soffrire?
Per me parità dei generi o dei sessi sarebbe l’uguaglianza tra le persone, una condizione in cui tutti hanno pari trattamento e uguale facilità di accesso alle risorse e alle opportunità.
Sarebbe bello se si realizzasse.
Le pari opportunità rendono possibile l’uguaglianza tra uomo e donna, stabiliscono
un rapporto di parità tra i sessi e danno alle donne le stesse opportunità degli uomini, senza
essere discriminate. La donna ha avuto un ruolo meno privilegiato rispetto agli uomini, ma con
il tempo è cambiata. È stata sempre esclusa sul lavoro per l’inferiorità fisica e il suo ruolo di
madre. E questo è ingiusto.
Noi esseri umani, ma soprattutto gli uomini, abbiamo avuto sempre una mente molto chiusa verso le donne, perciò le donne ancora oggi vengono molto sottovalutate. Io penso che debbano essere rispettate e trattate bene come gli uomini, con gli stessi loro diritti e senza alcuna
discriminazione. Risolvendo questo, si risolverebbe uno dei tanti grandi problemi di questo mondo.
Io non capisco gli uomini che discriminano le donne solamente perché sono donne perché alla fine è grazie a loro se esistono. I maschi ci giudicano inferiori solamente perché siamo
più piccole fisicamente di loro, e questo non va bene perché, se una donna di media statura
riesce a fare lo stesso lavoro di un uomo più robusto, alla fine ha fatto uno sforzo maggiore,
ma questo non viene ripagato, anzi. Non dico che noi donne siamo superiori agli uomini, ma
di certo non siamo inferiori.
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Oggi come oggi la donna è ancora considerata inferiore all’uomo perché gli uomini
vengono reputati più forti. Capisco la forza fisica, ma è davvero importante essere forti fisicamente e non moralmente? Molte donne vengono stuprate, picchiate e uccise solo perché
l’uomo pensa di essere superiore. Vorrei dire agli uomini che picchiano, stuprano e uccidono
di immaginare che questo un giorno accada a una loro figlia. Vorrei dire a questi uomini: “Domandatevi come avete fatto a diventare così”.
Sinceramente non capisco perché le donne siano considerate inferiori agli uomini. Forse perché siamo meno forti? Forse perché abbiamo delle prestazioni atletiche minori? O forse
perché esistono dei pregiudizi che fanno credere ai maschi di essere migliori... Io non dico
che le femmine sono migliori, ma non mi sta bene che i maschi pensino di esserlo. Come si
sente al telegiornale, in Italia ci sono molti femminicidi. Come possono gli uomini considerarsi
migliori quando commettono omicidi verso di noi?
La donna è un essere umano che deve avere non solo gli stessi diritti ma anche gli
stessi privilegi e trattamenti di un uomo, anche perché poi parità di genere vuol dire proprio
quello ovvero essere trattata al pari di un uomo. Parità dei sessi vuol dire anche non concedere più privilegi ad una persona in virtù del suo sesso.
L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico e l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne
e ragazze. La donna deve essere trattata come gli uomini, la donna non è una schiava, non è
più debole degli uomini, le cose che fanno gli uomini anche le donne possono farle, tutti siamo
uguali, nessuno è superiore all’altro.
“Parità di genere”: perché parlarne? Perché purtroppo noi donne ancora veniamo considerate inferiori e trattate in modo diverso, molto diverso. Per questo bisogna combattere,
perché è una causa giusta, e bisogna combattere per ciò che è giusto.
La differenza tra uomo e donna non sta nella diversità di capacità, di mentalità o di
opportunità, ma è solo una differenziazione di genere. Non è corretto che, a parità di lavoro, la
donna guadagni meno o che solo perché donna non meriti di avere un’occasione che invece
un uomo può cogliere senza problemi. Dobbiamo fare in modo che nessun genere prevalga
sull’altro, in entrambi i casi. Tutti meritano gli stessi diritti.
Secondo me le donne vengono molto sottovalutate. Nel campo lavorativo, per esempio, possiamo vedere che ci sono differenze negli stipendi e anche nei lavori che svolgono.
Secondo me queste cose sono ingiuste perché le donne sono persone uguali agli uomini. Inoltre vengono maltrattate donne ogni giorno in tutto il mondo. E questa è un’altra cosa ingiusta.
Beh, secondo me le donne non dovrebbero nemmeno essere sfiorate. Insomma,
come fai a picchiare, maltrattare, molestare, stuprare una donna se è proprio grazie a una
donna che sei al mondo? Le donne sono preziose anche se molti uomini non lo pensano.
Le donne… difficili da capire ma così belle. Sì, perché le donne sono belle, anche se a volte
molto complicate…Davvero non vedo motivo di compiere brutti gesti contro una donna.
Le donne devono essere rispettate perché sono esseri umani come gli uomini. In Marocco ci sono donne che vengono picchiate spesso e volentieri oppure trattate un po’ come
schiave. Ragazze che devono per forza sposarsi presto. Uomini che non accettano una figlia
femmina perché preferiscono il maschio. Donne che vengono violentate solo perché più deboli
e che si suicidano per questo. Sono cose che ho visto con i miei occhi e che considero profondamente ingiuste. Siamo tutti uguali e da uguali dobbiamo essere trattati!
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Penso che le donne non si debbano sentire né inferiori né superiori agli uomini perché
siamo nati tutti diversi, con diverse caratteristiche. Ci sono cose che le donne sanno fare meglio e gli uomini meno, e viceversa. Siamo diversi, ma proprio per questo uguali. Nessuno è
superiore all’altro.
Ogni donna dovrebbe essere rispettata come un uomo e non sentirsi “inferiore”, “non
abbastanza per” o “non rispettata”… Ancora oggi la donna spesso prende uno stipendio inferiore rispetto all’uomo, anche se svolge lo stesso lavoro. Spero che in futuro le donne potranno
essere paragonate all’uomo, per dimostrare che non è il sesso a differenziarci.
Io sono favorevole alla parità di genere perché le donne devono avere lo stesso potere
e gli stessi diritti degli uomini. In classe abbiamo visto dei video che dimostrano che sulle donne ci sono ancora tanti pregiudizi ma che questo è profondamente ingiusto.
Secondo me siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e gli uomini che dicono
sciocchezze del tipo “Donna, zitta e lava” o “Donna al volante pericolo costante” sono molto
stupidi e non sanno davvero cosa dicono. Ribadisco: siamo tutti uguali, perciò abbiamo gli
stessi diritti.
È giusto che chiunque nella vita abbia la possibilità di avere pari opportunità rispetto
agli altri, a prescindere dal sesso, dall’età, dalla razza e quant’altro. E questo vale soprattutto
nel mondo del lavoro, dove ancora oggi spesso, a parità di mansioni e di orario, gli uomini sono
avvantaggiati.
Per me la donna non può essere un essere umano ritenuto come debole o inferiore,
che non è capace di fare certe cose a causa delle sue opinioni politiche, del suo stile o del suo
fisico. Per me la donna deve essere rispettata da chiunque senza che venga insultata perché
anche lei è un essere umano con il diritto della libertà.
Il 25 Novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, perché in
passato, ma ancora oggi le donne vengono discriminate e subiscono violenza. Si sono dovute
emanare diverse leggi per proteggere la donna, ma secondo noi non basta ciò, deve cambiare
la cultura delle persone. Per noi bisogna eliminare i luoghi comuni nei confronti delle donne e
abbattere tutti quei pregiudizi che da piccoli sentiamo.
Secondo noi, per avere le stesse opportunità in una relazione bisogna abbattere i pregiudizi che continuano a seminare atteggiamenti sbagliati. Sin da piccoli bisogna educare all’uguaglianza delle persone senza distinzione di sesso, di religione, di orientamento sessuale,
politico o di cultura.
Ad oggi le forme di aggressività crescono sempre di più e si verificano in vari modi.
Abbiamo notato però che l’aggressività è sempre nei confronti di chi riteniamo più deboli o
“diversi”: disabili, obesi, donne, omosessuali. Loro vengono discriminati e vengono allontanati
dai gruppi, ma chi fa ciò si ferma solo all’apparenza, all’involucro esterno, ma la persona con
tutte le sue caratteristiche è molto di più. Ognuno di noi è unico, nessuno è uguale ad un altro,
perciò siamo tutti diversi e questo ci piace.
A volte ci “mascheriamo”, non mostriamo quello che realmente siamo per paura di
essere giudicati. Secondo noi, ognuno, per vivere bene con gli altri, deve essere se stesso,
non deve avere paura dei giudizi degli altri. Solo se si è autentici le relazioni possono essere
positive.
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Alcune relazioni vengono danneggiate dagli atteggiamenti omofobi e questo capita
anche nel mondo del lavoro. Le persone omosessuali vengono discriminate o derise a causa
dei pregiudizi. Secondo noi, non è giusto e chi discrimina non conosce il vero significato dell’amore, come si suol dire l’amore è cieco non fa distinzioni.
Ancora oggi delle persone vengono discriminate per il proprio orientamento sessuale.
Questo “pensiero” per noi è un atto di violenza e di bullismo molto grave e va eliminato. Bisognerebbe educare sin da piccoli al rispetto reciproco, alla libertà di poter amare chiunque il
proprio cuore scelga, senza la paura di essere emarginati o derisi. L’amore non ha limiti, ogni
persona è libera di amare chi vuole.
Molte volte riteniamo le persone diverse da noi, come persone sbagliate o con dei problemi, quando in realtà, secondo me, non è così. Il mondo è bello perché esiste la diversità e
quest’ultima non va screditata o infangata, ma rispettata perché è un valore.
Da sempre esistono stereotipi che discriminano le donne. “Non fare la femminuccia”
è una delle tante espressioni che vogliono far credere che la donna sia debole. Sin da bambini cresciamo con questi luoghi comuni perché li sentiamo spesso e secondo noi per non
continuare ad assimilare questi stereotipi ai bambini non bisogna insegnarglieli, ma bisogna
educarli all’uguaglianza e alla parità dei sessi.
Secondo me non ci devono essere differenze tra uomini e donne, ma è la società che
a volte le fa. Mi soffermo sul detto: “donna schiava zitta e lava”, questo detto è molto offensivo
nei confronti delle donne perché è come se non avesse diritti e pensieri. Lo dico perché quando ero piccola, un compagno me lo diceva spesso e io ci stavo male. Questi detti secondo me
vanno proprio aboliti, perché a furia di sentirli qualcuno ci crede.
Stereotipi e giudizi vengono tramandati da tempo e alcuni vanno a discriminare persone con caratteristiche diverse. Per rimuovere questi atteggiamenti e soprattutto evitare che
qualcuno possa sentirsi superiore ad altri, bisognerebbe dare buoni esempi sin da piccoli a
casa, ma anche a scuola, in modo che diventi naturale in ognuno di noi l’uso delle buone maniere quando istauriamo una relazione con gli altri.
Fin dall’antichità uomini e donne sono stati considerati come esseri diversi e in una
relazione l’uomo predominava sulla donna perché ha sempre avuto la convinzione di essere
più forte. Per fortuna, oggi le cose sono un po’ cambiate, grazie alle battaglie che le donne
hanno fatto per far riconoscere i propri diritti e opinioni. Ma secondo me, bisogna fare di più,
l’uomo deve cambiare il proprio punto di vista e capire che la donna è uguale a lui con le stesse
capacità e quindi con le stesse opportunità.

Non è giusto che nel mondo del lavoro gli stipendi delle donne sono sempre di meno di
quegli degli uomini, così come non è giusto che molte donne non vengano chiamate a lavorare
quando aspettano un bimbo o se già lavorano vengono spesso licenziate.
La parità di genere è un concetto che ancora oggi non si riesce a raggiungere. Penso
che considerare uomini e donne diversi sia giusto perché fisicamente siamo diversi, ma è completamente sbagliato pensare che le opportunità e i diritti non siano gli stessi.
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Ancora oggi moltissime donne vengono sottovalutate rispetto agli uomini. Io personalmente ho notato che anche nell’ambito sportivo, molte donne vengono escluse, scoraggiate o
sottovalutate perché secondo me ancora abbiamo molti schemi mentali che ci condizionano e
quando uno sport è considerato adatto ai molti maschi, vedere una donna che lo pratica ci fa
strano. Per me non è così perché ognuno ha le proprie passioni e i propri obiettivi e nessuno
può impedirglielo.
Il mio pensiero è che la parità tra uomo e donna ci deve essere in tutte le cose: lavori,
diritti, pensieri, ecc, ma soprattutto nelle relazioni. Nessuno deve sfruttare, comandare, offendere, danneggiare fisicamente l’altro. La base in una relazione, che sia d’amore o d’amicizia,
è sempre il rispetto. Quanto sbaglia l’uomo ad aspettarsi che l’altro costruisca il mondo che
egli o ella desidera, perché qualsiasi essere umano, uomo o donna che sia, sarebbe capace
di costruirselo da sé.

