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1. Le donne, la povertà, la nuova Europa: capire l’importanza della posta in gioco

Il Consiglio europeo riconosce, oggi, che «il numero delle persone che nell'Unione vivono al 
di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile». La nuova 
Europa si interroga sulle strategie per «diventare l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»1. Dopo cinque anni di 
concertazione un numero troppo grande di obiettivi rischia di non essere conseguito, l’Europa 
ha perso terreno.2 L’eliminazione della povertà costituisce comunque un imperativo etico, 
sociale, politico ed economico che la coscienza dell’umanità non può eludere se si vogliono 
promuovere in modo efficace la dignità e la responsabilità dei cittadini. Il benessere di una 
società si misura dall’attenzione che questa rivolge verso i suoi membri più deboli.

Occorre ricordare che non basta aumentare la ricchezza complessiva perché essa sia 
equamente distribuita? Con il pretesto di voler proteggere la libera concorrenza ed il mercato 
da presunte distorsioni, le disparità e la povertà si accentuano e diventano un fattore di 
destabilizzazione della democrazia, all’interno degli Stati membri ma anche in una prospettiva 
più globale. Occorre ricordare che la libertà non si limita alla libera circolazione dei capitali? 
Lo sviluppo non dovrebbe forse andare oltre una logica esclusivamente economica ed 
assumere un senso più profondamente umano? Come favorire, mediante un impegno solidale, 
l’avvento di una nuova Europa caratterizzata dalla coesistenza creativa di culture e mentalità 
diverse, in cui ogni essere umano possa vivere pienamente la propria vita, libero da qualsiasi 
tipo di servitù imposta da altri, in cui la libertà non sia una parola priva di senso e in cui i 
cittadini condividano i propri beni indipendentemente dal proprio status sociale per consentire 
un effettivo sviluppo della dignità e della creatività di ogni cittadino, sia ad est sia ad ovest?
La concentrazione e il livello della povertà estrema in alcune regioni d’Europa sono tra i 
simboli più potenti delle inaccettabili disparità che persistono nella società contemporanea e 
dimostrano che la globalizzazione, nella sua forma attuale, con tutti i vantaggi e le opportunità 
che comporta, non ha portato ad un vasto sistema di integrazione capace di ridurre la povertà, 
fondato su una concezione dei diritti dell’uomo intesi come indivisibili e universali e che 
ponga la piena dignità di ogni persona e l'unità degli esseri umani al proprio centro.

È sufficiente per una donna lavorare per sfuggire alla povertà? L’occupazione o l’assistenza 
sociale offrono ancora alle donne una protezione sufficiente contro la solitudine o la fragilità 
che conducono all’ignoranza? Desidero evocare una semplice realtà del mio paese. Il salario 
minimo in Slovacchia ammonta a 130 euro al mese; il costo della vita si avvicina, a 
Bratislava, a quello delle capitali occidentali; la perdita del lavoro può colpire qualsiasi 
cittadino. Negli Stati dell’ex Unione sovietica che hanno appena aderito all’Unione europea, 
le imprese statali fornivano gratuitamente o quasi, oltre allo stipendio mensile, le cure 
mediche, l’assistenza ai bambini, l’istruzione, l’alloggio, il riscaldamento, l’elettricità, l’acqua 
e anche il telefono. Sembrerebbe pertanto che la questione della povertà non debba più essere 
affrontata soltanto in termini economici e monetari. È certo che il lavoro permette 
all’individuo di integrarsi nella collettività, ma esso non è una condizione sufficiente per 
diventare un cittadino, come lo dimostra l’esperienza! Le famiglie e i singoli che vivono in 

