Donne | Women

Sin dal 1994 la Fondazione Mediterraneo ha individuato
nelle donne gli attori principali per sostenere il dialogo e la
pace: seminari, workshops, appelli, pubblicazioni, mostre
ed altre attività hanno lo scopo di promuovere l’uguaglianza
di genere e la parità dei diritti.
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Since 1994 Fondazione Mediterraneo identified women
as the main actors to support dialogue and peace: seminars,
workshops, appeals, publications, exhibitions and other activities are carried out in order to promote gender equality and
human rights.

La disuguaglianza di genere e le barriere alla presenza attiva delle donne sono due problemi ancora molto diffusi nelle aree urbane. La prosperità nelle città non implica automaticamente una più equa distribuzione delle risorse tra donne
e uomini. Le donne contribuiscono in maniera significativa
alla prosperità economica delle città, ma risultano essere
ancora oggi i soggetti che ne beneficiano di meno. Al fine di
accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, una maggiore parità di genere e l’empowerment
di donne e giovani sono obiettivi fondamentali; il benessere
economico delle donne e la parità di genere nel suo complesso, sono strettamente collegate a tutte le tematiche sullo
sviluppo; la loro partecipazione economica, sia alla proprietà
che al controllo delle attività produttive (come la terra e le
abitazioni), ha tra gli altri vantaggi, quello di accelerare lo
sviluppo, contribuire a superare la povertà e a ridurre le disuguaglianze. La Fondazione Mediterraneo ha organizzato e
realizzato eventi di portata internazionale al fine di ulteriormente rafforzare il ruolo delle donne nel mondo.

Gender inequalities and obstacles to the active presence of
women are two still very widespread problems in urban areas.
Prosperity in cities does not necessarily lead to a more equitable distribution of resources between men and women. Women
contribute significantly to the economic wealth of cities, but
tend to benefit less from the wealth they generate. To accelerate
the achievement of Millennium Development Goals, increased
gender equality, empowerment of women and youths is essential; the economic well-being of women and gender equality in
a broad sense are closely connected to all development-related
themes. Both ownership or control of productive activities (such
as land and dwellings) have the advantages, among others, of
accelerating development, contributing to overcoming poverty
and reducing inequality.
The Fondazione Mediterraneo organized and held international events to further strengthen the international standing of
women in the world.
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