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PREMESSA 

Nella lingua bambara del Mali  “An bée kunko do”  significa  “è un problema di tutti”. 

IL Centro Pace di Assisi ha voluto assumere questa frase a simbolo del proprio impegno verso un’infanzia 

privata di tutto; un impegno ormai trentennale. 

Lo ha fatto perché fermamente convinto che nel pianeta ormai “casa comune” i bambini sono di tutti e che 

tutti quindi hanno diritto ad una vita da bambino (affettività, protezione, cibo, istruzione, cure mediche, 

gioco) con la conseguenza che la condizione infantile nel pianeta è un problema di tutti.  

Questa semplice, logica ed intelligente verità se fortemente interiorizzata nella coscienza di ognuno di noi 

può costituire il propulsore per una massimizzazione ed accelerazione delle azioni in atto in vista della fine, 

in tempi rapidi, della tragedia di milioni di bambini che soffrono e muoiono ogni anno. 

Il rapporto di quest’anno 2011 ha inteso analizzare la situazione nel continente africano dove la condizione 

infantile è un problema che si manifesta con più drammaticità che altrove.  

Un continente in larga parte ai margini della storia per molteplici ragioni, preda di povertà estrema ed il cui 

auspicabile riscatto è strettamente legato anche alla sottrazione di milioni di bambini alla morte, alla 

sofferenza e all’ignoranza, facendone patrimonio del futuro. 

Un futuro che veda l’Africa progenitrice uscire dal sottosviluppo e reinserirsi a pieno titolo nella storia.  

La posta in gioco è molto alta; da Assisi nel solco dello straordinario messaggio francescano di fratellanza e 

universalità salvifica An Bée Kunko do si propone come un contributo al suo raggiungimento. 
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Parte 1: I DIRITTI DEI BAMBINI E LE CONDIZIONI 

PER IL LORO ESERCIZIO 

 

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA  

La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e 
completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. 
 
Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di 
riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa dei diritti dei 
bambini.  
 
La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a 
New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.  
 
L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 193 Stati, un numero 
addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione.  
 
In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la Convenzione del 1989, obbliga gli Stati che l'hanno 
ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i 
provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei 
confronti dei minori. 
 
Di fondamentale importanza è il meccanismo di monitoraggio previsto dall'art. 44: tutti gli Stati sono infatti 
sottoposti all'obbligo di presentare al Comitato dei Diritti dell'Infanzia un rapporto periodico (a 2 anni dalla 
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ratifica e, in seguito, ogni 5 anni) sull'attuazione, nel loro rispettivo territorio, dei diritti previsti dalla 
Convenzione. 
 

La Convenzione è composta da 54 articoli e da due Protocolli opzionali sui bambini in guerra e sullo 
sfruttamento sessuale.  

Sono quattro i suoi principi fondamentali: 

a) Non discriminazione: (art.2) i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i 
minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei 
genitori. 
 
Art. 2 

1.-Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che 

dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro 

origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra 

circostanza. 

 2.-Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni 

forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni 

dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.   

 
b) Superiore interesse: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione 

problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. 
 
Art. 3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una 

considerazione preminente. 

1-Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in 

considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità 

legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 

2-Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli 

e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare 

nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché 

l'esistenza di un adeguato controllo.  

 
c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino gli Stati devono impegnare il 

massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la 
cooperazione tra Stati. 
 
Art.6  

1-Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 

2-Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.  

 
 

d) Ascolto delle opinioni del minore: prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi 
decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata 
considerazione le opinioni. 
 

Art. 12 

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 

questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua 
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età e  del suo grado di maturità.  

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa 

che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le 

regole di procedura della legislazione nazionale.  

 
 

Tra gli altri diritti riconosciuti, si ricordano:  
 

-il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario; 
 

Art. 24 
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi 

medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali 

servizi. 

2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni 

adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori 

l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) 

lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante 

l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei 

pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) 

fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla 

nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione 

degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure 

sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare. 

3.Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei 

minori. 

4.Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente 

una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare 

considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo. 

 
-il diritto di avere un'istruzione:  

 
Art. 28 

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale 

diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario 

obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale 

che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità 

dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso 

all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che 

l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure 

per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 

2.Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica  sia applicata in 

maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli 

Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di 

contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche 

e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.   

  

 
Art . 29 

1.Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della 

personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro 

potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati 

nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e 

dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario 

e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in 

uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, 

nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 

2.Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone 

fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente 

articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo 

Stato.   
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- il diritto di giocare:  

  Art. 31 
1.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 

proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.  
2.Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e 
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, 
artistiche e culturali.   

 
-il diritto di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso: 
Art. 34 

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A 

tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 

 1.che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; 

2.che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; 

3.che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. 
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I DIRITTI DEI BAMBINI: QUALI SPAZI PER POTERNE GODERE?  
dott.ssa Rosella De Leonibus 
 

20 novembre 1989. 

In questa data fu approvata dall’ONU la Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

Vale la pena oggi rileggerne il testo, con occhi aperti al presente, alle tante forme in cui questi diritti sono 

ancora non attuati o negati, forme e modi che forse venti e più anni fa erano ancora poco conosciuti da 

parte dell’opinione pubblica mondiale. 

Ma se la globalizzazione delle comunicazioni ha ormai realizzato una nuova maniera di leggere e anche 

comprendere ciò che accade nel mondo, oggi più che mai le condizioni dei bambini di questo pianeta sono, 

come nello slogan adottato dal Centro Pace di Assisi, an beé kunko do, un problema di tutti, un tema dal 

quale la nostra attenzione di adulti  (amministratori pubblici, professionisti dell’educazione o della salute, 

semplici cittadini, madri e padri del terzo millennio), non può sfuggire.  

Il destino di vita dei bambini su tutto il pianeta è un problema di tutti.  

I diritti dei bambini sono un problema di tutti, perché i bambini sono i cittadini del mondo di domani.  

Recuperare attenzione specifica ai diritti riconosciuti dalla Convenzione dell’ONU è un modo per tener viva 

l’attenzione su questi temi, è cominciare a  fare la nostra parte perché possiamo considerarlo, al di là della 

distanza geografica e culturale,  un problema che possiamo e dobbiamo fare nostro, un  problema che ci 

riguarda, un problema di tutti. 