  
1 Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000, Conclusioni della Presidenza, punti 32 e 5.
2 Si veda KOK, W. (dir.), Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Lussemburgo, 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2004.
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condizioni di povertà testimoniano che il lavoro è molto più che una fonte di reddito1. Alla 
luce di ciò, come promuovere quindi uno stretto partenariato con le donne e le famiglie più 
povere, vere esperte nella lotta contro la miseria, al fine di lottare in modo efficace contro la 
povertà ed eliminare l'esclusione sociale? La solidarietà non è, infatti, un sentimento di vaga 
compassione o di sconforto superficiale per le disgrazie altrui. Si tratta di una determinazione 
ferma e costante ad impegnarsi in prima persona per il bene comune, ossia per il benessere di 
ogni persona presa individualmente, poiché ogni cittadino è realmente responsabile per tutti 
gli altri. La lotta contro la povertà e l’esclusione sociale incarna quindi questa esigenza che 
non può essere soddisfatta solo mediante l’idolatria del mercato. Le pubbliche istituzioni e 
l’insieme della società hanno il compito di difendere i cittadini.

Nel tentare di individuare delle soluzioni al problema, il fatto di considerare la dimensione di 
genere come paradigma esplicativo si dimostra tutt’altro che inutile. Se la miseria colpisce 
soprattutto le donne, queste ultime sono anche le prime a difendere i propri cari dalla povertà
e dall’esclusione sociale. Le donne, creatrici di legami fondamentali e costruttrici di pace, 
sono anche pioniere nel far rispettare i diritti dell’uomo e la dignità di tutti. Ciò consente alle 
donne, e in particolare alle più giovani, di agire liberamente e in modo autonomo, cosa che 
costituisce una potenzialità ancora da esplorare, non solo nelle capitali o nelle regioni 
prospere della UE, ma anche nelle regioni meno sviluppate degli Stati membri. Per questo 
ritengo non sarebbe inutile ampliare la nozione di patto di stabilità. Conosciamo tutti questo 
concetto preso in prestito all’economia. Vorrei esprimermi a favore di un altro patto di 
stabilità capace di condurre ad una fiducia e un rispetto maggiori nei confronti della dignità 
delle donne e degli uomini che sono esclusi, talvolta per lungo tempo, dal mercato del lavoro 
e dalla società: un patto di stabilità civico, promotore di un impegno di cui i cittadini più 
svantaggiati siano il motore e i partner reali.

Non è tuttavia possibile affrontare la questione della povertà delle donne prescindendo dal 
ruolo ricoperto dagli uomini. Diversi studi sociologici dimostrano che gli uomini sono 
ugualmente colpiti dalla miseria e dall’esclusione sociale2, mentre non è loro dedicata alcuna 
attenzione particolare che tenga conto di un approccio di genere nell’ambito dei piani 
nazionali per l’occupazione e l’inserimento sociale. Per lottare contro la povertà nel suo 
complesso occorre tenere conto di tutti i fattori. Di conseguenza, una concezione equa ed 
efficace della lotta contro la povertà in Europa non potrà essere incentrata unicamente sulle 
donne. Non pretendiamo forse che le politiche pubbliche siano efficaci e vicine ai cittadini?

La presente relazione si propone di contribuire al dibattito sull’eliminazione della povertà 
delle donne in Europa e di illustrare alcuni principi del partenariato con i cittadini più 
svantaggiati nella lotta contro la povertà, in quanto tale partenariato costituisce un metodo 
finora poco utilizzato (3). Essa si propone inoltre di delineare alcuni principi per una 
valorizzazione socioeconomica del contributo apportato dalle donne alla promozione delle reti 

  
1 Si veda "Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous", Atti della 
VII sessione europea delle Università popolari del quarto mondo, Comitato economico e sociale europeo, 
Bruxelles, 18 giugno 2001.
2 Si veda Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et. al., « Devenir père en 
situation de pauvreté. Étude exploratoire qualitative » in LACHARITÉ, C. e PRONOVOST, G., Comprendre la 
famille. Actes du 6e Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l'Université du Québec, 2002, 
pagg. 77-101. Fayard, D., "Projets familiaux", in: Revue Quart Monde, 2001/3, N. 179, Parigi, Editions Quart 
Monde, pagg.4-5.
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intergenerazionali le quali costituiscono una protezione iniziale contro l’esclusione sociale (4) 
e infine di presentare alcune riflessioni sugli obiettivi del millennio (5). Innanzitutto, la 
povertà non dovrebbe più essere definita solo in termini economici ma anche in termini di 
violazione dei diritti dell’uomo (2).

