
Il fenomeno 
Per tentare di  arginare il contagio le autorità dei vari paesi hanno ema-
nato provvedimenti restrittivi che eliminassero o limitassero al massimo i 
contatti personali: lockdown, chiusura delle scuole, chiusura di esercizi 
commerciali ecc. Tutti i provvedimenti presi hanno avuto pesanti conse-
guenze sulla popolazione e in particolare su bambini, bambine, ragazzi e 
ragazze. Secondo un rapporto dell’UNICEF tra le conseguenze della pan-
demia ci sono stati aumento della povertà e problemi per salute, accesso 
all'istruzione e nutrizione1 .  
 

Povertà 
La pandemia di COVID-19 ha capovolto i progressi della lotta alla povertà 
infantile. Secondo l’UNICEF, anche se i livelli di povertà infantile alla fine 
del 2021 erano alti come nei primi mesi della pandemia nel 2020, ci vor-
ranno almeno sette-otto anni per tornare ai livelli pre-COVID-19.  
Nei paesi in via di sviluppo, la percentuale di bambini che vivono in una 
povertà multidimensionale è aumentato dal 46 al 48 per cento pre-
COVID-19 (circa 1 miliardo di bambini) a circa il 52 per cento nel 2021 e 
nei paesi meno sviluppati, l'aumento è stato dal 48 per cento nel 2019 a 
circa il 56 per cento nel 2021. Si calcola quindi un aumento di più di 100 
milioni bambini2.  
 

Salute 
La pandemia ha messo sotto pressione i servizi di assistenza sociale e 
sanitaria. Inoltre, le famiglie possono avere avuto problemi  per portare i 
propri figli nelle strutture sanitarie  a causa di interruzioni dei trasporti o 
di paura di contrarre la malattia.  Ci sono state interruzioni senza prece-
denti nelle campagne di vaccinazione, nella distribuzione di reti da letto 
trattate con insetticidi e nella cura di  malattie infantili comuni come diar-
rea e polmonite.5 
L’epidemia ha interrotto i cicli vaccinali. Si calcola che nel 2020, oltre 23 
milioni di bambini non abbiamo ricevuto vaccini essenziali (DPT6), il nu-
mero più alto dal 2009.  
Di questi 23 milioni più del 60 per cento viveva in appena dieci paesi 
(Angola, Brasile, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, India, Indo-
nesia, Messico, Nigeria, Pakistan e Filippine) e 17 milioni di loro non mai 
hanno ricevuto alcuna dose7. La maggior parte di questi bambini risiede 
in comunità colpite da conflitti, aree remote sottoservite o informali con-
testi urbani degradati con scarso accesso ai servizi sanitari di base e servi-
zi sociali8. 
L’interruzione delle vaccinazioni ha interessato anche quelle contro mor-
billo, poliomielite ed epatite. 
 

Nell’autunno del 2019 si verificarono nella città cinese di Wuan 
alcuni casi di polmoniti anomale. La malattia denominata poi  
COronaVIrus Disease 19 (da cui Covid-19), causata dal  coronavirus 
SARS-CoV-2, si diffuse poi in tutto il mondo causando una pandemia 
che ha avuto un drammatico impatto sui minori.  

Paesi che hanno eseguito il minor numero di vaccinazioni nel 2021 
9 

1, 2, 8 Fonte: UNICEF Pre-
venting a lost decade. Ur-
gent action to reverse the 
devastating impact of COVID
-19 on children and young 
people, dicembre 2021.  
3 Fonte: The Lancet, Global 
minimum estimates by Covid
-19 associaded orphanhood 
and death of caregivers: a 
modelling studies, 20 luglio 
2021 
4 Fonte: Statement by UNI-
CEF Executive Director Hen-
rietta Fore on children depri-
ved of parental care due to 
COVID-19, 19 luglio 2021 
5 Fonte: https://
data.unicef.org/topic/child-
health/child-health-and-
covid-19/ 
6 Vaccino trivalente 
(pertosse, difterite, tetano) 
somministrato in 3 dosi 
7 Fonte:  Who, https://
www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/
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 ORFANI PER IL  COVID  
 

