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In futuro non ci sarà nessuna disparità,
nessun tipo di violenza, 

ogni donna potrà andare in tutte le università 
e non obbligata a stare in credenza.

Nessuna donna sarà più ferita,
e qualsiasi persona lo farà sarà giustamente punita,

non solo ai figli baderanno
ma anche della propria carriera si occuperanno.

Amare le donne

Come un diamante va trattato il loro cuore
e non saranno più usate come un gioco,

ma paragonate ad un fiore 
con all’interno un pericoloso fuoco.

Saranno trattate con il massimo rispetto
perché è questo il modo corretto, 

senza la minima arroganza,
finalmente uomini e donne in uguaglianza.                  

Renata Viganò





Quando la donna avrà pari diritti…

Quando la donna avrà pari diritti
nel mondo finiranno molti conflitti,
forse più equità ci sarà tra la gente,

forse ognuno di noi sarà più cosciente.

Donne e uomini a comandare nazioni,
in politica e finanza spariranno distinzioni;

la differenza di salario sarà un brutto ricordo,
maternità e carriera andranno d’accordo.

Che ci manca per raggiungere quest'obiettivo?
tanta volontà di cambiare il mondo

e sentirci tutti più simili.

Quando succederà sarò più vivo,
noi tutti vivremo in modo più profondo

perchè è la differenza a renderci più ostili.





Grida di libertà

Donna, che con tenace speme
Una corazza ti costrüisci;

protezione al male invisibile.   

Di orgoglïo ti componi         
E di elegante spada, il                             

Mondo patriarcale combatti.

Donna, che con grida soavi
Desideri farti sentire
E äi diritti ambire.

Giovanni Giacalone
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Alla donna

Le donne sono umane,
le donne sono importanti,
eppure non sembrerebbe.

Le donne non sono diverse dagli uomini
e non dovrebbero avere nulla da invidiare.

Purtroppo, però, ciò non accade.
Gli uomini sono, in alcune situazioni, privilegiati

e questa è un’ingiustizia.
Le donne, nella storia e tutt’ora,

non sono al pari degli uomini e il brutto
è che non c’è una motivazione logica… 

Alessandro Caserio
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Quando ci sarà la parità di genere la donna…
Quando ci sarà la parità di genere la donna verrà trattata come un uomo. E adesso immaginate un mondo dove, quando 

qualcuno guida male, non ci sarà un uomo a dire:” Questa è di sicuro una donna”. Un mondo dove i meccanici parleranno 

alle donne come persone normali e non come se parlassero una lingua diversa. Un mondo dove le donne non vengano 

considerate deboli dagli uomini, gli stessi che hanno poi paura quando una donna si arrabbia. Un mondo senza stereotipi, 

perché moltissime donne da piccole volevano la macchina giocattolo e non il bambolotto che frignava, volevano il pastello 

azzurro e non quello rosa Barbi. Un mondo dove ci siano sia padri che madri a prendersi cura di un bambino, perché ricordo 

che un bambino si fa in due. Un mondo dove le donne occupino posti di lavoro più importanti e non vengano escluse solo 

perché potrebbero restare incinta. Un mondo dove non sentiremo più parlare di femminicidi per colpa della gelosia o di un 

rifiuto, poiché la donna non è un giocattolo che puoi tenere tutto per te e comandare a bacchetta. Un mondo dove le donne 

abbiamo la possibilità di leggere i generi letterari che preferiscono senza essere giudicate. Un mondo dove la donna potrà 

andare in giro per le strade senza avere paura, senza continuare ad avere la testa abbassata sul telefono mentre si guarda 

intorno come in cerca di aiuto. Un mondo dove per uno stesso lavoro le donne vengano pagate in modo uguale agli uomini. 

Un mondo dove una donna non sia obbligata a sposare un uomo per la decisione del padre, semplicemente perché è nata 

in un posto dove le donne non possono nemmeno scegliere per la loro vita. Un mondo dove le donne possano essere libere 

di scegliere.
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Quando ci sarà veramente la parità di genere la donna…
Quando ci sarà realmente la parità di genere, la donna sarà più libera e indipendente senza sottostare
all’uomo. Le saranno riconosciuti più poteri in tutti gli ambiti in cui sono considerate inferiori come il
lavoro; faranno ricredere le persone che hanno sempre pensato che non sarebbero state all’altezza di
determinate cariche. La donna riuscirà così a farsi valere e dimostrare che non è inferiore a nessuno. Con
la parità di genere si utilizzerebbero in modo efficiente i talenti delle donne che hanno livelli di istruzione
e produttività non inferiori a quelli degli uomini.

Anche durante la pandemia, è stato osservato come i Paesi guidati da leader donne sono stati molto capaci
a mettere in atto le strategie efficaci per affrontare l’emergenza. Ciò dimostra che in presenza delle donne
le cose non vanno così male, anzi sono in grado di gestire al meglio i problemi e reagiscono meglio ai
momenti di crisi.

La donna si sentirebbe più sicura di sé non dovendo più fare affidamento al partner dal punto di vista
economico, si sentirebbe più rappresentata dal punto di vista politico e non vivrebbe col costante timore e
incertezza sul proprio futuro. Diciamo che sarebbe più tranquilla e spensierata. Potrebbe far valere
maggiormente le proprie ragioni senza avere paura di esprimere la propria opinione o di non essere
considerata nelle decisioni.

Con la parità di genere si avrebbe un mondo più etico, libero e in pace di cui potrà beneficiare l’umanità
intera. AnnaFerrario
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