2 – Definizione di povertà estrema: «una sfida per i diritti dell’uomo del nostro tempo»1

La povertà estrema è qui esaminata in relazione al concetto di indivisibilità dei diritti 
dell’uomo. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo intendeva permettere all'umanità 
di liberarsi dal terrore e dalla miseria. Franklin Delano Roosevelt gettò le basi di questo 
progetto nel suo Discorso delle quattro libertà del 6 gennaio 1941; tra queste libertà, tutte 
intrinsecamente orientate verso una concezione più elevata di ordine morale, figurava la 
libertà di vivere al riparo dal bisogno.

Trattare la questione della lotta contro la povertà delle donne in termini di diritti dell'uomo 
comporta innanzitutto la necessità di considerare i cittadini, a prescindere dal loro status 
sociale, come i soggetti creatori della propria vita, in quanto «ogni essere umano è un essere 
umano. Qualunque sia la sua vita, il suo pensiero, il colore della sua pelle o la sua
nazionalità, che sia ricco o povero, che la sua vita vada bene o male, anche se fa le cose 
peggiori, resta un essere umano. Ogni essere umano porta in sé una ricchezza indistruttibile 
che costituisce la sua dignità di uomo. Egli ha il diritto di agire liberamente per il suo 
proprio bene e per quello degli altri».2

La definizione di povertà nell’ambito della presente relazione si rifà all’insieme delle 
risoluzioni del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti fondamentali nella UE.3 Il 
Parlamento europeo, infatti, fin dal 1992 ci teneva a ricordare che «padre Joseph Wresinski, 
fondatore del movimento ATD Quarto Mondo, sottolineava con forza che la povertà 
costituisce una delle minacce principali contro i diritti dell’uomo:  'Laddove gli uomini sono 
condannati a vivere nella miseria i diritti dell’uomo sono violati, unirsi per farli rispettare è 
un dovere sacro'».4

Forte delle proprie esperienze in un ambiente colpito dalla povertà, Wresinski presentò, il 12 
febbraio 1987, la prima relazione sulla povertà estrema e sul precariato economico e sociale 
mai elaborata da uno Stato membro della CEE. La sua definizione di povertà e di esclusione 
sociale rimane innovativa: «Il precariato è la mancanza di una o più sicurezze, in particolare 
quella data dal lavoro, che permette ai singoli e alle famiglie di assolvere i propri obblighi 
professionali, famigliari e sociali e di beneficiare dei propri diritti fondamentali. 
L’insicurezza che ne deriva può essere più o meno ampia e avere conseguenze più o meno 
gravi e definitive. Essa conduce alla povertà estrema quando influisce su diversi aspetti della 

  
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., "Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme" in: Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (Francia), Parigi, La 
Documentation française, 1989, pagg. 221-238.
2 Tonglet, J., in "Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme", Atti della VI sessione europea delle 
Università popolari del quarto mondo, Comitato economico e sociale, Bruxelles, 28 maggio 1999.
3 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Parigi/Bruxelles, 39-40, luglio 
2004, pagg. 49-72.
4 A4-0034/98, Doc. PE 224.436/def. 28.01. 1998, § 23 e 30.
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vita, quando diviene duratura e compromette ogni possibilità di assumere nuovamente le 
proprie responsabilità e di riconquistare i propri diritti con le proprie forze, in un futuro 
prossimo».1