E’ difficile valutare il numero 
esatto dei bambini rimasti 
senza cure parentali a causa 
delle morte di uno o en-
trambi i genitori o di chi ne 
avevano cura. Uno studio 
della rivista scientifica The 
Lancet condotto in 21 paesi, 
ha stimato che al 30 aprile 
2021, 862 365 bambini 
erano rimasti orfani o ave-
vano perso un nonno affida-
tario a causa del COVID-19. 
Di questi, 788 704 erano 
rimasti orfani di madre, 
padre o entrambi (la mag-
gior parte aveva perso solo 
un genitore); 73 661 aveva 
perso almeno un nonno 
affidatario; e 355 283 aveva-
no perso almeno un nonno 
co-residente o un parente 
più anziano3.  
I bambini possono essere 
privati delle cure parentali 
anche a causa delle gravi 
condizioni di salute o del 
tracollo economico delle 
famiglie causato dalla pan-
demia.  
Questi minori  sono a rischio 
di danni fisici, psicologici, 
emotivi e sociali, con conse-
guenze che durano tutta la 
vita. Hanno anche maggiori 
probabilità di subire violen-
ze, abusi, abbandono e 
sfruttamento4. 

9 Fonte:  https://worldpopulationreview.com/country-rankings/vaccination-rates-by-
country; DPT1 corrisponde alla prima dose e DPT3 al ciclo completo. 



L’UNICEF teme che : “ .. L’interruzione dei servizi essenziali,   unita alle gravi conseguenze che il 
COVID-19 ha avuto sulla vita dei bambini, porti un aumento della morbilità e della mortalità 
infantile nel 2022 e negli anni a seguire. La pandemia ha colpito duramente le famiglie più 
emarginate e povere, che, ancora una volta, non sono riuscite a soddisfare i loro bisogni più 
elementari.10” 
 

Istruzione 
Prima del Covid erano  circa 258 milioni i bambini e adolescenti che non frequentavano la 
scuola (un sesto della popolazione di quella fascia d’età)11. La chiusura delle scuole ha portato 
1,6 miliardi12 di studenti fuori delle aule in 188 Paesi.  Anche se per non interrompere il per-
corso scolastico  sono state attuate  una serie di misure: piattaforme online, programmazione 
TV e radiofoniche e materiale scolastico spedito a casa, molti non hanno potuto usufruirne ed 
altri non hanno potuto nemmeno iniziare un percorso di studio. Secondo l’UNICEF nei paesi a 
basso e medio reddito, le perdite di apprendimento dovute alla chiusura delle scuole hanno 
lasciato fino al 70% dei bambini di 10 anni incapaci di leggere o capire un testo semplice, ri-
spetto al 53% di prima della pandemia. A gennaio 2022 erano ancora chiuse le scuole in 2 Pae-
si (Uganda e Filippine) e parzialmente aperte in 17 paesi13, ma la chiusura delle scuole e la 
riapertura si sono a volte ripetute come conseguenza dell’andamento del Covid14.  
La pandemia ha inasprito le diseguaglianze nell’istruzione. Quasi la metà degli studenti (806 
milioni) non ha avuto la possibilità di seguire le lezioni a distanza per mancanza di un compu-
ter a casa e il 43% non aveva accesso ad internet. La disparità si è fatta evidente nei paesi a 
basso reddito. Ad esempio nell’Africa Sahariana la percentuale di studenti senza computer era 
dell’87% e di quelli privi di accesso ad internet dell’82% ed erano 56 milioni quelli che viveva-
no in zone prive di segnale per connettersi con i loro insegnanti tramite il cellulare15. 
La chiusura della scuole ha un impatto particolarmente pesante per le ragazze che sono più a 
rischio di non farvi ritorno.  Si calcola che almeno 11 milioni di bambine e ragazze non faranno 
ritorno a scuola16. Questo per vari fattori: aiuto nei lavori domestici e cura dei fratelli più pic-
coli,  problemi economici della famiglia che porta a privilegiare l’istruzione dei maschi e spin-
gere  matrimoni precoci.  
 

