COMUNICATO STAMPA
30 marzo
alle ore 15.30 in diretta
su You Tube e Facebook di AIDOS
Quasi la metà di tutte le gravidanze sono indesiderate - una crisi globale trascurata, secondo il nuovo rapporto
Unfpa, l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, che verrà lanciato in Italia da Aidos, in
contemporanea mondiale, il 30 marzo alle ore 15.30.
Il rapporto, “Vedere l’invisibile. Le ragioni per affrontare la crisi trascurata delle gravidanze indesiderate”
ci dice attraverso dati e fatti aggiornati che per milioni di donne e ragazze la possibilità riproduttiva che più
cambia la vita - se intraprendere o meno una gravidanza - non è affatto una scelta.
Questa impossibilità di decidere sul proprio corpo è una mancanza di diritti umani che ha profonde conseguenze
per le donne, le società e la salute globale.
"Questo rapporto vuole essere un campanello d'allarme. Il numero sbalorditivo di gravidanze indesiderate
rappresenta un fallimento globale nel sostenere i diritti delle donne e delle ragazze", dice Natalia Kanem, la
direttora esecutiva di UNFPA. Al fenomeno contribuiscono una serie di fattori chiave, tra cui:
•

mancanza di accesso a servizi e informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva;

•

opzioni contraccettive non adatte al corpo o alle circostanze in cui vivono le donne;

•

norme dannose e stigma che colpiscono le donne che vogliono avere il controllo sulla propria fertilità e
il proprio corpo;

•

violenza sessuale e coercizione riproduttiva.

Bisogna inoltre ricordare che la guerra in Ucraina, gli altri conflitti e le crisi in atto nel mondo portano a un
aumento delle gravidanze indesiderate, poiché l'accesso alla contraccezione è ostacolato, quando non interrotto,
e la violenza sessuale aumenta in modo preoccupante.
Tutti questi elementi riflettono la pressione che le società esercitano sulle donne e sulle ragazze affinché
diventino comunque madri, invece di garantire la libertà di scelta, l’autonomia corporea e l’autodeterminazione.
Intervengono:
Marina Sereni – Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – Maeci
Mariarosa Cutillo – Chief of Strategic Partnerships di Unfpa
Valeria Fedeli – Gruppo di lavoro parlamentare “Salute globale e diritti delle donne” – Senato della
Repubblica
Maria Grazia Panunzi – Presidente di Aidos
Coordina Eleonora Cirant – giornalista, esperta in salute sessuale e riproduttiva
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