
The Girl Declaration  in 10 punti

Situazione

• Sono circa 250 milioni le ragazze che vivono in povertà in tutto il mondo;

• 14 milioni di adolescenti partoriscono ogni anno nei Paesi in via di sviluppo;

• L’India, con quasi 4 milioni di madri adolescenti ogni anno e il conseguente abbandono scolastico 
perde 383 miliardi di dollari di reddito potenziale; 

• In Kenya il reddito nazionale potrebbe arrivare a 3,4 miliardi di dollari - un aumento quasi del 10% - 
se tutte le ragazze (1,6 milioni) completassero la scuola secondaria e le 220.000 madri adolescenti 
ritardassero la gravidanza;

• Frequentare un solo anno in più di scuola secondaria aumenta il potenziale guadagno futuro delle 
ragazze del  15-25%.

Obiettivi

• Istruzione Le adolescenti devono raggiungere l'età adulta  con competenze e conoscenze 
adeguate per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale della propria 
comunità e del Paese di riferimento;

• Salute Le ragazze devono avere accesso a informazioni e servizi affidabili, appropriati all'età, che 
includano l'educazione sessuale e la salute sessuale e riproduttiva, affinché si riduca il numero di 
gravidanze precoci e l’utilizzo di pratiche tradizionali dannose, incluse le mutilazioni dei genitali 
femminili;

• Sicurezza Le giovani devono essere libere da violenza e sfruttamento, essere tutelate dalle leggi 
vigenti, da sistemi di protezione efficaci ed adeguatamente finanziati e infine dalle loro comunità di 
riferimento;

• Sicurezza economica Le adolescenti devono sapere come costruire e proteggere le proprie 
risorse economiche e diventare adulte con le competenze necessarie, comprese quelle tecniche e 
professionali, per avere un reddito sicuro e produttivo. Governi, comunità e settore privato devono 
rispettare e sostenere i diritti economici delle ragazze;

• Cittadinanza Le giovani devono avere parità di accesso a servizi, opportunità, diritti legali e libertà 
personale, per essere in grado di partecipare pienamente come cittadine alla vita delle comunità e 
dei paesi in cui vivono.