Nutrizione 
La pandemia ha peggiorato la situazione delle bambine e dei bambini che vivevano in povertà. 
Misure di quarantena, trasporto pubblico limitato, la perdita del lavoro e la mancanza di dena-
ro ha costretto le famiglie a strategie alimentari che ovviassero alle risorse limitate di cibo17. 
Meno cibo o cibo meno costoso e sano aumentano  il rischio di malnutrizione. Si calcola che 
370 milioni di bambini, durante la chiusura delle scuole, non hanno usufruito dei pasti scolasti-
ci, perdendo l'unica fonte affidabile di cibo e nutrizione  quotidiana per alcuni di essi 18. 
 

 Disagi psicologici 
La lotta per combattere l’epidemia ha avuto come conseguenza chiusura delle scuole e dei 
luoghi di aggregazione, isolamento sociale e riduzioni delle interazioni con i coetanei.  A questi 
disagi si sono aggiunti preoccupazione per la famiglia, problemi economici che hanno provoca-
to aumento di stress e ansia e hanno lasciato molti bambini e giovani spaventati, arrabbiati e 
preoccupati per il loro futuro19. 

10 Fonte: UNICEF, Rapporto sull’intervento umanitaria 2022. Sintesi.  
11 Fonte: Unesco, Fact Sheet no. 56 September 2019 UIS/2019/ED/FS/56  
12,18 Fonte: Unesco, Unicef, World Bank, The state of the global education crisis: a path to recovery,  2021 
13 Fonte: Unesco, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures 
14, 22 Fonte: Save the Children, Build Back Forward Better, settembre 2021 
15 Fonte: Unesco, https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge 
16 Fonte: https://en.unesco.org/news/covid-19-unesco-and-partners-education-launch-global-campaign-keep-girls-
picture 
17 Fonte: UNICEF Preventing a lost decade. Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children 
and young people, dicembre 2021.  
19 Fonte: UNICEF Preventing a lost decade. Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children 
and young people, dicembre 2021.  
20 Fonte: UNICEF, https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/, marzo 
2021 
21 https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/covid-19-and-education-the-digital-gender-divide-among-adolescents
-in-sub-saharan-africa/ 

PER SAPERNE DI PIÙ  
 

Uno studio dell’UNICEF 
del 2020 sulle compe-
tenze informatiche delle 
ragazze in alcuni paesi 
dell’Africa Sub Sahariana 
ha evidenziato una deci-
sa differenze tra ragazzi 
e ragazze. Sempre se-
condo questo studio le 
ragazze hanno meno 
accesso al computer, se 
presente a casa.21 
Il fenomeno però non si 
limita all’Africa subsaha-
riana. In diversi paesi e 
culture norme di genere 
possono limitare l’acces-
so delle ragazze a Inter-
net e alla tecnologia. I 
genitori possono temere 
molestie e violenze 
sessuali online, così 
come l'interazione non 
controllata con i ragaz-
zi22. 
Questa situazione ha 
avuto sicuramente riper-
cussioni sull’apprendi-
mento scolastico duran-
te la chiusura delle scuo-
le. 

MATRIMONI PRECOCI 20 
 

La pandemia di Covid_19 
ha ribaltato la tendenza 
che vedeva diminuire i 
matrimoni al di sotto dei 
18 anni. Secondo l’UNI-
CEF, entro  il 2030,  ci 
saranno 10 milioni di 
matrimoni precoci in più 
di quelli previsti. 
Il rischio di matrimoni 
precoci aumenta per  vari 
motivi, tra cui problemi  
economici, chiusure scola-
stiche e interruzioni dei 
servizi. L'insicurezza eco-
nomica può portare al 
matrimonio precoce come 
un modo per alleviare la 
pressione finanziaria su 
una famiglia. Le  chiusure 
scolastiche possono spin-
gere le ragazze al matri-
monio poiché la scuola 
non è più un'opzione. 
Inoltre, l'interruzione dei 
servizi "non essenziali", 
compresi i servizi di salute 
riproduttiva, ha un im-
patto diretto sulla gravi-
danza in età adolescenzia-
le e successivamente sul 
matrimonio. 