Si è appena costituito il nuovo governo e come al solito la presenza delle donne è
marginale. Per risolvere il problema della parità di genere secondo me, è necessario il reale e
ottimo coinvolgimento delle donne, non solo nella politica, ma in tutti i settori della società. È
necessario dare visibilità alle capacità delle donne, solo in questo modo avremo una società
più giusta e moderna.
Per me la parità delle relazioni significa avere lo stesso atteggiamento con ogni persona per esempio parlare tranquillamente con un tuo amico/a. Se tutti gli uomini nascono liberi,
dov’è scritto che alcuni nascano schiavi o sottomessi?
Nella società odierna la parità dei sessi è ancora molto lontana sia dal punto di vista
femminile che maschile. Le donne ancora in molti paesi non possiedono pari diritti agli uomini,
e ancora molte battute che non fanno ridere o maltrattamenti. Dal punto di vista maschile che
con la scusa del romanticismo deve pagare l’uomo come tradizione e non si dice nulla nel marito, e se il romanticismo fosse stato applicato alle donne? Sarebbe stato sessismo.
Per me non esistono differenze tra uomini e donne perché devono essere valutati allo
stesso modo, tutte le donne hanno “un potenziale nascosto “ ma alcune persone si sentono
superiori e questo non va bene. Siamo tutti diversi riguardo al modo di vestirci e il modo di
esprimerci ma siamo anche tutti uguali nel senso che dobbiamo trattarci allo stesso modo.
Una relazione dovrebbe essere basata sull’affetto, la fiducia e la tranquillità. Molte donne soffrono per le accuse, le molestie e i maltrattamenti da parte del compagno che crede che
possa fare tutto ciò che vuole. Se sono fortunate riescono a fuggire e farsi un’altra vita mentre
altre, meno fortunate, vengono violentate e uccise.
La parità nelle relazioni secondo me è che nessuno è diverso da un’altra persona nel
senso che ci dobbiamo rispettare l’uno con l’altro. Nessuno si deve permettere di dare meno
cose ad un altro, non bisogna prendere in giro le persone di un colore diverso di pelle o di
lingua diversa.
In questi anni la società sta cambiando, ma esisteranno sempre le persone a cui non
importa cambiare idea, per esempio i matrimoni combinati e lo sfruttamento delle donne sono
alcuni argomenti di cui discutere, personalmente ritengo che ci debba essere completa parità
fra uomo e donna e bisogna rispettare tutti i tipi di relazioni umane.
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Per me le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e possono fare qualunque lavoro
e tante professioni le possono svolgere meglio degli uomini. Inoltre non bisogna discriminare
chi ha orientamenti sessuali diversi, anche perché sono persone come tutte le altre e devono
avere pari opportunità.
La parità nelle relazioni è importante che ci sia per il bene della coppia coinvolta ma
che purtroppo in questi tempi sembrerebbe essere ritornato lo sfruttamento e la scarsa considerazione della donna che da sempre è ritenuta inferiore particolarmente nel mondo del lavoro. Pur lavorando come l’uomo viene dato uno stipendio inferiore... a tutto ciò si collegano i
tanti femminicidi nel mondo dove le donne vengono molestate fino ad arrivare ad atti di pazzia
compiuti dai uomini come buttare dell’acido addosso per gelosia o per vendetta rovinando per
sempre il corpo ma soprattutto lo stato mentale di chi subisce l’aggressione.
Per me le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e possono fare qualunque lavoro e
spesso tante professioni le possono svolgere meglio degli uomini. Secondo me non bisogna
discriminare chi ha diversi orientamenti sessuali perché sono persone come tutte le altre e
fanno le stesse cose, quindi bisogna accettarle per quello che sono.
La parità è un diritto di tutti, nella società le donne sono sempre sottovalutate, anche
nelle relazioni economiche ad esempio se le donne non ubbidiscono agli uomini e dicono la
loro vengono maltrattate e ciò non ci dovrebbe essere perché se ci pensiamo nasciamo e moriamo nello stesso modo e quindi anche le donne provano dei sentimenti proprio perché Sono
umane!
Secondo me ognuno può amare chi vuole. Purtroppo siamo in una generazione un po’
bruttina che non accetta alcune cose tipo la LGBT, il colore della pelle o la lingua in cui si parla
ecc. Alcune persone sono omofobe e sbagliano perché loro non hanno fatto niente di male per
giudicarle.
Secondo me le donne sono al pari degli uomini perché comunque fanno ugualmente lo
stesso lavoro. Già dai tempi antichi gli uomini davano per scontato la figura della donna.
Ci sono diversi tipi di discriminazione: discriminazione di genere, o in base alla razza,
o religione, orientamento sessuale, età, peso, caratteristiche fisiche, condizione sociale, handicap ecc. Secondo me non è giusta la discriminazione perché siamo tutti uguali, anche se
di colore, sesso, religione o razza diversa. Dovremmo essere considerati tutti semplicemente
esseri umani, senza etichette. E dovremmo aiutare i più indifesi
Ad oggi ancora nel mondo anche in Italia non c’è la parità nelle relazioni. Ci sono ancora delle coppie in cui gli uomini pensano che la donna sia di loro proprietà e le trattano come
degli oggetti e molte di loro si sono tolte la vita o sono morte a causa delle violenze subite.
Secondo me ogni persona deve avere gli stessi diritti perché nel mondo siamo tutti uguali e
dobbiamo rispettarci a vicenda.
Bisogna eliminare le differenze tra donne e uomini e trattarle bene come trattiamo gli
uomini. Non dovremmo considerare le persone inferiori a noi solo perché hanno una religione
diversa dalla nostra o solo perché hanno un colore di pelle differente. Ritornando al fatto delle
donne e degli uomini non trovo giusto che le donne per essere considerate al pari degli uomini
sul lavoro o in altri ambiti debbano fare la stessa cosa due volte.
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La donna non deve essere sottovalutata, perché non è una cosa, ma è un essere vivente. La donna viene considerata inferiore all’uomo, ma in realtà non è così.
Le donne vengono discriminate per il colore della pelle o se hanno un modo diverso di ragionare.
Non posso credere che ancora adesso ci siano discriminazioni verso le donne e le bambine, che colpa hanno loro? Hanno il diritto di andare a scuola, di essere istruite, di divertirsi,
di uscire di casa ecc. Le donne non sono un oggetto come tanti uomini le definiscono o per lo
meno le trattano. Tutti insieme ce la faremo a sconfiggere questa brutta bestia: il femminicidio
e le violazioni dei diritti delle donne, che sono presenti sempre di più nella nostra società
Per me non è giusto che l’uomo sia superiore alla donna perché sono due esseri umani
uguali, possono svolgere ognuno il lavoro dell’altro. La donna non deve essere sottovaluta e
neanche l’uomo. Nessun uomo è migliore della donna e nessuna donna è migliore dell’uomo.
Io penso che siamo tutti uguali a prescindere dal proprio orientamento sessuale se una
persona ti sta simpatica, ma non la pensa allo stesso modo, non trovo motivo per non essere
amici. C’è gente che a causa del bullismo ha lasciato la scuola solo perché aveva un orientamento sessuale diverso. Non mi capacito delle donne che vengono trattate come oggetti e che
in certe nazioni le donne non possano guidare, sono esseri umani e devono avere gli stessi
diritti dei maschi. Purtroppo oggigiorno c’è ancora molta ignoranza.
Molte donne non hanno per esempio il diritto all’istruzione, non possono nemmeno
esprimere le proprie idee e paure. In Italia considerano la donna debole: per esempio chi ha
detto che nel DNA femminile la donna deve essere una infermiera anziché un idraulico? E perché i genitori di un maschio vogliono che il proprio figlio diventi un famoso calciatore ed invece
alla femmina è riservato il tutù e le scarpe a punta? Purtroppo alcune persone non capiscono
la differenza tra maschio e femmina ma si può sempre cambiare in questa società.
Ci sono posti in cui le persone considerate diverse non piacciono alla gente, sono
discriminate, non vengono aiutate e non hanno gli stessi diritti delle persone considerate “normali”.
Secondo me la parità nelle relazioni è fondamentale perché un uomo, ma anche una
donna, deve rispettare chi gli sta accanto. Quando non c’è più rispetto per una persona, la
relazione non può andare avanti. Una persona non si ferisce solo con la violenza fisica, ma
anche con quella psicologica.
Secondo me è ingiusto che vengono discriminate le persone con la pelle più scura,
perché non è il colore della nostra pelle che ci rende migliori degli altri. Ognuno di noi è libero
di innamorarsi di chi vuole, sia di una donna che di un uomo, senza avere paura di essere
insultati o visti in modo sbagliato. Le persone si possono discriminare per il loro aspetto fisico,
per la loro religione, per la loro ricchezza, ma nessuno di noi ha il diritto di farlo perché potrebbe ferire gli altri.
La parità di genere è secondo me una cosa fondamentale perché dovremmo essere
considerati tutti allo stesso modo che sia maschio o femmina. In fondo anche se siamo di genere diverso siamo tutti uguali e esseri umani. Non ci dovrebbero essere distinzioni tra uomini
perchè nessuno è più bravo di un altro, anche se si crede superiore; e non dovremmo farci
giudicare da nessuno perchè tutti hanno dei difetti e per me prendono di mira i più deboli.
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Tante sono le donne che vengono sfruttate, derise solo perché considerate inferiori, e
ciò non è giusto. Tutto questo avviene per la mentalità della nostra società. Che ancora si basa
su una società completamente maschilista che crede che le donne siano di proprietà dell’uomo e che quindi si sentano in dovere di sfruttarle a loro piacimento. Una leggenda dice che
la donna è stata creata dalla costola dell’uomo per essere protetta non dai piedi, per essere
calpestata.
La miglior cosa è parlare allo stesso modo con tutti. Bisogna non dire parolacce, bestemmie, offese e parlare in modo volgare, bisogna essere educati e cortesi con tutti anche
con quelli che ci stanno più antipatici. Non esiste femminile e maschile, né diversità quando
c’è la dignità, la capacità di usare il cervello.
La parità, l’uguaglianza è un diritto di tutti; oggi, come nei tempi passati, molte persone
vengono discriminate per razza, per la lingua, per sesso, per aspetto fisico……Così alcune
persone pensano che siano diverse, ma non è così, SIAMO TUTTI UGUALI!!!!! Bianco o nero,
maschio o femmina, magro o grasso, non importa, delle semplici parole possono far sentire
inferiori le persone, SIAMO COMUNQUE ESSERI UMANI…. e non importa cosa dicono di
noi, dobbiamo essere felici noi stessi, non gli altri! E se abbiamo qualcosa da dire non ce la
teniamo dentro di noi ma la diciamo senza avere paura…
Secondo me le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini perché non sono
inferiori. Ad esempio anche una donna può fare il pilota oppure qualsiasi mestiere faccia un
uomo perché non devono esserci differenze tra un uomo e una donna.
La parità tra uomo e donna si basa sul principio fondamentale dell’uguaglianza fra
tutti gli esseri umani. Nell’Agenda 2030 ci sono due obiettivi che lo affermano: l’Articolo 4 dice
che tutti devono avere un’istruzione; l’Articolo 5 dice che dobbiamo raggiungere una parità di
genere tra uomo e donna. Ma noi ci chiediamo perché allora le donne continuano ad essere
discriminati in vari settori della società?
Per noi la parità di genere vuol dire: non dobbiamo mai trattare male gli altri, non dobbiamo offendere nessuno perché potrebbe soffrire in silenzio. Dobbiamo imparare anche ad
ascoltare le idee degli altri. Anche se non siamo d’accordo le loro idee potrebbero essere utili.
Le Donne non vanno trattate come giocattoli o schiave perché sono esseri viventi, per
fortuna esistono donne che hanno rivoluzionato il loro modo di vivere come: Frida Khalo, Marie
Curie, Maria Montessori. In certi paesi la parità non è stata ancora raggiunta, ma speriamo che
arrivi presto.
Mi sembra giusto che il genere femminile debba avere i suoi diritti, è anche giusto che
faccia gli stessi lavori dell’uomo e che possa esprimere i suoi sentimenti e le sue volontà. Ammiro tutte le donne che hanno combattuto per ciò che potevano e volevano riuscire ad avere
e per riuscire a svolgere un lavoro o una professione che in passato era riservata solo agli uomini. La parità tra uomo e donna si basa sul principio dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani.
Purtroppo la discriminazione esiste ancora, ma spero che le persone coltiveranno la parità e
la giustizia verso tutte e tutti.
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Secondo noi, la parità di genere deve esserci sempre, in tutti i contesti: nel lavoro, nella
scuola, anche nel modo di vestire. I datori di lavoro per esempio scelgono più uomini perché
le donne potrebbero assentarsi per maternità. Questo non è giusto, in questo modo le donne
vengono discriminate. Secondo noi, in una relazione, non ci devono essere discriminazioni se
sei di una religione diversa, o se hai un fisico che non rispetta i “canoni” che vorrebbero gli altri.
La Venere di Botticelli non è magra, ma è la dea della bellezza.
La parità delle relazioni secondo me è una cosa che deve esistere perché il valore di
una donna non è più basso del valore di un uomo, per esempio secondo me non è giusto che
una donna che fa lo stesso lavoro di un uomo in media prende il 45% in meno dello stipendio.
Credo, a questo punto che essere donna è terribilmente difficile.
Una donna molto importante e che noi ammiriamo è stata Coco Chanel perché ha
rivoluzionato la moda femminile facendo indossare per la prima volta i pantaloni alle donne e
creò una linea comoda. Insieme a lei, molte altre donne hanno combattuto per avere le stesse opportunità dei maschi come Marie Curie, Emmaline Pankhurst e molte altre. Ancora oggi
però, nonostante tante battaglie, la donna ha davanti a sé ancora ostacoli da superare per
avere i propri diritti.
Secondo noi l’uomo e la donna devono collaborare in famiglia e nella società. È importante che tutti siano accettati per come si è perché nessuno è meno di un altro.
La parità nelle relazioni è quando in un rapporto si sta sullo stesso piano, non c’è chi
è più forte e chi è più debole. Quando in un rapporto questo non accade vuol dire che non c’è
rispetto. Molte donne sono maltrattate dall’ uomo perché ritenute inferiori. Secondo me bisogna far capire, sin da piccoli che quando si subisce un’ingiustizia non bisogna stare in silenzio.
La donna sin dall’antichità non ha mai avuto veri e propri diritti, è sempre stata “dietro”
all’uomo perché era ritenuta debole. Ma oggi per fortuna le cose sono cambiate, perciò secondo me la donna non deve più subire e stare in silenzio.
Fin dalla nascita ci hanno indirizzato a distinguere i maschi e le femmine con due colori
differenti: il fiocco celeste per il maschio e quello rosa per la femmina. Per me è assurdo; non
possiamo distinguere una persona dal colore. Dobbiamo imparare a non etichettarci né con i
colori e né con altre cose.
Nel mondo ognuno è libero di essere se stesso e di esprimere se stesso senza farsi
condizionare dai pregiudizi degli altri.
Secondo me le relazioni positive, sono quelle in cui le persone abbattono i pregiudizi, si
confrontano sulle idee di ciascuno attraverso il dialogo, senza chiusure mentali. È importante
ascoltare l’altro e mettersi nei panni dell’altro, solo così si può crescere insieme e in un mondo
migliore.
Nelle relazioni non si dovrebbe fare differenza tra femmine e maschi perché siamo
uguali, nasciamo uguali. Poi è quando cresciamo che ci facciamo influenzare da tanti luoghi
comuni. Uno di questi che mi dà fastidio è quando si dice ad un bimbo che piange: “non fare la
femminuccia”. Secondo me non è giusto perché si fa capire che il maschio deve essere forte
e la donna debole, invece entrambi hanno le stesse capacità e gli stessi sentimenti. La parità
si impara da piccoli.
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Io non mi sento diversa da un maschio, penso di avere le stesse capacità e mi darebbe
fastidio se un giorno il mio lavoro venisse considerato inferiore rispetto a quello del mio collega
maschio.
L’uguaglianza fra tutti gli esseri umani è, secondo me, un concetto fondamentale per
vivere in pace. Quando nelle relazioni c’è qualcuno che vuole predominare perché si sente
meglio dell’altro scoppiano litigi, risse, guerre, perciò se ognuno di noi impara a rispettare l’altro a prescindere dalla provenienza, dalla religione, o dal colore della pelle, il mondo per me
sarebbe migliore.
A volte mi chiedo: perché giudichiamo una persona dal colore della sua carnagione,
dall’orientamento sessuale, religioso o altro? In fondo siamo tutti uguali e di un’unica razza,
quella umana. Nessuno ha il diritto di giudicarci solo dall’apparenza.
Non ho mai pensato, sin da piccola, che tra maschi e femmine ci sia differenza, in fondo
siamo esseri umani e perciò mi dà molto fastidio quando un mio compagno non mi rispetta. Ma
io non sto zitta e glielo faccio capire che il suo modo di fare non è corretto.
Guardando il video sui proverbi contro le donne mi sono reso conto che i pregiudizi
se non vengono abbattuti condizionano molto il pensiero delle persone, ma ho pensato che
anche le pubblicità non sono da meno quando sfruttano l’immagine della donna per metterla
accanto ad una macchina, ad un detersivo, ad un elettrodomestico, in entrambi i casi i messaggi secondo me sono negativi.
Per me, la parità di genere non è solo un diritto umano, ma è la condizione principale
per creare un mondo migliore. Essere uguali nelle relazioni, significa che gli individui, pure
