
Tra la popolazione umana è normale che, al momento della nascita, il nu-
mero dei maschi sia leggermente superiore rispetto al numero delle fem-
mine: circa 102/106 ogni 100. Ma in alcune aree geografiche il dato è for-
temente sbilanciato a causa di aborti selettivi e  minor cura delle bambine.  
Anche se questo fenomeno è in diminuzione, rimane significativo in Cina, 
India, Vietnam, Azerbajgian, Singapore, Armenia e Georgia (Asia) e Alba-
nia e Montenegro (Europa). Nonostante la maggior parte dei Paesi inte-
ressati abbia vietato i test per determinare il sesso del nascituro, il divieto 
non è riuscito ad interrompere questa pratica a causa delle ecografie e 
degli aborti clandestini. 
 

Particolarmente seria è la situazione in Cina, dove la politica demografica 
che consentiva un solo figlio per coppia ha fatto sì che, per garantirsi il 
figlio maschio, per anni le bambine venissero abortite o uccise alla nascita. 
Si calcola che attualmente manchino 72 milioni di donne2. La “mancanza” 
di donne per gli scapoli cinesi  alimenta una  tratta dai Paesi vicini. Donne 
e ragazze provenienti da Birmania, Vietnam, Mongolia, Cambogia, Laos e 
Corea del Nord vengono reclutate tramite sensali di matrimonio e traspor-
tate in Cina, dove alcune sono successivamente costrette a prostituzione o 
a lavoro forzato.3   

 

La stessa differenza tra uomini e donne (46 milioni) è stata evidenziata in 
India dove  negli ultimi cinque anni si sono verificate meno nascite di bam-
bine (461.500)4 a causa di aborti  selettivi. 
 
Anche Azerbajan e Armenia sono paesi con evidenti sbilanciamenti demo-
grafici. (vedi box)  
 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Il divario di genere è la differenza tra donne e uomini nei ruoli di responsabilità, nel tipo di attività 
svolte, nell’accesso e nel controllo delle risorse e nell’opportunità di partecipare ai processi deci-
sionali.  
Si misura con il gender gap index messo a punto dal Word Economic Forum nel 2006. I valori van-
no da 1 (completa parità) a 0 (completa disuguaglianza).Ogni anno il Word Economic Forum pub-
blica il Global Gender Gap Report, in cui viene valutato il divario di genere nei vari paesi. Per 
quanto riguarda il divario di genere alla nascita, secondo il rapporto 2020  gli ultimi paesi sono i 
seguenti: 

INDICE 0,910 0,898 0,890 0,889 0,885 

POSIZIONE 149 150 151 152 153 

STATI India Armenia Vietnam Azerbaijan Cina 

Nascere bambine in alcuni paesi del mondo significa letteralmente 
“rischiare la vita”. Secondo le istituzioni internazionali quasi 142 
milioni di bambine/donne “mancano all’appello” in base 
all’andamento demografico. Sono bambine non nate per aborto 
selettivo o morte perché la discriminazione nei confronti delle 
bambine si traduce, nei primi anni di vita, in meno cibo e meno cure. 

Aborto selettivo/  
Infanticidio 1 

1 Dati tratti dal dossier: 
InDifesa. La condizione delle 
bambine nel mondo a cura 
di  Terre des Hommes, 2020 
se non diversamente specifi-
cato. 
2,4 Fonte:  State of the 
world population  2020 , 
UNFPA 
3 Country Narratives, 
https://www.state.gov/
documents/ 
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PER SAPERNE DI PIÙ 
 
Il Global Gender Gap Report 
2020 indica  i paesi in cui è più 
ampio il divario nell’istruzione. 