 

Il diritto all’uguaglianza, prima di tutto, senza distinzione o discriminazione di razza, religione, origine  e 

sesso. Ma quale uguaglianza? Quella astratta, o quella reale? In che modo oggi è “uguale” un bambino rom 

scacciato coi suoi genitori dal campo nomadi in cui era nato, o fatto oggetto con la sua famiglia di un 

decreto che lo obbliga al rimpatrio in una terra cui solo formalmente appartiene, mentre lui o lei è nato in 

Italia, o in Francia, da genitori che in qualche modo hanno scelto questo territorio? E come è l’uguaglianza 

per una bambina che vive in un villaggio del sud dell’India, dove importanti residui di una tradizione sessista 

le impongono di mangiare,  prima di sua madre, ma dopo suo padre e i suoi fratelli, e quindi rischiare 

l’anemia o la denutrizione se la famiglia vive nella povertà? E che uguaglianza può mai avere una bambina 

della repubblica popolare cinese, che rischia di venire  “selezionata” fin dal terzo mese di gravidanza perché 

la famiglia non si veda costretta a rinunciare al figlio maschio? Quale è l’uguaglianza dei bambini soldato, 

quale è l’uguaglianza dei bambini di strada delle grandi città del Brasile, cresciuti tra la violenza delle bande 

e la microcriminalità con la quale si assicurano la sopravvivenza? 

Ciò che fa la differenza nell’esercizio dei diritti spesso è proprio il secondo, di quelli che sono stati statuiti 

dall’ONU: è il diritto a disporre di quei mezzi che consentono uno sviluppo sano e normale sul piano 

fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale. Come viene tutelato e garantito un tale diritto? 

Un supernutrito e superprotetto bambino del mondo occidentale - è stato calcolato con esattezza-, ha già 

visto in tv 18.000 omicidi, prima di aver raggiunto l’età scolare…  Mezzi necessari allo sviluppo sono anche 

quelle idee e quelle attenzioni collettive che permettono una maturazione psicologica libera da violenze 

verbali o fisiche, e un mondo adulto non schiacciato da sentimenti di impotenza e di rassegnazione , non 

spiaggiato sui divani, non appesantito da un sentimento di perdita e di minaccia ogni volta che pensa al 

futuro. 

Il diritto a un nome e ad una nazionalità sembra ancora molto lontano per tanti bambini, quelli che vivono 

in paesi occupati, quelli che sono nati e cresciuti nei campi profughi… 

Il diritto ad una alimentazione sana, ad un  alloggio adeguato, a cure mediche, magari cure speciali in 

caso di invalidità, al soccorso in caso di catastrofe, è distribuito in modo del tutto ineguale sulla faccia del 

pianeta. Due terzi dei bambini occidentali rischiano, o hanno già raggiunto, il sovrappeso, mentre nel 
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mondo non occidentale ogni anno muoiono dieci milioni di bambini senza aver raggiunto i cinque anni di 

età, proprio per la negazione di questo diritto.  

Ogni cinque anni, muore un numero di piccole vite numeroso quanto la popolazione di tutta l’ Italia. Cioè 

più di mille bambini ogni ora, giorno e notte, cioè quasi uno ogni tre secondi, giorno e notte. Mentre ci 

siamo lavati i denti ne sono morti decine. Mentre facciamo una sosta la semaforo, mentre si fuma una 

sigaretta. Sono le prime vittime, i bambini, di questa guerra mai dichiarata, perenne e planetaria, che fa 

strage di innocenti ogni giorno. Le prime vittime delle carestie, delle siccità, delle diaspore,  delle epidemie, 

ma anche dell’inquinamento, delle scorie tossiche industriali ed agricole, delle radiazioni atomiche, dei 

disastri, e soprattutto di condizioni di fame e malnutrizione disumane, in cui molti di loro non riescono a 

sopravvivere. 

 

Al di là della sopravvivenza alimentare e delle cure mediche e riabilitative, un bambino ha bisogno che 

venga riconosciuto il suo diritto a ricevere amore e protezione. Ha bisogno che venga realizzato il suo 

diritto ad essere compreso e riconosciuto nelle sue espressioni. “Sai mamma, ho capito una cosa – disse un 

bimbetto alla sua genitrice tornando dalla scuola materna -, con noi bambini ci vuole pazienza e 

proteggità!”. Significa una famiglia serena, e una coppia che possa essere capace di dialogo, di assumere 

con gioia il compito genitoriale, e garantire così, con l’aiuto e il sostegno di tutta la comunità sociale, 

istruzione gratuita, attività ricreative e divertimento. 

Come fanno i bambini delle nostre indispensabili badanti straniere? Quanti anni deve aspettare per riavere 

l’abbraccio della mamma  un bambino peruviano, filippino, nigeriano, ma anche ucraino, moldavo, cinese? 

Perché lui o lei possono fare a meno di una famiglia unita, di un padre e una madre presenti ogni giorno 

nelle loro vite, e i nostri invece di questa garanzia, per la più gran parte dei casi, ne godono fin dalla 

nascita?  

Il diritto alla protezione si estende anche oltre la funzione genitoriale: quando c’è negligenza, crudeltà, 

sfruttamento, i bambini hanno bisogno e diritto di essere aiutati e fatti uscire dalle condizioni distruttive 

di cui sono vittime. Ci saranno ancora fondi, in un’epoca che risparmia sui servizi essenziali, per contrastare 

il turismo sessuale, che colpisce soprattutto i minori, per lottare contro la tratta di esseri umani, soprattutto 

minorenni, che vengono schiavizzati dalla criminalità organizzata di mezzo pianeta, sfruttati sessualmente , 

commerciati come pezzi di ricambio per i loro organi? Una bambina del sud del mondo, meglio se ancora 

impubere, può valere fino ad 80.000 euro sulla fascia di lusso del mercato del sesso. Subito dopo potrà solo 

prostituirsi per pochi soldi, schiava di turisti nel proprio paese, o diventare carne da strada, senza 

documenti e senza più identità, nelle vie periferiche di una qualunque città della civile Europa.   

Forse il taglio drammatico dei fondi destinati ai servizi sociali, anche nel nostro paese (oltre l’80% in meno, 

nell’arco di pochi anni), colpirà anche i servizi alle famiglie, e  soprattutto l’assistenza a quelle in difficoltà:  

anche se un solo bambino dovesse vedere negato il suo diritto ad essere protetto da situazioni familiari e 

sociali di incuria e violenza, siamo tutti chiamati a risponderne. 

 

L’ultimo diritto, lo tradurrei come diritto ad un futuro di pace. E’ il diritto ad essere protetti contro ogni 

forma di discriminazione, il diritto a crescere in contesti dove al bambino possa essere trasmesso uno 

spirito di amicizia, di pace e fratellanza tra i popoli, dove possa pensare senza angoscia al futuro, dove 

possa immaginare di esplorare senza barriere il suo pianeta natale, sperimentare la ricchezza e il valore 

delle differenze, condividere  con curiosità e piacere esperienze percorse insieme a persone di altre culture, 

religioni, etnie, stili di vita, ideologie.  

