
Comunicato ASVIS 

 
Il Canova Club di Roma, grazie al Premio R.O.S.A. - Risultati Ottenuti Senza Aiuti – fornisce un 

contributo prezioso in termini di diffusione valoriale del Goal 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU per 

“raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e 

consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze”. 

Le donne sono ancora sotto rappresentate nelle posizioni manageriali. In Italia, il tasso di 

occupazione femminile è tra i più bassi in Europa e, a parità di mansioni, le donne percepiscono 

stipendi inferiori. 

Eppure un esercito di donne lavora in maniera instancabile al fine di ottenere risultati, senza aiuti 

e in contesti non certo abilitanti, per sé stesse ma ancor più per le giovani generazioni affinché 

lo scenario non certo incoraggiante non lasci spazio ad una visione negativa e ancor peggio 

a rinunce ingannevoli. 

La forza e la determinazione sin qui dimostrata porta ad un trend lento ma positivo del Goal 5, 

come dimostrano i dati dell’ultimo Rapporto ASviS.  Nel complesso aumenta la partecipazione 

delle donne nei luoghi decisionali economici e politici, anche se la presenza resta bassa. A livello 

territoriale, cresce la presenza femminile nella maggior parte dei Consigli regionali.  

Nell’ultimo anno, la normativa italiana sull’uguaglianza di genere ha fatto consistenti passi in 

avanti, concentrandosi sul soccorso e l’assistenza alle donne vittime di violenza, la medicina di 

genere, le misure di conciliazione lavoro-famiglia e il congedo di paternità. 

In tutti questi ambiti e in molti altri, ritenuti ancora troppo esclusivi ma abilitanti ad un percorso 

di sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, si sono impegnate e si 

continuano a cimentare le donne finaliste del Premio R.O.S.A.  

Per questo motivo la cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS appare il contesto 

ideale per far emergere tale energia positiva e tante esperienze illuminanti.  

Cos’è il Festival ASviS?  

E’ una manifestazione che conta oltre 700 eventi su tutto il territorio, con lo scopo di far 

conoscere e sensibilizzare società civile, istituzioni, mondo accademico e imprenditoriale sui 17 

Goals o Obiettivi, dell'Agenda 2030 dell'ONU. La parità di genere è uno pilastri che nella strada 

verso uno sviluppo sostenibile globale possono fare davvero la differenza - dalla lotta alla 

povertà (Goal 1) a una buona istruzione per tutti (Goal 4), a una buona occupazione (Goal 8) 

fino alla creazione di istituzioni solide (Goal 16) - per la costruzione di società più eque, inclusive 

e prospere. 

Una parità dettagliata nel Goal 5 dell'Agenda 2030, firmata nel 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni 

Unite inclusa l'Italia, nel quale vengono indicati con precisione gli ostacoli da rimuovere e le 

azioni da intraprendere affinché tutti i cittadini possano avere le stesse possibilità e puntare agli 

stessi traguardi, a prescindere dal genere.  

Il Premio R.O.S.A. nel Festival. 

Il riconoscimento istituito nel 2002 dal Canova Club, da sempre attento a queste fondamentali 

istanze, insignisce donne che si sono distinte in ambito professionale, sottolineandone i meriti. 

Per la prima volta quest'anno il Canova Club partecipa, con il Premio R.O.S.A., alla 

programmazione del Festival dello sviluppo sostenibile 2019 organizzato dall'ASviS, Alleanza 

italiana per lo sviluppo sostenibile contribuendo ed incoraggiando il raggiungimento di una 

piena parità di genere nella consapevolezza che solo attraverso il superamento di disparità 

economiche, sociali e culturali tra donne e uomini si possono ottenere significativi miglioramenti 

per la collettività. 
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