nelle loro diversità, hanno gli stessi trattamenti e le stesse opportunità a prescindere che siano
uomini, donne. Secondo me è fondamentale, fin da piccoli che si impari a trattare allo stesso
modo tutti gli esseri viventi senza nessuna distinzione. Questo è importante per evitare i pregiudizi nei confronti non solo delle donne, ma di tutti.
Le parole hanno un peso più grande di ciò che pensiamo e andrebbero usate con cautela. Si deve stare attenti ad usarle perché sono delle armi, e se usate in modo inappropriato
arrecano danni alle persone. Le parole possono avere un significato molto profondo, suscitare
emozioni, dare coraggio. E le parole restano tali, chiunque sia il mittente. È vero che ‘il genio
non ha sesso’ come diceva Madame de Staël, perché chi parla correttamente, dando il giusto
peso alle parole, indifferentemente da chi sia il destinatario, è sempre un genio!
Io penso che non ha alcun senso che gli uomini si credano superiori alle donne, perché
nessuno deve pensare di essere superiore ad un altro. Dio quando ci ha creati non ha detto
che gli uomini devono essere superiori alle donne o insultarle e picchiarle, perché le donne
non sono giocattoli.
La differenza tra il genere maschile e femminile è sbagliata perché sia i maschi che le
femmine hanno gli stessi diritti. Un uomo o una donna sono liberi di fare quello che sia più giusto per loro, non si può condannare una persona a fare ciò che gli altri vorrebbero che facesse
a causa del suo genere. Detti, filastrocche proverbi sulla differenza di genere possono ferire
molto profondamente. Per questo penso che la differenza tra il genere maschile e femminile
non ci dovrebbe essere.
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Per me diversità NON C’È tra uomo e donna. Battute, filastrocche proverbi sono sbagliati se sono offensivi. Infatti le persone stupide che le inventano devono pensarci prima di
mandarli in giro, perché con le parole si ferisce tanto e psicologicamente si ferisce in modo
atroce. Chiunque potrebbe sentirsi non all’altezza o incapace a causa di queste stupidaggini.
NON È GIUSTO! Le donne sono uguali agli uomini… Però è vero che le donne non
hanno tanta forza nel fisico, ma sono intelligenti lo stesso! E possono fare dei lavori con gli
uomini! Ci sono alcuni lavori più adatti agli uomini, come il muratore, ma altri più adatti alle
donne, tipo in ufficio. La cosa più importante è che sono tutti uguali!
Secondo me gli uomini non dovrebbero picchiare le donne perché: 1) non ha senso; 2)
Perché le donne non si toccano; 3)Le donne non devono soffrire. Se le picchi, gli fai male, ma
anche le parole possono fare male. Tra le donne e gli uomini ci dovrebbero essere gli stessi
diritti.
Io penso che la diversità tra uomo e donna non esiste, perché siamo tutti uguali. Se
una persona ha un sogno specifico, indipendentemente da ciò che vuole fare dalla sua fisicità,
nessuno può credersi superiore e impedirglielo. Nessuno può fare bene una cosa, si sente il
peso degli altri che non gli danno supporto. Se non ti sta bene ciò che fa una persona, devi
fartelo andare bene lo stesso, se davvero ci tieni a lei. Un uomo, segregando una donna in
casa, è solo un vigliacco. Se un uomo ti picchio per ottenere ciò che vuole, non è un vero
uomo. Chiedere aiuto non è uno sbaglio, tanto la dignità la perdi lui. Le donne non si toccano
neanche con un fiore.
Se siamo donne -> Veniamo giudicate.
Se siamo omosessuali -> Veniamo giudicate.
Se siamo gay -> Veniamo giudicate.
Se siamo nere -> Veniamo giudicate.
Se siamo bianche -> Veniamo giudicate.
Allora, cosa dobbiamo fare per non essere giudicate? Io sono felicissima di essere donna.
Secondo me la parità di genere è una cosa molto importante, anche se non è così per
alcuni uomini che pretendono di comandare la vita delle donne, di picchiarle. Secondo loro
hanno anche ragione. Questi uomini credono di poter fare un lavoro che le donne “non possono fare” perché si credono i migliori del mondo e credono di saper fare tutto. Ovviamente non
le feriscono solo con la violenza fisica, ma anche con le parole o con stupidi detti, filastrocche
e proverbi. Nessuno è meglio di nessuno. Nessuno è più importante di nessuno.
Secondo me le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini, perché se io voglio
fare un lavoro che a te non piace, tu non mi puoi impedire di farlo. In questo mondo, si giudica
a caso e non si pensa a quel che si dice. Si attaccano le donne, ma non si pensa alla gente
che soffre. Io sono fiera di essere donna e lo sarò per sempre.
Secondo me uomo e donna devono essere uguali e tante volte bisogna evitare certe
battute o proverbi che, anche se usati in modo scherzoso, tante volte possono essere offensivi. Soprattutto bisogna capire che se una donna vuole fare un certo tipo di lavoro e l’uomo
glielo impedisce, perché è un lavoro da maschi, l’uomo dovrebbe capire che come ci può riuscire lui, ci può riuscire anche lei, perché siamo tutti uguali.
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Secondo me ci dovrebbe essere la differenza tra uomini e donne in un certo senso.
Se mia moglie mi dicesse che vorrebbe fare la mura Thrice, io non sarei d’accordo, ma non le
direi che non può farlo, glielo darei solo come consiglio. Ovviamente però non sono d’accordo
sulla violenza sulle donne.
Secondo me la differenza tra gli uomini e le donne non c’è, perché se la donna vuole
fare un lavoro tipo il muratore, ma un uomo non glielo vuole far fare, perché pensa che sia un
lavoro troppo faticoso per una donna, È una cosa sbagliata. I maschi pensano spesso di essere forti, ma in realtà le donne sono molto più forti nel ragionare e nel trovare idee. Le donne
prima di fare pensano, invece gli uomini fanno e basta. E quindi fanno molti sbagli e disastri.
Tutti sono importanti.
Anche una sola parola negativa può rovinare tutta una vita. Anche una donna possiede
un cuore e un’anima; se feriti, anche con una sola parola, si può fare un grande danno.
Secondo me la violenza contro le donne non ci deve essere. La donna non è diversa
dall’uomo e delle volte, certe battute, andrebbero evitati, anche se dette in modo scherzoso,
perché possono essere offensive. Essere diversi non è una cosa bella, né una cosa cattiva,
significa semplicemente essere abbastanza coraggiosi da essere se stessi.
Noi uomini non dobbiamo menare alle femmine, perché loro sono la parte più importante della famiglia. Non dobbiamo neanche scherzare sulla violenza, perché le future generazioni continueranno a trattare male una parte importante come le donne.
Se una donna sogna di fare un lavoro e un uomo glielo impedisce, la donna non se ne
deve preoccupare per niente, perché se quel lavoro e il suo sogno, nessuno glielo può proibire. Soprattutto se è un sogno che si porta dall’infanzia.
Per me la donna è importante come l’uomo. In una coppia di sposi, il marito sbaglia se
impedisce a sua moglie di fare un certo lavoro, perché pensa sia fragile, o perché crede che
lei non riesca ad avere le energie necessarie. Secondo me la differenza tra uomo e donna non
c’è: hanno le stesse capacità. Certo, la donna è abituata a fare lavori considerati femminili, ma
uomo e donna possono fare entrambi lavori pesanti. Sia una donna che un uomo possono fare
l’estetista; non c’è diversità in questo senso. L’uomo non è più importante della donna.
Io penso che non c’è diversità tra uomo e donna, anzi c’è, ma c’è solo la differenza fisica. Molti dicono che l’uomo è migliore della donna e che se loro vogliono possono farla stare
zitta, molto spesso anche umiliandola e facendola sentire una schiava che deve obbedire ai
loro ordini. Secondo me questo non significa essere un uomo, ma essere vigliacco, uno che
non ragiona e che segue la massa delle persone che non pensano che sono rimasti ai tempi
antichi. Queste cose possono influire negativamente sulla mente E possono creare anche
disturbi mentali gravi. Molte donne sono abituate a subire sempre tutto e stanno zitte, non
sapendo che dentro hanno una forza interiore grandissima. Sono fiera di essere una donna.
Penso che cambiare il nostro linguaggio sarebbe un’idea fantastica; quasi tutti sanno
che le donne sono fragili e tutte queste risposte farebbero la differenza. Sentendo, anzi ascoltando diversi proverbi ho sentito che la maggior parte di essi si erano raccontati da donne e ce
n’è uno che mi ha colpito di più che è quello che dice: “ la donna non vale niente, ecco perché
Dio non ne ha una“.
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Secondo me, il fatto di ancora oggi obbligare una donna a lavorare o a non lavorare
è bruttissimo. Una donna non può non essere libera di fare ciò che vuole, solo perché settant’anni fa si faceva così. Credo che cambiando il nostro linguaggio, si potrebbe davvero fare
la differenza.
La violenza sulle donne non ci deve essere, perché picchiando le donne non si risolve
niente. Se lei non vuole fare una cosa perché è stanca, lasciala stare, non la costringere. Non
dobbiamo picchiare le donne, perché loro sono come noi.
Secondo me uomini e donne sono uguali. Nei vecchi tempi si pensava che la donna
dovesse solo stare in casa e pensare ai figli, mentre gli uomini dovevano solo lavorare. Adesso abbiamo la possibilità di cambiare questa idea e cambiare il nostro linguaggio può fare la
differenza. Noi, una nuova generazione, possiamo rendere le prossime generazioni più pure
e mature.
Per me siamo tutti uguali e questi stereotipi di genere proprio non li sopporto. Perché
sminuire una donna? Senza di lei non saresti neanche potuto nascere. Mio caro uomo, ti ricordo che se non fosse stato per tua madre che ti ha cresciuto, in questo momento chi sa se
saresti a lavorare nella tua azienda oppure buttato in mezzo alla strada.
Rivendichiamo per il corpo e la libertà ma critichiamo una ragazza che si veste come le
pare. Ci insegnano che la donna e madre, una pin-up che non sa guidare, ma il navigatore a
quella voce là. Dell’immagine servile con cui avete dipinto le donne, per il fatto di farle sentire
obbligate ad essere respinte, loro usano il loro seno ovunque. Allora, questa cosa è normale,
ma si allattano in pubblico? Non si fa, è immorale.
Secondo me, anche un proverbio può far star male una donna. In questo caso determinati proverbi provocano violenza psicologica, altri proverbi parlano anche di violenza fisica.
Secondo me dobbiamo provare a cambiare il nostro linguaggio, anzi dobbiamo proprio farlo.
Se noi ci proviamo, Potremmo cambiare il mondo. Impariamo a moderare il nostro linguaggio.
Secondo me non è giusto che la donna si senta e la facciano sentire inferiore, perché
nel mondo, uomini e donne sono uguali. Ci sono anche donne migliore degli uomini, ma nonostante tutto gli uomini credono che la donna sia inferiore. Alla fine sono le donne che fanno
nascere gli uomini. Gli uomini e le donne sono uguali!
Spesso capita che gli uomini, senza neanche accorgersene, offendono le donne con
semplici detti popolari. Io penso che tutti questi proverbi andrebbero abbandonati perché non
mi sembrano giusti nei confronti delle donne.
Secondo me, a volte non ci rendiamo nemmeno conto che alcune delle frasi che pronunciamo o ascoltiamo, siano dispregiative, perché per anni l’essere umano si è impegnato
ad affiggere delle etichette ed un ruolo ben preciso ogni persona. Ma ci siamo mai chiesti cosa
succederebbe se non ci fossero ruoli o identità di genere, ma soltanto persone?
Secondo me nel mondo, anche se non ce ne accorgiamo, prendiamo inferiori le donne
anche semplicemente con dei proverbi. Io penso che dovremmo fare più attenzione a ciò che
diciamo e che facciamo perché tutti siamo uguali e nessuno si deve sentire inferiore agli altri.
Per questo dobbiamo impegnarci a sconfiggere le differenze che ci vengono imposti da quando siamo piccoli.
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Io non capisco il perché in passato, ma anche tuttora, ci siano discriminazioni contro le
donne. La donna non è un oggetto, non è un possedimento, è una persona e va trattata come
tale.
Penso che sia veramente scorretto il maltrattamento delle donne. Le donne non sono
dei giocattoli da usare a proprio piacimento e nemmeno oggetti su cui sfogare rabbia o stress.
Hanno dei sentimenti e come rispettiamo un uomo, dobbiamo rispettare anche le donne.
Secondo me la donna non deve essere “trattata” come un giocattolo perché ognuno
deve essere libero di vivere come vuole e non mi sembra giusto che le donne si facciano comandare da un uomo. Lo scherzo è bello solo se dura poco e sei una donna è stanca di quello
che fa ogni giorno, lasciamola dormire, perché farle consumare tutte le sue forze? La donna è
vista da molti come una figura che deve pulire e fare da mamma e bambini, ma queste cose
potrebbe benissimo farle anche un uomo.
In molti paesi le donne vengono considerate inferiori e anche chiedendo gli stessi diritti
degli uomini, non hanno risolto molto. Perciò dobbiamo dare alle donne un ruolo importante
nella nostra società il non insultarle con i detti o con i proverbi, neanche se li usiamo soltanto
per scherzare con gli amici.
Secondo me la donna ha diritto di non essere trattata male e di dire sempre la sua. Non
dovrebbe essere picchiata, ma neanche con un dito. Se anche sbaglia, non è con le botte che
si risolve o con le minacce. Ogni donna maltrattata devi avere il coraggio di dire “basta”!
Secondo me non è giusto insultare o picchiare la donna perché alla fine siamo tutti
uguali. Una donna si deve amarla e volerle bene. Tutti questi proverbi non sono giusti perché a
che cosa serve picchiarle e insultarle? Succede a volte che una donna si allontani da te perché
alla fine fanno tutto loro, perché spicciano casa, danno una mano i figli e poi lavorano. Per me
anche gli uomini dovrebbero fare quello che fanno le donne!
La differenza fra uomo e donna c’è sempre stata, fin dall’antica Grecia, in cui le donne
non erano libere neanche di scegliere il proprio marito. Ma oggi, dopo più di un millennio, la
situazione è leggermente cambiata. Il mio pensiero è che noi uomini non siamo migliori delle
donne, anzi spesso siamo peggiori, Soprattutto quando commettiamo atti violenti. No agli stereotipi contro le donne!
Questo video mi ha fatto riflettere molto. La cosa che mi ha colpito di più è che a leggere quei proverbi erano spesso delle donne. Ormai quei tipi di frasi si ascoltano tutti i giorni, ma
è una cosa sbagliatissima, perché le donne gli uomini sono allo stesso livello, hanno la stessa
intelligenza, la stessa importanza è la stessa bellezza.
Della parità di genere purtroppo non se ne parla abbastanza. Questa è una cosa molto
sbagliata, perché ci sono moltissime donne che sono sottomesse dai propri mariti o comunque
dagli uomini. Questi proverbi contro le donne, spesso vengono detti così, per scherzare, ma
poi possono influenzare molto negativamente la crescita dei più giovani.
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Per raggiungere l’uguaglianza tra uomo e donna si possono trovare diverse
soluzioni. Per me sarebbe importante dare più possibilità alle donne di partecipare alla vita politica, venendo elette in numero uguale agli uomini. Un’altra
soluzione potrebbe essere favorire la presenza, in ogni posto di lavoro, di uno
spazio dedicato alla cura dei figli delle madri lavoratrici, in modo da non permettere che interrompano la loro carriera lavorativa.
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Elaborati
Credo sia importante che maschi e femmine abbiano gli stessi diritti ed opportunità.
Ogni individuo, indipendentemente dal proprio sesso dovrebbe poter fare ciò che più gli piace,
anche se la società in cui viviamo ci trasmette modelli di comportamento peri maschi diversi
da quelli delle femmine.
Ogni ragazzo o ragazza può decidere cosa fare, quale sport praticare o se aiutare in
casa. Entrambi possono essere più pigri o lavativi, ma questo non conta. Ognuno di noi può
seguire la propria strada aspirando sempre al meglio per la propria vita.
Tra di noi non ci dovrebbero essere differenze, perché non c’è nessuna legge che vieta
a un maschio di giocare con le bambole o a una femmina di giocare con un pallone. Ciò che ci
differenzia ci unisce e così deve essere per tutti, perché senza un “uno per tutti” non ci sarebbe
un “tutti per uno”.
Penso che le donne non dovrebbero crescere seguendo dei preconcetti, perché ognuno è diverso dall’altro e anche perché lo stereotipo è solo un’immagine predefinita dalle persone. Le persone bisogna rispettarle in quanto tali, non solo se sono uomini ma anche se sono
donne.
Secondo me gli stereotipi ci sono e sempre ci saranno, ma con questo non intendo
affermare che lo stereotipo sia una legge, anzi ci deve essere sempre qualcuno che va contro
di essi e questo è un bene. Sia uomini che le donne hanno delle preferenze, i gusti sono gusti
e non importa chi li abbia.
Non importa se ad una ragazza piaccia giocare con i videogiochi o a calcio, oppure
ad un ragazzo piacciono le bambole. Viviamo sullo stesso pianeta e respiriamo la stessa aria,
quindi dobbiamo provare a convivere.
Siamo tutti uguali sia le donne che gli uomini e nessuno dovrebbe cambiare le cose:
nessun genere è migliore dell’altro. Nessuno dovrebbe essere discriminato per il suo genere
ma in fondo siamo noi che continuiamo ad alimentare le aziende che fanno differenze con i
generi. Magari un uomo viene pagato di più… perché? La risposta è semplice! Perché è un
uomo! Perché la donna viene pagata di meno nelle aziende? Perché è una donna e produce
di meno.
Io penso che non debba esistere il confronto tra uomo e donna perché non ha senso
dire che un uomo è più importante di una donna quando siamo umani tutti e due io maschio e
lei femmina di genere diverso ma comunque umani.