E’il riconoscimento del  diritto di ogni bambino a diventare cittadino del mondo. 
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Dal riconoscimento dei diritti, all’azione 

Un diritto non può essere semplicemente enunciato, per diventare effettivo, e neppure basta che venga 

rivendicato, o concesso saltuariamente. Ci sono condizioni, situazioni e contesti che permettono l’esercizio 

effettivo dei diritti, e le situazioni, le condizioni e i contesti sono opera delle comunità umane. Le stesse 

comunità umane che producono contesti impeditivi dell’esercizio dei diritti, possono invece impegnarsi a 

creare condizioni  nuove, che ne favoriscano il reale ed effettivo esercizio. 

 

Cosa è in nostro potere, oggi, per garantire l’effettivo esercizio di questi diritti? Come fare perché questi 

diritti comincino la “lunga marcia” che li porti a transitare dalla carta alla vita, dagli uffici dell’ONU alle 

campagne e alle savane, alle steppe e ai deserti, alle montagne e alle pianure ai villaggi e alle città di tutto il 

pianeta? 

C’è una idea guida preziosa, per iniziare questo cammino. E’ un costrutto che ci permette di leggere con 

una certa esattezza cosa può essere mancante, rispetto all’esercizio effettivo di un qualunque diritto. E’ una 

mappa che mostra le pre-condizioni, è l’insieme delle situazioni in cui una persona può attivamente 

collocarsi o comunque può arrivare a trovarsi,  avendo la possibilità di dominarle senza esserne sopraffatto 

o travolto. 

È un’ idea che definisce piuttosto chiaramente quelle che, una volta realizzate, rappresentano la pre-

condizioni per l’esercizio dei diritti umani, di qualunque diritto umano. 

E’ lo “Spazio di Libero Movimento”, come lo chiama Kurt Lewin, uno dei padri fondatori della psicologia 

sociale. 

Cominciamo con il sottolineare l’idea di spazio, cioè l’area, il campo delle possibilità e delle risorse personali 

ed ambientali nelle quali ogni persona interagisce. Ogni essere vivente è definibile solo nella sua 

interazione con il suo ambiente di vita, un ambiente fatto non solo di spazio e risorse materiali più o meno 

ampi, ma anche di possibilità immateriali, conoscenze,  esperienze, margini di trasformazione e 

cambiamento, reti, accessi, connessioni,  links,  diremmo oggi con il linguaggio del web.  

 

Kurt Lewin la descrive come un’area, materiale e immateriale, che ha dimensioni differenti da persona a 

persona, e cha varia in relazione alle diverse  età della vita e alle specifiche  circostanze che ogni esistenza 

attraversa, sia sul piano individuale che sul piano collettivo. 

Lo Spazio di Libero Movimento (SLM) mostra esattamente la connessione che esiste tra ogni persona e il 

suo ambiente di vita, e le aree in cui tale rapporto si sviluppa, i modi diversi in cui l’esperienza esistenziale 

può essere limitata o facilitata dalla qualità e dalla formula di questo rapporto, e mostra anche il modo in 

cui questo rapporto può essere potenziato dalla persona stessa, o da chi ha la responsabilità di 

prendersene cura.   

Lo SLM è collegato al livello e alla qualità delle  conoscenze e abilità delle persone, ed è tanto più vasto e 

ricco quanto più tali conoscenze ed abilità sono attive ed attinenti. Al contrario, si restringe in modo 

direttamente proporzionale a situazioni di perdita economica (ad es., se diminuiscono le possibilità 

economiche, lo stile di vita e le scelte si muoveranno in un margine di possibilità più ristretto), ma risponde 

negativamente anche a condizioni psicologiche di perdita, come un lutto o un abbandono.  Si impoverisce, 

certo, in presenza di qualunque tipo di menomazione,  fisica o psichica, ma sempre in correlazione al 

bilanciamento che di queste perdite può essere assicurato da altri fattori,  per esempio le conoscenze, 

abilità, competenze cui di faceva riferimento come fattori di arricchimento dello SLM.  

Non è una realtà statica, stabilizzata una volta per tutte, bensì è un insieme di elementi altamente dinamici, 

fortemente correlati ed interconnessi tra di loro.  E non è un dato immutabile, né sul piano biologico, né su 

quello storico, né su quello sociale o culturale. Si muove come si muove la vita, ogni giorno si può scrivere, 

dal di dentro o dal di fuori, una nuova storia, uno sfondo diverso per le esistenze.   
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Le dimensioni dello spazio di libero movimento 

Sei dimensioni diverse ha descritto Kurt Lewin, per lo spazio di libero movimento, ciascuna con molte 

articolazioni. 

La prima dimensione di questo spazio è quella fisica, lo spazio dove l’individuo può muoversi senza 

incontrare barriere. Quali barriere? Quelle architettoniche sono le prime a cui forse pensiamo, quelle 

rappresentate da spazi non accessibili, o dove  è pericoloso vivere, o non è consentito entrare. Quanto è 

diversa una piazza senza traffico, sul piano dello spazio fisico di libero movimento, rispetto ad una palestra 

dove si entra ad orario e pagando?  Quanto conta per un bambino una città dove lui o lei possa trovare 

spazi a propria misura, condizioni ambientali che gli permettano di andare scuola a piedi coi suoi compagni, 

giocare in un parco senza pericoli, accedere ai luoghi di vita degli adulti senza troppe cesure? Che prezzo ha 

il verde, il traffico non caotico, un assetto urbanistico a misura d’uomo, di famiglie, di comunità sociali? La 

bellezza, la salubrità, l’armonia di uno spazio fisico, la sua qualità estetica, e la cura che la collettività può 

averne, forse fanno la differenza, rispetto a questa variabile dello SLM, e  questo può avere un rapporto 

molto diretto  con l’esercizio di alcuni diritti, dei bambini e di tutti i membri della collettività. 

Uno spazio senza barriere non è uno spazio dove tutto è possibile, ma uno spazio dove si possono articolare 

molte diverse possibilità. Se ci sono chiusure e aree inaccessibili, le possibilità di libero movimento 

subiscono in limite. Limiti dati dai divieti: fino agli anni sessanta, negli USA, e fino a pochi anni fa in Sud  

Africa,  certe parti delle città erano vietate ai neri, e dalla rivendicazione del proprio posto sull’autobus da 

parte di una splendida indomita donna nera Rosa Parks nel 1955 in Alabama è nata la lotta nonviolenta che 

ha portato alla fine dell’apartheid. 

