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INDAGINE SUI
MATRIMONI
MINORILI 
IN ITALIA

Il rapporto contiene 
Raccomandazioni per:

Identificazione precoce
Quantificazione
Prevenzione
Contrasto
Assistenza alle vittime 

I dati disponibili sulla prevalenza del
matrimonio infantile in Italia, in Europa
e nel mondo

Il quadro legale internazionale e
nazionale

Migliori pratiche e criticità in Italia e in
Europa 

Raccomandazioni per le istituzioni
pubbliche e la società civile

     Il rapporto include 

.

Il matrimonio minorile è qualsiasi
matrimonio (o situazione di fatto
analoga) in cui almeno una delle parti ha
meno di 18 anni. 

È una grave violazione di diritti umani e
una forma di violenza di genere: il
numero di ragazze minorenni sposate è
più di cinque volte superiore a quello dei
coetanei maschi.  

Il matrimonio minorile è collegato a molte
altre forme di violenza di genere, a gravi
problemi di salute e all'abbandono
scolastico. 
 

NON ESISTE UN
DATABASE ORGANICO
SULLA PREVALENZA
DEL MATRIMONIO
MINORILE IN EUROPA
O IN ITALIA. 

 

Delle vittime di
matrimonio forzato

sono 
donne e ragazze

Delle vittime di
matrimonio forzato

hanno
 meno di 18 anni 

Il 41% delle vittime di
matrimonio forzato

ha cittadinanza
italiana; 

il 59% è straniero.  

Il primo rapporto sul matrimonio forzato e
minorile della Polizia Criminale italiana ha
rilevato una media di 8 casi di matrimonio
forzato all'anno (2019-2021). 

Tuttavia, negli ultimi anni, iniziative di
ONG locali e regionali hanno individuato
numeri molto più alti. Questo significa che
una percentuale preoccupante di casi non
viene identificata. 

Questo problema richiede un'azione rapida,
sistemica e multistakeholder. 

Puoi scaricare il rapporto & DONAre

su www.npwj.org

NEL MONDO,
650 MILIONI* DI DONNE E
RAGAZZE HANNO VISSUTO
IL MATRIMONIO MINORILE.
  
12 MILIONI* DI RAGAZZE 
SOTTO I 18 ANNI SONO
DATE IN SPOSA OGNI
ANNO.
*DATI UNICEF-UNFPA 2020

L'ITALIA NON HA UN
OSSERVATORIO O UNA
STRATEGIA NAZIONALE
CONTRO IL
MATRIMONIO
INFANTILE. 

ITALIA: ALCUNI DATI*

*Dati del Servizio Analisi Criminale, 2019-2021 

http://www.npwj.org/node/17671

