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Le ragazze nel

Mondo: un allarme poco ascoltato
Nel mondo le ragazze, in particolare quelle adolescenti, sono tra le più a rischio di discriminazione
ed emarginazione. Alcuni dati internazionali possono illustrare meglio delle parole i fatti:
La seconda più comune causa di morte per ragazze tra i 15 ed i 19 anni sono le complicanze
della gravidanza e del parto.
Le ragazze tra I 10 ed i 14 anni hanno cinque volte più probabilità di morire durante
gravidanza e parto rispetto alle donne tra i 20 ed i 24 anni.
il 75% dei giovani infettati da HIV nella fascia d’età 15-24 anni sono ragazze
il 50% del totale delle violenze sessuali nel mondo sono contro ragazze di 15 anni o più
giovani
una ragazza su sette nei Paesi in via di sviluppo è sposata prima dei 15 anni (escludendo la
Cina)

Il Progetto Girl Up: cinque anni di realizzazioni
Girl Up è un progetto della Fondazione delle Nazioni Unite e promosso in alcune scuole in Italia
dal CSLI Italia e dalla LIDU, inteso a mobilitare ed a far conoscere la situazione della donna, in
particolare delle ragazze, nel mondo, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo dove le
condizioni di vita di una donna sono molto più difficili. Il progetto è pensato per le studentesse
liceali (del triennio) e vuole offrire una formazione su diversi aspetti della donna nella società. Mai
come in questo periodo storico una maggiore sensibilizzazione ed una maggiore cultura
sull’argomento sono indispensabili alle nuove generazioni. Il progetto inoltre offre la possibilità di
mettere in contatto ragazze che partecipano alla campagna con ragazze che vivono in Paesi diversi
nel mondo, per dare realmente uno sguardo ed interagire con persone della stessa età ma che
vivendo in posti differenti sperimentano una realtà totalmente diversa.
Nel 2015 ricorrono i primi cinque anni dalla istituzione del progetto Girl Up, lanciato dalla
Fondazione delle Nazioni Unite nel 2010. Per non disperdere le risorse, il progetto è stato mirato a
cinque Paesi nei quali la condizione delle ragazze è poco tutelata: Etiopia, Guatemala, Liberia,
Malawi ed India. In questi cinque anni sono stati raccolti oltre 5 milioni di dollari da destinare a
ragazze dei Paesi cui il progetto è attualmente finalizzato, sono state contattate direttamente circa
7000 ragazze, sono stati costituiti nel mondo oltre 800 Clubs di ragazze in 66 Paesi, oltre 80
ragazze sono state formate per attività di supporto dei Clubs, in tutti i Paesi del progetto si sono
registrati cambiamenti positivi dal punto di vista giuridico, sociale e culturale per la vita delle
ragazze. Oltre al supporto generale verso le ragazze, il lavoro si è concentrato su questi cinque
aspetti strategici:

Educazione: aiutare le ragazze a frequentare la scuola e corsi di istruzione
Salute: garantire accesso all’informazione per la salute e la corretta alimentazione
Sicurezza: prevenire e proteggere da ogni genere di violenza basato sul genere
Autonomia: garantire l’accesso a corsi, seminari ed opportunità per acquisire competenze
Documentazione: garantire che ogni ragazza sia registrata alla nascita e vi sia documentazione
anagrafica

Chi può parteciparvi
Possono partecipare tutti gli allievi (con preferenza del triennio) che frequentano un determinato
Istituto. E’ chiaro che le ragazze sono le destinatarie privilegiate. Una conoscenza basilare
dell’inglese è utile, ma non obbligatoria, per un eventuale scambio con ragazze straniere. Il
numero minimo di partecipanti per attivare il gruppo è di 10 ragazze. La partecipazione è
totalmente gratuita. Agli incontri informativi, ovviamente, possono partecipare anche i ragazzi.

Incontri
Saranno organizzati 4 incontri presso l’Istituto a seconda della disponibilità degli spazi e delle
attività scolastiche. Le date precise quindi sono da concordare con l’Istituto anche tenendo conto
degli impegni dei nostri operatori volontari.

Le Nazioni Unite e le Adolescenti
A partire dal 2010, quando il progetto Girl Up è stato lanciato, si è realizzato un partenariato di
supporto comprensivo per poter intervenire verso le ragazze dei Paesi in via di sviluppo secondo le
direttrici generali mirate all’educazione scolastica, alla salute, alle opportunità sociali ed
economiche, per una vita libera dalla violenza.

Chi siamo
Le Nazioni Unite sono l’organizzazione internazionale che maggiormente assume una visiona
concreta connessa alla soluzione dei problemi globali. La Fondazione delle NU si collega alle varie
iniziative delle NU nel mondo, mobilitando l’energia e le competenze degli organismi private e
delle ONG per collaborare con le NU sui grandi temi dell’ambiente, della salute, della pace e
sicurezza, del miglioramento della condizione della donna, dell’eliminazione della povertà,
dell’accesso all’energia.
Il CSLI Italia è il ramo nazionale dell’Unione dei Corpi Internazionali di San Lazzaro, ONG
riconosciuta dall’ONU, che dal 2014 ha lo Status Consultivo Speciale presso l’ECOSOC delle Nazioni
Unite. In quanto Organizzazione Non Governativa internazionale che opera in oltre 80 paesi nel
mondo, con i suoi oltre 17.000 membri, promuove progetti internazionali con particolare
attenzione ai giovani. In Italia, insieme alla Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, sviluppa campagne
di sensibilizzazione, spesso in scuole, su temi connessi alla tutela dei diritti umani.
La LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, è la più antica organizzazione italiana a tutela dei
diritti umani, avendo le sue radici storiche nel periodo tra XIX e XX secolo. E’ una ONLUS con sede
centrale in Roma, Comitati e gruppi in varie località italiane. E’ parte integrante ed attiva della
Federazione Europea dei Diritti Umani (Bruxelles) e della Federazione Internazionale dei Diritti
Umani (Parigi). Si è avvalsa, negli anni, dell’apporto di illustri giuristi ed intellettuali.

PROGETTO OPERATIVO

Contenuti
L’articolazione ed i contenuti, di massima, del progetto prevedono ampia flessibilità ed
interazione, per evitare lezioni “classiche” frontali. Un gruppo di giovani volontari, fornirà il
supporto per sviluppare una discussione sui temi principali. Inoltre c’è libertà di chiedere uno o
più incontri aggiuntivi su temi specifici per i quali ci sia un particolare interesse. I contenuti
saranno in parte concordati di volta in volta.

Coordinamento
Responsabile generale ed interlocutore con UNF Washington: Prof. Antonio Virgili
Gruppo volontari: membri del CSLI Corpo Italiano

Nota: tutti coloro che collaborano al progetto sono volontari, membri del CSLI, e svolgono
l’attività in modo totalmente gratuito. Il progetto non riceve alcun finanziamento.

