
 
 
 

VIA LE BARRIERE
ALLA LIBERA SCELTA
IN BURKINA FASO



 
 

Bibata Ouédraogo, attivista per i diritti delle donne   

 

Il centro di salute locale (chiamato CSPS) 
in un villaggio, ad est di Bobo-Dioulasso. 
Cliniche o farmacie sono spesso troppo 
lontane e troppo costose da raggiungere, 
impedendo a molte donne di avere accesso 
a beni contraccettivi, servizi e informazioni 
di cui hanno bisogno.

“Siamo noi che portiamo a termine la gravidanza,
noi da sole! Dobbiamo poter decidere 
se vogliamo restare incinte o no!

Se sei nata in Burkina Faso, è molto probabile che la tua infanzia non 
durerà a lungo.  Il matrimonio precoce forzato è un fatto comune, così 
come la gravidanza precoce. 

Se sei una donna, ti potrà essere negata la contraccezione, 
semplicemente perché non hai il consenso di tuo marito. E se riesci ad 
avere un contraccettivo, potresti essere obbligata a usarlo in segreto per 
paura di essere accusata di adulterio dal tuo partner o dai suoi parenti. 
E invece vuoi solo prevenire una gravidanza indesiderata.  

Se sei stata stuprata e sei rimasta incinta a seguito di quell’aggressione, 
devi pagare le tue cure mediche d’emergenza, cosa che è fuori dalla 
portata della maggior parte delle vittime.

In Burkina Faso, se sei una donna o una ragazza, non ti è permesso 
prendere decisioni fondamentali che appartengono solo a te: se o 
quando sposarsi, chi sposare e se o quando restare incinte. Queste 
barriere alla libera scelta sono alimentate dalle attitudini sociali che 
valorizzano gli uomini e i ragazzi rispetto alle donne e alle ragazze. 

Cover: Fatimata con in braccio 
il suo primo figlio nato vivo

 

2



3

 
 

Una donna con il suo bambino
in moto  – una immagine tipica
di Ouagadougou, capitale 
del Burkina Faso. 
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“Non sapevo di poter rimanere incinta dopo aver fatto sesso.” 
Mariama, 24 anni, ha tre bambini.

 
 

 
 

 

Questa discriminazione porta a violare i diritti umani delle donne e delle 
ragazze, incluso il diritto alla vita, all’educazione e alla qualità 
dell’assistenza sanitaria, in particolare in campo sessuale e riproduttivo. 

Soprattutto, questa discriminazione nega alle donne e alle ragazze i loro 
diritti sessuali e riproduttivi, grazie ai quali possono prendere decisioni libere 
su quanto accade ai loro corpi e alle loro vite senza minaccia di violenza, 
compreso il diritto a un’informazione corretta sui servizi di assistenza 
sanitaria disponibili, sulla pianificazione familiare e sulla sessualità.

Le dolci colline del villaggio Kokoualé, 
sud-ovest del Burkina Faso. 
Nelle comunità rurali come questa, 
raggiungere una clinica locale o una 
farmacia richiede molto tempo. 
Il costo, la distanza e il fatto che 
spesso le donne devono chiedere 
al proprio marito, padre o suocero 
il permesso di viaggiare, può ritardare 
seriamente l'accesso delle donne 
alla consulenza medica, ai beni 
e ai servizi d’urgenza.
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Rose, 46 anni. La sua resistenza ha avuto la meglio e ora è sposata con l’uomo che ama. 

Le conseguenze di tutto ciò sono chiare quando guardi i numeri. Solo il 
64,2% delle ragazze può accedere all’istruzione e molte di loro sono 
costrette a lasciare la scuola per sposarsi o svolgere i lavori domestici. 
Il Burkina Faso ha uno dei tassi più bassi nell’uso di contraccettivi femminili 
al mondo: nel 2014 era al 17%. A 19 anni, la maggior parte delle ragazze è 
già diventata moglie. Quasi metà di tutte le giovani donne sono già madri.

“Quando avevo 12 anni, mi hanno costretta a sposare 
un uomo di 25 anni. Ho rifiutato di andare a vivere 
nella sua casa. I miei genitori mi hanno picchiato, 
ma io non ho voluto lasciare la casa della mia famiglia.”
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MY BODY MY RIGHTS  
IN BURKINA FASO

 

 
 

Per le ragazze che sono state costrette a sposarsi, per le donne che 
hanno bisogno del permesso del marito o dei suoi parenti per usare i 
contraccettivi; per le ragazze che rimangono incinte dopo essere state 
stuprate e non hanno altra scelta che portare a termine la gravidanza, 
Amnesty International lancia la sua campagna My Body, My Rights in 
Burkina Faso.

My Body, My Rights è la campagna mondiale di Amnesty International 
in difesa dei diritti sessuali e riproduttivi. In Burkina Faso, stiamo 
facendo pressione affinché il governo assolva al suo obbligo di 
rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani di tutti, comprese le 
donne e le ragazze. Vogliamo che le autorità rimuovano le barriere alla 
libera scelta per le donne e le ragazze:

• garantendo loro l’accesso a una completa assistenza sanitaria   
   sessuale e riproduttiva, alle informazioni e ai servizi, tra cui i prodotti   
   contraccettivi di qualità;
• rafforzando e applicando le leggi esistenti, vietando i matrimoni forzati 
   e il matrimonio di bambine e bambini;
• proteggendo i diritti delle vittime di stupro.

Ragazze lungo la strada verso 
la scuola a Ouagadougou. 
Essendo il matrimonio forzato 
e precoce una pratica comune 
in Burkina Faso, molte ragazze 
non hanno la possibilità 
di completare la propria formazione.



 

Hai diritto a:
• prendere decisioni sulla tua salute e vita sessuale;
• chiedere e ottenere informazioni sulla sessualità,  
   sulla contraccezione e sui relativi servizi sanitari, a  
   prescindere dal tuo genere o da quanti soldi tu    
   abbia;
• decidere se e quando avere bambini;
• scegliere se sposarti o meno;
• vivere libera dallo stupro e da altre forme di 
   violenza, incluso la gravidanza forzata, la 
   sterilizzazione, la mutilazione genitale e il 
   matrimonio forzato.

Ricorda, i diritti riproduttivi e sessuali sono diritti 
umani. Appartengono a tutti noi: donne, uomini, 
ragazze e ragazzi.

QUALI SONO I DIRITTI SESSUALI 
E RIPRODUTTIVI?

Le donne si riuniscono 
per parlare di matrimonio 
forzato e precoce, gravidanza 
precoce e indesiderata, 
delle loro difficoltà 
nell’ottenere la contraccezione 
e della discriminazione nei loro 
confronti in quanto donne.
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Sostieni la campagna 
My Body My rights.
 
Insieme possiamo assicurarci che
• le ragazze possano vivere la loro vita 
   e non siano più spinte al matrimonio precoce;
• le ragazze e le donne abbiano libero accesso 
   alle informazioni e ai servizi di salute sessuale;
• le sopravvissute allo stupro ricevano sostegno    
   nelle battaglie per difendere i loro diritti.

Unisciti a noi ora. Infrangiamo le barriere 
alla libera scelta per le donne e le ragazze 
in Burkina Faso.

Per saperne di più: 

www.amnesty.it/burkinafaso  

www.facebook.com/amnestyitalia

  #MyBodyMyRights
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INSIEME FACCIAMO 
LA DIFFERENZA


