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‘Ma sapete, a Tungar Tudu e negli altri 

villaggi della savana il «poco» e il 

«niente» degli altri uomini possono essere 

tutto. Anche la felicità.’ 

                          

                                 cit. Safiya Hussaini 
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E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 

anche se nati fuori del matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano 

assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela 

giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 

famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità 

Art. 30 

L’obiettivo 5 mira a ottenere la parità di opportunità tra 

donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione 

di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e 

ragazze (compresa l’abolizione dei matrimoni forzati e 

precoci) e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di 

partecipazione.  

Goal 5 agenda 2030 



La condizione della donna 

musulmana 
Le donne sono considerate tuttora cittadini di seconda categoria. 

La Tunisia è il paese di cultura islamica che ha la legislazione più 

avanzata dal punto di vista dei diritti delle donne. 

Secondo le leggi tunisine è prevista infatti la parità fra uomo e donna 

nel matrimonio, l'uomo è tenuto a pagare gli alimenti alla moglie in 

caso di divorzio, la madre deve dare il suo consenso in caso di 

matrimonio di una figlia minorenne. 

Le leggi non riescono però a garantire la parità, perché la mentalità 

popolare è ancora molto legata alle antiche tradizioni, spesso infatti 

una donna deve mantenere anche i fratelli e i parenti del marito 

In Algeria la condizione della donna è molto precaria. In questo paese è 

stata infatti applicata la sharia, la legge islamica che relega la donna in 

una condizione di totale inferiorità. 
 



Molto più gravi sono invece le condizioni delle donne che vivono 

nei paesi governati dalla teocrazia, come l'Iran, tuttavia le 

condizioni femminili sono molto più dure in Afghanistan, dove 

le donne non possono né uscire di casa né andare a scuola. 

La discriminazione attuata dall'Iran è piuttosto forte, anche se 

questo è l'unico paese in cui viene celebrata la "settimana della 

donna", che in sostanza consiste in una settimana di trasmissioni 

radiofoniche e televisive. 

 
 Una donna in Afghanistan oggi non può lavorare fuori casa e nemmeno fare altre 

attività se non accompagnata da un  parente stretto. È poi proibito trattare con 

negozianti uomini, essere visitate da dottori maschi o studiare in scuole, università o 

altre istituzioni educative. 

Inoltre è vietato praticare sport, indossare vestiti colorati (anzi, è obbligatorio il 

burqa, pena violenze e frustate), usare cosmetici, ridere ad alta voce. 

Esistono bus per sole donne e non ci sono bagni pubblici femminili; e per le donne che 

hanno relazioni fuori dal matrimonio vi è la lapidazione pubblica. 
 



Nel mondo 12 milioni di ragazzine ogni anno sono costrette a 

nozze precoci. Le spose bambine sono piccole bambine o 

preadolescenti costrette a sposarsi con uomini molto più grandi di 

loro.  Molte bambine muoiono durante il parto o sono soggette a 

violenze abusi e sfruttamento; ad esse sono negati i diritti umani. 

I padri accettano di far sposare le figlie in giovane età per motivi 

economici. A volte il matrimonio è già concordato alla nascita. 

Le spose bambine 



L’Istruzione  

All’incirca la metà dei bambini afghani ,3.7 milioni , tra i sette e i 

diciassette anni non sta frequentando la scuola. 

Dallo studio condotto dall’UNICEF è emerso che le ragazze 

rappresentano ben il 60% della popolazione minorile esclusa dal 

sistema scolastico e che, nelle province più colpite dal fenomeno 

discriminatorio, fino all’85% delle bambine non sta frequentando la 

scuola. 



‘Tutto ciò a cui aspiravamo era 

questo, una forma nuova, un 

sentiero,una nuova strada verso 

la libertà’ 

Dal film “Donne senza uomini” 

di Shirin Neshat 
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Brano di  John Lennon    
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