Questa definizione pone l’accento sulla similitudine e sul divario tra precariato e povertà 
estrema. Se le cause sono simili (in particolare la mancanza della fiducia conferita da un 
lavoro stabile, equamente remunerato e socialmente riconosciuto), la povertà estrema mette 
maggiormente in luce i limiti sociali e intergenerazionali che conducono fino all’impossibilità 
di far valere i diritti dell’uomo per se stessi e per gli altri. Ciò vale tanto per i paesi ricchi che 
per i paesi poveri, dal momento che il rispetto dei diritti dell’uomo è indipendente dallo 
sviluppo economico. Il Parlamento europeo rileva inoltre che la codificazione dei diritti 
economici, sociali e culturali non è di per se stessa sufficiente e – dal momento che il 
processo di impoverimento presenta cause strutturali – deve essere accompagnata 
dall'attuazione di azioni costanti che siano facilmente accessibili per le persone meno favorite 
e permettano di intervenire alla radice del problema.2

In tal modo il partenariato concreto con le donne in ambienti di povertà si presenta come la 
via da seguire per realizzare azioni di lotta contro l’esclusione sociale a partire dalle 
esperienze vissute dai più poveri.

3 – Il partenariato con le donne più povere inizia dalla condivisione del loro sapere 
specifico

«Cosa rispondono i poveri quando si chiede loro cosa cambierebbe loro di più la vita? 
Parlano di organizzazioni proprie, per poter negoziare con le amministrazioni, i 
commercianti e le organizzazioni non governative; di un aiuto diretto nel quadro di 
programmi attuati per iniziativa della loro comunità al fine di poter influire sul proprio 
destino; di un controllo dei fondi su scala locale per poter porre fine alla corruzione. 
Vogliono che le organizzazioni non governative e i governi rendano conto dei loro atti… 
Sono parole forti, piene di dignità». È in questi termini che James D. Wolfensohn, Presidente 
della Banca mondiale si è rivolto all’assemblea annuale del Consiglio del governatori.3

Il partenariato dovrebbe permettere a coloro che hanno la fortuna di disporre di risorse 
economiche e della facoltà di utilizzarle, di alleviare, grazie alla solidarietà, la condizione 
delle persone più vulnerabili. Infatti, instaurare un dialogo rispettoso con le donne più povere 
si dimostra fondamentale, tuttavia tale metodo non è ancora sufficientemente riconosciuto, 
praticato, valutato e apprezzato. Occorre sottolineare che la costruzione di un sapere nuovo e 
portatore di cambiamenti si elabora in gruppi di discussione tematici che riuniscono i diversi 
attori in un’unica interazione. Tale processo ha bisogno di tempo, fattore spesso ignorato nel 
corso del processo decisionale. Un caso esemplare dell'uso delle buone prassi per eccellenza a 
livello europeo in quest'ambito è dato dal Comitato economico e sociale europeo che, dal 
1988, accoglie ogni due anni le Università popolari europee del quarto mondo per instaurare 
un dialogo tra i cittadini più poveri e gli amministratori delle istituzioni europee, gli eletti a 

  
1 Comitato economico e sociale della Repubblica francese, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

11 febbraio 1987.
2 Si veda Risoluzione 1993, § 27.
3 Banca mondiale, Can Anyone Hear Us? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
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tutti i livelli e i rappresentanti della società civile organizzata, nell’intento specifico di 
permettere ai cittadini più svantaggiati di condividere le proprie esperienze e di apportare un 
sapere specifico alla questione del rifiuto della miseria.

Occorrerebbe esplorare diverse strade al fine di permettere un partenariato efficace tra le 
istituzioni politiche e i cittadini più poveri. Occorre innanzitutto riconoscere che il contributo 
delle donne più povere alla lotta contro la povertà è volto a migliorare lo status sociale delle 
donne in generale. In tal modo le donne meno favorite potranno mostrare il loro pieno valore 
in relazione all’aumento della produzione, all’attuazione dello sviluppo economico e 
all’evoluzione culturale e politica dei loro quartieri, città, regioni e paesi, conciliando nel 
contempo vita professionale e vita familiare e preservando i ruoli dell’uomo e della donna 
senza aprire un divario tra di loro né femminilizzare gli uomini o virilizzare le donne. 
Analogamente, l’evoluzione della condizione femminile in ambienti più svantaggiati
dovrebbe indurre la società ad evitare l'affidamento dei minori per motivi socioeconomici ed a 
incoraggiare le donne e gli uomini ad esercitare pienamente la loro responsabilità genitoriale, 
anche in situazioni di povertà estrema. 

