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Spesso da piccoli ci vengono
assegnati comportamenti e mo-
di di fare in base al nostro gene-
re e la maggior parte delle volte
non ce ne rendiamo neanche
conto, perché per noi è diventa-
ta la normalità.
Ad esempio le bambine fin da
piccole vengono abituate ad es-
sere educate e gentili, a rispetta-
re le buone maniere e a giocare
con le bambole, però, mentre le
bambine vengono spesso asse-
condate dai genitori, i bambini
invece vengono ripresi quando
piangono, ed è questo che li
porta a nascondere le loro emo-
zioni, giocano con macchine e
costruzioni e vengono spesso
elogiati nei giochi sportivi. Ra-
gazze e ragazzi sono diversi, cer-
to, ma non per questo devono
avere diritti diversi. Questo squi-
librio oltre che nella vita di tutti i
giorni è presente anche nell’am-
bito scolastico.
Ad essere colpite dalla disugua-

glianza di genere sono soprat-
tutto le bambine. E pensare che
secondo vari dati statistici, le ra-
gazze vanno meglio a scuola ri-
spetto ai ragazzi e tendono ad
essere più brave nella lettura!
Nonostante ciò, ancora oggi nel
mondo ci sono circa 73 milioni
di bambine (tra i 7 e i 16 anni)
che non possono andare a scuo-
la a causa della povertà, dei ma-

trimoni combinati, dalle gravi-
danze precoci e dalla discrimi-
nazione. Tra i luoghi in cui l’istru-
zione delle bambine è negata,
al primo posto c’è la Somalia,
dove il 98 per cento delle ragaz-
ze non frequenta nessuna scuo-
la. Oltre al continente africano,
pure in quello asiatico per le ra-
gazze l’istruzione spesso non è
garantita, come si capisce da

queste parole, pronunciate da
una giovane donna coraggiosa
che è diventata il simbolo della
lotta contro la mancanza di ac-
cesso all’istruzione per il gene-
re femminile: ‘Essere la prima
della classe non ha nessuna im-
portanza, se non puoi studiare
affatto. Quando qualcuno ti to-
glie la penna di mano, allora sì
che capisci davvero quanto sia
importante l’istruzione’ afferma
Malala, una ragazza nata nella
valle dello Swat, in Pakistan,
che si è battuta per i diritti
dell’istruzione e contro l’analfa-
betismo, rischiando la vita so-
pra un bus che avrebbe dovuto
portarla a casa da scuola.
Una ragazza che ha vinto il pre-
mio Nobel per la pace nel 2014,
la più giovane ad averlo ricevu-
to! Nel mondo ci sono tante per-
sone che lottano ognuno a mo-
do loro per poter porre fine a
queste disuguaglianze e c’è un
grande movimento di sensibiliz-
zazione delle coscienze però co-
me ha dichiarato la scrittrice ni-
geriana Chimanda Ngozi Adi-
chie in una Ted conference:
‘L’umanità si è evoluta, ma le no-
stre idee sul genere non si sono
evolute molto’. La strada è anco-
ra lunga.
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Le criticità dell’ambiente

Contro il riscaldamento globale
utilizzare energie alternative

Malala premio Nobel per la Pace nel 2014

Siamo arrivati a un punto di non
ritorno, è ora di agire. Il proble-
ma del riscaldamento globale
consiste nell’innalzamento del-
la temperatura causato da un
aumento di anidride carbonica
e altri gas presenti nell’atmosfe-
ra; probabilmente tra le princi-
pali cause di questo riscalda-
mento c’è l’eccessivo utilizzo di
combustibili fossili che sprigio-
nano anidride carbonica e ossi-
do di azoto. Nel nostro pianeta
si sono sempre alternati periodi
di riscaldamento e raffredda-
mento della Terra, mentre ora
stiamo assistendo a un fenome-
no molto più grave perché il
cambiamento è causato dall’uo-
mo, siamo noi i responsabili di

