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TARGET DI ATTUAZIONE
TARGET e STRUMENTI
5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne,
bambine e ragazze in ogni parte del mondo
5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze
nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo
sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento
5.3 Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matrimonio delle bambine,
forzato e combinato, e le mutilazioni dei genitali femminili
5.4 Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non
retribuiti tramite la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di
protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno del
nucleo familiare, secondo le caratteristiche nazionali
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita
politica, economica e pubblica
5.6 Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti
riproduttivi, come concordato in base al “Programma d'azione della Conferenza
Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo” e la “Piattaforma di Azione di
Pechino” ed ai documenti finali delle conferenze di revisione

5.a Avviare riforme per dare alle donne pari diritti di accesso alle risorse
economiche, come l'accesso alla proprietà e al controllo della terra e altre
forme di proprietà, servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in accordo
con le leggi nazionali
5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in
particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per
promuovere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza
delle donne
5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la
promozione dell'eguaglianza di genere e l'empowerment, ossia la forza,
l'autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti
i livelli

