
 

La povertà e la disuguaglianza di genere 
vanno di pari passo. Le ragazze e le donne 
nei paesi più poveri subiscono un doppio 
smacco: nascere di sesso femminile e in un 
paese povero. Se siamo seriamente 
intenzionati a porre fine alla povertà 
estrema, dobbiamo cominciare con le 
ragazze e le donne. 

Perché la povertà è sessista? 

 Una donna in Sierra Leone ha 183 volte più 
probabilità di morire durante il parto di una 
donna in Svizzera. 

 Il numero di ragazze che frequentano la scuola 
elementare nel Regno Unito è pari al numero di 
ragazze che non la possono frequentare in 
Etiopia. E, come il resto delle ragazze nell’Africa 
subsahariana, hanno il doppio delle probabilità 
di non frequentare la scuola rispetto ai ragazzi.  

 In Francia, il 97% delle donne ha un conto in 
banca; in Ciad, meno del 7% delle donne lo ha. 

 In molti paesi, le donne guadagnano il 10-30% in 
meno degli uomini. Nei paesi più poveri, i loro 
posti di lavoro hanno il 20% di probabilità in più 
di essere precari rispetto a quelli degli uomini. 

 

Cosa possiamo fare? 

Investire nelle ragazze e nelle donne 
ha un impatto positivo anche sulle 
loro famiglie e comunità. Non solo 
crea benefici per tutti, ma è anche 
fondamentale per porre fine alla 
povertà estrema. 

 Rendendo accessibile alle donne 
impiegate nell’agricoltura lo stesso 
ammontare di risorse produttive a 
disposizione degli agricoltori di sesso 
maschile, si potrebbe ridurre il numero 
di persone che soffrono la fame di 100-
150 milioni. 

 Garantire che tutti gli studenti nei paesi 
a basso reddito abbiano terminato la 
scuola con competenze di lettura di 
base potrebbe ridurre la povertà 
estrema globale del 12%. 

 Se tutte le donne ricevessero 
un’istruzione secondaria, ci sarebbero 
un 49% in meno di decessi infantili, 
salvando quindi 2,8 milioni di vite; un 
64% in meno di matrimoni precoci; ed 
un 59% in meno di gravidanze precoci. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
Ecco perchè l’8 marzo ONE lancia una campagna di sensibilizzazione per 
chiedere ai leader mondiali di mettere donne e ragazze al centro della lotta 
contro la povertà estrema.  

Unisciti a noi firmando la nostra petizione su one.org/sexist. 
 

Chi siamo 

ONE  è un’organizzazione internazionale sostenuta da più di 6 milioni di membri che 
realizza campagne di sensibilizzazione e svolge attività di pressione per porre fine alla 
povertà estrema e alle malattie prevenibili, soprattutto in Africa.  

Co-fondata da Bono, ONE mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a lavorare con i 
leader politici per combattere l’AIDS e le malattie prevenibili, aumentare gli investimenti 
per l’agricoltura e la nutrizione, e chiedere ai governi maggiore trasparenza nei confronti 
dei loro cittadini. Pur non raccogliendo fondi per costruire scuole, ospedali e simili, ONE 
svolge attività di sensibilizzazione e pressione affinché i fondi governativi continuino a 
essere convogliati verso programmi che possono cambiare profondamente la vita delle 
persone. 
 
Seguici su: 
ONE.ORG  
@ONEBrussels - #LaPovertàÈSessista 

 
 

 

 

 
 

 


