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L’iniziativa Empowering Girls

Perché rafforzare le 
capacità delle ragazze?

• Rende le famiglie più sane. 

• Le ragazze istruite hanno figli più 
istruiti e guadagnano un reddito più 
alto, aiutando a far uscire le loro 
famiglie dalla povertà.

• Le donne che partecipano al mercato 
del lavoro a pari passo degli uomini 
aggiungerebbero fino a 28 trilioni di 
dollari al prodotto interno lordo 
globale annuale nel 2025, secondo il 
World Economic Forum.

• Ogni ragazza dovrebbe essere 
responsabile del proprio futuro. 
Abbiamo l'obbligo di tutelare i diritti 
delle ragazze e di promuovere il loro 
benessere.
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Attraverso l’iniziativa Empowering Girls, i soci del Rotary in tutto il 
mondo possono migliorare la sicurezza, la salute, l'istruzione e il 

benessere delle ragazze.



Salute e 
nutrizione

• Negli ultimi vent'anni, sono stati compiuti solo progressi minimi nel ridurre 
il numero di ragazze tra i 5 e i 19 anni moderatamente o drasticamente 
sottopeso.

• Nell’Asia del Sud, dove praticamente non sono stati fatti progressi dal 1995, 
1 ragazza su 5 è moderatamente o drasticamente sottopeso.

• La percentuale di ragazze tra i 5 e i 19 anni in sovrappeso è quasi 
raddoppiata dal 1995, dal 9% al 17%. 
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Salute e igiene

• Il numero di ragazze tra i 10 e i 19 
anni che convivono con l'HIV è 
aumentato del 31% dal 1995. Ora 
sono 970.000. 

• A livello globale, 500 milioni di 
donne e ragazze non dispongono di 
strutture adeguate per gestire 
correttamente la propria igiene 
mestruale. 

• La ricerca mostra che l'incapacità 
delle ragazze di gestire la propria 
igiene mestruale nelle scuole porta 
all'assenteismo, che comporta gravi 
costi economici, sia a livello 
personale che sociale.



Matrimoni in età infantile

• 1 ragazza su 5 nel mondo si sposa prima dei 18 anni. 

• Senza maggiori sforzi per porre fine al matrimonio 
infantile, oltre 120 milioni di ragazze di età inferiore ai 
18 anni si sposeranno entro il 2030. 

• Porre fine al matrimonio infantile aumenterebbe il 
livello di istruzione delle donne e, con esso, i loro 
potenziali guadagni. Si stima che ponendo fine al 
matrimonio infantile potrebbe generare più di 500 
miliardi di dollari di benefici all'anno. 

Fonti: unicef.org/protection/child-marriage e unfpa.org/swop-2020#!/fgm-3

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unfpa.org/swop-2020#!/fgm-3


Mutilazione genitale femminile

• Le mutilazioni genitali femminili sono state eseguite 
su almeno 200 milioni di donne e ragazze in 31 Paesi 
in tre continenti.

• Oltre la metà delle ragazze interessate vive in Egitto, 
Etiopia o Indonesia. 

• Ogni anno, più di 4 milioni di ragazze sono a rischio di 
mutilazione genitale. La maggior parte delle ragazze la 
subisce prima dei 15 anni.
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Fonte: unicef.org/female-genital-mutilation

https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation


Gravidanza adolescenziale

• Le complicazioni durante la gravidanza e il parto sono 
la principale causa di morte al mondo per le ragazze 
nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni. 

• Circa 12 milioni di adolescenti tra i 15 e i 19 anni e 
almeno 777.000 di età inferiore ai 15 anni 
partoriscono ogni anno nelle regioni in via di sviluppo. 

• I neonati di madri adolescenti affrontano maggiori 
rischi di parto pre-termine, basso peso alla nascita e 
gravi condizioni neonatali.
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Istruzione e abilità
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• Secondo le Nazioni Unite, 60 milioni 
di ragazze di tutto il mondo non 
hanno accesso all'istruzione di base. 