Secondo me la parità del genere e il rispetto nelle relazioni come in tutte le situazioni è
fondamentale. Molte persone combattono per difendere questo valore ma dovrebbe esserci un
aiuto da parte di tutti, per portarlo a termine. Valiamo tutti allo stesso modo, perché screditarci?
Secondo me la parità di genere deve essere rispettata da tutti. Se la rispettiamo tutti ci
sarà un mondo migliore, sia per gli uomini sia per le donne. L’uguaglianza è un diritto umano
fondamentale, sancito nell’articolo 3 della nostra Costituzione.
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Sfortunatamente viviamo in una società con molte persone maschiliste che pensano
che gli uomini siano superiori alle donne; per me è sbagliato! Tutti e due i generi sono uguali,
stanno entrambi sullo stesso piano. Vorrei vivere in un mondo aperto mentalmente, dove tutti
possano pensare che siamo belli in modo diverso, in cui non ci siano discriminazioni di genere, nel quale trattino me allo stesso modo in cui trattano un ragazzo, un mondo dove posso
sentirmi libera.
Purtroppo esistono ancora persone che pensano che l’uomo sia superiore alla donna.
Visto che siamo tutti esseri umani dovremmo avere tutti gli stessi diritti. Non esiste chi ne ha di
meno e chi di più. Siamo tutti uguali indipendentemente da cosa hai lì sotto. Combattiamo ogni
giorno per far avere gli stessi diritti che hanno gli uomini anche alle donne. Insieme possiamo
farcela.
Le donne devono essere rispettate, non sono degli oggetti hanno gli stessi diritti di noi
uomini. Le donne sono il nostro futuro!!! Senza di loro l’umanità non ci sarebbe. Devono essere tutelate e aiutate per le mansioni che svolgono perché sono faticose, come fare la mamma
a tempo pieno, la casalinga e moglie e andare anche a lavorare. Devono avere lo stesso trattamento degli uomini anche sul pagamento degli stipendi e del tipo lavoro.
La parità di genere e l’uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale per
la nostra società. Purtroppo ancora oggi le donne vengono viste inferiori agli uomini soprattutto
in ambito lavorativo. Per fortuna le donne negli ultimi decenni sono riuscite ad ottenere a fatica
pari diritti in molti paesi del mondo e grazie a progetti di questo tipo dove si informano i giovani
sull’argomento si raggiungerà totale uguaglianza del genere umano in tutto il mondo.
Secondo me parità vuol dire uguaglianza tra uomini e donne, per trattamenti e diritti
come riportato anche nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ancora oggi, in alcuni
paesi del mondo, a parità di lavoro, la donna guadagna molto meno rispetto ad un uomo, non
può ricoprire determinate cariche e che venga trattata differentemente.
Secondo me la democrazia si basa sull’essere tutti uguali ed avere tutti le stesse opportunità, lo stesso trattamento e gli stessi diritti. In base a questo principio trovo assurdo che
ci siano delle disuguaglianze in tanti ambiti. Rispetto al passato, (shoah e schiavitù), l’uomo si
è evoluto mentalmente anche se non ancora del tutto! Spero che le nuove generazioni capiscano che non ci devono più essere disuguaglianze di genere, etnia e religione.
Per me la parità tra maschi e femmine significa che tutti possono fare le stesse cose.
Se uno nasce maschio non significa che può fare solo lavori pesanti o sport aggressivi, così
come se nasci femmina non significa che puoi fare solo lavori domestici e meno importanti.
Alcune volte però siamo proprio noi a pensare che alcune cose sono più adatte ai maschi o
alle femmine e così non sforziamo più di tanto.
La parità di genere è l’uguaglianza dei diritti tra un uomo e una donna che in una relazione hanno gli stessi doveri e responsabilità. Molte persone sottovalutano l’utilità della donna
spesso capita anche che subisca violenze e il sistema cerca, appunto, di dargli la stessa importanza creando una legge: è la n°69 che protegge le persone vittime della violenza chiamata
anche “codice rosso”.
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Per me parità di genere nelle relazioni significa amare, rispettare e dare il diritto di parola indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna o non permettersi mai di alzare le mani
ad un uomo o una donna. Se un uomo picchia una donna viene giudicato ma se una donna
picchia un uomo la cosa rimane indifferente e io vorrei (come tutto il mondo vuole) una parità
di genere.
In qualsiasi relazione bisognerebbe avere gli stessi diritti, penso che l’uguaglianza sia
la cosa fondamentale in ogni tipo di relazione, donna e uomo dovrebbero avere le stesse opportunità perché non esiste minoranza, ma solo uomini che vivono nello stesso mondo.
La parità di genere, oltre ad essere un diritto umano fondamentale, è la condizione
necessaria per un mondo migliore e all’insegna della pace. L’intera umanità potrà beneficiare
a pieno delle sue risorse solo quando si arriverà alla parità di genere nell’istruzione, nel lavoro,
nella vita di tutti i giorni. L’apice potrà essere raggiunto solo rispettando e arricchendosi gli uni
degli altri. Solo così faremo goal alla vita!
Quello che penso sulla parità di genere è che la differenza tra uomo e donna è ricchezza e per esempio, a lavoro non si dovrebbe pagare più un uomo che una donna perché sono
e lavorano ugualmente, e che le donne non si devono picchiare o discriminare perché questo
agli uomini succede meno spesso.
Secondo me la parità di genere dev’essere sempre più giusta; oggi gli stessi lavori sono
svolti dall’uomo come dalla donna. Io non so se le donne sono pagate di meno, non lo so vero
e mi auguro di no. Purtroppo in alcuni paesi le donne sono ancora viste e trattate con inferiorità.
Penso che sia un’ingiustizia avere un sesso superiore all’altro e non intendo seguire la
massa, la gente che per esempio in giro considera le donne come oggetti, inferiori all’uomo; è
molto brutta come sensazione. I due generi dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, ma in
questa società c’è ancora gente che crede che la donna sia inferiore. Tutti dovremmo avere
gli stessi diritti senza essere giudicati. Tutti insieme possiamo sconfiggere questo problema.
Secondo me “uguaglianza” vuol dire essere tutti uguali anche se si è uomo, donna, di
colore, di un’altra religione ecc. Nel nostro secolo non sempre si rispetta l’altro e non si hanno
diritti uguali.
Per me l’uguaglianza di genere è: 1. Avere gli stessi diritti 2. Nessuno è più superiore
dell’altro 3. Le donne non sono degli oggetti 4. Ognuno può professare la sua religione. Per
me questo è tutto ciò che riguarda la parità di genere. Alcuni pensano che gli uomini siano
superiori alle donne, ma, in verità, non è così. Alcune donne sono deboli, ma ciò non significa
che siano inferiori.
Secondo me, la parità di genere è una condizione nella quale le persone ricevono trattamenti uguali e con facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dall’essere
uomini o donne. Ciò vuol dire che abbiamo gli stessi diritti e doveri. Per esempio, se una donna
vuole lavorare, anche nei settori più impegnativi, lo può fare con facilità oppure se un uomo
vuole fare i lavori di casa, può farlo.
Per me essere uguali significa avere gli stessi diritti. L’uomo e la donna devono essere
alla pari, sia a casa che a lavoro perché nessuno dei due è superiore all’altro. Inoltre, ognuno
deve essere libero di professare la religione che vuole, perché non esiste una religione migliore delle altre.
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Io non credo proprio che bisogni distinguere le persone a seconda del sesso, credo
politico, provenienza e religione. Penso che siamo tutti uguali, ognuno con le proprie idee e
stili di vita. Quello che faccio io lo possono fare tutti. Ancora, purtroppo, ci sono tante diversità
e razzismo nel mondo e sta a noi, nel nostro piccolo, fare qualcosa. Rispetto, accoglienza e
soprattutto libertà.
Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.
Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio
pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle famiglie. Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari
opportunità ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.
Per me l’uguaglianza significa che nessuno è diverso. Siamo tutti umani biondi, castani, neri, bianchi, poveri, ricchi, disabili, disgrafici… SIAMO TUTTI UMANI! Ogni persona ha il
proprio carattere e il proprio aspetto, ma non significa che sia diverso. Dobbiamo essere gentili
gli uni con gli altri, e accogliere il prossimo come una persona che conosciamo da tanto
Nel mondo non ci devono essere le disuguaglianze tra uomini e donne, tra religioni o
colore della pelle. Tutti sono uguali davanti alla legge e tutti hanno il diritto di lavorare ed essere pagati per bene.
L’uguaglianza è un tema affrontato da moltissimi anni. Ad oggi tutti gli esseri umani,
qualunque sia la loro nazionalità, la loro religione, la posizione sociale e il sesso, hanno il diritto di avere uguale considerazione da parte degli altri. Tutti dovrebbero avere libertà di scelta,
uguale possibilità di carriera e istruzione sin dalla nascita, cosicché chiunque possa migliorare
la propria opinione.
Per me l’uguaglianza (per esempio di genere), ci dovrebbe essere in tutti i luoghi del
mondo. Non è giusto che, per esempio, una donna venga pagata di meno di un uomo; sinceramente non vedo quale sia il problema nel dare uno stipendio uguale a uomo e donna, anche
se alcune persone lo fanno. Inoltre, l’uguaglianza è fondamentale perché siamo tutti uguali e
non ci devono essere discriminazioni se un uomo si fidanza con un altro uomo oppure una
donna si fidanza con un’altra donna, BISOGNA ESSERE RISPETTOSI L’UNO DELL’ALTRO!
Per me l’uguaglianza significa avere pari opportunità a prescindere dall’essere uomo
o donna, dalla nazionalità, dalle opinioni e dalla religione. Quindi, l’uguaglianza appartiene ad
ognuno di noi perché tutti nasciamo liberi e uguali per dignità, diritti e doveri.
Per me l’uguaglianza significa essere tutti uguali e avere gli stessi diritti... ma, per
adesso, nel nostro mondo ci sono persone che credono di essere superiori. Molte persone,
ad esempio, muoiono per il colore della propria pelle, per la religione che professano e molte
donne subiscono violenza. La disuguaglianza tra uomo e donna esisteva nell’antichità, ma
adesso ci siamo evoluti eppure alcuni uomini continuano a sentirsi superiori. Io, quando ero
più piccola, speravo che un giorno tutto cambiasse e che gli uomini iniziassero a trattare bene
le donne. In parte ora le rispettano, ma altri continuano a trattarle da inferiori.
Per me essere uguali significa che tutti abbiano rispetto per il prossimo che sia uomo
o donna, di colore diverso o religione differente. Perché, magari, per l’altra persona anche noi
siamo diversi da lui. Prima di prendere in giro qualcuno per il sesso, il colore della pelle o per la
religione che professa è meglio pensare di essere al suo posto. Nessuno è meglio di qualcun
altro siamo tutti uguali.
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Per me l’uguaglianza è avere uguali diritti sia tra ricchi e poveri, sia tra uomo e donna,
sia tra razze diverse. Ma per adesso nel nostro mondo questa uguaglianza non è stata ancora raggiunta. Ci sono troppe donne maltrattate o che non percepiscono lo stesso stipendio
dell’uomo o che vengono licenziate perché incinta. Credo che l’uguaglianza non esiste, l’essere uguale tra noi per adesso è solo un bellissimo sogno.
Penso che ogni persona con le stesse competenze e prestazioni debba avere all’interno di un’azienda (o dello stato) lo stesso stipendio. Stessa cosa per i diritti o le opportunità, che
dovrebbero essere garantite a tutti i cittadini dello stato. Anche le donne, in quanto persone
e cittadine Italiane, hanno gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli uomini. Solo capendo
questo potremmo avere parità nelle relazioni.
Secondo me le donne sono come gli uomini e viceversa. Ci sono donne più forti e
donne più deboli, questo però non è un problema delle donne forti o degli uomini deboli ma
della società. Per risolvere questo problema secondo me dobbiamo sensibilizzare le persone
e non stare in silenzio quando succedono queste cose così potremmo raggiungere la parità
nelle relazioni.
Trovo ingiusto che le donne siano tanto discriminate nella nostra società e che vengano viste come le uniche a doversi occupare della casa e dei figli. Inoltre i maltrattamenti sulle
donne non dovrebbero assolutamente esister. Queste sono tra le cose che vorrei cambiassero
per avere più parità nei rapporti.
Io penso che siamo tutti uguali e la diversità di pelle, di sesso o la nostra provenienza
non è importante. L’unica cosa diversa che stona è quando non capiamo quanto possa essere terribile essere discriminati per un motivo quale la pelle o il sesso. In sostanza siamo tutti
uguali e lo saremo sempre per questo dovremmo imparare a rapportarci tutti alla pari.
Secondo me dovremmo fare di più per eliminare le diseguaglianze di genere di pelle o
di religione, siamo tutti umani, e siamo uguali. Ognuno deve essere libero di essere così com’è
e non devono esistere preconcetti.
Secondo me la parità nelle relazioni dovrebbe essere all’ordine del giorno e dovrebbe
coinvolgere tutto il mondo. Ogni anno tantissime donne vengono uccise da un uomo. Molto
spesso alle donne si chiede di badare soltanto alla casa e ai figli, o comunque per molto più
tempo rispetto ad un uomo e al genere maschile viene chiesto di essere forte e di lavorare
sempre. La parità nelle relazioni è proprio l’opposto: lasciare liberi tutti con le proprie caratteristiche.
La perfezione che cerchiamo da secoli non è nient’altro che la vita e le donne ne sono
le fondamenta. Nessun grande intellettuale avrebbe visto la luce senza di loro. Iniziamo da
queste basi per capire quanto i rapporti debbano cambiare e tutto il genere umano dovrebbe
avere gli stessi diritti e le stesse opportunità.
La parità di genere credo sia una cosa importante. Non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo sostenibile e in pace. Se esistesse tutte
le donne verrebbero pagate e trattate senza discriminazioni e avrebbero più diritti. La parità
nelle relazioni si raggiunge quando le persone ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di
accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere o dalla condizione sociale.
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La parità nei rapporti non è un traguardo già raggiunto dalla nostra società, in Italia
come nel resto del mondo. I dati sono sconcertanti. Sebbene viviamo in un mondo tecnologicamente avanzato non siamo ancora riusciti a realizzare la parità tra uomini e donne e tra
persone di colore della pelle differente, sia dal punto di vista economico che sociale.
La donna spesso è stata vittima dell’uomo e delle ingiustizie, perché non c’è stata in
passato una parità nelle relazioni di genere e tutt’oggi non è stata ancora realizzata pienamente. Le donne vittime di violenza dovrebbero essere più tutelate. Ci vorrebbe una retribuzione
equiparata a quella degli uomini anche per dimostrare che si porta egual rispetto a tutti gli esseri umani. Ogni donna dovrebbe vivere liberamente e non essere costretta in nessun modo
a fare certe cose.
Per me le ingiustizie contro le donne sono inutili e io come ragazzina credo che da
grande vorrei avere le stesse opportunità di un uomo senza dover rispondere a domande
imprevedibili come “Vorresti avere una famiglia”. Vorrei che tutte le bambine e le ragazze potessero avere la mia stessa fortuna, cioè non essere discriminate o limitate solo perché sono
donne, poter continuare gli studi e non doversi sposare da bambine.
Secondo me tutti parlano di parità di genere e di relazioni e tutti pensano di fare qualcosa stando seduti a non fare nulla. Il mondo non si è svegliato neanche un po’ dal 1945 ovvero
da quando con l’instaurazione della repubblica si è stabilito che le donne avessero pari diritti e
doveri con gli uomini. Sebbene l’Italia sia molto avanti non è ancora abbastanza vicina al dal
traguardo sulla parità nelle relazioni di genere.
Dovremmo cambiare il modo di fare, di reagire e di parlare su una questione che a me
sta molto a cuore: la violenza sulle donne. In famiglia, le decisioni dovrebbero essere prese da
tutti e due i genitori, sia dalla mamma che dal papà. Nel mondo del lavoro, la parità di genere
dovrebbe significare uguaglianza tra uomo e donna. Quindi il rispetto della donna, secondo
me, significa parità di trattamento in ogni ambito sociale, economico e politico.
La parità di genere è essere uguali, uguaglianza tra tutti gli uomini della terra.
La parità di genere, secondo me, significa che siamo tutti uguali, nessuno è ad un livello più alto di un altro. Un uomo non vale più di una donna.
La parità di genere, secondo me, non è ancora stata raggiunta totalmente, perché gli
uomini hanno più privilegi.
Penso che alcuni uomini abbiano un’opinione della donna sbagliata, ritenendola inferiore o di loro proprietà. Per me, non è così perché siamo tutti uguali.
La parità di genere è qualcosa che dovrebbe farci riflettere molto. Tutti dovrebbero
capire che siamo uguali. Tra uomo e donna non c’è alcuna differenza perché siamo uguali e
abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Penso che la parità di genere sia fondamentale e nessuno si deve sentire superiore ad
un altro. Tutti abbiamo il diritto di essere felici e realizzarci come persone.
La parità di genere dovrebbe, secondo me, tutelare maggiormente i diritti delle donne,
secondo quanto dice la Costituzione sull’uguaglianza.
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La parità di genere, secondo me, è l’uguaglianza tra uomo e donna. Nel corso della
