Promozione dell’uguaglianza di genere ed empowerment delle bambine e delle donne
Documento di posizionamento per il perseguimento dell’Obiettivo Strategico #3
Introduzione
Helpcode si impegna a migliorare le condizioni di vita di tutti i bambini nei contesti in cui
vivono, riconoscendo che le radicate disuguaglianze di genere esistenti continuano a creare
forti disparità tra bambini e bambine. Queste ultime, infatti, si trovano ad affrontare ostacoli
specifici che ostacolano il loro benessere, la piena realizzazione dei loro diritti, la loro capacità
di prendere decisioni informate sulla loro vita. Pertanto, promuovere l’uguaglianza di genere
e l’empowerment delle bambine e delle donne è fondamentale ai fini della realizzazione del
mandato istituzionale di Helpcode.
Gli impegni globali per la promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle
bambine e delle donne
La policy di Helpcode per la promozione dell’uguaglianza di genere si basa sui principi
enunciati nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, nella Convenzione per l’Eliminazione di
tutte le forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, nella Dichiarazione e Piattaforma
per l’Azione di Pechino e nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare
riferimento agli Obiettivi 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti) e 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze. Inoltre, è coerente con il Piano di Azione su Uguaglianza di Genere e
Empowerment delle Donne dell’Unione Europea, le linee guida UE sulla violenza contro donne
e ragazze e la lotta alle discriminazioni nei loro confronti, e le priorità della Cooperazione
Italiana allo Sviluppo nei settori di intervento dello sviluppo umano, salute ed educazione,
promozione dei diritti umani e parità di genere.
Fattori di discriminazione prevalenti
- La scuola, la famiglia e la comunità riproducono stereotipi che assegnano a bambine e
bambini ruoli definiti sulla base del genere di appartenenza e che, nella maggior parte
dei casi, discriminano nei confronti delle bambine. Le norme tradizionali prevalenti a
livello locale rafforzano questi stereotipi;
- Il quadro legislativo che, in tutti i Paesi, protegge e promuove i diritti delle bambine è
scarsamente diffuso e conosciuto a livello locale. Le norme tradizionali vengono spesso
percepite come prevalenti sulle leggi dello stato e spesso ne limitano la legittimità e la
portata trasformativa a livello locale;
- Lo scarso coordinamento tra le istituzioni a livello locale e la mancanza di risorse umane
e finanziarie aumenta il carico di lavoro e le responsabilità dei gruppi della società civile,
che hanno limitate competenze organizzative e che si basano spesso sul lavoro di
volontari. Questo limita l'efficacia dei servizi e delle iniziative;
- Gli spazi pubblici - in primis la scuola - non sono sicuri per le bambine e sono

-

scarsamente inclusivi. Questo riduce l'autonomia, la partecipazione, il potenziale di
apprendimento e la sicurezza delle bambine e le espone ulteriormente alla violenza;
La mancanza di dati disaggregati per genere su partecipazione scolastica, risultati in
termini di apprendimento, partecipazione alle attività extrascolastiche, uso del tempo,
contribuito alle attività produttive della famiglia limita l'efficacia degli interventi,
l’implementazione di un sistema di monitoraggio adeguato con indicatori ben definiti e
l'identificazione di buone pratiche e approcci promettenti per eliminare le
discriminazioni nei confronti delle bambine.

La visione di Helpcode
 Comunità libere dalla violenza e dalle discriminazioni di genere garantiscono e
promuovono uguali opportunità per bambine e bambini e sono in grado di sostenere
appieno il potenziale delle nuove generazioni.
 Le strutture, le norme e le pratiche discriminatorie e che condonano la violenza sono
sradicate; le donne e le ragazze prendono decisioni informate e autonome sulla loro
vita e partecipano attivamente alla vita economica, politica e pubblica; bambine e
bambini, ragazze e ragazzi sono agenti fondamentali del cambiamento di attitudini,
pratiche, norme nelle loro comunità.
Al fine della realizzazione di questa visione, Helpcode:
1. Riconosce che la vulnerabilità delle bambine è causata da sistemi radicati di
discriminazione di genere che impediscono loro di esprimere le loro potenzialità,
ostacolando così il benessere delle comunità e di tutti i suoi membri;
2. Riconosce che le famiglie e le comunità possono essere luoghi di conflitto di interessi
e di relazioni di potere basate sulla discriminazione di genere e generazionale. In
questo quadro, riconosce altresì che maggiore uguaglianza di genere e empowerment
delle donne all’interno delle famiglie non solo sono un obiettivo a sé stante, ma creano
anche specifici benefici per i bambini e le bambine e sono cruciali per l’empowerment
delle bambine;
3. Lavora per contribuire a trasformare le situazioni e i sistemi che creano vulnerabilità,
riconoscendo, valorizzando e favorendo la agency e la voce1 delle bambine e delle
donne;
4. Promuove meccanismi e strategie che favoriscono la piena ed effettiva partecipazione
delle donne e delle bambine a livello comunitario e negli organi scolastici, consapevole
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Agency è intesa come la capacità di prendere decisioni sulla propria vita e di agire al fine di raggiungere un
determinato obiettivo. La voce, voice, è la capacità di esprimere i propri bisogni, interessi, opinioni attraverso
l’azione individuale e collettiva, a livello politico, economico e sociale. Sono due dimensioni chiave
dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment.