• Dei 960 milioni di analfabeti nel 
mondo, due terzi sono donne. 

• In molte regioni, le scuole non 
soddisfano i bisogni legati alla 
sicurezza, sanità o igiene delle 
ragazze. 

• A livello globale, 1 ragazza su 4 di età 
compresa tra 15 e 19 anni non è né 
occupata né va a scuola, rispetto a 1 
ragazzo su 10. 

Fonte: unicef.org/gender-equality

https://www.unicef.org/gender-equality


Violenze contro le ragazze

• Di tutte le vittime della tratta di esseri umani, il 51% è 
costituito da donne e il 20% da ragazze. 

• 1 ragazza su 20 tra i 15 e i 19 anni, circa 13 milioni a 
livello globale, è stata sottoposta a rapporti sessuali 
forzati. 

• Ogni anno, circa 60 milioni di ragazze vengono 
aggredite sessualmente mentre vanno a scuola o sono 
a scuola. 

• Circa 4 ragazze adolescenti su 10 ritengono che le 
botte alle mogli siano giustificate in alcune 
circostanze. 
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Fonti: un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/12/report-majority-of-trafficking-victims-
are-women-and-girls-one-third-children/, Unicef.org, worldbank.org/girlseducation

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/12/report-majority-of-trafficking-victims-are-women-and-girls-one-third-children/
https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation


COSA PUÒ 
FARE IL 
ROTARY? 
I club e i distretti Rotary possono 
partecipare creando e implementando 
attività che migliorano la qualità della 
vita delle ragazze e le loro possibilità 
di godere una vita sicura, sana e 
produttiva. Possono anche modificare 
i progetti esistenti per includere 
componenti che si concentrano 
sull'empowerment delle ragazze.

• Quali sfide affrontano le ragazze nella nostra 
comunità?

• Come può il nostro club collaborare con le 
comunità per trovare soluzioni a queste sfide?

• Quali norme culturali nella nostra area 
potrebbero impedire alle ragazze di frequentare 
la scuola?

• Con quali organizzazioni locali possiamo 
collaborare su progetti che potenziano le 
capacità delle ragazze?

• Come possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulla necessità di potenziare le capacità delle 
ragazze all'interno delle nostre comunità e tra i 
nostri partner?

• Il nostro club permette alle donne di assumere 
incarichi di leadership?



Risorse
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Ambasciatori di Empowering Girls
• Sostenere il potenziamento delle capacità delle ragazze. 
• Fungere da risorsa per club e distretti. 
• Raccogliere e divulgare storie di successo.

Opportunità
• Visita la pagina del Presidente del RI per scoprire i modi 

in cui partecipare.
• Maggiori informazioni sull’intero approccio del Rotary 

riguardo allaprotezione dei giovani.

Gruppi d'azione Rotary
• Trova le informazioni di contatto sulla pagina del 

Presidente del RI.
• Connettiti con i gruppi d’azione che possono aiutare.

Cadre di consulenti tecnici
• Per trovare un consulente in grado di aiutare con le 

iniziative di empowering girls, scrivere a 
cadre@rotary.org.

Rotary Showcase
• Trova idee per progetti o modi per collaborare con altri 

club per potenziare le capacità delle ragazze.
• Aggiungi la tua attività di service o il tuo progetto alla 

campagna Empowering Girls.

Partnership
• Collabora con i partner del Rotary a progetti che 

potenziano le capacità delle ragazze.

https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/youth-protection
mailto:cadre@rotary.org


L'eredità di 
Empowering 
girls

L'iniziativa Empowering Girls è l'impegno del Rotary per avere un impatto 
duraturo su una generazione di ragazze.

Possiamo fare la differenza nella vita delle ragazze:

• Lanciando appelli al settore pubblico e privato a sostegno delle ragazze

• Migliorando la consapevolezza dei bisogni delle ragazze nelle nostre 
comunità, nei nostri social network e nelle nostre partnership, come 
abbiamo fatto con la nostra opera di eradicazione della polio
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