
1

14

36

6

59

87

Stunting Wasting

La povertà è la più grande violazione della dignità umana. La povertà è 
devastante per bambine e bambini che non vedono rispettati i diritti umani 
sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Nega loro il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver 
assicurati tutti gli elementi base per la sopravvivenza, (alloggio, cibo, acqua), il 
diritto all’istruzione, ad essere protetti a abusi, sfruttamenti, negligenze e nega  
il diritto all’espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e 
associazione perché difficilmente i poveri possono far sentire la loro voce.  
Diritti fondamentali per crescere armonicamente come individui e come esseri 
sociali.  

 

Il fenomeno 
Nonostante i progressi che sono stati fatti per combattere la 
povertà, secondo le Nazioni unite,  il 9,6% della popolazione 
mondiale vive con meno di $1,90 al giorno in condizioni di 
estrema povertà1. 
 

Per misurare la povertà le Nazioni Unite hanno ideato il 
Multidimensional Poverty Index (MPI) che prende in esame tre 
parametri salute, educazione e standard di vita e i loro relativi 
indicatori (nutrizione  e mortalità infantile, scolarizzazione, 
iscrizioni e rapporto docenti/studenti, disponibilità di acqua, 
servizi igienici, elettricità, combustibile per cucinare e risorse 
economiche).  Secondo il Human Development report 2016  
rapporto circa 1,5 miliardi di persone dei 102 paesi presi in 
considerazione dal MPI - circa il 29% della popolazione  vive in 
povertà multidimensionale,  cioè, con almeno il 33% degli 
indicatori che evidenziano gravi problemi di salute,  di istruzione e 
di tenore di vita. E quasi 900 milioni di persone sono a rischio 
(vulnerabili) di cadere di povertà in caso di  cambiamenti climatici 
o disastri naturali, dissesti finanziari o altro. 
 

Le conseguenze della povertà colpiscono in modo particolare le 
bambine  i  bambini. Chi  nasce in povertà è a rischio di 
denutrizione e più esposto alle malattie anche a causa di 
condizioni igieniche precarie. Non ha o manca di scolarizzazione e 
quindi è destinato a lavori precari e/o sottopagati che rendono 
impossibile uscire dal circolo vizioso della povertà  e continuerà ad 
essere povero. 
 

Denutrizione 
 Nel 2016 erano 155 milioni i bambini  con ritardi nella crescita 
(stunding) e 52 milioni quelli sottopeso (wasting)2. La denutrizione 
colpisce particolarmente l’Asia e l’Africa  (vedi box a fianco). 
La denutrizione rende più vulnerabili alle malattie. Quasi la metà 
dei decessi al di sotto dei cinque anni è legato alla denutrizione 
(UNICEF,  WHO, World Bank UN, 2014). 
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1 
Dati riferiti al 2015 e tratti 
da Fao, the future of food 
and agriculture. Trends  
and challenges,  
2017 
 

2  
Dati e immagini sottostanti 
tratti da UNICEF,  WHO, 
World Bank, Level and 
trends in child malnutrition, 
2017 

Wasting indica bambini trop-
po magri per la loro età come 
risultato  di malnutrizione, 
perdita di peso rapida e inca-
pacità di riguadagnare peso. 
Nei bambini moderatamente 

o gravemente sottopeso aumenta il ri-
schio di morte, ma sono recuperabili. 

Stunting indica bambini 
poco cresciuti  per la loro 
età.   La  malnutrizione 
cronica ha impedito loro la 
crescita sia fisica che co-

gnitiva. Gli effetti possono durare tutta 
la vita.   
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Acqua e servizi igienici 
Secondo il rapporto OMS/UNICEF del 20173, nel 2015, circa il 30% della popolazione 
mondiale, pari a 2,1 miliardi di abitanti, non possedeva nella propria abitazione un 
accesso continuato e sicuro all'acqua potabile. Di questi, 884 milioni non avevano 
neppure un accesso all'acqua potabile considerato basilare , ossia nel raggio di un 
tragitto di 30 minuti a piedi da casa e 263 milioni di persone dovevano camminare 
per oltre mezz'ora per attingere l'acqua da fonti esterne e 159 milioni bevevano 
acqua non trattata da fonti di superficie, come corsi d’acqua o laghi, spesso poco 
sicure dal punto di vista igienico e contaminate da germi e batteri.  
Il 60% della popolazione (4,4 miliardi di persone) non aveva accesso a servizi 
igienici adeguati.  Per questi motivi oltre 500.000 bambine e bambini sotto i 5 
anni muoiono ogni giorno per diarrea causata da acqua e servizi igienico-sanitari non 
adeguati. 
L’acqua poco sicura e la mancanza di servizi igienici adeguati sono collegati anche con 
ritardi della crescita.  
 