storia la donna ha dovuto combattere per godere degli stessi diritti dell’uomo. Spero che questo non si ripeta mai più.
La parità di genere è considerata l’uguaglianza e l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di qualsiasi individuo. È un principio che si applica soprattutto
alle donne che vengono spesso penalizzate in ambito lavorativo. Quindi è l’uguaglianza di
fronte alla legge di ogni individuo senza distinzione di sesso.
La parità di genere è l’uguaglianza fra i diversi sessi, la libertà di essere uguali senza
distinzioni nel mondo del lavoro, nello sport, nelle cose di tutti i giorni. Tutti dovrebbero ricevere
lo stesso tipo di trattamento con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere.
Penso che ogni uomo abbia il diritto di essere ciò che vuole. Nessuno deve sentirsi
superiore o inferiore ad un altro.
Oggi ancora poche donne partecipano alla politica italiana, bisognerebbe aumentare
questa percentuale ed eliminare ogni forma di violenza nei loro confronti.
Per me, la parità di genere è un diritto che spetta ad ognuno di noi. Tutti possiamo
percepire lo stesso stipendio senza fare differenza tra uomo e donna, entrambi i generi posso
andare a votare, andare a scuola e molte altre cose.
Penso che la parità di genere sia importante, per dare non solo agli uomini ma anche
alle donne, il diritto di stare sullo stesso livello, quindi il diritto di essere liberi.
Il mondo deve capire che siamo tutti uguali e tutti abbiamo gli stessi diritti: per me,
questa è la parità.
Per me, la parità di genere è un obiettivo molto importante da poter raggiungere per migliorare se stessi e poi tutto il pianeta. Le discriminazioni non dovrebbero mai esistere perché
nessuno è inferiore o superiore ad un altro così il mondo può essere un posto migliore per tutti.
Per me la parità di genere vuol dire fare tutto alla stessa maniera e avere le stesse
opportunità visto che in Italia la donna è vista ancora sottomessa dall’uomo e ci sono persone
che dicono e pensano che in Italia il maschilismo non ci sia più, sapendo benissimo che alcune
aziende non accettano donne perché se poi entreranno in periodo di gravidanza, andranno
pagate apparentemente senza che lavorino o saranno pagate di meno rispetto agli uomini.
La parità di genere tra uomo e donna è qualcosa che vorrei fosse raggiunto dalla nostra
società, ma di fatto credo che siamo ancora lontani. Vorrei una società in cui che le donne non
debbano aver paura di essere picchiate, molestate, stuprate, uccise dagli uomini. Vorrei che
un giorno le donne possano essere considerate finalmente persone e non oggetti di proprietà
degli uomini.
Si dovrebbe guardare meno all’aspetto esteriore. Imparare a non vedere degli individui di qualsiasi genere come oggetti è fondamentale. Dovremmo imparare ad apprezzare la
diversità poiché non è un problema, tutt’altro. Bisognerebbe guardare le capacità dell’essere
umano, senza sottostare a regole stupide.
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La parità nelle relazioni ci potrà essere quando le persone smetteranno di credere agli
stereotipi come l’uovo di Pasqua blu per i maschi e rosa per le femmine, suddividendo quindi
oggetti e atteggiamenti in femminili e maschili. Quando non si penserà più alla donna come
un oggetto, a pagarla e assumerla di meno solo perché nata donna. Quando ci sarà un’equa
distribuzione dei compiti domestici e familiari a esempio nella cura dei figli.
Secondo il mio parere le donne non vanno trattate diversamente, perché siamo tutti
uguali su alcune cose, tutti proviamo emozioni. Ma se ci guardassimo bene l’un l’altro ci accorgeremmo che siamo tutti diversi fisicamente o abbiamo le nostre capacità. Non sono solo gli
uomini ad avere talenti ma anche noi donne abbiamo talenti anche se a causa del poco lavoro
che troviamo, non possiamo scoprire.
Per me la parità di genere vuol dire essere, o provare ad essere, tutti uguali. Se le donne vogliono avere delle relazioni con delle donne possono farlo; se gli uomini vogliono scoprire
l’amore verso lo stesso sesso, possono farlo. Chi può dire cosa sia l’amore?
Nel mondo non c’è uguaglianza su tutto perché c’è ancora qualcuno che pensa che le
donne sono meno importanti degli uomini o sanno fare meno cose degli uomini. Penso che nel
mondo ci sono donne che lavorano molto più degli uomini come per esempio chi cresce anche
8 figli da sola e lavora continuamente per mantenerli. Poi secondo me ognuno deve fare quello
che sceglie di fare e quindi se una donna sceglie di fare un lavoro che è poco considerato da
uomini nessuno dovrebbe dirgli nulla.
L’uomo sa diventar cattivo, specie se non rispetta una donna; poco senso ha che molte
donne rischino la vita con uomini che non sanno essere tali. Le donne perdono più frequentemente il loro lavoro e per i padroni e proprietari è molto più semplice licenziarle, senza rispettare il loro diritti.
Per me la parità di genere è una cosa fondamentale perché non è giusto che persone
che hanno abitudini, gusti e tradizioni diverse debbano essere giudicate. Sono cose personali
e se sono differenti da quelle più “comuni” devono essere rispettate.
Perché dobbiamo essere classificati per il colore della pelle oppure per il sesso? La
scuola ci insegna che noi non siamo diversi e anche l’articolo 3 della Costituzione Italiana cita
che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali”. Allora, se lo abbiamo scritto là, perché ci sono persone che vengono discriminate?
Per me la parità nelle relazioni tra uomo e donna è basata sul rispetto reciproco, sia
nella vita privata che nel ruolo che una persona ricopre. A differenza di qualche tempo fa, dove
la donna rivestiva solo il ruolo di madre e casalinga, oggi le donne si sono conquistate la libertà
di occupare diverse figure nella società che prima appartenevano solo agli uomini, ad esempio, nell’esercito, in politica e nelle forze dell’ordine, prima era impossibile trovare una donna.
Secondo me non ci devono essere differenze tra uomo e donna. Secondo voi una
donna non è in grado di fare ciò che fa un uomo o viceversa? In alcuni casi la donna viene
considerata inferiore all’uomo, ma questa cosa succede da anni. Mettiamo fine alle disparità
di genere.
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La parità nelle relazioni è trattare allo stesso modo uomo e donna. Le donne a volte
vengono viste in modo differente rispetto agli uomini, giudicate per il comportamento e altro
o trattate in modo non idoneo, anche nel lavoro e nella vita quotidiana. Questo per dire che
bisogna assolutamente cambiare la visione di una donna!
Per me la parità nelle relazioni è…
Nessuna distinzione tra genere maschile e femminile ed altri.
Nessuna usanza irrispettosa verso donne, uomini, piante animali e qualsiasi essere vivente.
Nessun maltrattamento sui generi considerati dagli omofobi o dai razzisti “Impuri”
Per coltivare una parità nelle relazioni con gli altri credo sia innanzitutto importante
avere una buona relazione con se stessi, in modo poi da raggiungere mete e obiettivi insieme.
La parità di genere tra uomini e donne è proprio poca. Ad esempio in alcuni lavori le
donne vengono pagate di meno rispetto gli uomini, anche se lavorano meglio perché le donne
vengono rispettate un molto meno di quanto vengano rispettati gli uomini. Però siamo tutti
uguali e proprio non capisco perché si debba ancora discuterne.
Per coltivare la parità nelle relazioni bisogna innanzitutto rispettare l’altro e considerarlo uguale a noi. Questo vale per tutte le relazioni, sia nell’ambiente familiare che in quello
lavorativo. Io penso che in una relazione, per essere considerata alla pari, si debbano avere
gli stessi sentimenti gli uni per gli altri.
La parità tra uomo e donna mira a migliorare la condizione della donna sul piano dei
diritti. È necessario porre fine ad ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti di
donne, ragazze e bambine. Si dovrebbe valorizzare la cura e il lavoro domestico, che invece
non viene retribuito. Le leggi di uno Stato dovrebbero applicare la promozione della parità di
genere e dell’emancipazione delle donne.
Secondo me tra uomo e donna spesso non c’è una reale parità, perché la donna di
solito fa più cose dell’uomo: lavora sia fuori che dentro casa. Poi spesso, a parità di mansione
lavorativa, non corrisponde la stessa retribuzione, perché gli stipendi degli uomini sono di solito più alti di quelli delle donne.
Coltivando parità nelle relazioni ognuno trova un modo giusto e soddisfacente di condurre la sua vita e realizzare i suoi obiettivi, avendo una fonte di ispirazione e una guida negli
altri.
Nonostante siamo nel 2021, ancora oggi esistono discriminazioni tra uomo e donna,
ad esempio nel mondo del lavoro, dove la donna è penalizzata a livello economico. Secondo
me è stato importante concedere lo smart working a molte donne, dando loro la possibilità di
continuare a lavorare e insieme badare alla famiglia.
Per coltivare la parità in qualsiasi relazione ci vuole il rispetto. Non esiste differenza tra
uomo e donna, non ci sono lavori più o meno importanti. I miei genitori mi hanno insegnato
che l’uguaglianza fra uomo e donna è molto importante e loro per me sono un vero esempio:
entrambi lavorano e insieme gestiscono la casa e gli impegni che abbiamo io e mia sorella.
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Per raggiungere l’uguaglianza tra uomini e donne si potrebbe dare gli stessi posti di
lavoro non considerando un impedimento il fatto che una impiegata possa andare in maternità,
favorendo anche il lavoro da casa in smart working. È necessario eliminare la violenza sulle
donne creando e facendo rispettare leggi che tutelino la donna e si può iniziare concedendo le
stesse opportunità sul posto di lavoro.
Uomini e donne devono avere uguali diritti, ma la parità di genere è lontana dall’essere
reale. Nella società moderna c’è una divisione di ruoli e di responsabilità, che potrebbe essere
risolta cambiando la mentalità delle persone.
Secondo me nelle relazioni non ci dovrebbe essere distinzione tra un uomo e una donna, perché le donne sono in grado di fare le stesse cose che fa un uomo, anzi a volte ne fanno
pure di più. Ogni donna deve avere gli stessi diritti di un uomo.
E’ vero, siamo diverse noi donne dagli uomini, ed è giusto così. Ma per “diversi” non si
intende “non saper fare” o soprattutto “non poter fare”. Ciò vuol dire che se una donna vuole
e se ne ha la possibilità anche fisica, può fare un lavoro che solitamente viene associato ad
un uomo e un uomo può e deve aiutare in casa nelle faccende, che da sempre invece viene
definito “un lavoro da donne”. Questi stereotipi purtroppo ancora ci sono nelle menti di alcune
persone, ma spero che la nostra generazione possa cambiare mentalità e capire che anche
se siamo diversi, poco importa, perché siamo tutti UMANI.
Rispettare le relazioni umane è molto facile, basta rispettarsi e volersi bene reciprocamente. Questo vale sia per un uomo che per una donna. E’ molto importante anche il rispetto
per i portatori di handicap. Un uomo e una donna sono a tutti gli effetti in grado di fare le stesse
cose, sia al lavoro, sia nello sport così come in casa. Gli esseri umani sono tutti uguali, non bisogna discriminare nessuno, né se di sesso diverso, né per il colore della pelle, né se disabile.
La nostra società è sempre stata di tipo patriarcale, da sempre le donne sono viste
come il “sesso debole” e per questo sono state messe spesso in secondo piano. Io penso che
a partire dalla politica la donna debba avere più possibilità di carriera.
Quasi ogni giorno la stampa o i telegiornali ci danno notizie che hanno per tema la
violenza sulle donne. Le donne purtroppo non sono vittime solo di violenza fisica, ma anche
psicologica e questo può in casi estremi portare anche al suicidio. Dovremmo riuscire a far
cambiare mentalità a molti uomini, che agiscono in modo violento solo per gelosia.
Per coltivare parità nelle relazioni dobbiamo rispettarci gli uni gli altri, ma dobbiamo
anche non provare vergogna di come siamo fatti, del colore della nostra pelle, del nostro peso,
della nostra altezza, se siamo uomini o donne… È l’insieme di tutte le differenze che ci rende
unici e preziosi gli uni per gli altri.
Nonostante siano state emanate leggi per favorire l’uguaglianza tra uomini e donne,
ancora assistiamo ad una discriminazione riguardo le assunzioni di donne giovani, che potrebbero rimanere incinte e quindi si dovrebbe pagare loro la maternità, nel periodo in cui rimangono a casa. Purtroppo ancora molti pensano che le donne siano destinate solo a fare i lavori
domestici e questo non permette che esse vengano adeguatamente considerate.
La parità tra uomini e donne è basata sull’uguaglianza, che deriva da una ricerca di
uguaglianza nelle idee e nella considerazione dell’altro.
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Purtroppo ancora in molti pensano che l’uomo valga più della donna. Io credo invece
che se qualcuno ancora davvero la pensa così, non è degno di essere chiamato essere umano.
Partendo dal presupposto che ogni individuo ha gli stessi identici diritti degli altri, indipendentemente dalla razza, religione, sesso, lo Stato dovrebbe punire severamente le violenze sulle donne e retribuire in qualche modo il lavoro domestico delle madri di famiglia e assicurare possibilità di carriera come per gli uomini. Si dovrebbe praticare una costante campagna
politica e un coinvolgimento dei mass media contro ogni forma di violenza e discriminazione,
sfruttando anche la testimonianza di personaggi famosi.
Per avere parità nelle relazioni l’uomo non deve compiere atti di violenza né fisici né
psicologici sulle donne né farle sentire inferiori, ma deve farle sentire al sicuro e amate. Non
sono oggetti, sono persone e non è la differenza di sesso a renderci diversi…in realtà siamo
tutti uguali!
Per eliminare del tutto le disparità tra gli uomini e le donne, bisogna non solo offrire
le stesse possibilità di lavoro fuori casa, ma anche favorire la divisione dei compiti a casa. È
importante che sia combattuta ogni forma di violenza e ogni tentativo di umiliare le donne.
Per mantenere buone relazioni con altre persone, il primo passo da fare è rispettare le
scelte degli altri, il loro modo di fare e il loro modo di essere. Bisogna poi non dimenticare mai
che nessuno è inferiore e quindi nessuno deve sentirsi superiore ad un altro.
L’essere umano sta studiando un modo per andare su Marte e ancora bisogna combattere con una mentalità medievale rispetto alla posizione della donna all’interno della società.
È inammissibile e inaccettabile che in certi settori ci sia questa mentalità così maschilista, dovremmo capire una volta per tutte che donne e uomini sono sotto lo stesso cielo.
La parità di genere è quando un uomo e una donna sono allo stesso livello ma purtroppo non è sempre così. Ho assistito a molti episodi in cui l’uomo era superiore alla donna: un
uomo e una donna avevano fatto lo stesso lavoro per lo stesso numero di ore, ma l’uomo è
stato pagato molto più della donna. Non mi sembra una cosa tanto giusta. Spero che tutto si
sistemerà perché nel mondo siamo tutti uguali.
La parità di genere è avere gli stessi diritti sia che sia donna o che sia uomo. Questo
non è sempre messo in atto: le donne molte volte sono valutate di meno in molte cose e questo
non è assolutamente giusto. Perché con un po’ di impegno possiamo fare tutti tutto. Perché
siamo tutti uguali.
Io penso che la parità di genere sia giusta perché siamo tutti uguali per quanto riguarda
i diritti e i doveri, quindi secondo me la parità di genere va assolutamente rispettata.
La parità di genere deve essere rispettata da tutti, anche se spesso le donne vengono
sottovalutate e guadagnano di meno rispetto all’uomo facendo lo stesso lavoro e questa cosa
non è giusta. Dobbiamo avere tutti gli stessi diritti e dobbiamo essere considerati allo stesso
modo tutti. Insieme possiamo sconfiggere la disparità basta solo ragionare.
Secondo me nella società del futuro sarebbe bello considerare normale che l’uomo stia
a casa a preoccuparsi dei figli e la donna lavorasse, ed eliminare tutti i tipi di discriminazione
tra i due sessi.
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Secondo me la parità di genere significa garantire pari opportunità per tutti, come il
lavoro: oggi per esempio gli uomini guadagnano più delle donne pur facendo lo stesso lavoro.
La parità di genere è un obiettivo che riguarda delle cose ingiuste. Come le discriminazioni
verso chi ha un colore della pelle diverso.
Per me la parità di genere è che sia uomo che donna possano avere la possibilità di
fare gli stessi lavori ed essere pagati allo stesso modo. Anche ai più piccoli bisogna insegnare
la parità: bambine e bambini possono giocare con gli stessi giocattoli. Non esiste un lavoro,
uno stipendio o un giocattolo proprio di un maschio o di una femmina.
Secondo me la parità di genere è giusta, perché è sbagliato che l’uomo guadagni di più
della donna anche se fanno lo stesso lavoro. Se entrambi si impegnano allo stesso modo e
fanno la stessa fatica producendo lo stesso risultato, devono guadagnare la stessa cifra.
Secondo me le persone dovrebbero avere gli stessi diritti di lavorare ed essere pagati
allo stesso modo senza essere distinti per sesso, etnia, disabilità, età, religione o opinioni politiche. La disparità di genere si applica soprattutto al mercato del lavoro: la condizione delle
donne è gravemente sfavorevole rispetto a quella degli uomini. Io penso che bisognerebbe
insegnare ai ragazzi e alle ragazze che la disparità di genere è sbagliata.
Sia l’uomo che la donna vanno tratti allo stesso modo, gli vanno offerte le stesse opportunità lavorative e devono essere stipendiati ugualmente. Spesso sono le nostre mamme