Ma anche la paura può limitare lo spazio di libero movimento. Lo sanno bene le donne sole, a cui è di fatto 

precluso percorrere certi quartieri e certi luoghi delle grandi città,  così come il rispetto dovuto alla 

sacralità, che fa vivere in un modo diverso alcuni spazi, speciali rispetto ad altri. Nel nostro medio evo 

europeo le donne non avevano accesso alle navate delle chiese, restavano in alto nel gineceo, troppo 

impure per lo spazio sacro. E i poveri, gli storpi, i mutilati, i mendicanti, invece, restavano fuori sui gradini. 

La servitù mangiava in cucina, nelle famiglie nobili della nostra Europa, e le cameriere dormivano nelle 

soffitte.  

La tradizione assegna certi luoghi a fasce specifiche di popolazione: le ragazze, in alcuni paesi del medio 

oriente, tutt’ora non possono circolare da sole né per strada né tanto meno al mercato o al caffè. E queste 

regole sono tanto più potenti quanto più sono implicite, nascoste, invisibili catene oltre le quali c’è la 

squalifica sociale o il pericolo.  Molto si può fare per garantire spazi fisici di qualità, accessibili e non 

pericolosi, senza inutili divieti e senza discriminatori pedaggi di ingresso. 

 

Una seconda area dello spazio di libero movimento è quella definita dall’insieme delle capacità che 

permettono ad una persona di esercitare una padronanza su una data situazione.  

Saranno prima di tutto capacità motorie ( lo sapevano bene le donne cinesi delle famiglie più abbienti dei 

secoli passati…) e lo sanno bene le persone con invalidità o con handicap motorio, quando devono salire 

con la valigia i gradini di un semplice treno, o gli anziani, che non hanno più l’agilità di attraversare in tempo 

la strada, sulle immense vie di accesso delle periferie delle città. 

Ma ci sono capacità di libero movimento della mente, meno visibili e ancor più determinanti: le capacità 

cognitive, che servono a comprendere il significato di quel che avviene nel mondo, a decodificare il senso di 

una notizia, a rendersi conto della importanza di un dato evento, a padroneggiare, cioè, il proprio 

movimento nella marea di avvenimenti e notizie che ogni giorno riceviamo. Selezionare ciò che è rilevante 

e attribuirgli un significato non arbitrario mi permette di acquisire dati utili per le mie scelte, per decidere, 
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appunto, come muovermi, per evitare un pericolo, per approfittare di un’ occasione, per attivare un 

cambiamento. Senza queste capacità siamo inermi e immobili, e tanto più manipolabili, soggetti passivi di 

scelte altrui rispetto alle quali non abbiamo gli elementi  per discutere e scegliere. 

Non costituisce un insieme uniforme, questa area di capacità, a sua volta ha molte diverse componenti e 

articolazioni: la capacità di stabilire relazioni sociali adeguate, quella che sperimentiamo quando siamo in 

grado di comunicare efficacemente, esprimendoci con chiarezza e ascoltando realmente gli altri, quando 

riusciamo a stabilire relazioni empatiche. Sviluppiamo le nostre capacità sociali quando, se le circostanze lo 

richiedono, possiamo esprimerci davanti ad un gruppo, assumere una leadership, quando non siamo tentati 

di sottrarci in modo automatico alla competizione, ma sappiamo stare al gioco e sappiamo giocarlo fino in 

fondo, rispettando il sistema di regole che abbiamo condiviso. La capacità di stabilire relazioni sociali ci 

rende anche capaci di collaborare, e di cooperare, e ci mette  in grado di discernere queste diverse 

possibilità. 

Insieme a questa area di capacità, che è specifica di una libertà di movimento a livello sociale e di 

interazione con gli altri, c’è la capacità di analizzare e sintetizzare i dati di un problema, di padroneggiare il 

linguaggio come strumento principe di simbolizzazione ed elaborazione mentale. Viene in primo piano tutto 

ciò che riguarda l’accesso a servizi educativi e ad una adeguata formazione sul piano delle conoscenze e 

delle esperienze. Senza la padronanza del linguaggio sono impedite le operazioni mentali, la costruzione di 

ipotesi e la elaborazione di informazioni, e non è possibile pensare alternative al dato attuale, non è 

possibile formarsi una opinione, pensare…. 

Senza questa capacità, ogni diritto può essere cancellato, di fatto, dall’impossibilità del suo esercizio. 

Per esempio una capacità di questo tipo è la base per l’esercizio di una partecipazione democratica alla vita 

della comunità e del paese, perché permette di accedere alle fonti di informazione, discutere un problema, 

ipotizzare soluzioni, definire obiettivi e mezzi. In una parola, è la base di qualunque scelta consapevole. 

Conoscenze procedurali ulteriori pongono la persona in grado di utilizzare gli strumenti di accesso ai dati, 

alle informazioni: senza sapere come funziona un telefono, un computer, senza saper consultare il 

tabellone degli orari del treno, senza saper capire come funziona un passaggio procedurale burocratico per 

ottenere documenti  necessari a svolgere una certa attività, senza saper orientarsi con una carta stradale, i 

nostri diritti, per esempio di libertà di scelta, libertà di azione, libertà di spostamento, resterebbero solo 

parole astratte. 

Infine, nelle capacità cognitive, ci sono anche le conoscenze culturali, nel senso in cui le impariamo a 

scuola: storia, letteratura, diritto, geografia, matematica, scienze… l’area di conoscenze che non possiamo 

apprendere attraverso l’esperienza, quella che ci può essere trasmessa solo dalla scuola. 

Che l’istruzione, a tutti i livelli, culturalmente, umanamente, socialmente, rappresenti un fattore potente di 

promozione, è stato calcolato in questo modo: tre anni in più di scuola dell’obbligo garantiscono da soli, 

quando questi bambini saranno diventati adulti,  un aumento del Prodotto Interno Lordo pari ad un 

quoziente dal 3 al 5 % annuo, che si realizza entro dieci anni dal completamento del ciclo di incremento 

della istruzione obbligatoria. Ma è necessario che questo incremento temporale della scolarizzazione duri 

almeno tre anni in più. Questo stesso incremento del PIL diventa anche un miglior controllo delle nascite, 

minori rischi di mortalità per parto o per patologie perinatali, e soprattutto migliori condizioni di salute dei 

bambini, se ad andare a scuola per solo tre anni in più sono le bambine.  

 

La terza area dello spazio di libero movimento è la disponibilità di conoscenze che permettano di 

formulare previsioni: se ho abbastanza familiarità con le procedure e i dati di un certo contesto, posso 

immaginare come può andare ad esito una mia azione, e quindi scelgo con molta più precisione ed efficacia 

la mia azione in quel contesto. Se per aprire una piccola attività commerciale mi serve un fondo cassa 

iniziale di cui non dispongo, ho necessità di contrarreun prestito bancario, e per valutarne le condizioni ho 
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bisogno di poter calcolare quanto guadagnerò, e quale potrà essere la cifra che riesco a restituire alla 

banca, e come mi potrò muovere per favorire la vendita del mio prodotto. Nessun diritto potrei davvero 

esercitare, se non sapessi come fare previsioni sulle mie azioni, sia in senso negativo, come ad esempio le 

conseguenze penali o amministrative di una condotta non legittima, sia in senso di crescita, come ad 

esempio il prevedibile svolgimento della mia azione di miglioramento economico.  