che le quote sono strumento necessario ma non sufficiente per trasformare le cause
strutturali delle disuguaglianze tra uomini e donne;
5. Sostiene le comunità nell’acquisizione della consapevolezza che una maggiore
uguaglianza di genere e empowerment delle bambine e delle donne va a beneficio di
tutti;
6. Valorizza il ruolo delle scuole affinché esse divengano motore del cambiamento per
porre fine in maniera sostenibile ed efficace alla violenza di genere e alle
discriminazioni e per promuovere una trasformazione strutturale e irreversibile nei
valori, nelle norme sociali e nei codici di comportamento delle donne e degli uomini di
domani;
7. Collabora e promuove il coordinamento tra istituzioni locali, organizzazioni della
società civile, insegnanti e comitati scolastici, la comunità e i suoi leader, le famiglie;
8. Coinvolge in maniera efficace i bambini, i ragazzi e gli uomini nelle attività in favore
dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle bambine e delle donne
rafforzando gli aspetti positivi e non discriminatori della mascolinità, consapevole che
una maggiore uguaglianza di genere va a beneficio di tutti;
9. Cerca di evitare che la responsabilità dell’empowerment ricada sulle sole vittime della
discriminazione, ricercando soluzioni che distribuiscano la responsabilità del
cambiamento fra i diversi attori, inclusi quelli istituzionali;
10. Definisce strategie ed azioni che combattono le cause profonde della discriminazione
e costruisce un sistema articolato di monitoraggio e valutazione finalizzato a misurare
e valutare il raggiungimento dei risultati previsti e a produrre e diffondere saperi e dati
innovativi.
La strategia di Helpcode
La strategia di Helpcode per la realizzazione del suo mandato istituzionale e dell’obiettivo di
uguaglianza di genere si basa sull’utilizzo dell’approccio twin-track (del “doppio binario”),
ovvero:
(1) Integrazione di un approccio di genere all’interno di tutte le attività dell’associazione
(mainstreaming);
(2) Identificazione di uno specifico obiettivo e realizzazione di iniziative di promozione
dell’uguaglianza di genere e di empowerment socio-economico delle donne e delle
bambine
Integrare una visione di genere all’interno di tutte le attività dell’associazione implica l’impegno
a garantire che i diversi bisogni ed esperienze delle bambine e dei bambini, delle donne e
degli uomini siano il punto di partenza per l’ideazione, elaborazione, implementazione,
monitoraggio e valutazione di tutti i programmi di Helpcode, affinché non siano perpetuate o
ulteriormente rafforzate le disuguaglianze. Questo approccio include, inoltre, il rafforzamento
delle capacità di analisi e intervento in questo ambito di tutto lo staff, in sede e nei Paesi di

intervento.
Riconoscendo gli specifici ostacoli che le bambine e le donne affrontano e le diverse
opportunità a disposizione, Helpcode promuove, a fianco della strategia di mainstreaming,
azioni specifiche in loro favore finalizzate a favorire il loro empowerment.
Al fine di realizzare questa strategia, Helpcode promuove in maniera sistematica in sede e nei
Paesi di intervento:
- Raccolta di dati disaggregati per genere sui beneficiari delle attività realizzate;
- Analisi di genere dei contesti di intervento;
- Capacity-building all’interno dell’associazione e con i partner privilegiati nei Paesi;
- Costruzione di un sistema di monitoraggio con indicatori di genere adeguati alle
caratteristiche dei contesti di intervento in coordinamento con i partner.

