RAGGIUNGERE I TRE ZERI
NO bisogni insoddisfatti di contraccezione
NO morti materne
NO violenza o pratiche dannose contro donne e ragazze
Molti sono gli ostacoli e il percorso non è semplice. Sono necessari ambizione e impegno per
un mondo dove ogni gravidanza sia voluta, ogni morte materna sia evitata, ogni violenza sia
eliminata.
Violenza contro le donne: in tutto il mondo, una donna su tre sperimenta una forma di violenza fisica o
sessuale durante la vita (García-Moreno e altri, 2013).
Matrimonio precoce: circa 800 milioni di donne sono state date in sposa quando erano bambine.
Mutilazioni genital femminili (MGF): almeno 200 milioni di ragazze e donne che vivono oggi in 30 paesi
hanno subito le MGF (UNFPA 2019). Circa 44 milioni sono bambine e adolescenti con meno di 14 anni.
Entro il 2030 fino a 68 milioni di ragazze saranno sottoposte alle MGF se non aumenterà l’impegno per porre
fine alla pratica (UNFPA 2019). In Europa vivono 500.000 ragazze e donne che hanno subito le MGF, e ogni
anno altre 180.000 ragazze rischiano di essere "tagliate". Nel 2016, in Italia, il numero di donne straniere
maggiorenni con MGF era tra le 60mila e le 81mila unità, cui si aggiungono le neocittàdine italiane
maggiorenni originarie dei Paesi a rischio ( almeno tra le 11mila e le 14mila unità) e le richiedenti asilo (Italia
Università degli Studi di Milano – Bicocca, 2016).
Mortalità materna: ogni giorno più di 500 donne e ragazze nei paesi in situazioni di emergenza muoiono
durante la gravidanza e parto, per la mancanza di personale sanitario qualificato e aborti non sicuri (UNFPA,
2018b).
Forza lavoro: globalmente, le donne rappresentano il 40 per cento della forza lavoro nel settore formale, ma
svolgono il lavoro di cura e domestico da 2 a 10 volte in più rispetto agli uomini (Starrs e altri, 2018).
Crisi umanitarie: il mondo oggi si trova in una condizione senza precedenti di crisi umanitaria. Nel 2018, circa
136 milioni di persone hanno avuto bisogno di aiuti umanitari (OCHA, 2018). Almeno una su cinque tra le
donne rifugiate o sfollate ha subito violenza sessuale (Vu e altri, 2014).
Cambiamenti climatici: dal 2008, ogni anno circa 25 milioni di sfollati hanno lasciato il loro paese per ragioni
climatiche; tifoni e uragani sono la causa principale.
Finanziamenti: affinché la maggior parte dei paesi possa raggiungere tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs) per la salute, sono necessari fino a 371 miliardi di dollari all'anno entro il 2030 (Stenberg e altri,
2017). La mortalità materna sarebbe dimezzata, 400 milioni di nascite non pianificate e 10,8 milioni di morti da
HIV/AIDS sarebbero evitate.