Se una famiglia non riesce a prevedere per esempio le necessità educative che saranno indispensabili in 

futuro per trovare una buona occupazione, non può scegliere bene per se stessa  e per i suoi figli. 

 

La quarta area è quella che Kurt Lewin ha individuato nella disponibilità di mezzi: mezzi materiali, come 

una casa, del denaro, un mezzo di trasporto, ma anche strumenti di lavoro, come un attrezzo per l’attività 

di un artigiano, come una biblioteca o l’accesso ad internet per uno studente. Ci sono anche, in questa area, 

mezzi del tutto immateriali, ma di fondamentale rilievo per l’esercizio dei propri diritti: la rete sociale, fatta 

di famiglia allargata, amici, conoscenti, insegnanti, persone significative della propria comunità sociale cui 

fare riferimento in momenti di difficoltà… 

Lo sanno bene le persone immigrate, che di tali mezzi sentono una mancanza reale e dolorosa, lo sa chi vive 

emarginato ed isolato socialmente, perché fino a quando si vive fuori dalle reti sociali ogni azione di 

realizzazione dei propri diritti è inefficace o vana. 

Lo spazio di libero muovimelo di chi, come intere fasce di popolazione delle grandi metropoli, non ha reti 

sociali solide e coese, è pericolosamente ridotto, mentre diventa molto reale il rischio che la malavita 

organizzata possa offrire, in cambio di condotte illecite o delittuose, almeno una parvenza di quella rete di 

sostegno e di quella sensazione di appartenenza che sono la precondizione per una vita umana sostenibile. 

 

La quinta area dello spazio di libero movimento è la consapevolezza dei limiti, il limite del lecito, 

innanzitutto, il che presuppone le capacità dell’area 2 e 3: conoscenze culturali di tipo giuridico, per 

esempio, più la capacità di prevedere gli esiti delle proprie azioni. Per aumentare lo spazio di libero 

movimento, serve quindi la consapevolezza dei limiti: nessuna libertà si dà al difuori di limiti, nel consesso 

umano, e il limite del lecito è il primo confine da rispettare per ampliare il proprio margine di azione ed 

espressione. Il secondo confine di cui  occorre avere esatta consapevolezza per ampliare le proprie 

possibilità esistenziali è quello tra le cose possibili e quelle che  possibili non solo. Per esempio, se voglio 

attraversare il deserto e non ho una organizzazione che me lo consente, il mio movimento sarà libero solo 

all’inizio, ma poi sarà definito e impedito dalle condizioni ambientali di cui non ho tenuto conto. 

 

L’ultima area dello spazio di libero movimento è il senso di autoefficacia: mi sostiene e mi attiva, nel mio 

propormi al mondo e nell’esercizio di ogni mio diritto, la serena consapevolezza di essere in grado di 

svolgere certe attività, e soprattutto la mia fiducia di essere in grado di imparare cose nuove, di far fronte 

alle nuove esperienze con spirito di creatività e di adattamento, con la sensazione che le mie esperienze e 

la mia capacità di apprendere mi aiuteranno a procedere anche davanti alale difficoltà. 

Questa è un’ area molto potente, rispetto alla possibilità di ampliare lo spazio di libero movimento, e quindi 

rendere possibile l’esercizio dei diritti. Il senso di autoefficacia, che si costruisce mano a mano e che ci pone 

a confronto col mondo adeguatamente sostenuti, ci rende capaci di assumere gradualmente maggiori  

impegni e responsabilità senza sentirci sopraffatti o inermi. E’ qualcosa che può costruire dentro di sé un 

sentimento di sicurezza, una capacità di sostenere l’attesa,  lo sforzo, la posticipazione della soddisfazione 

dei bisogni più immediati,  e anche  aiutarci a superare le inevitabili frustrazioni, sconfitte, insuccessi, anche 

traumatici. 

Anziché subire una reazione di paura davanti agli eventi e alle novità, il senso di autoefficacia sostiene e 

attiva la curiosità, la tenacia, la capacità di reagire all’insuccesso. 
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Certo in diverse culture, e anche in diverse storie personali e in diversi stili educativi, vengono attivate di 

più certe aree dello spazio di libero movimento piuttosto che altre, e questo può creare tante possibili 

articolazioni. 

Ad una minore disponibilità di mezzi materiali o umani, e a minori conoscenze e competenze sul piano 

culturale, può fare da balance un maggiore sentimento di autoefficacia, e una migliore capacità sociale può 

ampliare lo spazio di libero movimento per esempio anche in assenza di reti di supporto. 

 

Di fatto, l’esercizio effettivo dei diritti è condizionato da molti fattori, e i diritti dei bambini sono davvero un 

problema di tutti, nel senso che per realizzare  questo obiettivo  dovremo occuparci, a livello educativo, 

politico, economico, culturale e sociale, di permettere loro di sviluppare tutte le sei aree in cui può essere 

ampliato il loro spazio di libero movimento.  

Dovremo occuparci anche, necessariamente, dei diritti delle loro famiglie e delle loro comunità… 

E forse anche per noi stessi, pur consapevoli dei nostri limiti, per mettere mano ad un obiettivo di questa 

portata, abbiamo bisogno di confrontarci con il nostro personale spazio di libero movimento. 

Come ci collochiamo rispetto a questo costrutto, come persone umane che vogliono intraprendere questa 

strada, quella di an beé kunko do? 

Possiamo, semplificando molto, intravedere due atteggiamenti differenti, nei quali provare, di volta in 

volta, a riconoscerci: 

 

a)  Siamo persone che, davanti ad una esperienza che potrebbe fornire nuove abilità,  ne 

approfittano solo se vedono l’utilizzabilità concreta e immediata delle nuove acquisizioni ?  

Siamo persone che, davanti alle sollecitazioni del mondo, il più delle volte ci troviamo a 

rispondere “perché dovrei….?” 

 

b)  Siamo persone che approfittano di ogni occasione per compiere nuove esperienze e 

acquisire nuove abilità, anche se non sembrano utili da subito, e che sentono in questo 

una possibilità di crescere, sul piano umano, sul piano delle conoscenze e delle esperienze?  

Siamo persone che, davanti alle sollecitazioni del mondo, il più delle volte ci troviamo a 

rispondere “perché no?...” 