POSIZIONE         148               149                 150                  151              152                  153 

In alcuni paesi, la mortalità infantile entro i primi 5 anni di 
vita è più alta tra le bambine.  Le bambine e le ragazze 
ricevono meno cibo dei coetanei maschi e questa condi-
zione le rende più deboli e suscettibili alle malattie. Cultu-
ralmente le femmine hanno bisogno “di meno cibo” dei 
maschi e quindi il problema dell’insufficienza di cibo ac-
compagna anche le ragazze e le espone a serie conse-
guenze per la propria salute, fisica e psicologica. Queste si 
aggravano nel caso di gravidanze precoci e si ripercuoto-
no anche sul neonato: un bambino nato da madri malnu-
trite rischia di avere un basso peso alla nascita e ha mag-
giori probabilità di morire entro i primi mesi di vita. 
Un altro fattore che influenza la mortalità è la mancanza 
di cure in caso di malattia. Se la famiglia ha problemi eco-
nomici è più facile che siano portati dal medico i figli ma-
schi.  
 
Su un totale di circa 59 milioni4di bambini che non hanno 
accesso alla scuola primaria, 30 milioni  (51%) sono fem-
mine. La maggior parte vive nell’Africa sub-sahariana 
(18,1 milioni). 
 
La differenza di scolarizzazione tra maschi e femmine si fa 
evidente con  l’istruzione secondaria ed ancor più con 
quella universitaria. Nelle zone più povere e nelle aree 
rurali è molto diffusa l’idea che per una donna sia suffi-
ciente un livello minimo di istruzione.  
Nei Paesi in via di sviluppo frequentano la scuola secon-
daria il 51,4% dei maschi contro il 48,6% delle femmine. 
Ma il dato varia in base alle aree geografiche. Se i costi 
dell’istruzione sono gravosi per l’economia familiare, si 
privilegiano i figli maschi, destinati a portare reddito in 
famiglia. Infatti, non si concepisce che una donna possa 
lavorare al di fuori delle mura domestiche e che sia desti-
nata ad altro che al matrimonio e a “produrre” figli. Inol-
tre, le femmine possono essere costrette a rimanere a 
casa per aiutare la madre nei lavori domestici (cucinare, 
attingere acqua, raccogliere legna) o nei lavori agricoli o 
per prendersi cura dei fratelli più piccoli. 
 
La mancata istruzione delle ragazze ha un forte impatto 
sociale: una ragazza che ha frequentato qualche anno di 
scuola è in grado di assistere meglio il suo bambino, sa 
leggere le istruzioni di un operatore sanitario e sa dosare 
un farmaco in maniera corretta. Operazioni semplici, ma 
che una donna analfabeta non può compiere. Inoltre, una 
ragazza istruita è in grado di adottare stili di vita che pro-
teggono la salute dei propri figli. 

Meno cibo,  
meno cure 

Istruzione 

Per promuovere i diritti 
delle bambine e delle ra-
gazze, il 19 dicembre 2011, 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha deciso di 
proclamare l’11 ottobre 
“Giornata internazionale 
delle bambine e delle ra-
gazze” (International Day of 
the Girl Child).  

 
 
 
 
 
 
 
La legislazione internazionale 
 

Ogni forma di discriminazione 
contro donne e bambine è 

vietata dalla  legislazione in-
ternazionale sui diritti umani.  

 
Da ricordare la Convenzione 
sull’eliminazione della discri-
minazione nei confronti delle 
donne del 1979, la Piattafor-
ma d’azione di Pechino, ap-
provata dalla IV Conferenza 

dell’Onu sulle donne del 1995. 

4 Fonte: Unesco, FACT 
SHEET 56, Settembre 
2019 
5 Fonte: Unesco, POLICY 
PAPER 32 / FACT SHEET 
44, June 2017  

PER SAPERNE DI PIÙ  
La polmonite è la princi-
pale  la causa di morte 
nella prima infanzia,  
(16%, nel 2015 - WHO, 

2017).
5
 

L'istruzione materna può 
mitigare i suoi effetti, 
riducendo i fattori che 
rendono i bambini più a 
rischio di morire di pol-
monite, quali la mancata 
vaccinazione contro il 
morbillo nei primi 12 
mesi, la malnutrizione e 
il basso peso alla nascita 
(Rudan Et al., 2008). 32 
studi nei paesi più poveri 
hanno mostrato che 
l'educazione materna ha 
contribuito alla scelta di 
combustibili e stufe 
migliori rispetto a quelli 
che bruciano combusti-
bili solidi che producono  
fumo dannoso e particel-
le sottili in case con poca 
ventilazione (Lewis e 
Pattanayak, 2012). 