questo disastro. Secondo molti
esperti ora dovremmo limitare
l’uso dei combustibili fossili per-
ché vengono utilizzati in modo
eccessivo per produrre energia
nelle industrie e per il calore nel-
le abitazioni, in compenso si do-
vrebbe incentivare l’uso di ener-
gie alternative come quella eoli-
ca, solare e dalle centrali idroe-
lettriche. Inoltre bisognerebbe
modificare la nostra alimenta-
zione. Non è difficile: bastereb-
be aumentare l’allevamento di
carni bianche e diminuire quel-
lo di bovini e ovini. In primo luo-
go, per quanto riguarda il pro-
blema dei combustibili fossili,
scienziati e geologi affermano
che dalla combustione di questi

si sprigionano gas serra che in-
fluiscono sul clima, infatti negli
ultimi anni la temperatura è au-
mentata di un grado, che po-
trebbe sembrare poco, ma in
realtà la situazione è molto più
grave del previsto perché se
continuiamo così alluvioni e
inondazioni diventeranno sem-
pre più frequenti e vedere la ne-

ve sta diventando un privilegio
per pochi. Bovini e ovini sono
dei grandi fattori inquinanti, in-
fatti durante la ruminazione e di-
gestione espellono nell’aria una
grande quantità di gas metano
che influisce sul riscaldamento
globale molto più dell’anidride
carbonica. Negli Stati Uniti il
49% del territorio è utilizzato
per l’allevamento di bovini e so-
lo una minuscola parte è dedica-
ta alle carni bianche come il pol-
lo che a differenza dei bovini in-
quina molto meno. Anche i poli-
tici dovrebbero agire di più e
sensibilizzare le persone su que-
sto argomento perché siamo ar-
rivati veramente ad un punto di
non ritorno. Ognuno di noi è re-
sponsabile delle proprie azioni.
Ognuno di noi deve fare la pro-
pria parte nel proprio piccolo.
Ognuno di noi deve combattere
perché non abbiamo un secon-
do pianeta.
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L’istruzione e le diseguaglianze
Le donne vivono anche su questo fronte una disparità di trattamento in particolare in alcuni Paesi del mondo

Scuola media Leopardi di Osimo

«Parlate di mafia. Parlate-
ne alla radio, in televisio-
ne, sui giornali. Però parla-
tene». Questa frase di Pao-
lo Borsellino racchiude
l’importanza e la necessi-
tà di informare gli studen-
ti sulla mafia. Sin da picco-
li è necessario avvicinare i
ragazzi alla legalità e il
principalemezzo è la scuo-
la, con percorsi e iniziati-
ve, non solo per ricordare
eventi che hanno segnato
la storia come le stragi del
1992,ma per farlo diventa-
re un continuo lavoro in si-
nergia tra docenti, forze
dell’ordine e ‘formatori di
legalità’, come soggetti
che hanno vissuto a pieno
questo mostro (familiari
di poliziotti, magistrati).
Legalità significa giusti-
zia, rispetto, coraggio e li-
bertà. Bisogna insegnare
ai ragazzi a essere liberi, a
rispettare il prossimo, a es-
sere capaci di esprimere
le proprie opinioni libera-
mente avendo il coraggio
di non abbassare lo sguar-
do di fronte alle ingiusti-
zie. E’ importante far cono-
scere questo fenomeno,
poiché i più importanti uo-
mini d’onore paradossal-
mente hanno sempre so-
stenuto che la mafia non è
mai esistita. Per noi è sta-
to molto significativo par-
tecipare alla giornata in ri-
cordo delle vittime inno-
centi delle mafie, organiz-
zata da Libera di don Luigi
Ciotti: abbiamo conosciu-
to storie di persone che
hanno pagato con la vita il
loro impegno per la giusti-
zia o di tanti bambini e ra-
gazzi uccisi per faide o ra-
pimenti. La mafia si può
sconfiggere, però serve la
volontà di tutti, in primis
dello Stato. ‘La mafia è un
fenomeno umano e, come
tutti i fenomeni umani ha
un principio una sua evolu-
zione e avrà quindi anche
una fine’ (Giovanni Falco-
ne).
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BORSELLINO E I GIOVANI

L’importanza
della legalità

L’INSEGNAMENTO DI MALALA

«Quando ti tolgono la
penna di mano capisci
l’importanza
dell’istruzione»


