
Dichiarazione del lavoro giovanile nel contesto della giornata d‘azione “donne in marcia“ del 25.09.2021

Lavoro giovanile per la diversità e l‘uguaglianza di genere
Affinché le/i giovani possano svilupparsi liberamente e sviluppare la loro identità nel miglior 
modo possibile, ci impegniamo a garantire che le stesse opportunità siano disponibili per 
tutt* - indipendentemente dal loro sesso!

Ci impegniamo a garantire che le/i giovani possano sviluppare liberamente i loro interessi, capacità e possibilità 
senza essere limitati da attribuzioni di ruolo e da idee sociali di genere troppo strette. Possono scoprire da soli quali 
attività gli piacciono particolarmente, cosa gli dona gioia, perché le virtù non hanno genere. Ogni persona dovrebbe essere 
libera di scegliere il modo in cui si veste e si esprime o quale professione vuole svolgere.

Per lo sviluppo dell‘identità senza violenze delle/dei giovani!
Le/I giovani hanno il diritto di sviluppare liberamente la loro identità. Già solo a causa della loro età, si ritrovano in 
contesti di relazioni di potere diseguali. Anche le tradizionali relazioni di potere tra i sessi hanno un forte impatto sulla loro 
vita quotidiana. Nessun* dovrebbe avere uno status inferiore o una minore importanza a causa del suo sesso! Queste 
asimmetrie di potere devono essere abbattute, affinché si possa permettere a tutt* uno sviluppo personale senza violenze. 

La diversità è realtà! Per la diversità sessuale e di genere!
Esistono numerosi generi, identità sessuali e identità di genere. Le/I giovani dovrebbero essere fortificat* nella loro diversità, 
oltre che sostenut* e accompagnat* nelle loro opportunità di sviluppo. La diversità sessuale e di genere dovrebbe essere 
vissuta senza violenza e pressione sociale, in modo che le/i giovani possano vivere ed esprimere la loro personalità.

Che le/i giovani siano accompagnat*, affinché possano formare partenariati e relazioni 
non violente!
Le/i giovani dovrebbero ricevere informazioni, sostegno e consulenza riguardo al loro sviluppo sessuale e di genere secondo 
il loro stadio di sviluppo, affinché sia possibile per tutt* loro modellare relazioni di genere in modo attivo ed emancipato.

Basta con la violenza! Per un‘educazione delle/dei giovani ad affrontare le esperienze di 
violenza specifiche di genere! 
Le/i giovani dovrebbero conoscere i loro diritti alla libertà dalla violenza fin dalla più tenera età, essere sensibilizzat* 
sui limiti e sui meccanismi di oppressione, e sapere come possono lottare per il libero sviluppo di tutt*, o sapere dove 
ottenere aiuto, quando e se necessario. Anche il contesto del mondo digitale non deve essere ignorato.

Per sistemi di supporto forti e più sostegno per le/i giovani con esperienze di violenza 
specifiche di genere! 
Le/i giovani vivono la violenza nelle relazioni di genere in famiglia e in altre istanze sociali. Secondo le nuove scoperte, 
tali esperienze devono essere riconosciute come esperienze di violenza e devono essere ulteriormente sviluppate 
le relative strutture di supporto, accompagnamento e sistemi di aiuto. In particolare, bisogna fare in modo che le/i 
giovani interessat* non ripetano le loro esperienze di violenza, così come la testimonianza di violenza di genere nella loro 
vita adulta. I corrispondenti accordi e le linee guida della Convenzione di Istanbul, la Convenzione sui diritti umani e la 
Convenzione sui diritti dell‘infanzia, devono essere attuati anche in Alto Adige.

Per un linguaggio sensibile al genere come espressione e assunzione di responsabilità 
per le pari opportunità!
Quando ci impegniamo per l‘uguaglianza di genere, possiamo esprimere questo pensiero attraverso il linguaggio. In questo 
modo, mostriamo che non solo intendiamo una diversità di genere, ma la nominiamo esplicitamente e che i generi 
sono uguali. L’attenzione ad un linguaggio non violento e la sensibilizzazione in questo senso, è un altro elemento 
importante nella formazione di rapporti equi dal punto di vista del genere.


