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Il titolo di questo volume vuole sinteticamente riassumere le problema-
tiche legate al ruolo delle donne nello sviluppo. L’accento è quindi posto 
sui paesi in via di sviluppo e sulle diseguaglianze di cui soffrono le donne, 
che influenzano anche l’evoluzione verso la modernizzazione di molti paesi. 
Le diseguaglianze al femminile riguardano i vari domini della vita, sia nella 
società sia in famiglia. Sono presenti nella salute, nell’istruzione, nel mercato 
del lavoro, nelle decisioni che riguardano la vita familiare e la fecondità. Le 
donne un po’ dovunque sono discriminate e le misure delle discriminazioni 
sono parametri importanti per capire la posizione dei paesi nella graduato-
ria internazionale. Proprio per queste caratteristiche è difficile pensare allo 
stato femminile come a un connotato a una sola dimensione, perché è com-
posto da diversi fattori e quindi per definizione multidimensionale e, come 
tale, ha conseguenze su tutti gli elementi dello sviluppo, non solo delle don-
ne ma delle società in senso lato. 

Senza volere dimenticare che in molte situazioni, aree del mondo e cir-
costanze anche gli uomini subiscono discriminazione e povertà, in questo 
volume affrontiamo sia gli aspetti teorici sia quelli empirici della relazione 
fra diseguaglianze delle donne e sviluppo sociale. Dopo aver illustrato come 
si è evoluto il dibattito sui concetti di sviluppo, condizione ed empowerment 
femminile e sulle misure proposte per misurarli, ci soffermiamo su diverse 
regioni del mondo in via di sviluppo: Africa sub-Sahariana, Asia e America 
latina, guardando ai vari aspetti demografici correlati ai fattori socio-econo-
mici, dall’istruzione alla mobilità, ogni volta cercando di capire come il ruolo 
delle donne si inserisce nel percorso verso la modernizzazione. Nel capitolo 
finale, quasi fosse un confronto e nel contempo un esame di come anche nei 
paesi industrializzati non manchino le discriminazioni nei confronti delle 
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donne, abbiamo inserito l’esame del nostro paese, sperando che questo for-
nisca un punto di riferimento al lettore. 

Certamente i contenuti trattati non sono esaustivi rispetto a temi così 
complessi; abbiamo approfondito gli aspetti che a nostro parere sono salien-
ti nel comprendere questi fenomeni e il loro sviluppo nel tempo. 

Il futuro, per definizione, rappresenta un’incognita. Ma la demografia 
dei diversi paesi gode di inerzia e pochi sono gli elementi (le migrazioni 
forse) che cambiano velocemente. Quindi il domani è scritto sul caleidosco-
pio dell’oggi e le previsioni della popolazione, pur nella loro complessità, 
disegnano uno scenario internazionale dove l’Europa assumerà sempre un 
minore peso demografico e gli altri continenti, soprattutto l’Africa, sempre 
più rappresenteranno dei giganti che, se lo sviluppo procede senza intoppi, 
darà al pianeta una faccia del tutto nuova. 

Nel contempo molte situazioni stanno evolvendo nel mondo, con pos-
sibili conseguenze sui ruoli di genere e sullo status femminile. Nel breve-
medio termine sarà possibile valutare quali saranno le ricadute di eventi – 
talvolta drammatici – che si stanno verificando nel momento della chiusura 
di questo volume: dall’emergenza sanitaria Covid-19 alle emergenze politi-
che di diverse aree del mondo (per citarne solo una piccola parte: i conflitti 
in Yemen, Siria, Libia, in alcune aree dell’ex-Unione Sovietica, in Nigeria e 
Camerun…). 

Il contenuto e l’organizzazione sia del volume intero sia dei singoli capi-
toli sono stati decisi congiuntamente, poi Silvana Salvini ha curato in par-
ticolare la stesura dei capitoli 1, 2, 4, 6, 7, 9 e Aurora Angeli la stesura dei 
capitoli 3, 5, 8.

I dati sono aggiornati a luglio 2020, data di accettazione del testo.
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