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Il PROBLEMA in sintesi…. 

 Contesto : negazione dell’infanzia  

        violenza domestica, mutilazioni genitali , mercato della prostituzione, mancanza  

         di  istruzione, gravidanze  precoci 

   

Matrimoni precoci:  fenomeno radicato nella povertà 

    spesso la dote, in denaro, terreni o bestiame, è pagata con largo anticipo 



Dati Globali 

  Oggi sono 700.000.000 le donne che si sono sposate minorenni 

      di cui 1 su 3 < 15 anni  ( dati UNICEF) 

  Ad oggi 13.500.000 all’anno (37.000 al giorno) sono le  

spose bambine 

(dati UNfpa) 

  La mortalità materna tra 15 e 19 anni è 500% rispetto ai parti in 

età superiore (70.000 decessi all’anno) 

     (dati Save the Children) 
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Focus sul  

Burkina Faso 

 Il 52%  delle spose è < di 18 anni 

 Il 10% è < di 15 anni 

 Talvolta la differenza di età arriva a 30/50 anni 

       (dati UNICEF) 

 Contrattare il matrimonio di una figlia è spesso una modalità di 

consolidare relazioni ed ottenere un beneficio economico 

 Solo il 64% delle ragazze accede in Burkina Faso all’istruzione, 

con gravissime conseguenze anche sulla salute dei figli 

 I matrimoni precoci sono illegali ma la legge viene disattesa con 

matrimoni tradizionali  



Buone notizie….. 
 Il governo Burkina Faso ha predisposto un piano triennale 

(2016/2018) ed una strategia decennale (2016/2025) per: 

 Prevenire ed eliminare i matrimoni forzati e precoci 

 Concedere cure gratuite alle donne in gravidanza 

 Il parlamento del Ciad (paese vittima delle incursioni di Boko 

Haram)  ha approvato l’innalzamento a 18 anni dell’età minima 

per il matrimonio. Il Presidente si è impegnato in sede ONU per 

il bando entro il 2020.   

  In Turchia il progetto di legge per rendere non perseguibile 

chi offre il matrimonio riparatore in caso di abuso di minore 

consenziente è stata ritirata dopo fortissime proteste. 

 

 



Cattive notizie…. 

 Il Bangladesh ha autorizzato per legge il matrimonio di 

minorenni su richiesta dei genitori e in «circostanze speciali» 

 




