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In occasione della Giornata Mondiale delle Bambine proclamata dall’ONU per l’11 ottobre, 
l’organizzazione “Terre des Hommes “ ha presentato il dossier della campagna “Indifesa” 
per accendere i riflettori sui diritti negati a milioni di bambine in Italia e nel mondo.                
Prime vittime nei conflitti, vendute come schiave in casa d’altri o costrette a prostituirsi, 
vittime di abusi e violenza fisiche e psicologiche, baby spose e baby mamme, private di 
ogni forma di istruzione e libertà.                                                                                                                                                                                                                                     
Circa 70 milioni di ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni subiscono abusi e violenze 
fisiche che ogni anno provocano circa 60mila decessi. Il rischio per una ragazza di morire 
a seguito di un atto violento cresce con l'aumentare dell'età: si passa così dallo 0,4% nella 
fascia d'età da zero a 9 anni, al 4% da 10 a 14 anni, fino al 13% tra i 15 e i 19 anni. Anche 
in Italia si registra una crescita drammatica dei reati contro i minori.  
 Dal 2004 al 2014 i dati mostrano una crescita esponenziale e drammatica. Le vittime nel 
2004 erano 3.311; nel 2014 il loro numero è salito a 5.356 (+61,8%). I casi di “omicidio 
volontario ” sono passati da 27 a 34 (+25,9%); quelli di “abuso dei mezzi di correzione o 
disciplina”, da 129 a 289 (+124%); i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” da 751 a 
1.479 (+96,9%), confermando proprio l’unità familiare, che dovrebbe rappresentare il 
luogo più sicuro e tenero per i minori, come quello a maggior rischio.                                                                                                                                       
Una preoccupante mancanza di fiocchi rosa è il filo rosso che lega Paesi molto diversi tra 
loro : sono “bambine mancanti”  uccise prima ancora di venire al mondo o poco dopo la 
nascita perché considerate un peso per la famiglia. Una vera e propria strage che  conta 
più di 117 milioni di piccole vittime solo in Asia e circa 171mila  in Europa Orientale e nel  
Caucaso. L’aborto resta il sistema più comune, ma circa il 20% di queste “bambine 
mancanti” è scomparsa dopo il parto, vittime di infanticidio, lasciate morire di fame o 
uccise dalle malattie.                                                                                                                          
Secondo un recente studio  all'interno della comunità indiana che vive in Spagna nascono 
in media 117 maschi ogni 100 femmine (107/100 è il rapporto medio a livello nazionale) e 
lo sbilanciamento si fa ancora più evidente quando si parla dei figli successivi. 
Sebbene in molti Paesi si osservi una riduzione del fenomeno delle mutilazioni genitali 
femminili (MGF), ciò avviene a un tasso che è inferiore rispetto a quanto la situazione 
attuale richieda. Si stima che 86 milioni di ragazze nate tra il 2010 e il 2015 rischino 
concretamente di subire una mutilazione genitale entro il 2030. Un dato allarmante se si 
pensa che oggi sono oltre 125 milioni le donne e le ragazze che hanno subìto una qualche 
forma di mutilazione genitale femminile. Le mutilazioni genitali femminili sono 
internazionalmente riconosciute come una violazione dei diritti delle donne e delle 
ragazze. Nel 1993, durante la conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, per la prima 
volta le mutilazioni genitali vennero classificate come forma di violenza contro le donne. In 
Italia è attivo da cinque anni un numero verde  (800 300 558) della Polizia di Stato che 
raccoglie segnalazioni e denunce  e fornisce informazioni alle famiglie e agli operatori 
sociosanitari e culturali.                                                                                                                                   
Il numero delle bambine lavoratrici, pur essendo diminuito del 40% dal 2000 ad oggi, è 
ancora troppo alto: 68,2 milioni. Significativa la presenza di bambine e ragazze coinvolte in 
attività pericolose .Tra le forme di lavoro più a rischio per le bambine c’è quello domestico. 
Nel mondo ci sono circa 11 milioni e 500mila bambine e ragazze (dai 5 ai 17 anni). 
impiegate in casa di estranei come piccole domestiche. Costrette a lavorare per lunghe 
ore, non possono frequentare la scuola né i propri amici. Inoltre, vivendo all'interno della 



casa di un estraneo, spesso lontane dalla famiglia d'origine , corrono grossi rischi di 
essere vittime di abusi e violenze sessuali. 