Appare inoltre opportuno attribuire un valore al contributo di ognuno poiché «il povero che 
non avrà accesso all'intelligenza degli uomini non avrà accesso alle loro città».1 È in effetti 
essenziale riconoscere l’elemento rivoluzionario che risiede nella capacità dei più poveri di 
esprimere da soli, a partire dalla loro esperienza, un sapere che può essere trasferito nei 
cambiamenti sociali che li riguardano.  Perchè tale partenariato con i più poveri sia possibile, i 
cittadini meno abbienti non dovrebbero solo essere presi a testimoni ma il loro pensiero 
originale dovrebbe essere riconosciuto come pensiero a sé: «Gli individui obiettivamente più 
modesti della scala sociale riescono a dare un significato ad esperienze diverse di precariato 
o di umiliazione fino ad invertire il senso della loro prova. Gli uomini sono creatori di senso 
e percepirli unicamente attraverso un sistema di norme generalmente accettate, in base al 
quale sono marginalizzati e stigmatizzati, equivarrebbe a soccombere all'etnocentrismo».2

Ecco una vera e propria sfida per i cittadini ed i rappresentanti dei poteri pubblici! Per 
conseguire un partenariato effettivo, è necessario che le donne più povere partecipino 
direttamente alla presa delle decisioni politiche che riguardano loro stesse e le loro famiglie. 
Incontrando le famiglie più povere per dialogare con loro, gli eletti e gli amministratori 
potranno capire questa esperienza della povertà che supera i meri aspetti giuridici o 
economici. Ciò acquista un senso compiuto nel quadro della riunificazione dell’Europa. 
Perchè i più poveri siano dei partner attivi nella lotta contro la miseria, hanno bisogno 
innanzitutto di una voce, di riconoscimento, di sicurezza e di integrazione. Il fatto che una 
persona viva nella povertà non significa che altri debbano decidere al suo posto su ciò che è 
meglio per lei e ciò riguarda sia gli amministratori sia le grandi istituzioni, le agenzie e le 
ONG centralizzatrici. Di conseguenza, il dialogo strutturato dovrebbe essere preceduto 
dall’incontro volontario tra gli eletti, gli amministratori e le persone più povere nell’intento di 
conseguire una reale vicinanza che conduca alla comprensione, prima tappa del partenariato.

È quindi importante rilevare in questo contesto che le donne che vivono in situazioni di 
estrema povertà devono assumere il loro ruolo, le loro responsabilità, tra cui la loro vita di 

  
1 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Parigi, 1965. 
2 Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, Introduzione, Parigi, Economica, 2001.
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madri, come tutte le altre donne. Esse provano le stesse gioie, nutrono le stesse aspirazioni, gli 
stessi timori e gli stessi dubbi ma lo fanno in circostanze molto più difficili rispetto alla 
maggioranza delle altre donne. Le donne più povere dovrebbero essere le interlocutrici 
privilegiate per la concezione, l’attuazione e la valutazione delle politiche sulle pari 
opportunità. Il riconoscimento di una specificità propria delle donne, del loro modo di essere e 
di innovare dovrebbe favorire l’emergere di modelli di riferimento di cui spesso non si 
conoscono le caratteristiche a priori, ma che darebbero alle donne la possibilità di condurre 
una vita più piena e compiuta.

4 – La valorizzazione socioeconomica del contributo apportato dalle donne alla 
promozione delle reti intergenerazionali sull’esempio di Gary Becker

La condivisione del sapere acquista un senso compiuto nel momento in cui si affronta la 
questione dell'elaborazione degli indicatori volti a misurare la povertà estrema e l'efficacia 
dell'impegno dei poteri pubblici in tale ambito. Chi potrebbe misurare l’impegno delle donne 
nel promuovere le reti intergenerazionali di solidarietà? In che modo coloro che elaborano gli 
indicatori potrebbero tenere conto delle responsabilità e delle iniziative personali, familiari o 
locali che, in base ai criteri dell’Unione europea e senza la testimonianza delle persone più 
povere, non sarebbero neppure riconosciute?