 

In fondo, anche questo è un modo per restringere o ampliare il nostro spazio personale di libero 

movimento, è una possibilità che siamo in grado di costruire e scegliere,  mentre i bambini del mondo ci 

ricordano, con la loro presenza,  che an beé kunko do, è un problema di tutti! 
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PARTE II: GLI IMPEGNI DELLA COMUNITA’ 

INTERNAZIONALE 

 

LA DICHIARAZIONE DEL MILLENNIO DELL’ASSEMBLEA DELLE NAZIONI 

UNITE 

 

 L’Assemblea Generale con risoluzione A/55/2 dell’8 settembre 2000 adotta la seguente Dichiarazione del 

Millennio delle Nazioni Unite. 

I. Valori e Principi 

1. Noi, capi di Stato e di Governo, ci siamo riuniti presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York 

dal 6 all’8 Settembre 2000, all’alba di un nuovo millennio, per riaffermare la nostra fede nell’Organizzazione 

e nel suo Statuto quali indispensabili fondamenta di un mondo più pacifico, prospero e giusto. 

2. Noi riconosciamo che, oltre alle nostre personali responsabilità verso le rispettive società di 

appartenenza, condividiamo una responsabilità collettiva nell’affermare i principi della dignità umana, 

dell’uguaglianza e dell’equità a livello globale. In qualità di leaders, pertanto, abbiamo un dovere verso tutti 

i popoli del pianeta, specialmente quelli più vulnerabili e, in particolare, verso i bambini del mondo intero, 

ai quali appartiene il futuro. 
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3. Noi riaffermiamo il nostro impegno a favore degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle 

Nazioni Unite, che hanno dimostrato di possedere un valore universale e al di là del tempo. Di conseguenza, 

la loro importanza e capacità di ispirare sono aumentate, dal momento che le nazioni e i popoli sono 

diventati sempre più interconnessi e interdipendenti. 

4. Noi siamo determinati a costruire una pace giusta e duratura in tutto il mondo, in conformità con gli 

scopi e i principi dello Statuto. Per questo ci impegniamo solennemente a sostenere tutti gli sforzi tesi 

perché siano affermate la sovrana uguaglianza di tutti gli Stati, il rispetto della loro integrità territoriale e 

indipendenza politica, la soluzione delle controversie con mezzi pacifici e in conformità con i principi della 

giustizia e del diritto internazionale, il diritto all’autodeterminazione dei popoli che rimangono sotto il 

dominio coloniale e l’occupazione straniera, la non interferenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto 

per i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto per l’uguaglianza dei diritti di tutti senza distinzioni di 

razza, sesso, lingua o religione e per la cooperazione internazionale nel risolvere i problemi internazionali di 

carattere economico, sociale, culturale o umanitario. 

5. Noi reputiamo che la sfida fondamentale che abbiamo oggi di fronte sia quella di garantire che la 

globalizzazione diventi una forza positiva per tutti i popoli del pianeta. Anche se la globalizzazione offre 

grandi opportunità, al presente i suoi benefici sono ripartiti in maniera decisamente disuguale, alla stessa 

stregua dei suoi costi. Noi siamo consapevoli del fatto che i paesi in via di sviluppo e le nazioni con 

economie in transizione debbono affrontare delle notevoli difficoltà nel rispondere a questa sfida 

fondamentale. Perciò, solo mediante degli sforzi ampi e intensi tesi a creare un futuro comune, fondato sul 

nostro comune appartenere all’umanità in tutta la sua diversità, la globalizzazione potrà essere resa 

pienamente inclusiva ed equa. Questi sforzi dovranno prevedere politiche e misure, a livello globale, che 

corrispondano alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione, e che siano 

formulate e realizzate con la loro effettiva partecipazione. 

6. Noi riteniamo che per le relazioni internazionali nel ventunesimo secolo vadano considerati essenziali 

determinati valori fondamentali. Questi valori comprendono: 

 Libertà. Uomini e donne hanno il diritto di vivere le proprie esistenze e di crescere i propri figli in condizioni 

di dignità, liberi dalla fame e dal timore della violenza, dell’oppressione e dell’ingiustizia.  Il governo 

democratico e partecipatorio fondato sulla volontà delle persone è quello che meglio garantisce il rispetto 

di questi diritti. 

Uguaglianza. A nessun individuo e a nessuna nazione dovrà essere negata la possibilità di trarre profitto 

dallo sviluppo. La parità di diritti fra donne e uomini dovrà essere garantita. 

Solidarietà. Le sfide globali dovranno essere gestite in un modo che se ne distribuiscano equamente i costi 

e i pesi, in conformità con i principi fondamentali dell’equità e della giustizia sociale. Quelli che soffrono o 

che traggono minori benefici meritano di essere aiutati da quelli che hanno ottenuto i maggiori vantaggi. 

Tolleranza. Gli esseri umani debbono rispettarsi gli uni con gli altri, con tutte le loro differenza di opinioni, 

cultura e linguaggio. Le differenze all’interno delle società e fra esse non dovrebbero venire né temute, né 

represse, bensì essere tenute in gran conto, quale un prezioso capitale dell’umanità. Dovrebbe essere 

promossa attivamente una cultura della pace e del dialogo fra tutte le civiltà. 

Rispetto per la natura. Dovrebbe essere dimostrata prudenza nella gestione di tutte le specie viventi e di 

tutte le risorse naturali, in conformità con i precetti dello sviluppo sostenibile. Soltanto in questo modo le 

incommensurabili ricchezze offerteci dalla natura potranno essere conservate e lasciate in eredità ai nostri 
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discendenti. Gli attuali insostenibili modelli di produzione e di consumo debbono essere modificati 

nell’interesse del nostro benessere futuro e di quello dei nostri figli. 

Responsabilità condivisa. La responsabilità per la gestione dell’economia e dello sviluppo sociale mondiale, 

come pure delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, deve essere condivisa fra le nazioni del 

pianeta che dovrebbero esercitarla in maniera multilaterale. Le Nazioni Unite quale organizzazione più 

universale e più rappresentativa del mondo dovrebbero giocare un ruolo fondamentale. 

7. Allo scopo di rendere operativi questi propositi, abbiamo identificato alcuni obiettivi fondamentali ai 

quali assegniamo uno speciale significato. 

 

II Pace, sicurezza e disarmo 

8. Noi non risparmieremo alcuno sforzo per liberare i nostri popoli dal flagello della guerra, sia fra Stati o al 

loro interno, un flagello che ha colpito più di 5 milioni di vite nello scorso decennio. Noi cercheremo inoltre 

di eliminare i pericoli rappresentati dalle armi di distruzione di massa. 

