
Raggiungere la parità 
di genere e superare la 

doppia 
discriminazione

Verso l’ Agenda 2025 



1. Salute

2. Ricerca

3. Autodeterminazione

4. Inclusione 

5. Lavoro

6. Informazione

7. Partecipazione attiva

Nell’Agenda della SM i diritti delle persone con SM sono tradotti 

in azioni da realizzare

Perché un’Agenda della SM

AISM vuole essere Leader nella costruzione, attuazione, valutazione dell’Agenda, 

affinché le persone con SM, le loro famiglie e le comunità di cui fanno parte ne siano reali 

protagoniste



Ogni anno dal 2016 il 

Barometro della SM racconta a 

che punto siamo nel realizzare 

l’Agenda della SM, l’impegno 

dell’insieme dei portatori di 

interesse, le prospettive di 

lavoro

Agenda e Barometro

Scarica il Barometro della SM 2021

www.agenda.aism.it/2021/



Il percorso verso la nuova AGENDA: un 

esercizio di trasparenza e corresponsabilità

Oggi ripensiamo e rilanciamo l’Agenda perché continui ad 

essere il faro del Movimento della SM in un mondo che cambia

Per farlo serve il 

contributo di tutti
Persone con SM, famiglie e 

caregiver

Volontari e Soci, Istituzioni,

Operatori sanitari e sociali,

Ricercatori, 

Esperti, Media, Opinione 

pubblica

…



Un’Agenda della SM che è parte dell’Agenda del Paese



Il Cantiere Permanente dell’Agenda

La nuova Agenda della SM 2025 

verrà finalizzata ad Aprile 2022 e 

presentata durante la Settimana 

Nazionale della Sclerosi Multipla



Raggiungere la parità di genere e superare 

la doppia discriminazione



5.4 Riconoscere e valorizzare cura e il lavoro domestico non
retribuito, fornendo servizio pubblico, infrastrutture e politiche
di protezione sociale

Imprenditorialità femminile, 
rafforzare le infrastrutture sociali  per 

favorire l’occupazione femminile

Diritto all’Autodeterminazione Tutte le persone con SM hanno diritto di scegliere liberamente e 
autonomamente per realizzare il proprio progetto di vita, con garanzia di pari opportunità e eguaglianza 
sostanziale

Diritto all’Inclusione Tutte le persone con SM hanno diritto alla piena inclusione in ogni momento e 
luogo e in condizioni di effettiva equita ̀, superando ogni forma di discriminazione e rimuovendo ogni 
ostacolo, con particolare attenzione alle condizioni di donna con SM

Diritto al Lavoro Tutte le persone con SM hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva della società, 
con pieno accesso al mondo del lavoro sin da giovani e con il mantenimento dell’occupazione

Diritto alla Partecipazione Attiva Tutte le persone con SM hanno il diritto ed il dovere di partecipare ai 
processi decisionali inerenti le politiche e i programmi che le riguardano

• Inclusione sociale, 
l’empowerment, la 
centralità della persona con 
SM e contrastare la 
discriminazione a ogni 
livello

• Rendere effettivo il diritto 
al lavoro per le persone 
con sclerosi multipla

5.5 Piena ed effettiva partecipazione femminile e pari
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito
politico, economico e della vita pubblica

Agenda 20-30 

Carta dei diritti SM Agenda SM 2015-2020

PNRR 

Parità di genere e superamento della 

discriminazione nello scenario esterno 



Parità di genere e superamento della 

discriminazione nel Barometro 2021

Approfondimento e 

crescita culturale 

grazie a mobilitazione 

e attività progettuali

La questione di genere 

come una chiave di 

lettura costante nel 

lavoro di AISM



LA REALTA’ DELLA SM PRIMA DEL COVID-19 L’IMPATTO DELLA PANDEMIA

Parità di genere e superamento della 

discriminazione nel Barometro 2021



Svantaggio lavorativo e impatto della 

pandemia
Peggioramento di partecipazione e inclusione lavorativa per gli effetti 

della pandemia (smartworking, assenze, inattività, etc.). Per genere e 

classe di età (val. %)

Problemi di accessibilità allo smart-working. Per genere 

(val. %)

Le donne con SM hanno avuto più 

difficoltà degli uomini con SM ad 

accedere allo smart-working

Più spesso per le donne con SM che per gli uomini 

con SM la pandemia ha causato un peggioramento 

del loro livello di inclusione lavorativa





Raggiungere la parità di genere e superare 

la doppia discriminazione

Tema trasversale all’intero processo 

di costruzione dell’Agenda della SM 

2025 ed alla Mappa strategica

Tema che coinvolge tutte le componenti le 

dimensioni e le attività dell’Associazione, 

progettuali e strutturali, i comportamenti 

collettivi e individuali

Tema radicato nel Codice Etico AISM

Tema strettamente calato nella missione e finalità 

statutarie dell’ente, così come riformulate alla luce 

della riforma del Terzo Settore
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