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La nostra società si fonda sullo
sfruttamento del lavoro e della
vita delle donne. La nostra cultura
è costruita su stereotipi di genere
che ingabbiano donne e uomini
dentro schemi predefiniti: fin dal-
l’infanzia, le bambine sono incitate
ad essere gentili, premurose, ca-
rine, disponibili, empatiche, mentre
nei maschi viene coltivata la com-
petizione, l’aggressività, il corag-
gio, la forza, l’intelligenza e la
repressione dei sentimenti. Si tratta
di modelli che svalorizzano il
ruolo delle donne e contribuiscono
a rendere naturale un sistema di
discriminazione socialmente co-
struito. 
Crescendo queste differenze tra
ragazzi e ragazze condizionano
le scelte formative, professionali
e di vita. Per le ragazze vengono
indirizzate verso un ventaglio
molto ristretto di professioni, come
venditrice, estetista, assistente di
cura, educatrice d’asilo, che sono
anche quelle meno retribuite e
con condizioni di lavoro più pre-
carie. Per i maschi le possibilità
di scelta sono più ampie e si tro-
vano in settori socialmente e eco-
nomicamente migliori. 
Ma anche quando le donne svol-
gono lo stesso lavoro degli uomini
e hanno la loro stessa formazione,
vengono pagate mediamente il
18% in meno dei loro colleghi
maschi. Molto spesso, inoltre, le
donne lavorano a tempo parziale,
perché si fanno carico della mag-
gior parte del lavoro non retribuito
domestico, educativo e di cura:
la pulizia, la cucina, il bucato, i
figli e le figlie, i familiari anziani

o malati. E dopo una vita passata
a lavorare dentro e fuori casa, le
pensioni delle donne sono ancora
molto più basse di quelle maschi-
li.
La svalorizzazione non è solo eco-
nomica. Nella nostra società è la
stessa vita delle donne che sembra
valere di meno. Aggressioni, insulti,
molestie: le donne sono confrontate,
quotidianamente, a varie forme
di violenza fisica, sessuale e psi-
cologica che hanno lo scopo di
mantenere il controllo sul loro
corpo e sulla loro vita. 
Anche le persone LGBT+ sono vit-
time di queste violenze: l’omofobia
e la transfobia sono ancora molto
presenti ed è difficile, soprattutto
per le persone più giovani, vivere
liberamente e felicemente la propria
sessualità.
Vogliamo dunque batterci contro
tutte le violenze e le discriminazioni
nei confronti delle donne e delle
persone LGBT+, nel mondo del
lavoro, all’interno della famiglia,
nelle scuole e nello spazio pub-
blico. 
Contro le leggi discriminatorie nei
confronti delle persone migranti,
che fragilizzano le possibilità con-
crete che hanno le donne migranti
di opporsi alle violenze sessiste e
per un sostegno giuridico ed eco-
nomico alle donne che cercano
di sottrarsi alle violenze sessiste.
Si tratta inoltre di promuovere po-
litiche di salute pubblica che
tutelino la salute delle donne du-
rante la gravidanza, la maternità
e che promuovano l’autodetermi-
nazione delle donne sul proprio
corpo. 

Infine diventa fondamentale che
in tutti gli ordini di scuola si realizzi
un progetto educativo che combatta
attivamente i modelli stereotipati
e, con forza, ogni messaggio di-
scriminante.

In tutto il mondo è in corso una
nuova ondata di movimenti fem-
ministi che si battono per la dignità
e i diritti delle donne. Anche in
Svizzera il prossimo 14 giugno
è previsto uno sciopero delle
donne per ribadire la necessità
di continuare a lottare per una
società nella quale i diritti delle
donne siano riconosciuti e nella
quale tutti e tutte possano vivere
in modo autodeterminato.

La lista MPS-POP-Indipen-
denti si impegnerà attiva-
mente in questa lotta e invita
tutte le donne a partecipar-
vi.
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Chi volesse prendere contatto per informazioni e domande sulle nostre

attività o sulla campagna può scrivere a  mps.ti@bluewin.ch oppure a

pop.ticino@gmail.com