Gli indicatori "classici" sono stati ampiamente criticati dall’economista americano Gary 
Becker nelle sue opere sul capitale umano e sull’approccio economico alla vita1, opere che gli 
sono valse il premio Nobel per l’economia nel 1992. In particolare, Becker ha misurato 
l’effetto dell’impatto ipotetico del genere in materia di redditi e il valore economico della vita 
familiare sotto tutti i suoi aspetti. Egli ha inoltre studiato tutte le attività economiche 
attualmente non riconosciute. Diversi studi in ambito economico dimostrano che un terzo 
dell’attività economica svolta essenzialmente da donne sfugge a qualsiasi forma di 
valutazione e controllo per il semplice fatto che non esistono indicatori o strumenti per poterla
misurare! Tali conclusioni sono state riprese dall’OCSE dove sono attualmente oggetto di 
ulteriori ricerche. Per definire gli indicatori concernenti le politiche volte a favorire il ruolo 
delle donne oggi, non sarebbe forse utile trarre ispirazione dalle opere di Gary Becker?

La partecipazione della popolazione, e delle donne in particolare, alla definizione di tali 
indicatori costituisce un elemento fondamentale per fare sì che le loro esigenze non siano 
definite unicamente da qualche specialista. Tali indicatori dovrebbero non solo riflettere dati 
economici tradizionali, ma dovrebbero anche avere una portata politica. Non sarebbe forse 
necessario riconoscere un fattore importante di cambiamento, ossia quello relativo 
all'evoluzione personale delle donne più povere e alla loro specifica capacità di adattarsi e 
formarsi attraverso situazioni diverse? Vi è una situazione che rispecchia perfettamente la 
particolarità della povertà: la messa in atto della responsabilità genitoriale e dei diritti 
dell’uomo per tutti, a prescindere dalla condizione economica di ciascuno.

Per contrastare la femminilizzazione della povertà occorrerebbe elaborare, in collaborazione 
con le donne, le famiglie e tutte le persone coinvolte, indicatori nuovi e adatti ad essere 
utilizzati nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale i quali, più nello specifico, 
tengano conto del ruolo delle donne nella promozione delle reti intergenerazionali. Ciò 

  
1 Becker, G. e Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.
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consentirebbe di verificare che tali indicatori tengano conto dell’importanza dei legami 
familiari per le madri ed i padri che allevano da soli i propri figli in situazioni di povertà 
estrema, nonché dell’importanza del rispetto e del riconoscimento positivo dei genitori, 
necessari per lo sviluppo dei bambini. Sarebbe inoltre opportuno integrare, negli indicatori,
strumenti che misurino la presenza, nella comunità e nell’ambiente in cui vivono le donne e le 
famiglie più povere, di fattori che permettano loro di sviluppare le loro competenze e 
potenzialità. Alla luce di ciò, l’importanza di conciliare vita familiare e professionale acquista 
pieno significato anche per le donne più vulnerabili, poiché le misure adottate a favore di altri 
obiettivi della strategia per l’occupazione non devono avere un impatto negativo sulla vita 
familiare e sui progetti di vita e di crescita comune di cui le donne sono le prime promotrici. 
Per conseguire la massima efficacia possibile, occorre incoraggiare i poteri pubblici ad inviare 
i propri rappresentanti a scuola presso le famiglie più povere, per mezzo di seminari di lunga 
durata.