9. Noi decidiamo pertanto: 

-Di consolidare il rispetto per le norme di carattere internazionale e nazionale e, in particolare, di assicurare 

l’adesione degli Stati Membri alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, in conformità con lo 

Statuto delle Nazioni Unite, nei casi in cui essi sono parte. 

- Di rendere le Nazioni Unite più efficienti nel preservare la pace e la sicurezza, garantendo loro le risorse e 

gli strumenti di cui hanno bisogno per la prevenzione dei conflitti, per la risoluzione pacifica delle 

controversie, per le operazioni per il mantenimento della pace, nella fase postbellica, nei processi di 

costruzione della pace e di ricostruzione. In questo contesto, noi prendiamo nota del rapporto del Comitato 

sulle Operazioni di Pace delle Nazioni Unite e richiediamo all’Assemblea Generale di esaminare 

rapidamente le sue raccomandazioni. 

- Di rafforzare la cooperazione fra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, in conformità con le 

previsioni del Capitolo VIII dello Statuto. 

- Di garantire il perfezionamento, da parte degli Stati Partecipanti, dei trattati stipulati in materie quali il 

controllo degli armamenti e il disarmo, il diritto umanitario internazionale, il diritto dei diritti umani, e di 

invitare tutti gli Stati a prendere in considerazione l’opportunità di firmare e ratificare lo Statuto di Roma 

della Corte Penale Internazionale. 

- Di intraprendere iniziative comuni contro il terrorismo internazionale, e di aderire quanto prima possibile 

a tutte le relative convenzioni internazionali. 

- Di raddoppiare i nostri sforzi per realizzare concretamente il nostro impegno ad affrontare il problema 

mondiale della droga. 

- Di intensificare i nostri sforzi per combattere il crimine transnazionale in tutte le sue dimensioni, 

compresa la tratta e il contrabbando di esseri umani e il riciclaggio di denaro. 
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- Di minimizzare gli effetti negativi sulle popolazioni innocenti provocate dalle sanzioni economiche imposte 

dalle Nazioni Unite, di sottoporre tali regimi di sanzioni a delle revisioni periodiche e di eliminare gli effetti 

negativi delle sanzioni nei confronti di terzi. 

- Di cercare di ottenere l’eliminazione degli armamenti di distruzione di massa, in particolare delle armi 

nucleari, e di lasciare aperte tutte le possibilità per conseguire tale obiettivo, tra cui quella di convocare una 

conferenza internazionale per identificare modi per eliminare i pericoli del nucleare. 

- Di intraprendere delle azioni concertate per mettere fine al traffico illegale di armi leggere e di piccolo 

calibro, in special modo rendendo più trasparenti il commercio delle armi e appoggiando le misure regionali 

per il disarmo, tenendo conto di tutte le raccomandazioni della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio Illegale delle Armi leggere e di piccolo calibro. 

- Di invitare tutti gli Stati a prendere in considerazione la possibilità di aderire alla Convenzione sulla 

Proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, 

come pure al protocollo emendato sulle mine alla Convenzione sugli armamenti convenzionali. 

10. Noi sollecitiamo gli Stati Membri a rispettare la Tregua Olimpica, individualmente e collettivamente, 

adesso e in futuro, e a sostenere il Comitato Internazionale Olimpico nei suoi sforzi per promuovere la pace 

e la comprensione tra gli uomini attraverso lo sport e l’ideale Olimpico. 

III. Sviluppo ed eliminazione della povertà 

11. Noi non risparmieremo i nostri sforzi per liberare i nostri simili, uomini, donne e bambini, dalla abietta e 

disumanizzante condizione della povertà estrema, alla quale sono attualmente soggetti oltre un miliardo di 

esseri umani. Noi ci impegniamo a rendere il diritto allo sviluppo una realtà per ognuno e a liberare l’intero 

genere umano dalla necessità. 

12. Noi deliberiamo pertanto di creare un ambiente - tanto a livello nazionale quanto internazionale - che 

sia propizio allo sviluppo e alla eliminazione della povertà. 

13. Il successo nel raggiungere questi obiettivi dipenderà, fra le altre cose, dal buon governo in ogni 

nazione. Esso dipenderà anche dal buon governo a livello internazionale e dalla trasparenza dei sistemi 

finanziari, monetari e commerciali. Noi ci impegniamo in favore di un sistema finanziario e commerciale 

multilaterale che sia aperto, equo, basato su delle regole, prevedibile e non discriminatorio. 

14. Noi siamo preoccupati a causa degli ostacoli che i paesi in via di sviluppo debbono fronteggiare per 

mobilizzare le risorse necessarie a finanziare il loro sviluppo sostenibile. Pertanto noi faremo ogni sforzo 

per garantire il successo dell’Evento Internazionale e Intergovernativo di alto livello sui finanziamenti per lo 

sviluppo, che si svolgerà nel 2001. 

15. Noi ci assumiamo inoltre l’impegno di dedicarci alle speciali esigenze delle nazioni meno sviluppate. In 

questo contesto, diamo il benvenuto alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi Meno Sviluppati, 

che si svolgerà nel Maggio 2001 e ci sforzeremo di assicurare il suo successo. Noi invitiamo le nazioni 

industrializzate: 

- ad adottare, preferibilmente entro l’inizio di tale Conferenza, una politica di esenzioni doganali e di 

eliminazione delle quote alle importazioni per tutte le esportazioni provenienti dai paesi meno sviluppati; 



 

21 

- a mettere in pratica senza ulteriore indugio il programma di condono del debito per i paesi poveri 

fortemente indebitati e ad accordarsi per cancellare tutti i debiti ufficiali bilaterali di tali nazioni in cambio 

di un loro impegno concreto a favore della riduzione della povertà; 

- a concedere una assistenza per lo sviluppo più generosa, specialmente a quelle nazioni che stanno 

realmente tentando di impiegare le proprie risorse per la diminuzione della povertà. 

16. Noi siamo inoltre determinati ad affrontare esaurientemente ed efficacemente i problemi del debito dei 

paesi in via di sviluppo a basso e medio reddito, mediante varie misure nazionali e internazionali progettate 

per rendere i loro debiti sostenibili nel lungo periodo. 

17. Noi decidiamo inoltre di affrontare le specificità che presentano gli Stati in via di sviluppo delle Piccole 

Isole, mettendo rapidamente e pienamente in pratica il Programma d’Azione delle Barbados e  i risultati 

della ventiduesima sessione speciale dell’Assemblea Generale. Noi invitiamo inoltre la comunità 

internazionale ad assicurare che, nello sviluppo di un indice di vulnerabilità, vengano tenute 

inconsiderazione le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo delle Piccole Isole 

18. Noi siamo consapevoli delle necessità e dei problemi dei paesi in via di sviluppo che non dispongono di 

sbocchi sul mare, e invitiamo tanto i donatori bilaterali quanto quelli multilaterali ad incrementare 

l’assistenza tecnica e finanziaria destinata a questo gruppo di nazioni, così da soddisfare le loro specifiche 

esigenze di sviluppo e aiutarle a superare gli impedimenti della geografia, migliorando i loro sistemi di 

trasporto. 

