SITOGRAFIA UTILE
Report e siti istituzionali


UNESCO (2017) sulla qualità dell’istruzione, suddiviso per genere. Ottime infografiche a
uso didattico http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/reducing-global-povertythrough-universal-primary-secondary-education.pdf



Report con buone infografiche a uso didattico. Sono presenti: buone pratiche, storie di
impatto, politiche e programmi, evidenze empiriche.
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/14572/II_Genderbooklet%
20FINAL%20WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y L’approfondimento dell’iniziativa
kenyana a pag 39 del report è disponibile qui https://www.theimpactinitiative.net/impactlab/collection/engaging-middle



Report UNICEF su mutilazione genitale femminile https://www.unicefirc.org/publications/pdf/fgm-i.pdf



Database Globale sulla violenza contro le donne http://evaw-globaldatabase.unwomen.org/en per visualizzare i dati sul Kenya: http://evaw-globaldatabase.unwomen.org/en/countries/africa/kenya Per visualizzare i dati sull’Italia
http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/italy



Sito UN Women: https://beijing20.unwomen.org/en



Sito Gender Index http://www.genderindex.org/; http://www.genderindex.org/data/;
http://www.genderindex.org/countries/



Video utile a fine didattico sul Global Gender Gap (World Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=llj7LzTULog

Contesto mondo


http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index scorrere la pagina e confrontare
paese per paese i diversi livelli di GII



Infografiche sull’importanza dell’educazione per il raggiungimento della parità di genere:
https://beijing20.unwomen.org/en/infographic/education-and-training



su questi siti è possibile trovare articoli sempre aggiornati e numerosi materiali sulle
diseguaglianze di genere: https://www.unfpa.org/gender-equality;
https://www.ingenere.it/category/argomento/empowerment
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Contesto Kenya


Kenya Community Support Centre: ONG attiva sul territorio keniano per la promozione
di uno sviluppo sostenibile -> sul menu di destra è possibile selezionare la tipologia di
risultati da visualizzare. Es: storie di successo, progetti, report news
https://kecosce.org/?s=gender



Storie di successo
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/svags_success_stories.pdf



Diritti di proprietà femminile in Kenya. Disponibile a questo link 6 schede informative
tematiche -> utili a uso didattico http://land.igad.int/index.php/documents1/countries/kenya/gender-3/625-women-s-land-and-property-rights-in-kenya/file



National Plan of Action for Children in Kenya 2015-2022
http://www.childrenscouncil.go.ke/images/documents/Policy_Documents/National-Plan-ofAction-for-Children-in-Kenya-2015.pdf



Report sulla persistenza del fenomeno delle spose bambine in Kenya
https://www.icrw.org/sites/default/files/publications/160609%20ICRW%20Packard%20Rep
ort%20web.pdf



Kenya Vision 2030 http://vision2030.go.ke -> sito interessante: scorrere in basso per linea
del tempo sull’implementazione del piano. Il sito offre, inoltre, utili spunti multimediali a a
fini didattici:
-

video teaser della Vision Kenya 2030
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=m8OECFlNXYc

-

10 anni di progresso in Kenya
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=BuxQnUwNeGs

-

Lista completa dei video disponibile qui
https://www.youtube.com/channel/UCzffoFIki_WRPhXm6s_EN1g

A seguire, si è cercato clusterizzare il materiale, in modo da individuare possibili temi di discussione,
sia in funzione della restituzione pubblica, sia in funzione della messa a punto dei kit didattici.
TOPIC 1: FENOMENO DELLE SPOSE BAMBINE
•

Sito Girls no Brides National Plan of Action for Children in Kenya 2015-2022. Ricco di
testimonianze di donne che sono riuscite a https://www.girlsnotbrides.org

•

Ricerche sul fenomeno delle spose bambine in Kenya
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/
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•

Sito dell’Africa Union Campaign contro il fenomeno delle spose bambine. Sul sito è
possibile trovare report, ma soprattutto news e iniziative e promosse per il raggiungimento
del target https://au.int/en/gender-equality-development
• Esempi di campagne e politiche per migliorare la qualità dell’istruzione e combattere il
fenomeno delle spose bambine:
Campaign for Female Education
https://camfedorg2015.s3.amazonaws.com/uploads/files/Camfed_Annual_Report_and_Financial_St
atements_2016.pdf