Abitazioni adeguate 
Il diritto ad un alloggio adeguato non è solo  avere quattro mura e un tetto sulla testa. 
È il diritto di ogni donna, uomo, giovane e bambino ad una casa e una comunità sicure 
in cui vivere in pace e con dignità.   
 

Un’abitazione adeguata deve essere fornita di acqua, servizi igienici, energia per 
cucinare e riscaldare, illuminazione, spazi per conservare il cibo e smaltire i rifiuti. 
Deve fornire spazio adeguato, nonché protezione contro il freddo, l'umidità, il caldo, 
la pioggia, il vento, altre minacce alla salute e rischi strutturali. Non deve essere 
tagliata fuori dai luoghi di lavoro, servizi sanitari, scuole, centri per l'infanzia e altre 
strutture sociali, o essere ubicata in luoghi inquinati o in zone pericolose. 
 

La salute delle bambine e dei bambini, la possibilità di scolarizzazione e il benessere 
generale sono profondamente influenzati dalla qualità delle abitazioni in cui vivono. 
Abitazioni inadeguate o fatiscenti o mancanza di un tetto sulla testa hanno anche un 
profondo impatto sulla  crescita e sullo sviluppo a causa delle esigenze specifiche 
legate alla  vulnerabilità e all’età.   
 

Studi hanno evidenziato che la mancanza di alloggi adeguati aumentano i tassi di 
mortalità per i bambini sotto i cinque anni, mentre la forma più significativa di 
inquinante chimico che influenza la salute dei bambini in 20 paesi a basso e medio 
reddito sono l'inquinamento che da stufe di scarsa qualità e  da ventilazione 
inadeguata. Anche la mancanza di acqua e servizi igienici adeguati ha serie 
ripercussioni sulla salute. Le ragazze poi che devono fare lunghi tragitti per  procurarsi 
l’acqua vedono limitato il loro diritto all’istruzione oltre a correre il rischio di essere 
aggredite lungo il tragitto.  
 

L'ubicazione degli alloggi è anche cruciale per garantire l'accesso dei bambini 
assistenza all'infanzia, scuole, assistenza sanitaria e altri servizi. Se gli insediamenti 
sono lontani dalle scuole, o se il trasporto è inesistente o troppo costoso, 
è difficile per i bambini ricevere un'istruzione o un'assistenza sanitaria.  
 

Particolarmente vulnerabili sono i bambini di strada. Non avendo un indirizzo fisso 
può essere seriamente danneggiato l’accesso ai servizi di base, come cure mediche ed 
istruzione. Le  bambine e i bambini che vivono e lavorano in strada sono 
particolarmente vulnerabili a minacce, molestie e violenze da parte di privati e polizia. 
 

Gli sgomberi forzati hanno un impatto particolare sui bambini. Dopo gli sgomberi 
forzati, la stabilità familiare viene spesso messa a repentaglio e i mezzi di sussistenza 
minacciati.4 Inoltre bambini e ragazzi possono essere costretti ad interrompere il loro 
percorso scolastico. L'impatto degli sfratti forzati sui bambini è considerato simile a 
quello del conflitto armato. 5 

3 Fonte: 
Progress_on_Drinking_Water_Sa
nitation_and_Hygiene_2017.pdf  
 

4 Fonte:  
http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/
FS21_rev_1_Housing_en.pdf 
 

5 Fonte: 
T. Rahmatullah,  The Impact of 
Evictions on Children: Case 
Studies from Phnom Penh, 
Manila and Mumbai 
(New York, United Nations 
Economic and Social Commission 
for Asia  and the Pacific and The 
Asian Coalition for Housing 
Rights, 1997 

Quando l’acqua è conta-
minata 
 

I membri della comunità di 
Cuninico, nella regione amaz-
zonica del Perù, nel 2014,  
dichiararono ad Amnesty 
International che l'acqua del 
fiume e il pesce, da cui dipen-
devano avevano iniziato a 
sembrare strani. Le donne 
dissero di avere crampi allo 
stomaco, bruciore durante la 
minzione, allergie, eruzioni 
cutanee e aborti e che i loro 
figli soffrivano di molti sinto-
mi simili e non erano in grado 
di concentrarsi a scuola.  
Nel 2016, uno studio del Mi-
nistero della Salute del Perù 
rivelò che più della metà delle 
persone nella comunità aveva 
livelli anormali di mercurio 
nel sangue. Livelli allarmanti 
di cadmio e piombo furono 
rilevati  anche nei bambini. 
Secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, l'espo-
sizione al mercurio e al piom-
bo può causare problemi di 
salute estremamente gravi e 
danni irreversibili allo svilup-
po fetale.   
Nonostante il governo abbia 
dichiarato un'emergenza 
sanitaria pubblica nell'area 
nel 2017, non sono stati anco-
ra presi provvedimenti con-
creti per fornire assistenza 
sanitaria alle comunità e af-
frontare la contaminazione 
delle acque, compresa la 
ricerca sulla fonte della conta-
minazione.  


