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FINANZIAMENTI: 1.200.000 $ 
Ampliare le attività dei programmi globali per proteggere e favorire l’emancipazione delle 
ragazze, per contribuire a porre definitivamente fine alla pratica dei matrimoni infantili. 

  

CHI NE BENEFICIA 
 

La priorità del programma è quella di coinvolgere in prima persona le ragazze adolescenti, 
rendendole la vera chiave per attuare il cambiamento nei 12 stati ad alta diffusione di 
matrimoni infantili: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mozambico, Nepal, 
Nigeria, Sierra Leone, Uganda, Yemen e Zambia. 

FASE I (2016-2019) 
Nella Fase I sono state fornite competenze trasversali per la vita e supporto scolastico a circa 
8 milioni di ragazze adolescenti, sono stati coinvolti 39 milioni di individui in cambiamenti 
comportamentali basati sulla comunità, e sono state rafforzate le modalità di insegnamento 
di 26,000 scuole, rendendole più attente alle necessità delle ragazze. 

FASE II (2020-2024) 
Il continuo support di Zonta International contribuirà all’avanzamento dell’obiettivo del 
Programma Globale: un mondo in cui, ovunque, le ragazze possono vivere in modo più 
sano, più sicuro, più emancipato, e al contempo mantenere il controllo del loro destino, 
con scelte consapevoli sulla loro istruzione, sessualità, matrimonio e figli. Questi 
cambiamenti positivi racchiudono tutto il potenziale per trasformare la vita di milioni di 
ragazze e di famiglie in tutto il mondo, aiutandole a godersi la loro infanzia e abbracciare 
un futuro più luminoso. 

 
 

 
 

all’UNFPA e all’UNICEF via 
UNICEF USA 
 
 

1. Elevare la voce e l’operato delle 
ragazze attraverso:  
a. L’emancipazione delle ragazze 

attraverso conoscenza e sviluppo di 
talenti. 

a. La promozione della parità di genere 
all’interno della comunità e delle 
famiglie. 

2. Aumentare le risorse e le opportunità 
delle ragazze e delle loro famiglie: 
a. Rafforzare l’istruzione, la salute e i 

sistemi di protezione infantili. 
b. Affrontare la connessione tra 

povertà e matrimoni infantili. 
3. Migliorare le azioni legali e politiche 

per prevenire I matrimoni infantili e 
supportare le ragazze sposate, 
divorziate o vedove attraverso: 
a. Sostenere i governi nel rafforzare i 

loro piani per porre fine ai 
matrimoni infantili. 

b. Far sì che i governi siano in grado di 
prendere decisioni fondate su dati e 
implementare programmi basati su 
testimonianze. 
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STORIA E CRONOLOGIA DEL PROGETTO  
 

OBIETTIVO 
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2016 

2018 

2020 

UNICEF e UNFPA lanciano il 
Programma Globale per Accelerare 
la Fine dei Matrimoni Infantili.  

 

Zonta International supporta la Fase I 
impegnandosi a donare 2milioni di dollari. 

Lancio Fase II e Zonta 
International aggiunge 1.5 

milioni di dollari alla 
donazione iniziale. 

 

Più di 4 milioni di ragazze 
adolescenti coinvolte solo 

nel 2020. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

http://www.zonta.org/
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FATTI IN BREVE 
• Globalmente, il 21% delle 

ragazze si sposa ancora 
bambine, derubate della 
loro infanzia. 

• Negli ultimi 10 anni, sono 
stati evitati circa 25 milioni 
di matrimoni infantili. 

• A causa del COVID-19, 
ulteriori 10 milioni di 
ragazze sono a rischio di 
diventare delle spose 
bambine entro il 2030. 

 
 

• La pandemia di COVID-19 
sta alimentando il rischio 
dei matrimoni infantili, 
interrompendo 
l’istruzione, creando 
insicurezze alimentari ed 
economiche, arrestando 
programmi e servizi, 
aumentando le gravidanze 
in età adolescenziale e 
causando la morte di 
genitori e care-givers. 

RISULTATI ATTESI 
 
 
Accrescere la conoscenza, le 
competenze e l’atteggiamento delle 
adolescenti marginalizzate sui loro 
diritti, relazioni, salute sessuale e 
riproduttiva, finanza, compresi i 
contesti umanitari. 

 
Un migliore atteggiamento dei 
ragazzi adolescenti, delle famiglie, dei 
capi religiosi e della comunità nel 
supporto dei diritti delle ragazze. 

STRATEGIE PER IL SUCCESSO 
• Sostenere le ragazze nell’iscrizione scolastica, per far sì che 

continuino il percorso educativo, facendole accedere con successo 
alla scuola secondaria. 

• Fornire informazioni, capacità, e reti di supporto alle 
adolescenti, in modo che possano prendere decisioni consce 
sulla loro vita, sapere quali sono i loro diritti e poter esprimere 
la loro opinione. 

• Migliorare la letteratura di riferimento e offrire corsi di 
educazione sessuale, finanza, parità di genere per instaurare 
relazioni più sane. 

• Coinvolgere anche ragazzi e uomini nella parità di genere, 
combattendo la mascolinità tossica, per farli diventare degli 
attori positivi nel cambiamento di norme e comportamenti.  

• Sostenere i sistemi di protezione sanitaria e infantile, 
implementando line guida, protocolli e standard che siano 
attenti al genere e ai bisogni delle adolescenti, che siano 
sposate o no, divorziate, vedove, in gravidanza o già madri. 

• Allearsi con i governi, organizzazioni civili e sociali per garantire 
che i programmi e servizi volti alla protezione sociale, riduzione 
della povertà e potenziamento economico tengano conto del 
genere, riuscendo a raggiungere le adolescenti più vulnerabili 
e le loro famiglie. 

• Cooperare con i ministeri cruciali, responsabili 
dell’implementazione dei sistemi nazionali di protezione delle 
bambine, e quelli che lavorano per porre termine alla violenza 
contro le donne e le ragazze. 

• Supportare tecnicamente i governi, per aiutarli a promulgare, 
rinforzare e sostenere leggi e politiche volte a prevenire i 
matrimoni infantili, proteggere chi è a rischio e considerare le 
necessità delle ragazze già sposate. 

• Incrementare la generazione, la condivisione e l’uso di dati 
robusti e di testimonianze delle ragazze, per tenere traccia 
dei pregressi. 

 
 

Aumento della capacità dei sistemi di 
istruzione, salute, protezione dei 
bambini e di vittime di violenza di 
genere, in modo da fornire programmi e 
servizi coordinati e di qualità, che 
rispondono alle necessità delle 
adolescenti e delle loro famiglie, inclusi 
in contesti umanitari. 

 
Aumento della capacità dei 
programmi e servizi nazionali e 
subnazionali, volti alla protezione 
sociale, riduzione della povertà ed 
emancipazione economica, per far 
fronte ai bisogni delle ragazze in 
povertà e delle loro famiglie, inclusi in 
contesti umanitari. 

 
Incremento delle capacità dei governi 
di coordinare e implementare piani 
d’azione a livello nazionale e 
subnazionale, per porre fine ai 
matrimoni infantili. 

 
Potenziamento delle capacità delle 
organizzazioni governative e non di 
generare, disseminare e usare prove 
opportune e di qualità, per 
contribuire a progettare politiche e 
programmi, tracciare i progressi e 
documentare le lezioni. 

 
 
 
 

È un momento entusiasmante quando il Programma 
Globale si focalizza sul potere di una massa critica di 
ragazze, famiglie, comunità e rafforza i sistemi per 
accelerare ulteriormente il progresso su grandi scale. 
 