Pagina dell’International Centre for Research on Women dedicate al fenomeno delle spose
bambine https://www.icrw.org/issues/child-marriage/

TOPIC 2: EMPOWERMENT FEMMINILE


Una serie di Report disponibili sul sito dell’International Center for Research on Women sul
tema dell’empowerment femminile https://www.icrw.org/issues/economic-empowerment/



Kenya Girl Guides Association, attiva sul territorio keniano per la promozione
dell’empowerment femminile. http://kgga.co.ke Navigando il sito è possibile trovare:



-

Report http://kgga.co.ke/publications/

-

Programmi a sostegno delle donne http://kgga.co.ke/girl-guiding-programme/

- Photogallery: http://kgga.co.ke/gallery-category/gallery/
TedTalk della neuroscienziata Janet Crawford
https://www.youtube.com/watch?v=eCknUJJc3qU



TOPIC 3: IMPORTANZA DELL’ISTRUZIONE FEMMINILE:
 Unesco – gender and education https://en.unesco.org/news/mind-gap-gender-education
 Statistiche di genere da Eurostat con infografiche https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Gender_statistics#Education
 Molti altri dati e siti sono presenti all’interno della ricerca. + dati collaterali a topic 1 e 2

TOPIC 4: RELAZIONE TRA DISUGUAGLIANZE E DI GENERE E CAMBIAMENTO
CLIMATICO


Sito con scheda informativa sul sito dell’UN environment http://89.31.103.110/exploretopics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-5

1



Infografica:
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22740/5_Gender_Equality_FINAL.p
df?sequence=1&isAllowed=y



Video “Climate Change and gender” da Organizzazione delle Nazioni Unite
https://www.youtube.com/watch?v=579XPcc5ERw



Donne e cambiamento climatico https://www.youtube.com/watch?v=paeptDl4znA



Articolo (ita) sulla relazione tra cambiamento climatico e problemi di genere.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171201STO89304/ilcambiamento-climatico-e-anche-un-problema-di-genere

TOPIC 5: CONFERENZE MONDIALI SULLE DONNE
•
•

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=dBbWcL87rDU video dalla Dichiarazione di Pechino
ad oggi (Conferenza Mondiale sulle donne, 1995)
Stati Generali delle Donne - A vent’anni dalla Dichiarazione di Pechino (video che si
possono legare al video precedente per un kit didattico):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=_QcxdggPMpc;
https://www.youtube.com/watch?v=N5-B7eA31DE
Documento della Carta di Milano, approvato nel 2015 in occasione della Conferenza
Mondiale sulle donne) http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/11/114.pdf
Video sulla Dichiarazione di Pechino (ambiti di azione della dichiarazione, testimonianza
dirette delle donne)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1038&v=zMs89vWxdNs

TOPIC 6: ESEMPI GLOBALI DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE


Ruth Bader Ginsburg, giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti (clicca qui per la
biografia competa). Famosa per le sue importanti battaglie contro la disparità di genere.
Trailer del documentario sulla sua vita
https://www.youtube.com/watch?v=fbEkMh3Zgqo



Meghan Markle sull’importanza dell’uguaglianza e delle grandi-piccoli azioni per
combatterla https://www.youtube.com/watch?v=Zkb-zg4JCLk (video completo);
https://www.facebook.com/freedamedia/videos/1879085865736063/ (estratto con sottotitoli
in italiano)
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Nawal Soufi, vincitrice del premio cittadino 2016 per aver salvato 20.000 migranti
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/premio-del-cittadino-onorare-icittadini-europei-impegnati (scorrere il sito in basso alla voce “Nawal Soufi)



Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014
- Piattaforma relativa alle sue attività https://www.malala.org
- Estratto in italiano del suo discorso in occasione del Premio Nobel
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7POpxeP4E
- Discorso all’ONU sul potere dell’istruzionehttps://www.perlaretorica.it/reto/malalayousafzai-discorso-alle-nazioni-unite-12-luglio-2013/
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