Dopo l’estendersi del conflitto in Siria e la fuga di milioni di profughi nei paesi confinanti, si 
è registrato un consistente aumento del lavoro minorile in quell’area. La crisi siriana ha 
fatto esplodere anche il fenomeno dei bambini di strada nelle città libanesi: il 73% è 
composto da piccoli profughi impiegati prevalentemente nell'accattonaggio. Una su tre è 
una femmina e più della metà ha meno di 11 anni. 
Ogni anno, i matrimoni precoci costringono 15 milioni di ragazze ad abbandonare la 
scuola, avere rapporti sessuali per cui non sono pronte e con uomini più anziani di loro, 
esponendole così al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e diventare 
baby-mamme. A livello globale, oggi sono circa 720 milioni le donne che si sono sposate 
prima della maggiore età. Più di una su tre (circa 250 milioni) aveva meno di 15 anni il 
giorno del fatidico “sì”.  Sono soprattutto i Paesi dell'Africa sub-sahariana e dell'Asia 
meridionale quelli in cui è maggiormente diffuso il fenomeno delle spose bambine. Il 
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, lo scorso luglio, ha approvato all'unanimità 
una risoluzione storica che riconosce i matrimoni precoci come una violazione dei diritti 
umani “che impedisce ai singoli di vivere le proprie vite, liberi da ogni forma di violenza”. Il 
documento inoltre riconosce che i matrimoni precoci rappresentano “una barriera allo 
sviluppo sostenibile”e “perpetuano il ciclo della povertà” e richiama gli Stati firmatari a uno 
sforzo collettivo per porre fine a questo fenomeno. 
Da baby spose a baby mamme: si calcola che ogni anno circa un milione di bambine con 
meno di 15 anni diano alla luce un bambino, mentre sono circa 16 milioni le ragazze di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni che diventano madri. Nel 95% dei casi si tratta di bambine e 
ragazze che vivono in Paesi a reddito medio-basso.Le gravidanze precoci hanno gravi 
conseguenze sulla salute delle madri, talvolta con conseguenze tragiche: circa 70mila 
ragazze ogni anno muoiono per il parto e le complicanze legate alla gravidanza ; anche la 
salute dei nascituri è a rischio: più giovane è la madre, più alto è il rischio per i neonati.  
Un milione di bambini nati da madri adolescenti non arrivano a festeggiare il loro primo 
compleanno. I dati mondiali sulle nuove infezioni da HIV mettono in luce una situazione 
particolarmente critica per le ragazze e le giovani donne. Ogni settimana, circa 7mila 
ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni diventano sieropositive.                                                                                                                       
Negli ultimi quindici anni sono stati fatti grandi sforzi per dare a tutti i bambini la possibilità 
di completare un ciclo completo di istruzione primaria. I risultati raggiunti sono 
incoraggianti: tra il 2000 e il 2011 il numero di bambini che non potevano andare a scuola 
si è quasi dimezzato, passando da 102 milioni a 57 milioni. 
Tuttavia, l'ambizioso traguardo dell'istruzione per tutti è ancora lontano, soprattutto per 
quanto riguarda le bambine che rappresentano il 54% dei bambini che non possono 
andare a scuola. A osteggiare la frequenza a scuola, oltre a povertà e discriminazioni di 
genere, ci si mette anche la guerra: nelle situazioni di conflitto, dove le violenze sono 
all’ordine del giorno, le bambine sono le prime a rimanere a casa. 
I bambini rappresentano circa un terzo di tutte le vittime di tratta individuate. Due su tre 
sono di sesso femminile. Tra il 2004 e il 2011 la percentuale di donne adulte coinvolte nei 
fenomeni di tratta è scesa dal 74% al 49% mentre, nello stesso lasso di tempo, la 
percentuale di bambine e ragazze è passata dal 10% al 21%. Situazioni di conflitto e 
catastrofi naturali fanno aumentare in maniera esponenziale il rischio, per bambine e 
ragazze, di essere trafficate..                                                                                                            
Il dossier  evidenzia il legame tra “mancanza” di istruzione e violenza e che i diritti delle 
donne non sono sempre  tutelati, in modo particolare nelle aree di conflitto dove spesso 
bambine, ragazze e donne sono ridotte a un mero strumento di guerra e di sopraffazione . 
 