a stare a casa e a scegliere la famiglia piuttosto che la carriera e a rinunciare ai propri sogni.
Questo non è giusto ma non sarebbe giusto neanche farlo fare a un uomo perché ogni uomo,
se non può lavorare in un’azienda ha diritto all’opportunità di lavorare da casa e di guadagnare
lo stipendio per vivere.
La parità di genere esiste. La donna deve avere gli stessi diritti dell’uomo. Se la donna
vuole fare un lavoro deve poterlo fare: è pur sempre un essere umano proprio come l’uomo.
Ancora oggi la donna è sottomessa e spero che un giorno questo cambierà... Sono sicura che
con il lavoro di squadra ce la faremo!!!
La parità di genere ancora oggi deve finire di realizzarsi, e migliorare. Tra uomo e donna non c’è differenza, e quindi non vedo il motivo per cui le donne dovrebbero essere trattate
diversamente dagli uomini. E, tra l’altro, se una donna fa lo stesso lavoro di un uomo deve
avere sia le stesse opportunità che le stesse ricompense.
Secondo me la parità di genere è una cosa importantissima per i diritti di tutti perché
così le donne avranno gli stessi diritti e doveri degli uomini. Tanto tempo fa le donne erano
discriminate dagli uomini e dovevano soltanto stare a casa a cucire, a pulire, a badare ai figli
ecc. …, però purtroppo ancora in alcuni paesi questa parità non è stata ancora raggiunta.
La parità di genere esiste, ma non è stata pienamente raggiunta. Donne e uomini
hanno gli stessi diritti e devono poter svolgere qualsiasi lavoro. Diciamo no alla disparità e ai
pregiudizi.
Secondo me la diseguaglianza tra uomo e donna e una cosa molto ingiusta verso le
donne. Forse avviene perché nessun uomo prova a immaginare se stesso nei panni di una
donna.
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Essere dalla parte delle donne non significa sognare un mondo in cui i rapporti di dominio possano finalmente capovolgersi, quindi far subire all’uomo ciò che la donna ha subito
per secoli. Essere dalla parte delle donne vuol dire lottare per costruire una società egualitaria,
in cui sia le donne che gli uomini siano considerati esseri umani che condividono il meglio e il
peggio della condizione umana.
Nel corso della storia la figura della donna ha subito varie trasformazioni che hanno
migliorato la sua condizione di vita in una società maschile. Penso che nell’epoca contemporanea sia inconcepibile che esista ancora la discriminazione nei confronti delle donne. Tutti noi
siamo esseri umani con gli stessi diritti e doveri.
Donna e uomo, hombre y mujer, femme et homme, frau und mann … c’è veramente
differenza? Ho capito che sin dagli albori della terra c’è discriminazione sessista e razzista, ma
oggi ci riteniamo un popolo civile e quindi dobbiamo combattere contro questa malattia chiamata discriminazione che è più contagiosa del Covid-19. Ci dobbiamo ancora evolvere! Non
tecnologicamente, ma mentalmente.
Sinceramente non so più cosa pensare: è iniziato il 2021 ed è come se per la donna
non fosse cambiato niente. Ci sono troppe e ancora troppe diversità tra uomo e donna. Non
posso prevedere il futuro, ma dargli un supporto, quello di impegnarmi a migliorare questa
società e di sperare che finalmente potremmo veramente dire che non esistano più diversità
tra uomo e donna.
Mentre il mondo progredisce con i suoi obiettivi, ideologie e leggi, ancora avvengono
atti di discriminazione contro la donna sia in campo politico che sociale. Perché ancora non
sono garantiti gli stessi diritti? Se questo verrà finalmente attuato, potrà portare solo un grande
beneficio a tutta l’umanità.
Molti, sia giovani sia adulti parlano delle controversie che riguardano le donne. Siamo
riusciti a raggiungere grandi traguardi in molti campi, dal tecnologico allo scientifico … ma non
riusciamo ancora a risolvere questo problema. Penso sia giunto il momento di agire e non di
parlare e lamentarsi.
Le donne sono state da sempre discriminate dall’uomo. Lo ritengo sbagliato perché
l’uomo non è nato per dominare la donna e la donna non è nata per essere sottomessa. Oggi
si pensa alle discriminazioni del passato, ma ritengo necessario lavorare per prevenire quelle
future, soprattutto in alcuni Paesi.
La differenza tra uomo e donna è il fisico, ma ancora molte persone pensano che
debbano differenziarsi soprattutto nei diritti. Sono convinto che ogni donna, bambino o uomo
debba rispettare le leggi e avere i diritti garantiti dalla Costituzione.
Nel corso dei secoli tante sono state le disparità tra uomini e donne. Le donne hanno vissuto delle brutte giornate e la maggior parte di loro sono state violentate e maltrattate. È vero che
le donne a volte sono più piccole e sono più deboli, ma sanno resistere di più rispetto agli uomini.
Il diritto alle pari opportunità è un concetto ormai acquisito nella società, ma comunque
all’interno di essa le discriminazioni sono ancora presenti. Dovremmo imparare ad aprire gli
occhi sui fatti che accadono ancora oggi. Che cos’è che impedisce alle donne di acquisire i
loro diritti? In fondo sarebbe ora di fare un passo avanti!
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Penso che la disparità di genere sia un atto bruttissimo e sbagliato. Perché? Semplicemente perché sono dell’idea che ognuno di noi potrebbe fare meglio. E poi non sarebbe un
mondo migliore se potessimo vivere e attuare ciò che pensiamo e desideriamo per il bene di
tutti? Non ho la risposta, so solo che siamo riusciti ad andare sulla luna, ma non siamo riusciti
a capire il valore della donna.
Le donne non devono avere paura ad uscire la notte. Le donne non devono avere paura. Le persone “diverse” non devono essere derise. Le persone non devono. La diversità, in
tutti i suoi aspetti, deve migliorare un futuro che, forse, non è così lontano.
Anche se sulla carta abbiamo gli stessi diritti, nella vita quotidiana non è così. Il ruolo
della donna, soprattutto nel mondo del lavoro, viene spesso sottovalutato rispetto a quello
dell’uomo. Molti pensano che la lotta per la parità di genere sia ormai “inutile” o che questo
problema sia superato. Finché questo pensiero continuerà ad esistere, esisterà anche la disuguaglianza.
Il concetto “essere tutti uguali” è un concetto molto complesso, anche se apparentemente semplice. Siamo tutti uguali, nessuna distinzione, quindi, di sesso, religione, lingua, opinioni politiche. Tutti abbiamo le stesse possibilità di accedere ad un lavoro senza distinzioni,
senza venire discriminati per ciò che siamo o professiamo. Con facilità ci definiamo tutti uguali,
poi, purtroppo sentiamo storie di discriminazione.
Per me il termine “uguaglianza” significa che le persone debbano essere tutte uguali,
senza distinzione di sesso, di carnagione e di religione professata. Inoltre, si devono rispettare
anche le minoranze e coloro che sono più indifesi come i bambini e le donne che in alcuni
paesi sono considerate inferiori rispetto agli uomini.
Penso che nel mondo la disuguaglianza provochi solo dolore e problemi a livello sociale. Tutti dovrebbero vivere rispettando gli altri a prescindere dal sesso, dalla religione o dal
colore della pelle. Alle donne vanno date le stesse opportunità degli uomini perché senza le
donne il genere umano non esisterebbe!
La discriminazione ed il pregiudizio sono come delle lame forgiate dall’ignoranza. Queste lame, spesso, capitano nelle mani di persone orribili e folli, causando delle ferite profonde
ed agonizzanti che possono non cicatrizzare mai nella vita di una persona.
Secondo me, il concetto di uguaglianza si lega fortemente al termine “libertà”: non si
può essere veramente liberi senza uguaglianza. Quindi, oltre ad essere definita come “uno
stato di parità nei confronti di tutti i cittadini, l’uguaglianza rappresenta, per me, un collettivo
ideale umano che non significhi omologazione, ma capacità di accettare e, di conseguenza,
rendere libera all’interno di una società quella persona ovviamente differente rispetto a noi.
Riuscire perciò, a capire di essere parte di una cosa sola, l’umanità e, contemporaneamente,
sapere di essere unico nella propria diversità.
L’uguaglianza è definita come una situazione di pari dignità e opportunità senza distinzioni di genere, religione e paese di appartenenza, ma sappiamo tutti che le nostre possibilità
sono ben diverse sin dalla nascita. Basta sapere che metà della ricchezza mondiale è in mano
all’1% della popolazione. Dunque, il succo del discorso è che l’uguaglianza è un concetto giustissimo, ma ancora completamente astratto in molte parti del pianeta.
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L’uguaglianza è uno dei principi fondamentali della nostra società e del nostro Paese,
infatti essa è alla base dell’umanità perché non esistono razze ma discendiamo tutti da uno
stesso antenato, rappresentato dall’homo sapiens. Abbiamo tutti gli stessi diritti, ma anche
gli stessi doveri, ossia rispettarci a vicenda nella nostra diversità per fare in modo che si crei
un mondo pacifico e privo di discriminazioni. Così come siamo uguali alla nascita, dovremmo
restarlo per tutta la nostra vita.
Per me l’uguaglianza significa non essere giudicati o discriminati per come si è esteriormente ed interiormente o per come ci si comporta. L’uguaglianza è un’espressione di libertà e di rispetto reciproco che deve essere seguita da tutti. Si spera che con l’Agenda 2030 il
mondo possa diventare un posto migliore e porre fine alla disuguaglianza in tutti i suoi versi.
Cosa vuol dire essere tutti uguali? Per me, essere uguali significa avere la possibilità di
essere parte integrante della società in quanto persona, individuo e non come uomo, donna,
cristiano, ebreo. Significa riuscire ad abolire tutte le discriminazioni nei confronti di ciò che un
tempo si reputava diverso e inferiore, non adatto ad una vita degna. Questo pensiero, sfortunatamente, non è ancora comune tra tutte le persone della nostra società, come si può apprendere, per esempio, dalle notizie di cronaca. Per questo credo che sia una delle cose che
noi, studenti, e futuri cittadini del mondo, dobbiamo impegnarci ad insegnare ai nostri coetanei,
ma anche agli adulti e un giorno ai nostri figli.
Uguaglianza vuol dire avere lo stesso “valore”. Ciò dovrebbe essere normale oggi, ma
a volte sembra di vivere ancora nel Medioevo, mi sto riferendo alla situazione dell’uomo e della
donna. Infatti, si verificano molti casi in cui la donna viene sottovalutata. La disuguaglianza
è ciò che di più brutto abbiamo in questo mondo, questo perché non riusciamo a capire che
siamo tutti uguali.
Io penso che qualsiasi forma di discriminazione sia sbagliata. Tutte le persone dovrebbero sentirsi libere di esprimersi liberamente senza dover essere giudicate da qualcuno.
Secondo noi la parità di genere ha lo stesso peso per tutti e devono essere coinvolti
sia gli uomini che le donne. Tutti hanno gli stessi diritti e doveri senza distinzioni. La parità non
è sfruttare le persone facendole lavorare di più ma pagandole di meno quindi deve esserci un
rispetto reciproco. Nelle relazioni ci deve essere libertà e non paura; non ci devono essere
gelosia e possessività.
Uguaglianza significa non tenere conto delle differenze tra gli esseri umani: tutti gli uomini sono uguali! Il sesso, la provenienza geografica e le opinioni politiche sono elementi che
ci differenziano, ma non da rendere persone superiori o inferiori.
Perché ci dovrebbero essere distinzioni? A scuola ci insegnano che siamo tutti uguali
e che dovremmo avere pari opportunità. Quello che ci dicono non sono cose inventate, non
è una filastrocca da imparare a memoria, è un principio fondamentale per creare una società
civile. La storia ci racconta come ci siano state discriminazioni e come la gente abbia sofferto
per esse. Non portiamo altre sofferenze e impariamo a vivere in una società dove ci sono pari
opportunità.
Io credo che cinque righe non bastino per descrivere tutte le ingiustizie e il male che
ancora esiste nei confronti delle donne e di altri essere umani. Ancora oggi, dopo tanti anni di
sofferenza, ci sono persone che per queste ideologie basate sul nulla non possono condurre
una vita serena. Questo è uno dei motivi che mi porta a pensare che l’umanità abbia fallito.
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Per parità si intende l’uguaglianza, rispetto, pari opportunità e libertà di parola, in questo caso tra uomo e donna. Ognuno può esprimere la propria opinione, senza sentirsi sbagliato o essere insultato o senza sentirsi a disagio. Per esempio nell’ambito lavorativo non ce
parità soprattutto verso le donne che vengono considerate inferiori all’uomo.
Uno dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 è la parità di genere. Questo obiettivo comprende
tutti noi. Stiamo lottando per sconfiggere le varie disuguaglianze nei diversi ambiti, ma soprattutto in quello lavorativo, nel quale le donne percepiscono un salario inferiore rispetto a quello
percepito dagli uomini.
Secondo noi, sulla parità di relazione pensiamo che non ci devono essere disuguaglianze tra donne e uomini, anche nel mondo del lavoro. Donna e uomo devono avere pari
diritti e pari opportunità. Oggi nel 2021 non devono più esistere stereotipi sulla donna. Ogni
donna deve sentirsi libera di potersi mostrare come più le piace senza dover essere giudicata!
Tutti gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti e doveri, nessuno è inferiore. Siamo
tutti allo stesso livello. Nessuno ha il diritto di sminuire una persona di genere opposto.
Sin da piccoli dovrebbe essere insegnata la parità di genere tra l’uomo e la donna,
sebbene l’argomento sia molto complicato. La donna viene spesso abusata, maltrattata e
sottomessa dall’ uomo.
Tra una donna e un uomo non c’è differenza per quanto riguarda le opportunità e i
diritti, ma ci sono delle differenze: le donne vengono più criticate per il loro aspetto fisico dagli
uomini e a volte anche dalle altre donne. Tra uomo e donna ci deve essere rispetto reciproco
e una solida fiducia: solo così ci può essere amore.
Secondo me la parità non viene rispettata molto, soprattutto negli anni passati, per
esempio le donne iniziarono a votare il 10 marzo 1946, anche per esempio riguardo al razzismo che ancora oggi c’è gente che discrimina le persone di colore. Spero pienamente che
negli anni che verranno questa cosa non ci sarà più.
Secondo me la parità di genere ci deve essere perché per me non è giusto che molti
più privilegi vadano all’uomo solo perché è più forte … Poi la parità di genere ci dovrebbe essere anche per il guadagno al lavoro.
La parità di genere è anche uguaglianza tra sessi. La parità di genere ci deve essere
dappertutto sia nelle case sia fuori dalle case. La parità di uguaglianza è importante per vivere
tutti insieme e avere gli stessi diritti tra l’uomo e la donna.
La parità di genere deve essere perfetta perché la donna non è minore. Gli uomini sono
uguali nella vita ma non caratterialmente. Hanno obiettivi diversi. In questo periodo di sentono
molte notizie di donne che vengono uccide dobbiamo aprire gli occhi alla parità: siamo tutti
uguali.
I diritti delle donne sono una cosa importante ma anche una cosa sottovalutata da molta gente, ma la prima cosa che dovrebbero spiegare è il femminismo un movimento importante
per la nostra cultura che simboleggia l’uguaglianza di genere.
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Sono d’accordo sulla parità di genere, però viviamo in una società dove le donne vengono sottovalutate anche se possono avere molta più intelligenza di altri uomini. Questa cosa
non è giusta, perché anche le donne hanno diritto di poter esporre il proprio pensiero. Per molti
anni abbiamo combattuto contro questo maschilismo, ma sono stati sforzi, perché nel 2021 il
tasso di femminicidio si è alzato anche se siamo nate, cresciute, morte come gli uomini.
Secondo me il fatto che ci siano ancora differenze tra uomini e donne è dovuto all’ignoranza della gente e in una società civile non dovrebbe neanche essere un motivo di discussione in quanto dotati delle stesse capacità sia intellettive che motorie. Ad esempio la cancelliera
Merkel che è alla guida di un grande paese come la Germania da molti anni.
Io penso che la parità di genere sia molto importante. Essa contrasta la discriminazione
che riguarda la principale suddivisione dell’uomo, quella tra maschio e femmina. Le donne ne
sono vittime da molti secoli ed è inaccettabile che ad oggi se ne debba ancora parlare.
Secondo me la parità di genere deve esser raggiunta perchè nonostante gli uomini e
le donne abbiano diverse caratteristiche e contribuiscano in modo diverso al ciclo della vita,
dovrebbero avere le stesse opportunità per essere rilevati nella società.
La parità di genere è quando fra uomini e donne non ci sono differenze economiche,
lavorative e sociali. Purtroppo ancora oggi ci sono casi in cui le donne vengono sottomesse/
maltrattate dal marito o dal padre. Un’altra cosa secondo me ingiusta è lo stipendio tra uomo
e donna: una donna guadagna di meno rispetto a un lavoratore maschio. In ogni caso, tutti noi
nel nostro piccolo possiamo contribuire rispettando la parità di genere.
Io penso che nessuno deve essere discriminato; indipendentemente dal colore della
pelle oppure dalla lingua parlata o peggio, dalla razza. Secondo me le leggi devono essere
uguali per tutti e ognuno deve avere le stesse possibilità. Tutti quanti dobbiamo avere i nostri
diritti e i nostri doveri, ma non comprendo atti di criminalità.
Io sono d’accordo riguardo questo argomento. Grazie ai movimenti femministi, il distacco tra uomo e donna si è decisamente ridotto rispetto agli anni passati, ma è ancora lontano
dallo scomparire del tutto. In molti paesi del mondo, le donne sono ridotte ad un ruolo subalterno rispetto agli uomini e molte sono anche vittime di violenza.
