
Luterani. Realizzare l’uguaglianza di
genere e l’emancipazione delle donne
Un documento della Federazione luterana mondiale inviata alla 75°
assemblea generale dell'Onu per sollecitare il rispetto degli impegni sulle
politiche di parità dei sessi

Roma (NEV/Riforma.it), 2 ottobre 2020 – Mentre la comunità globale

riflette sui 25 anni della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma

d’azione alla 75a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in

corso in questi giorni, la Federazione luterana mondiale (FLM) esorta

fortemente la comunità internazionale a salvaguardare i progressi ottenuti

in materia di uguaglianza di genere e di emancipazione femminile e di

impegnarsi in ulteriori azioni.

“Celebriamo le pietre miliari raggiunte – si legge nel documento

luterano – ma lamentiamo la lentezza dei progressi, le lacune che

rimangono e il contraccolpo contro i diritti delle donne guidato da

attori statali e non statali contrari alla parità di genere”.

Venticinque anni dopo Pechino, “le donne e le ragazze continuano a

subire molteplici forme di discriminazione e violenza di genere. A

livello globale, le donne e le ragazze sono sottorappresentate dal

punto di vista socioeconomico e nella vita pubblica. Sono più inclini a
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vivere in povertà e spesso non hanno accesso e proprietà delle

risorse produttive. L’accesso delle ragazze all’istruzione è gravemente

minacciato e circa 130 milioni di ragazze in tutto il mondo non vanno

a scuola”.

La pandemia da covid-19, si legge ancora, “ha esacerbato le

disuguaglianze di genere preesistenti e ha acceso i riflettori su nuove

dimensioni di disuguaglianza e discriminazione. Le statistiche

disponibili rivelano che la violenza domestica e del partner è

aumentata notevolmente durante questo periodo e la mancanza di

accesso ai servizi di soccorso ha ulteriormente aggravato la

situazione”.

C’è  dunque “un grande bisogno di azioni e strategie concrete per

garantire che la giustizia di genere sia sostenuta e i diritti delle donne

e delle ragazze siano protetti durante questo periodo”.

La FLM invita quindi tutti i governi e la comunità internazionale a:
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Attuare pienamente gli impegni e gli obblighi per la realizzazione

dell’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le

ragazze come dichiarato nella Dichiarazione e Piattaforma d’azione

di Pechino, negli Obiettivi di sviluppo sostenibile e nella

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione

contro le donne (CEDAW)

Affrontare, prevenire e proteggere donne e ragazze da tutte le

forme di violenza di genere

Dare priorità e supportare le donne e le ragazze colpite da

covid-19 affrontando l’impatto sulla loro salute e sui loro mezzi di

sussistenza

Garantire la partecipazione equa ed efficace delle donne alla

leadership e al processo decisionale nella governance,

nell’economia e in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata

Progettare strategie per contrastare l’impatto sproporzionato del

cambiamento climatico su donne e ragazze e attuare l’accordo di

Parigi

Promuovere l’impegno e la partecipazione di uomini e ragazzi negli

sforzi per l’uguaglianza di genere

Garantire l’inclusione della società civile e delle organizzazioni

religiose come partner alla pari durante questo decennio di azione,

riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel raggiungimento di

questi impegni.

La giustizia di genere e l’emancipazione delle donne è un impegno di

lunga data per la Federazione luterana, che culmina con l’adozione di

una politica di giustizia di genere nel 2013. La politica è uno

strumento per la comunione globale e le sue chiese membro per

lavorare verso la giustizia di genere e l’emancipazione delle donne.

La FLM ha riaffermato il suo impegno per la giustizia di genere alla

sua 12a Assemblea nel 2017.
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La FLM è una comunione globale di 148 chiese nella tradizione

luterana, che rappresentano oltre 77 milioni di cristiani in 99 paesi.

Agisce per conto delle sue chiese membro nelle aree delle relazioni

ecumeniche e interreligiose, della teologia, dell’assistenza umanitaria,

dei diritti umani, della comunicazione e dei vari aspetti della missione

e dello sviluppo.
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