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Finanziamento 2020-2022: 

1.500.000 US$ ad UNFPA e 

UNICEF via UNICEF USA 

 

Il matrimonio infantile è globalmente 

riconosciuto come una pratica 

dannosa e una violazione dei diritti 

umani. Nonostante le leggi contro di 

essa, la pratica rimane diffusa e 

può essere trovata in culture, 

religioni, etnie e paesi in tutto il 

mondo. A livello globale, il 21% 

delle ragazze si sposa prima dei 18 

anni, derubandole della loro 

infanzia.  

Per porre fine al matrimonio 

infantile è necessario affrontare, 

per un periodo di tempo, i 

complessi fattori socioculturali e 

strutturali alla base della pratica. Di 

conseguenza, il programma 

globale per porre fine al matrimonio 

infantile è stato progettato per  

coprire 15 anni fino al 2030. 

Durante questo periodo, la priorità 

rimane quella di coinvolgere le 

ragazze adolescenti come agenti 

chiave del cambiamento nei 

seguenti 12 paesi con elevata 

prevalenza di matrimoni infantili: 

Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, 

Ghana, India, Mozambico, Nepal, 

Niger, Sierra Leone, Uganda, 

Yemen e Zambia. 

Zonta ha supportato la fase I del 

programma globale, con un 

contributo di 2 milioni di dollari dal 

2018-2020. 

Obiettivi generali della fase II: 

1. Elevare la voce e l'agire 

delle ragazze adolescenti: 

• Emancipare le ragazze 

adolescenti emarginate 

attraverso abilità di vita e 

costruzione di conoscenze. 

 

• Promuovere l'uguaglianza di 

genere nelle famiglie e nelle 

comunità delle ragazze. 

2. Aumentare le risorse e le opportunità 
per le ragazze adolescenti e le loro 
famiglie: 

• Rafforzando i sistemi di istruzione, 

salute e protezione delle bambine. 

• Affrontando i modi in cui la povertà 

guida la pratica del matrimonio 

infantile. 

3. Rafforzare l'azione legale e politica 

per prevenire i matrimoni infantili e 

sostenere le ragazze adolescenti 

sposate, divorziate o vedove: 

• Aiutando i governi a rafforzare i loro 

piani per porre fine ai matrimoni 

infantili. 

• Sviluppare la capacità dei governi 

di prendere decisioni basate sui 

dati e implementare programmi 

basati su prove.
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Risultati ad oggi 
Durante la fase I, il programma globale ha superato i suoi obiettivi, raggiungendo milioni di 

persone nei 12 paesi del programma con interventi volti a porre fine ai matrimoni infantili. 

Durante la fase I sono stati compiuti i seguenti progressi: 

• 8,7 milioni di ragazze 

sono state raggiunte 

nel 2019. 

• 46.000 punti di 

erogazione di servizi 

hanno migliorato i servizi 

per le ragazze 

adolescenti. 

• 5,3 milioni di membri  

della comunità sono stati 

raggiunti con il dialogo 

comunitario sulla fine dei 

matrimoni infantili. 

• 8.000 scuole hanno 

migliorato la qualità 

dell'istruzione delle 

ragazze. 

• 11 dei 12 paesi 

dispongono di strategie  

nazionali che affrontano  

il matrimonio precoce,  

di cui sei sono preventivate 

e attuate. 

• Più di 125 studi sono stati 

condotti per informare la 

programmazione e 

l'elaborazione delle 

politiche. 

 
 

Strategie 
1. Creare ed espandere le opportunità per 

l'emancipazione delle ragazze 

adolescenti. 

a. Migliorare l'alfabetizzazione e fornire alle ragazze 

informazioni sulla salute sessuale riproduttiva, le 

competenze finanziarie, l'uguaglianza di genere e la 

costruzione di relazioni sane. 

b. Fornire supporto alle ragazze adolescenti per aiutarle 

a iscriversi e rimanere a scuola. 

2. Promuovere un ambiente solidale e di 

parità di genere. 

a. Coinvolgere uomini e ragazzi nel lavoro 

sull'uguaglianza di genere, sfidando mascolinità 

tossiche e dando loro il potere di diventare agenti di 

cambiamento positivo. 

b. Coinvolgere le famiglie, le comunità, i leader tradizionali e 

religiosi e altri influencer nel dialogo e nei programmi di 

costruzione del consenso sulle alternative al matrimonio 

infantile (inclusa l'istruzione), i diritti delle ragazze 

adolescenti e l'uguaglianza di genere. 

3. Rafforzare la governance per prevenire i 
matrimoni infantili. 

a. Fornire supporto tecnico ai governi per aiutarli a mettere 

in atto, far rispettare e sostenere leggi e politiche in linea 

con gli standard internazionali sui diritti umani volti a 

prevenire i matrimoni precoci. 

b. Collaborare con i ministeri chiave responsabili 

dell'attuazione del sistema nazionale di protezione 

dell'infanzia. 

4. Migliorare la sostenibilità e l'impatto dei 

programmi sul matrimonio infantile. 

a. Aumentare la generazione, la condivisione e l'uso di dati 

e prove solidi sulle ragazze adolescenti per la difesa, la 

programmazione, l'apprendimento e il monitoraggio dei 

progressi. 

5. Costruire partenariati. 

a. Collaborare con governi e organizzazioni per garantire 

che i programmi e i servizi di protezione sociale, 

riduzione della povertà ed emancipazione economica 

siano favorevoli alle adolescenti, attenti ai problemi di 

genere e raggiungano le ragazze adolescenti più 

vulnerabili e le loro famiglie. 

b. Sostenere le organizzazioni femminili e le 

organizzazioni guidate dalle giovani per mobilitare le 

voci delle ragazze emarginate, sfidare le norme sociali 

dannose e promuovere l'uguaglianza di genere. 

Risultati attesi 

Le ragazze adolescenti emarginate 

migliorano le loro conoscenze, abilità e 

atteggiamenti sui loro diritti, relazioni, 

salute sessuale e riproduttiva e 

alfabetizzazione finanziaria, anche in 

contesti umanitari. 

Ragazzi adolescenti, famiglie, leader 

tradizionali e religiosi, gruppi della 

comunità e altri influencer dimostrano 

atteggiamenti più equi verso i problemi di 

genere e supportano i diritti delle ragazze. 

I sistemi di istruzione, salute, protezione 

dei bambini e violenza di genere 

aumentano la capacità di fornire 

programmi e servizi coordinati e di qualità 

che soddisfino le esigenze delle ragazze 

adolescenti e delle loro famiglie, anche in 

contesti umanitari. 

I programmi ei servizi di protezione sociale 

nazionali e subnazionali, riduzione della 

povertà ed emancipazione economica 

aumentano la capacità di rispondere ai 

bisogni delle ragazze adolescenti più 

povere e delle loro famiglie, anche in 

contesti umanitari. 

I governi aumentano la capacità di 

coordinare e attuare piani e sistemi 

d'azione nazionali e subnazionali per porre 

fine ai matrimoni infantili. 

I governi e le ONG aumentano la capacità 

di generare, diffondere e utilizzare prove di 

qualità e tempestive per informare la 

progettazione di politiche e programmi, 

monitorare i progressi e documentare gli 

insegnamenti. 