Secondo me la parità dei sessi non dovrebbe neanche essere oggetto di discussione,
purtroppo ancora oggi non è così. Indipendentemente dal genere maschile e femminile ognuno può avere capacità più o meno alte.
Secondo me la diversità che c’è tra uomo e donna deve rimanere nell’aspetto fisico o
esteriore infatti le donne non sono né inferiori né superiori all’uomo. Io spero vivamente che
tutte le persone in questo anno capiscano che la differenza che creano non esiste!
Argomento non sempre trattato nel modo giusto. L’uguaglianza è sicuramente più teorica che pratica, dato che la parità tra uomo e donna non è messa in atto a livello economico
e spesso una donna non può ricoprire gli stessi ruoli dell’uomo.
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Secondo me è normale che fra uomo e donna ci siano differenze genetiche ma questo
non vuol dire che le donne debbano essere screditate. Le donne non sono oggetti e devono
essere libere di camminare per strada da sole senza aver paura. Hanno diritto ad avere gli
stessi diritti degli uomini. Purtroppo la violenza sulle donne esiste ancora ma io credo nell’umanità e so che prima o poi arriveremo alla parità.
La parola genere è stata inventata dall’uomo per differenziare biologicamente i sessi
ma non significa superiorità di uno sull’altro. Questo concetto si può applicare anche alla
religione, razza, condizione sociale. Diversità per me non significa prevaricare il diverso ma,
come dice l’articolo 3, rispettare ognuno nella sua specificità.
La parità di genere è la parità tra i sessi o l’uguaglianza dei generi. In Italia la parità di
genere è garantita dalla costituzione italiana, che prevede che le persone ricevano pari trattamenti e opportunità. Le donne oggi hanno raggiunto quasi gli stessi diritti degli uomini dopo
tante battaglie ma purtroppo ancora oggi in diversi paesi del mondo vengono discriminate in
quanto resta l’idea che la donna non può svolgere gli stessi ruoli dell’uomo. Per esempio in
alcuni paesi la donna non può guidare la macchina.
L’uomo e la donna sono uguali, sono entrambi due esseri viventi e hanno gli stessi diritti perciò una donna non deve essere pagata di meno al lavoro o obbligata a fare solo alcune
cose ma può fare qualsiasi cosa faccia l’uomo.
La distinzione di genere penso che adesso non ci sia più o meglio c’è però nei casi in
cui neanche si nota, adesso le donne hanno gli stessi diritti dell’uomo e quinti le distinzioni
sono finite, le donne possono fare tutte le cose che fanno gli uomini.
La parità dei sessi è un diritto che dovrebbe essere rispettato da tutti, ma che purtroppo
in alcune parti del mondo viene trascurato. La donna, soprattutto in molti paesi orientali non
viene considerata alla pari dell’uomo: personalmente considero questa mentalità inaccettabile,
e penso che ognuno, siano uomini, donne o chiunque si consideri appartenente ad un altro
orientamento sessuale, debba essere libero di esprimersi e vivere la propria vita.
La parità di genere è una cosa giustissima che però fino a poco tempo fa era ignorata
da molti paesi ma ora possiamo affermare che quasi in tutti i paesi del mondo, gli uomini e le
donne hanno parità di genere perché ognuno di essi può votare, esprimere i propri pensieri,
ma soprattutto può essere libero.
Secondo me tra un uomo e una donna non ci sono differenze. È stupido pensare che
ci siano compiti diversi tra un uomo e una donna, come ad esempio che l’uomo abbia il compito di lavorare e prendere le iniziative per la famiglia mentre la donna debba badare ai figli e
occuparsi della casa. In fondo siamo tutti uguali ed anche la donna ha il diritto di realizzarsi
mentre un uomo potrebbe, tranquillamente, occuparsi della casa e dei figli o comunque dividersi i compiti.
La costituzione italiana stabilisce che le donne lavoratrici hanno gli stessi diritti, a parità
di lavoro, che spettano a un lavoratore uomo. Nel mondo del lavoro purtroppo le donne subiscono una discriminazione perché la nostra società è prettamente maschilista sia dal punto
di vista politico che religioso. Dal punto di vista politico le donne sono arrivate al voto, infatti,
solo nel 1946 e che ad oggi nel Parlamento italiano ci sono più deputati e senatori uomini che
donne.
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È inutile far cambiare idea a una persona quando essa è stata fondata quando era
piccolo, la parità di genere è sia giusta che sbagliata; ogni individuo cresce con differenti
caratteristiche fisiche e intellettuali e ognuno di noi ha capacità diverse c’è chi è portato per
fare qualcosa e chi invece no, però ciò non significa che le donne sono inferiori agli uomini,
la parità di genere porta a pensare che gli uomini e le donne siano uguali quando non è
realmente vero ma di certo nessuno ha il diritto di giudicare o deridere una persona che non ha
capacità in quell’ambito che sia uomo o donna, l’unica cosa che realmente la società dovrebbe
cambiare è il modo che gli uomini hanno di approcciarsi con le donne solo perché si credono
migliori o superiori a esse.
La parità di genere è una cosa giustissima, la donna non è né superiore né inferiore
all’uomo. Sono tutti e due sullo stesso livello, infatti la donna può fare tutto ciò che fa l’uomo
senza problemi e viceversa.
Penso che gli uomini e le donne siano uguali e che dovrebbero avere gli stessi diritti e
gli stessi doveri. Molto spesso mi capita di sentire aggressioni contro le donne e mi ritrovo a
non giustificare il comportamento degli uomini. Credo che bisogna avere rispetto verso tutte le
forme di vita esistenti e che usare la violenza è da stolti.
La parità di genere è assolutamente giusta e nessuno dovrebbe affermare il contrario;
non dovrebbero esserci nessun tipo di differenza né nei diritti né nei doveri perché l’unica cosa
che conta è che siamo tutti umani.
La parità di genere è che le donne e gli uomini abbiano gli stessi diritti dal primo all’ultimo. Il parlamento europeo dice che è un difensore della parità di genere e ci sono 3 articoli
della costituzione che la difendono il 3,37,51.
Secondo me la parità di genere dovrebbe essere una condizione del tutto normale e
quotidiana. Non ci dovrebbero essere distinzioni e disparità economiche e sociali tra uomo e
donna.
Secondo me la parità tra maschi e femmine dovrebbe essere una cosa abbastanza
scontata ma che purtroppo in alcuni paesi non è perché ancora oggi ci sono paesi dove la
donna è sottomessa all’uomo, solo perché in passato le persone si basavano sulla forza e non
sull’intelligenza.
Riguardo la parità di genere io penso che tutti siamo uguali senza distinzioni di sesso.
La donna può svolgere qualsiasi mansione che oggi fa l’uomo, tendenzialmente alle donne
vengono dati ruoli più leggeri sottovalutando la potenza e la capacità. Allo stesso modo vale
per gli uomini che possono svolgere mansioni casalinghe che spesso degradano e pensano
che non li competono. Quindi ognuno di noi deve raggiungere il proprio equilibrio lasciando gli
stereotipi dell’antichità.
Nessuno è diverso perché siamo tutti nati in una società di uomini. Ognuno ovviamente
con le proprie caratteristiche fisiche, però purtroppo si tende a paragonare in tutto ciò che si fa
ed è questo il peggio. Ormai se ti viene chiesto cos’è la donna si pensa subito ad una donna
che cresce i propri figli a casa senza un lavoro, perché il lavoro è destinato solo agli uomini?
Gli uomini cercano sempre di sessualizzare le donne nelle maniere più assurde. Cominciamo
a cambiare.
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Non si può essere migliori o peggiori, si deve essere se stessi e basta. Perché un ragazzo deve “portare il pane a casa” e una ragazza no? Dite di voler un mondo migliore, ma se i
primi a non cambiare il cervello marcito siete voi allora abbandonate quest’idea. Non cambiare
ma CAMBIA.
Noi donne, o ragazze, non siamo mai allo stesso livello degli uomini, e non ho ancora
capito perché, possiamo superarli in qualsiasi campo, scientifico, sportivo ma anche nella vita
quotidiana. La donna negli ultimi anni è stata etichettata come oggetto, o soggetta a stupro,
solo forse perché voleva mostrare il suo corpo un po’ di più ma non perché se la vuole cercare
ma perché piace a se stessa; questo succede per inferiorità corporea, sempre perché l’uomo
è più muscoloso. GRAZIE MADRENATURA! (IRONICO). Si è mai sentito un uomo soggetto
a stupro!
La parità di genere è una condizione dove sia maschi che femmine ricevono pari trattamenti.
L’uguaglianza di genere conosciuta anche come parità di sesso è una condizione nella
quale le persone ricevono pari trattamenti. L’affermazione della parità di genere cerca di creare
uguaglianza tra uomo e donna. La parità tra uomo e donna si fonda sul principio fondamentale
dell’uguaglianza di tutti gli esseri viventi. Tutte le persone sono uguali davanti la legge e non
c’è distinzione di sesso.
La parità tra uomo e donna si fonda sul principio fondamentale dell’Uguaglianza di tutti
gli esseri umani e implica la messa in discussione dell’idea, ancorata nella legge e caratterizzante tutte le istituzioni sociali, secondo cui sussiste una differenza di natura tra uomo e donna
che giustifica una diversità di trattamento.
L’uomo e la donna devono avere la scelta di fare, dire e praticare ciò che desiderano.
Spesso però, accade, nella nostra società, che la donna non abbia gli stessi diritti dell’uomo,
per esempio, quando una donna dice una cosa in politica e piuttosto intelligente, nessuno le
crede, mentre, se l’uomo dice la stessa cosa, tutti pensano che è una bella idea.
Soltanto con un impegno unito, la parità di genere nella nostra società non sarà più
solo una speranza. Dobbiamo iniziare dall’educazione familiare, scolastica e serve un intervento politico: occorrono leggi specifiche per assicurare parità di trattamento sui luoghi di
lavoro negli ambienti pubblici.
Già da molti anni c’è tanta violenza sulle donne da parte degli uomini. Bisogna mettere
fine a questo, insegnare ai maschi a rispettare le donne, ad amarle. Questo è un compito che
spetta alle mamme e papà. Come dice mia nonna “L’uomo che tratta la donna come una principessa è stato cresciuto da una regina”. Anche nelle scuole dovrebbero insegnare a rispettarci l’uno con l’altro, senza differenze di genere.
Secondo noi, per quello che stiamo vivendo in questo momento, è molto importante
credere che siamo tutti uguali. Non bisogna per esempio pensare che le donne abbiano meno
diritti degli uomini sia in ambito familiare che lavorativo, ma è necessario credere nella “parità
di genere” e, soprattutto, attuarla in tutti i paesi del mondo.
Secondo me tutti hanno il diritto di fare le proprie scelte, e noi, non dobbiamo prendere in giro, discriminare, ma accettare le persone, uomini e donne, per quello che sono e che
vogliono essere.
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Negli ultimi anni si sente spesso parlare di “parità di genere”. Le donne hanno conquistato nel tempo diritti e possibilità di poter ricoprire anche ruoli prettamente maschili. Nonostante le donne e gli uomini siano diventati individui alla pari, purtroppo, ci sono ancora molti
episodi di violenza sulle donne. La nostra opinione è a favore della parità di genere, infatti,
riteniamo che ogni persona possa e debba esprimere le sue preferenze e capacità come meglio crede e che sia da condannare ogni forma di sottomissione e violenza.
Secondo me la parità dei sessi non dipende dal sesso (M o F), perché fino a poco
tempo fa i lavori si basavano sui sessi per esempio i maschi si occupavano di portare cibo e
soldi a casa, quindi fare agricoltura, allevamento, andare a caccia, ecc. invece le donne si occupavano delle faccende domestiche e badare ai figli. Entrambi i sessi devono fare qualsiasi
lavoro vogliano. Un altro pensiero è quello che gli uomini non debbano decidere cosa far fare
alla propria compagna/moglie.
Nel mondo ci sono molte discriminazioni di genere, soprattutto nei paesi Asiatici e in
Africa, dove c’è una cultura diversa, le donne vengono sfruttate, vendute, uccise dagli uomini
pensando siano inferiori per colpa di un pensiero ignorante e arretrato. Saremo diversi geneticamente ma, nella diversità, siamo tutti uguali.
Secondo me la parità di genere consiste nello svolgere dei lavori che fanno abitualmente gli uomini. Io, ad esempio, da grande vorrei fare la poliziotta, ma ho paura che mi vengono incontro delle difficoltà solo perché sono donna. Sarò, comunque, determinata in questo
mio obiettivo in futuro.
Noi, da donne, crediamo che ancora oggi la parità di genere non sia stata raggiunta a
tutti gli effetti. Il numero di femminicidi è sempre più alto e le donne continuano a subire abusi
e violenze. Siamo nati per essere tutti uguali ed avere ognuno rispetto per l’identità dell’altro.
Tutti gli esseri umani sono uguali anche se sono diversi per il sesso, il colore della pelle,
la religione, la cultura e l’opinione politica. Nella parità di genere uomini e donne devono avere
gli stessi diritti. Purtroppo, in molti paesi africani e asiatici, l’uguaglianza tra i due sessi non
viene ancora rispettata. Alcune bambine si sposano con degli adulti, esse non possono andare
a scuola e spesso vengono trattate come oggetti. Questo problema si deve risolvere il prima
possibile per vivere in un mondo migliore.
Parità di genere significa che uomo e donna hanno gli stessi diritti. Secondo me non ci
dovrebbero essere diversità. È molto brutto pensare che in alcuni paesi si parli ancora di discriminazione ed emarginazione. L’unica cosa diversa tra uomo e donna è la forma esteriore.
La parità di genere avviene quando le donne e gli uomini hanno la stessa opportunità
di lavoro e di istruzione. Questo è possibile quando tutti possono svolgere le stesse attività e
possono andare a scuola. Tra uomini e donne non deve esserci diversità ma rispetto.
I diritti delle donne devono essere uguali a quelli degli uomini perché non siamo diversi.
Le donne devono avere le stesse opportunità lavorative, scolastiche, politiche e di vita quotidiana. In alcuni paesi le donne vengono ancora obbligate a sposarsi da bambine e non avere
istruzione. Dobbiamo riuscire a cambiare.
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Immaginiamo che il mondo sia una palla e che questa palla sia divisa in tante piccole
palline di colori e misure diverse. A vederle non sono tutte uguali, ma pensate: si può giocare
con una palla rossa allo stesso modo che con una palla gialla e ugualmente con una blu. La
loro capacità di rimbalzare, di correre veloce su un prato cambierà, ma non cambierà il divertimento che, ognuna di queste palle, ci può far provare.
Parità di genere vuol dire che uomo e donna devono avere gli stessi diritti e le stesse
possibilità e devono essere visti dalla società proprio così come sono, senza etichette e differenze. Le differenze e le diversità vanno rispettate e sono positive perché ci permettono di
arricchire le idee e i legami.
Dovremmo cercare di creare un mondo in cui uomini e donne abbiano la stessa importanza, le stesse possibilità e, soprattutto, lo stesso trattamento. Le donne e gli uomini vanno
visti nella società così come sono. Le differenze vanno sempre rispettate.
L’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 riguarda la parità di genere. Esso consiste nel dare la
stessa importanza e gli stessi diritti sia all’uomo che alle donne ed evidenzia che entrambi i sessi
sono uguali. Rispettando questo obiettivo si riuscirebbe a vivere in un mondo di uguaglianza.
La parità di genere tra uomo e donna è molto importante nel lavoro perché alcune donne anche oggi vengono sottopagate. In alcuni paesi, bambine di otto anni si sposano senza
volontà con degli anziani, invece in Pakistan le donne non possono andare a scuola. Queste
cose non vanno bene perché le donne vengono usate e non hanno gli stessi diritti degli uomini.
Immaginiamo un periodo storico in cui le donne non potevano fare lo stesso tipo di
lavoro che facevano gli uomini e non potevano avere le loro stesse opportunità di crescita e
sviluppo personale. Oggi i numeri rilevati dall’Istat dicono che su 101 mila persone che hanno
perso il lavoro durante la pandemia, a dicembre 2020, 99 mila sono donne. La quasi totalità.
Il termine parità indica un “rapporto di uguaglianza o di equivalenza fra due o più cose/
persone”. Parità significa essere pari. Essere pari significa rispettare ogni persona, che sia
diversa o uguale a noi. L’uguaglianza di genere è una condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti. Stessi diritti.
Il mondo è bello proprio perché non siamo uguali. Lo stesso vale per quella faccenda
che i maschi sono meglio delle femmine. Non è vero! Per esempio, tra di noi c’è una ragazza
che ama giocare a calcio e quando era piccola giocava con una squadra maschile e aveva
paura di essere giudicata. Ma si è sempre sentita accolta e amata e ha fatto strada. Oggi gioca
a calcio in una squadra femminile, ed è fiera di sé.
Non è il genere, il colore della pelle o il tipo di religione che ci rende diversi. Sono i comportamenti che fanno la differenza. Pensiamo alla violenza sulle donne: un uomo che maltratta
una donna fisicamente o verbalmente è un uomo piccolo e vigliacco perché non capisce che i
diritti della donna sono identici ai suoi. Purtroppo.
La parità è un “sentimento” che alcune persone non avvertono. Ogni essere umano
dovrebbe sapere che ogni persona ha gli stessi diritti, nonostante ci siano delle differenze.
Viva la diversità!
Nessuno deve essere paragonato a qualcun altro perché ognuno è unico così com’è.
Non cambia se sei di colore, sesso o religione diversa. Tutti dobbiamo essere noi stessi. Così,
come ci pare e piace!

