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PERCHE’ oggi in Italia è necessaria la Nuova Carta dei Diritti della Bambina? 

 

 
PERCHE’ l’occupazione delle donne nel mondo del lavoro è ancora lontana dalle 

percentuali indicate dall’Unione Europea  

 

PERCHE’ il numero di femminicidi indica la differenza esistente fra i due sessi e quindi 

fra l’educazione degli uni e delle altre 

 

PERCHE’ le laureate in medicina e chirurgia sono una assoluta maggioranza rispetto ai 

laureati, raggiungono la laurea nei tempi previsti dal piano di studi e con ottimi risultati, 

ma le posizioni apicali nella professione vedono la presenza di una decisa maggioranza di 

uomini 

 

PERCHE’ questa disparità di carriera si ripete per le donne rispetto agli uomini in molti 

altri ambiti della vita professionale, commerciale, imprenditoriale del nostro Paese 

 

PERCHE’ la stessa disparità a favore del sesso maschile si evidenzia nei posti apicali 

dello sport, anche se sovente le donne ottengono risultati migliori degli uomini nelle 

competizioni internazionali e le loro medaglie sono ricompensate con premi in danaro di 

minore entità 

 

PERCHE’ le donne stanno aspettando da decenni di ottenere la stessa retribuzione degli 

uomini per lo svolgimento dello stesso lavoro. 

 

PERCHE’ ha fatto notizia l’elezione di una donna come Presidente del Senato, seconda 

carica istituzionale del nostro Stato, ma pochi o quasi nessuno si è stupito che le cariche di 

primo Ministro o di Capo dello Sato non siano mai state attribuite ad una donna 

 

PERCHE’ nel nostro Paese ci sono ancora troppe differenze fra uomini e donne ed è 

ancora troppo lontana nel tempo la piena realizzazione della parità fra i sessi.  

 

PERCHE’ soltanto realizzando i principi elencati nella la Carta dei Diritti delle 

Bambine si potrà nel futuro applicare per tutti e due i sessi la Carta dei Diritti del 

Bambino, approvata dall’ONU e dall’UNICEF. 
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