5 – Gli obiettivi del millennio e la dimensione della povertà delle donne - In che modo 
l'Europa potrebbe beneficiare di uno sviluppo solidale dell'umanità 

Capi di Stato e specialisti del settore hanno affrontato la questione dell'eliminazione della 
povertà secondo un approccio fondato in gran parte sul conseguimento di risultati economici 
quantificabili. Ciò è ampiamente rispecchiato dall'orientamento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) formulati in base ad indicatori quantitativi. Ora, se tali indicatori rientrano 
nell’impegno attivo assunto dalla comunità internazionale in questo settore, essi rischiano di 
far convergere gli sforzi verso il conseguimento di risultati quantitativi a breve termine a 
scapito dei risultati qualitativi. Ciò è fondamentale anche per lo sviluppo dei paesi 
dell’Europa centrale e orientale. Desidero rilevare a questo proposito che non sarà possibile 
raccogliere tale sfida finché non sarà soddisfatta una condizione di natura deontologica: si 
tratta della creazione, a livello internazionale, di un senso di giustizia sociale che attualmente 
sembra ancora mancare. Numerosi paesi poveri di beni materiali ma ricchi di saggezza 
potrebbero apportare un notevole aiuto agli altri paesi a questo proposito. Ogni popolo eredita 
dai suoi predecessori una civiltà che ha il dovere di conservare, la quale è caratterizzata dalle 
istituzioni necessarie per la vita sociale, quali ad esempio le istituzioni politiche, nonché dai 
movimenti che sono espressione della vita interiore (artistica, intellettuale, spirituale). Quando 
tali movimenti si traducono in valori umani veri e duraturi, sacrificarli sarebbe un grave 
errore; un popolo che fosse obbligato ad acconsentirvi perderebbe in tal modo la propria parte 
migliore, in altre parole, sacrificherebbe, per vivere, ciò che alimenta la sua ragione di vivere.

Per conseguire gli OSM, anche in Europa, occorrerà innanzitutto abbandonare la mentalità 
che considera i poveri – popoli e persone – quasi come un peso, come soggetti fastidiosi e 
importuni che pretendono di consumare quello che altri hanno prodotto. Le donne più povere 
rivendicano il diritto di disporre della propria parte di beni materiali e di mettere a profitto la 
propria capacità lavorativa al fine di creare un mondo più giusto e più ricco per tutti. Il 
progresso delle donne povere rappresenta una grande possibilità per la crescita morale, 
culturale e persino economica dell'intera umanità. A tale proposito è importante ottenere 
informazioni presso le donne stesse per quanto concerne la loro situazione, le loro esigenze e 
le loro aspirazioni in relazione al conseguimento degli OSM. Ciò è tanto più indispensabile in 
quanto esse rivestono il ruolo di attrici principali nell’attuazione delle politiche volte a 
cambiare la loro situazione.
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6 - Conclusioni: vivere le pari opportunità giorno per giorno va oltre il fatto di 
garantirle

Qualsiasi azione innovativa dovrà dunque cercare di integrare non solo l’aspirazione 
universale delle donne all’uguaglianza, ma anche i loro diversi approcci al modo di risolvere i 
problemi attuali, avendo sempre come finalità di mirare alla realizzazione personale delle 
donne e di fare in modo che la complementarietà del loro approccio vada a beneficio di tutti 
gli elementi della compagine sociale: famiglie, individui o gruppi sociali.

Le donne più povere e quelle che sono più ai margini della società dovrebbero essere le 
interlocutrici privilegiate per la concezione, l’attuazione e la valutazione delle politiche sulle 
pari opportunità. Sviluppare questo patto di stabilità civico della nuova Europa è possibile. 
Esso deve innanzitutto tradursi in termini di solidarietà intergenerazionale, promozione 
effettiva delle pari opportunità, rispetto dell’altro, dialogo e partenariato con i cittadini più 
poveri, in particolare le donne, per sconfiggere la miseria.

Vivere le pari opportunità giorno per giorno va oltre la loro semplice garanzia! Ciò ci 
impegna ancora di più. Restano ancora cinque anni per conseguire l’obiettivo principale della 
strategia di Lisbona. Dobbiamo tenere maggiormente conto dell'attività economica delle 
donne in settori non commerciali e informali e valorizzare il lavoro volontario dei cittadini nei 
settori in cui le donne eccellono e in cui la loro creatività merita con urgenza di essere
identificata, riconosciuta e valorizzata, anche in termini di reddito e di diritti acquisiti!