122

Sezione creatività

123

124

Istituto Comprensivo Alberto Manzi
Classi partecipanti: I B; 2B; III B-D

A tutte le donne del mondo,
Alle donne della mia vita:
La mia mamma e la mia nonna.
Quando penso alla donna, penso alla tenacia alla forza;
Al non fermarsi mai davanti agli ostacoli.
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Elaborati
Eppur vi amavo,
La mia mano vi accarezzava il mio viso vi sorrideva, inutili scuse accaparravo,
Scuse, che dei sentimenti tuoi si facevano beffa poco è stato utile per distruggere la nostra realtà,
Un movimento d’aria che dolore portava con sé dolore, l’unica cosa che di te mi rimane
Assieme al vuoto delle vecchie serate, del fior ormai appassito delle tue giornate.
Accanto alla donna tu vivrai
Se per SEMPRE
La rispetterai
La donna è un monumento non un oggetto,
In cerca di tanto affetto, di un abbraccio e un gran rispetto.
Parlarle con amore e non con furore
vuole un marito non un aggressore, parla ad una donna con amore,
stai sicuro ti aprirà il suo Cuore!
Se entri in casa e trovi sofferenza
Se guardi quell’uomo e trovi dolore
Non nascondere più i tuoi lividi sotto il trucco
Ma alzati e vai
E non tornare più indietro.
Quanta violenza in una parola
Quanta violenza in un gesto
Una parola inattesa in un violento gesto.
Quanto bella sei tu donna? Molti apprezzano ciò che sei, molti amano ciò che sei, molti invidiano ciò che sei.
E molti distruggono ciò che sei.
Ma tu, sempre avanti vai per le tue strade, a testa alta affronti le cose.
Io mi chiedo perché ci fanno questo
Non capisco… eppure noi continuiamo ad amare, sempre e comunque.
Siamo troppo buone?
I lividi restano non si cancellano
Amare non è violenza
Ma semplicemente AMORE.
Sono una donna, ma in questo mondo non conoscono il mio valore. Ho molto da dare
per raggiungere i miei sogni, ma questi vengono distrutti da commenti maschilisti: non sono
autorizzata a dire la mia opinione, perché credono che io non ne sia capace. Sono una donna,
e con tutti gli insulti e le violenze che subisco riesco ad andare avanti a testa alta e ad essere
fiera di ESSERE UNA DONNA.
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Sono donna, molto giovane sì, ma crescerò, e non vedo l’ora! Crescerò senza debolezze, vivrò senza paure. Un mondo di cose da scoprire, amore, gioie e dolori. Sono pronta, o
forse no, ma è arrivato il mio momento, continuerò a sognare, così la mia vita sarà spettacolare. Ora sono libera, il futuro mi attende: sono Giulia, Ci vediamo dove vorrai e sarò sorridente
come non mai.
Sempre forte, alcune volte nei pensieri mi perdo ancora, con qualche lacrima esco più
imbattibile di prima. Sempre sorridente e felice, fortunata per essere ciò che sono.
Non ho abbastanza forza per sigillare i miei rimpianti, dimenticare gli errori e resistere
ad ogni offesa ricevuta. Non posso nascondere i pensieri, ma lasciare dietro di me le miserie
umane, il disamore, l’odio ricevuto. Bisogna leggere il non detto, ascoltare il non pensato, prima che il tempo finisca, prima che non ci perdoni.
Cara Serena non sei un oggetto, usa sempre l’intelletto e se lui non ti rispetta, scappa
via in fretta in fretta. Con amore e determinazione porta avanti ogni tua relazione. Il coraggio
e la bellezza sconfiggeranno ogni tua debolezza. Credi sempre in te stessa e non esser sottomessa. Fai valere le tu idee contro tempeste uragani e maree. Essere donna è una gioia
infinita: siamo noi che portiamo la vita!
La donna è un essere speciale: è grazie a lei che veniamo al mondo. La donna merita
rispetto, soprattutto dall’uomo che dice di amarla. Sul suo viso non ci devono essere lividi,
ma solo il rossore dell’emozione. Le sue orecchie non devono ascoltare insulti, ma solo dolci
parole. La donna è vita e speranza. No alla violenza sulle donne.
Vorrei che la Violenza sia fuori moda
Come quella cabina telefonica che avevo sotto casa e ora non c’è più.
Sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne
ma sogno anche un mondo meno indifferente.
L’indifferenza è un crimine.
Mi hanno trattato come un oggetto
mi hanno dato della stupida ma non sanno che dietro l’aspetto c’è molto altro
c’è la vera me ... tutto il mio mondo, c’è la vera me che non riesco a tirare fuori
per la paura di un giudizio altrui
Si giudica senza sapere però… ora basta iniziamo ad essere noi stesse!
Mamma, ho deciso di scrivere queste righe a te per farti capire quanto mi sei d’esempio, e per ringraziarti di essermi stata sempre vicino quando ne avevo bisogno. Inizio col dirti
semplicemente grazie, può sembrare banale a grazie di tutto: per essermi sempre stata vicino
non abbandonandomi mai, per essere stata e per essere la mia spalla destra e per aver sopportato ogni mio momento di rabbia placandolo con dei consigli opportuni.
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Che tutte le donne, tutti i giorni, possano essere libere da qualunque violenza e che
non possa essere negato il diritto alla vita, al rispetto e alla dignità.
L’hai minacciata.
L’hai picchiata.
L’hai umiliata.
Questo non è amore
Ritieni ancora di essere un uomo?
Tu doni la vita e nessuno
hai il diritto di toglierla a te,
a te che doni amore incondizionato.
Lei che t’abbraccia e consola
Quando sei triste
Lei che si commuove
Per poco
Lei che senza di lei
Non si può stare
L’ UNICA VIOLENZA CHE AD UN UOMO È CONCESSA AD UNA DONNA È L’ AMORE.
Essere violenti non vuol dire essere forti ma deboli e capaci solo di distruggere chi ci
è accanto.
Lo sapete che cogliere i fiori è violenza? Eppure noi continuiamo a farlo perché sono
belli da vedere in casa. Ma, la vita di un fiore è la stessa in un vaso pieno d’acqua?
La violenza sulla donna è una cosa seria, anche solo il gesto dello schiaffo o una parola brutta sono violenza. La violenza è sia fisica che psicologia. La donna non deve essere
toccata, mai e poi mai.
Perché usare la violenza? Una persona potrebbe anche semplicemente parlare,
Non capisco perché ogni volta che sei arrabbiato mi picchi…
Sono una donna, SONO un essere umano come te,
Se mi vesto bene un ceffone, se mi trucco un ceffone, anche se lo faccio per te…
Quindi per favore… Prova a non farmi male, ma prova ad amarmi.
La violenza e come una gabbia,
Ti chiude dentro ad un inferno
Difficile è uscirne
Specialmente se si ama.
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La vita è un dono per tutti
Che deve essere curato
Amato
Sempre.
LA VIOLENZA CREA PIU’ PROBLEMI SOCIALI DI QUELLI CHE RISOLVE
Ha bisogno di ascolto e rispetto
La Donna creatura spettacolare
Ha il dono più bello
DARE LA VITA.
La violenza non è da fare
Soprattutto sui bambini
Non conta il colore, la religione
Siamo tutti esseri umani
La violenza non è da fare.
No alla violenza!
La maggior parte delle volte un bel gesto può risolvere la situazione
Se la violenza cesserà
Questo un posto migliore sarà
No alla violenza!
Qui dappertutto è buio. Io guardo il cielo tra le grate e il sole rifiuta di farsi vedere…
rispondi mamma dove sei? Ti chiamo sempre e piango e piango e tu non ci sei.
La violenza è debolezza,
una cicatrice che viene portata da chi ha sofferto,
un ricordo che col tempo non sparisce
e l’indifferenza di chi sa.
L’amore non è avere lividi, non è essere umiliati del proprio fidanzato, perché una
donna non si può difendere dalla persona che ama, perché una donna la si deve amare come
lei ama l’uomo. Viviamo in un mondo dove odio e violenza sono sotto l’occhio di tutti… e le
persone stanno in silenzio.
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Istituto Comprensivo Montecelio
Classi partecipanti: II A-B; III A

131

Elaborati
State ben attenti a ciò che i nostri alunni voglion raccontare
Oggi una regola voglio insegnare! / La donna devi rispettare
Noi siamo affettuose e premurose/ se ci curano come le rose.
Nel bene e nel male/ non ci devi giudicare
Così tutti dovrebbero imparare.
Delle donne del mondo voglio parlare.
Forti belle e determinate/ purtroppo son sempre discriminate.
Ma qual è la differenza tra un uomo e una donna?
Forse è che noi portiamo la gonna?
È un peccato che non possiamo governare/ perché il mondo faremmo decollare.
Oggi una cosa voglio ricordare/ la donna non devi discriminare
perché lei ti può sempre aiutare.
Dall’inizio dei tempi è giudicata/ solo perché Dio l’ha creata.
La donna non bisogna odiare/perché lei tanto può dare.
I lavori da uomo e da donna non dobbiamo differenziare/ perché la donna tutto può fare.
Di mia nonna voglio raccontare/ una donna tuttofare
Sa sempre come risollevarmi il morale/ ed è molto brava a cucinare
Spero che un giorno le sue ricette mi voglia tramandare.
Di un’altra cosa vi vorrei parlare/ di tutto l’amore che solo lei sa dare.
Della mia nonna voglio parlare
Quando arrivo è sorridente, ospitale ed accogliente
Lei è molto laboriosa, lei mai si riposa/ ma è sempre bella e allegra come una rosa.
Per me è un riferimento
Nonna Ti amerò per sempre, ed io non mento.
Le donne non giudicare
La mamma devi ringraziare, i problemi lei non te li fa pesare ed è sempre pronta a consolare.
Ogni giorno va a lavoro ma al rientro incontra il nostro sorriso e le si illumina il viso.
Su di lei posso sempre contare e nulla ci fa mancare.
Della mia mamma voglio parlare
Lei è una donna e cuoca meravigliosa e ne sono molto orgogliosa.
Con lei mai non mento e affrontiamo qualsiasi argomento.
Tra mamma e papà c’è molta collaborazione ed io li guardo con ammirazione.
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Della mia super mamma voglio parlare
lei mi ha insegnato l’educazione ed io l’ascolto sempre con grande attenzione.
Lei è brava e coraggiosa non si scorda mai una cosa.
Gli strappo sempre un sorriso perché adoro molto quel suo viso.
Oggi una regola ti voglio insegnare/sulla donna in particolare
che sarebbe solo da lodare invece di disprezzare.
Ogni donna è bella come il mare, infatti la dovresti solo amare
Adesso basta criticare, lo sai bene cosa fare, a una donna le rose dovresti regalare.
La mia mamma voglio presentare
Lei è bella ed è orgogliosa, e se vuol far qualcosa, osa.
Lei è forte e coraggiosa, ma anche dolce e un po’ gelosa.
Non le serve mai sostegno, ma a renderla felici, mi ci impegno.
Della mia nonna voglio parlare
Lei è una donna dolce e fiera, per me lei è una vera battagliera.
Con lei mi piace parlare della sua vita in particolare perché per me è un modello speciale.
Della mia mamma stupenda voglio parlare
Lei è meravigliosa, premurosa e generosa.
Quando son triste e nessuno voglio sentire/ le mie lamentele, poverina, deve subire.
Anche se è stanca e vorrebbe dormire/ lei a tutti cerca di udire.
Senza di lei così non sarei/ ogni giorno ringraziarla dovrei.
Della mia mamma voglio raccontare
Lei è una donna dolce, sincera e vuole fare carriera
Quando serve anche austera e battagliera paragonabile a una pantera.
La donna
Lei è bella e sincera ed ogni cosa che tocca illumina di luce vera.
La donna va sempre rispettata e mai maltrattata
Lei è u fiore prezioso che rende tutto più armonioso.
Della mia nonna voglio parlare.
Le voglio tanto bene e tutto il mio cuore le vorrei donare.
Lei è una donna dolce e preziosa, paragonabile ad una rosa
Nella vita è stata anche ambiziosa, una dottoressa tanto coraggiosa.
Ed io di lei sono molto orgogliosa.
Della storia che voglio raccontare la mia mamma è il personaggio principale.
Lei è molto brava e paziente e, insieme a mio papà, cerca di non farci mancare niente.
Lei è una donna in carriera felice e presente.
Quando sta male il suo dolore cerca di non mostrare, ed anche per questo è una donna da ammirare.
Da grande come lei vorrei diventare.
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La mia mamma a lavoro non può andare
Per essere una donna dalla società è stata rifiutata.
Ora lei è triste ed arrabbiata/ per i pregiudizi che l’hanno limitata
Nonostante tutto lei non vuole vendetta/ ma solamente che finisca questa vita scorretta.
La mia nonna
È una donna premurosa, lei sempre ama ed è affettuosa
La sua bellezza è paragonabile ad una rosa
Quando è necessario con le sue spine colpisce e con la sua intelligenza ti finisce.
Mia sorella
È determinata e ha tanta voglia di studiare
Sul suo aiuto posso sempre contare e con lei mi posso confidare.
La mia mamma
Sempre felice e spensierata, molto spesso impegnata
Nel suo lavoro è molto determinata.
Tutto il mio cuore le vorrei donare e per sempre la continuerò ad amare.

Sono state raccontate donne di straordinaria quotidianità
Che si impegnano a coltivare parità e a formare la futura società.

FILASTROCCA SULLA DONNA
Le femmine sono come i gatti
È facile esserne attratti.
Se la donna tu amerai
Felice e spensierato sarai,
Ma non tutti son capaci
A darle veri baci.
Quindi uomini ascoltate:
Perché spesso le picchiate?
Se la donna non fosse una cosa buona
Perché ogni uomo se ne innamora?
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Donna è come una rosa.

Donna è come una rosa
sempre bella e generosa
della vita è assai preziosa

•

Con dolcezza la devi trattare
perché lei sa veramente amare.

E se male le farai,
con le sue spine ti pungerai.

Gaia Greco
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Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci
Classi partecipanti: III A-B-C-D-E

Come il Cielo e la Terra, il Sole e la Luna, il fuoco e l’acqua, il giorno e la notte
anche l’uomo e la donna sono due esseri complementari… nessuno dei due
può esistere senza l’altro; perciò dovrebbero convivere insieme pacificamente
senza discriminazioni, nelle loro differenze e nelle loro somiglianze come nei
loro difetti e i loro pregi.
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Elaborati
Penso che la parità dei generi sia un buon inizio per la nostra società. Ci sono molte
insicurezze, perché un uomo non può cucinare? O lavare? Effettivamente ci sono più uomini
che donne che cucinano che sono chef, perché la donna non può guadagnare come un uomo?
Lo stipendio deve essere uguale, le donne sono anche più forti degli uomini, ognuno dovrebbe
poter scegliere il proprio lavoro, la propria posizione, insomma dove vuole stare senza giudizi
e stereotipi, quando la società capirà che è sbagliato canteremo tutti insieme un’alleluja.
La parità nelle relazioni è fondamentale ma non credo che allo stato attuale esista realmente. Se pensiamo al mondo del lavoro molte donne rinunciano alla carriera per dedicarsi
alla famiglia soprattutto per senso di colpa ma non tanto per una reale volontà a sacrificare la
propria vita professionale. Per non parlare delle violenze che le donne subiscono dentro e fuori
la famiglia e in diversi ambiti. Noi ragazzi possiamo impegnarci affinché si realizzi ciò che ha
detto anche Papa Francesco: “uomo e donna siano alleati”.
La parità dei sessi va rispettata!
Dovrebbe essere normale vedere una donna guidare come vedere un uomo insegnare.
La libertà è un diritto di tutti e possiamo ottenerla solo con la parità
Non serve mai svalutare si dovrebbe soltanto amare.
Amare incondizionatamente qualsiasi forma abbia il tuo corpo e la tua mente
Ogni genere andrebbe rispettato, a prescindere dal lavoro, dal modo di vestirsi e dal
modo di pensare. Una donna può guidare ed un uomo può ballare, senza essere discriminata/o.
La parola diversità secondo me non dovrebbe esistere, perché ogni umano sulla terra
e uguale ad un altro umano, che sia nero, alto, basso, magro, non etero non fa differenza… in
questo mondo siamo tutti uguali! Secondo me chi parla del concetto di diversità tra “razze” è
una persona che pensa solo a se stessa e che pensa che lui sia il più forte e il più importante
di tutti anche se non è così. Inoltre il razzismo verso altre persone (ad esempio le persone che
non sono etere) vengono discriminate perché sono “diverse”. Io sinceramente non capisco
perché queste persone debbano discriminare visto che siamo TUTTI UGUALI!
Il razzismo è contro la libertà dell’uomo contro la pacifica convivenza, rappresenta forse un
fenomeno di cattiveria collettiva contro gli uomini, diversi soltanto per il colore della pelle o
perché professato un’altra Credo: quindi il razzismo è anche un’evidente dimostrazione di
inciviltà. Per combatterlo bisogna eliminare i pregiudizi, diffondere sempre più la cultura e con
essa lo spirito di umana comprensione, ma soprattutto convincere la gente che tutti gli uomini, indipendentemente dal colore della pelle e dalle idee che seguono, sono uguali davanti a
dio ed alle leggi umane, tutti hanno il diritto di vivere in pace. Quasi tutti i giorni sentiamo dal
telegiornale notizie di cronaca contro le donne il FEMMINICIDIO. Ogni donna ha il diritto di
vivere la sua vita senza paura. Chi è violento con le parole è già un assassinio: le parole sono
le prime armi per ferire e negare la vita di un altro.
Per me la differenza di genere non esiste, perché siamo tutti esseri umani e ogni singola persona al mondo ha dei diritti e ha delle preferenze. Uomini e donne, bianchi e neri,
omosessuali e disabili, devono essere rispettati, come noi rispettiamo noi stessi.
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La discriminazione in generale è una delle principali cose che l’uomo dell’ultimo secolo,
e anche prima, fa di continuo. Ad esempio oggi esistono le discriminazioni razziali e sulle donne. Per le donne discriminate ci può essere la diminuzione dei salari l’esclusione dal lavoro e
tante altre cose. Nel mondo di oggi se critichi in generale attiri attenzione. Secondo me però
se discrimini non puoi attirare attenzione ma devi essere ignorato però questo è nel pensiero
di pochi.
Rita Levi Montalcini (premio Nobel per la medicina) e Kamala Harris (prima vice-presidente, donna e nera, degli USA) due donne che hanno cambiato la storia della femminilità:
unisciti a loro……fai la differenza!
In moltissime società la donna si trova ancora in una condizione di inferiorità in famiglia, spesso stabilita dalla legge, infatti le discriminazioni nei confronti delle figlie femmine si
verificano ancora prima della nascita. Coltiviamo la parità nelle relazioni, così da fermare le
aggressioni, perché dovremmo discriminare, quando si potrebbe amare?
Tutti noi siamo umani e abbiamo il diritto e il dovere di avere e mostrare rispetto, solidarietà, uguaglianza e libertà, che possono essere riunite in una sola parola, ovvero umanità.
Noi donne siamo solo ed esclusivamente proprietà di noi stesse e dovremmo avere gli stessi
diritti degli uomini. L’uguaglianza è il diritto di ognuno di essere diverso.
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Ho come l’impressione di conoscervi un po’, dopo aver letto/osservato tutti i vostri elaborati,
e la prima sensazione è stata quella di stringervi in un abbraccio forte, invitandovi nei Centri
Antiviolenza. È stato importante, per me come operatrice, vedere tramite i vostri occhi, parlare con i termini che avete scelto: vi prometto che mi impegnerò nel trasmettere la stessa speranza arrivata a me, a tutte le donne che incontrerò in futuro. Siete e sarete sempre i nostri
più graditi ospiti: grazie! – Silvia Bruffa
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