
8 Marzo 2021

Care donne del futuro,

Vi scriviamo dal 2021. Ancora oggi, nonostante oltre un secolo di lotte e rivendicazioni per i 
nostri diritti, non abbiamo ancora raggiunto pienamente  il nostro obiettivo: la parità, non solo 
civile, ma anche economica e morale. 

Da secoli, le donne stanno lottando per emanciparsi, per avere pari diritti e opportunità in tutti 
gli ambiti, ma la vera svolta si è veri�cata a partire dall’inizio del XX secolo quando, poco alla 
volta, molti Paesi del mondo hanno riconosciuto alle donne il diritto di voto.

A scuola, studiamo le gesta di grandi condottieri e sovrani che hanno ricoperto ruoli fondamen-
tali per il futuro dei loro Paesi. La storia sembra tutta al maschile! Fortunatamente, però, man 
mano che ci si avvicina ai nostri giorni, molte �gure femminili entrano in gioco, per dare il 
proprio contributo, anche se l’essere equamente rappresentate è ancora un traguardo ben lonta-
no. 

Ci piacerebbe sapere come vivete voi, nel futuro. Siete riuscite ad emanciparvi pienamente? Ad 
entrare nel mondo del lavoro in tutti i campi? A realizzare i vostri progetti, anche quelli più ambi-
ziosi? Noi speriamo di sì! 

Qui, nel 2021, ora, noi donne siamo consapevoli che dobbiamo prendere in mano le redini del 
nostro futuro, costruire in modo indipendente il nostro destino, per migliorare il presente. Non 
dobbiamo farlo solo per noi stesse, ma anche per le donne del mondo che subiscono ancora le 
ingiustizie sociali e  anche per voi che erediterete ciò che avremo conquistato!

Dobbiamo continuare a far sentire le nostre voci, sempre più alte per coprire le critiche di chi 
crede che non ce la faremo, ancora troppo numerose. Non dobbiamo dimenticare o dare per 
scontate le conquiste raggiunte dalle donne prima di noi, ma non dobbiamo nemmeno credere 
che la parità sia stata raggiunta a tutti i livelli e gli ambiti della società. 

Tuttora, l’immagine della donna è fortemente in�uenzata dall’opinione maschile. Basta vedere 
come nelle pubblicità televisive (la guardate ancora, voi, la televisione?) le donne siano sempre  
conformi allo stereotipo immaginato dall’uomo, mentre gli uomini godono di maggiore libertà 
anche nell’immagine. E’ necessario fare ulteriori passi avanti su questo aspetto perché oggi la 
donna può studiare e fare carriera, ma in fondo, sarà sempre considerata un passo indietro 
rispetto agli uomini.

L’invito è quindi quello di lottare con tutta la forza che abbiamo per l’emancipazione e il ricono-
scimento che il mondo non è diviso in uomini e donne ma è formato da persone.

Speriamo davvero che voi abbiate superato i problemi della disparità tra i generi, ma, in caso 
contrario, non abbiate mai paura di essere voi stesse, di essere una voce fuori dal coro,di lottare 
per ciò in cui credete, per ottenere le libertà che sono diritto di ogni essere umano. 

Con piena �ducia e speranza nel futuro,

le ragazze del 2021.


