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Nel 2015, Paesi di tutto il mondo hanno aderito alla nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
e all’Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico.
Per l’UNESCO, essi costituiscono un’unica agenda per promuovere i diritti e la dignità umani,
sconfiggere la povertà e proteggere il pianeta.
La promozione della parità di genere sta alla base di quest’agenda, in quanto diritto umano
basilare e forza di trasformazione per uno sviluppo più giusto, inclusivo e sostenibile. Questo è il
motivo per cui il tema della Giornata Internazionale della Donna 2016 è “Pianeta 50-50 entro il
2030: Fatti Avanti per la Parità di Genere”.
Promuovere la parità di genere è una Priorità Globale che guida tutte le azioni dell’UNESCO nei
campi dell’Educazione, delle Scienze, della Cultura, della Comunicazione e dell’Informazione. Tali
obiettivi sono alla base degli sforzi dell’UNESCO per ampliare le nuove opportunità, in particolare
attraverso l’istruzione, grazie ad iniziative come Partnership Globale per l’Istruzione delle Ragazze
e delle Donne, ed alle attività supportate dal Fondo Malala per il Diritto delle Ragazze
all’Istruzione.
L’UNESCO lavora in partenariato, nel sistema delle Nazioni Unite, collaborando strettamente con
UN Women, e nel settore privato, con il programma di lunga data L’Oréal-UNESCO per le Donne e
la Scienza per supportare le ragazze e le donne che lavorano nell’ambito scientifico.
Abbiamo riscontrato alcuni progressi nel mondo, ma restano ancora grandi ostacoli per
un’autentica parità per tutte le ragazze e le donne. La nuova agenda globale avrà successo solo se
ogni Paese promuoverà i diritti, l’ingegno e l’innovazione di ogni suo cittadino, partendo proprio
dalle ragazze e dalle donne.
Questo argomento sarà affrontato nella sessantesima sessione della Commissione sullo Status
delle Donne, sul tema “Emancipazione delle donne e connessione allo sviluppo sostenibile”. Si
tratta di un tema particolarmente attuale nel contesto della revisione e della valutazione
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dell’attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d’Azione a 20 anni di distanza, e
dell’adozione del Programma d’Azione di Addis Abeba e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
Portare avanti tutte queste azioni significa accelerare lo slancio verso la parità di genere e
l’emancipazione di ogni ragazza e di ogni donna. Il 2016 è un anno fondamentale, durante il quale
è necessario attuare una nuova visione, basata sugli insegnamenti già tratti e che integri nuove
iniziative per affrontare sfide vecchie e nuove.
In questo spirito, chiedo agli Stati Membri e a tutti i partner di unire le forze per far avanzare la
parità di genere in ogni società. Semplicemente, non esiste forza maggiore per la giustizia, lo
sviluppo sostenibile e la pace duratura.
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