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Definizione 
!   Si parla di matrimonio infantile quando uno od 

entrambi i coniugi hanno un età inferiore ai 18 anni 

Rajani e il 
marito 
bambino, in 
Rajasthan, 
India,  si 
guardano a 
stento durante 
il rito nuziale 
(S.Sinclair) 



Definizione 
!   Molto più spesso, sono le ragazze a non aver 

compiuto i 18 anni al momento del matrimonio 

Alelegn, 23 anni, 
e la sua sposa, 
Leyualem, 14, si 
siedono per la 
prima volta nella 
loro casa a 
Yeganda, in 
Etiopia, il giorno 
delle nozze 
(S.Sinclair) 



Definizione 
!   Pertanto, al termine “matrimoni infantili” si 

sostituisce spesso il termine “spose bambine” 

Faiz, 40 anni e 
Ghulam, 11 anni 
seduti nella casa 
dell'uomo prima del 
matrimonio, 
celebrato in 
Afghanistan l'11 
settembre del 2005 
(S.Sinclair) 



Aspetti normativi 
!   Art 16 Dich. Universale Diritti Umani: il matrimonio 

deve avvenire con pieno consenso degli sposi 

Rajni, 5 anni, qui 
ritratta in braccio 
ad uno zio, è stata 
data in sposa ad 
un uomo del 
Rajasthan, in 
India. Quando 
sono così piccole 
le spose, di solito, 
restano qualche 
anno insieme alla 
famiglia 
d’origine 
(S.Sinclair) 



Aspetti normativi 
!   I matrimoni infantili sono una violazione dei diritti 

umani 

Benché il 
matrimonio 
precoce sia la 
norma in questo 
villaggio 
nepalese, Surita, 
16 anni, piange 
disperata mentre 
lascia la casa di 
famiglia 
(S.Sinclair) 



I luoghi 
!   I matrimoni infantili non accadono ovunque con la 

stessa frequenza 

Fonte: UNFPA 
Donne in età 20-24 con matrimonio avvenuto prima dei 18 anni; periodo 2000-2011 



I numeri 
!   Nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), esclusa la Cina, 

UNA ragazza su TRE si sposa prima dei 18 anni 

!   Nei PVS, esclusa la Cina, UNA ragazza su NOVE si 
sposa prima dei 15 anni 

!   Nel 2010, si è stimato che oltre 67 milioni di donne 
con età compresa tra i 20 ed i 24 anni si erano sposate 
da bambine 
!   Metà di queste donne vive in Asia 
!   Un quinto vive in Africa 

!   Nel prossimo decennio, ogni anno si sposeranno oltre 
14 milioni di ragazze minorenni 



Le cause 
!   Ineguaglianza tra i sessi 

!   Paure dei genitori 
!   Traffico di minori e prostituzione 
!   Onta derivante dalla perdita di verginità della ragazza 
!   Incertezza del futuro per ragazze non sposate 

!   Mancanza di educazione 

!   Isolamento geografico e sociale 

 

 

 

 

!   Disoccupazione e povertà 

!   Conflitti e guerre 



Le cause 
Donne in età 20-24 con 
matrimonio avvenuto 
prima dei 18 anni; 
periodo 2000-2011 
Stratificazione per 
caratteristiche generali 
(posizione geografica, 
grado di istruzione, 
livello di povertà )  

Fonte: UNFPA 



Le conseguenze 
!   Violazione dei diritti delle bambine 

!   Perdita dell’adolescenza 
!   Perdita dell’educazione scolastica 
!   Rischio per parto 
!   Trasmissione malattie 

!   MA soprattutto: le bambine non decidono quando né 
con chi sposarsi 

!   Perché le famiglie lo permettono? 
!   È una via d’uscita alla povertà, per la bambina e la 

famiglia 
!   Per l’importanza culturale di assicurarsi la verginità 



Chi se ne occupa? 
!   Gli Stati ed i loro Governi hanno reso illegali i 

matrimoni contratti prima dei 18 anni 

Se un poliziotto 
incorruttibile avesse 
scoperto ciò che 
stava succedendo, il 
matrimonio sarebbe 
stato interrotto, i 
responsabili 
sarebbero stati 
arrestati come 
criminali e la sua 
famiglia si sarebbe 
coperta per sempre 
di vergogna  
(S.Sinclair) 



Chi se ne occupa? 

Kakar, poliziotta di 
Kandahar, arresta 
un uomo che ha 
pugnalato la moglie 
quindicenne. Kakar 
ha detto che al 
marito non sarebbe 
successo niente. 
«Qui gli uomini 
sono come re». 
Tempo dopo Kakar 
è stata uccisa dai 
Taliban 
(S.Sinclair) 

!   Le Nazioni Unite, attraverso l’UNFPA e l’UNICEF, 
monitorano il fenomeno ed intervengono per limitarlo 



Chi se ne occupa? 
!   ONG internazionali, come Human Rights Watch, 

esercitano pressioni sui Governi coinvolti 

Ali aveva 10 anni 
quando ha lasciato 
il marito, violento e 
molto più vecchio 
di lei, per farsi 
portare al tribunale 
di Sana'a, nello 
Yemen. Ottenuto il 
divorzio, è tornata 
a casa dei genitori e 
ha ricominciato a 
frequentare la 
scuola  
(S.Sinclair) 



Chi se ne occupa? 
!   ONG locali, come Milky Way, ascoltano e 

promuovono i bisogni ed i diritti delle giovani ragazze 
Quando i genitori 
hanno organizzato 
il matrimonio di 
Sunil, 11 anni, la 
piccola ha 
minacciato di 
denunciare tutto 
alla polizia del 
Rajasthan, in India. 
I due hanno ceduto 
e Sunil ha 
continuato ad 
andare a scuola  
(S. Sinclair) 
 



Il potere dell’educazione 



Conclusioni 
!   Il tema dei matrimoni infantili è 

molto attuale e desta 
preoccupazione per la violazione 
dei diritti delle bambine 

!   Gli usi ed i costumi rendono 
difficile i cambiamenti, 
soprattutto nelle zone povere, 
isolate e di guerra 

!   La domanda di cambiamento deve 
venire dalle bambine stesse e per 
questo è cruciale la loro 
educazione Fonte: UNICEF 