19. Noi decidiamo inoltre: 

- Di dimezzare, entro l’anno 2015, la percentuale della popolazione mondiale il cui reddito è inferiore a un 

dollaro al giorno e la percentuale di persone che soffrono la fame e, entro la stessa data, di dimezzare la 

percentuale di persone che non sono in condizione di raggiungere o non possono permettersi di bere acqua 

potabile. 

- Di garantire che, entro la medesima data, tutti i bambini del pianeta, siano essi maschi o femmine, siano in 

grado di completare il ciclo degli studi elementari e che alle bambine e ai bambini venga garantito un 

accesso paritario a tutti i livelli dell’istruzione. 

- Entro la stessa data di aver ridotto di tre quarti rispetto ai tassi attuali la mortalità materna e di due terzi 

la mortalità infantile sotto i cinque anni. 

- Di avere, per allora, fermato, e cominciato a invertire la diffusione dell’HIV/AIDS, il flagello della malaria e 

di altre importanti malattie che affliggono l’umanità. 

- Di garantire un’assistenza speciale ai bambini resi orfani dall’HIV/AIDS. 

- Di conseguire entro il 2020 un significativo miglioramento nelle esistenze di almeno 100 milioni di abitanti 

dei quartieri poveri, secondo quanto proposto con l’iniziativa “Città senza quartieri poveri”. 

20. Noi decidiamo inoltre: 

- Di promuovere l’uguaglianza fra i sessi e l’assunzione di potere e responsabilità da parte delle donne quali 

mezzi efficaci per combattere la povertà, la fame e le malattie, e per stimolare uno sviluppo che sia 

pienamente sostenibile. 
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- Di sviluppare e realizzare delle strategie che offrano ai giovani del mondo intero una reale opportunità di 

trovare un lavoro dignitoso e produttivo. 

- Di incoraggiare l’industria farmaceutica a rendere i medicinali essenziali più largamente disponibili e alla 

portata di tutti quelli che ne hanno bisogno nei paesi in via di sviluppo. 

- Di sviluppare un forte rapporto di collaborazione con il settore privato e con le organizzazioni della società 

civile nella lotta per lo sviluppo e l’eliminazione della povertà. 

- Di garantire che i benefici delle nuove tecnologie, specialmente le tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazione, siano disponibili per tutti, in conformità con le raccomandazioni contenute nella 

Dichiarazione ministeriale dell’ECOSOC. 

IV. Proteggere il nostro ambiente comune 

21. Noi non dobbiamo economizzare alcuno sforzo per liberare l’umanità intera, e soprattutto i nostri figli e 

nipoti, dalla minaccia di vivere su di un pianeta rovinato irrimediabilmente dalle attività umane, e le cui 

risorse non sarebbero più sufficienti per soddisfare le loro necessità. 

22. Noi riaffermiamo il nostro sostegno ai principi dello sviluppo sostenibile, compresi quelli indicati 

nell’Agenda 217, definiti in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo. 

23. Noi decidiamo pertanto di adottare in tutte le nostre iniziative ambientali una nuova etica di 

conservazione e amministrazione e, quale primo passo, noi decidiamo: 

- Di compiere ogni sforzo per garantire l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, preferibilmente entro il 

decimo anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo nel 2002, e di associarci 

nella richiesta di riduzione nelle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra. 

- Di intensificare i nostri sforzi collettivi per la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i 

tipi di foreste. 

- Di insistere per la piena attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica e della Convenzione per 

Combattere la Desertificazione in quelle nazioni che sono colpite da una grave siccità e/o desertificazione, 

particolarmente in Africa. 

- Di fermare l’insostenibile sfruttamento delle risorse idriche, sviluppando delle strategie per la gestione 

delle acque a livello regionale, nazionale e locale, che favoriscano tanto un accesso equo che delle forniture 

adeguate. 

- Di intensificare la cooperazione per diminuire il numero e gli effetti dei disastri naturali e di quelli causati 

dall’uomo. 

- Di garantire il libero accesso alle informazioni sulla sequenza del genoma umano. 

 

V. Diritti umani, democrazia e buon governo 
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24. Noi non risparmieremo sforzo alcuno per promuovere la democrazia e rafforzare le norme del diritto 

(Rule of Law), come pure il rispetto per tutti i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciute 

internazionalmente, tra cui il diritto allo sviluppo. 

25. Noi decidiamo pertanto: 

- Di rispettare e difendere pienamente la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. 

- Di batterci per la piena protezione e promozione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per 

tutti in tutte le nostre nazioni. 

- Di consolidare la capacità di tutte le nazioni di mettere in pratica i principi e le pratiche della democrazia e 

del rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti delle minoranze. 

- Di combattere tutte le forme di violenza contro le donne, e di tradurre in realtà la Convenzione 

sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne. 

- Di assumere provvedimenti per garantire il rispetto per i diritti umani dei migranti, e la loro protezione, 

dei lavoratori migranti e delle rispettive famiglie, per eliminare il crescente numero di atti di razzismo e 

xenofobia che si sta verificando in numerose società e per promuovere una maggiore armonia e tolleranza 

in tutte le società. 

- Di lavorare collettivamente a favore di processi politici più inclusivi, consentendo una reale partecipazione 

di tutti i cittadini in ogni nazione. 

- Di assicurare ai media la libertà di svolgere il proprio fondamentale ruolo e il diritto del pubblico di avere 

accesso all’informazione. 

VI. Proteggere i vulnerabili 

26. Noi non risparmieremo alcuno sforzo per garantire che ai bambini e a tutte le popolazioni civili che 

soffrono a causa delle conseguenze di disastri naturali, genocidi, conflitti armati e altre emergenze 

umanitarie, venga fornita tutta l’assistenza e la protezione necessaria affinché essi possano riprendere una 

vita normale quanto prima possibile. 

Noi decidiamo pertanto: 

- di ampliare e rafforzare la protezione dei civili in emergenze complesse, in conformità con il diritto 

umanitario internazionale; 

- di rafforzare la cooperazione internazionale, compresa la condivisione dei compiti e il coordinamento 

dell’assistenza umanitaria con quelle nazioni, nell’ospitare i rifugiati e per aiutare tutti i rifugiati e i profughi 

a ritornare volontariamente alle proprie abitazioni, in condizioni di sicurezza e dignità e ad essere 

reintegrati senza difficoltà nelle società di appartenenza; 

- di incoraggiare la ratifica e la piena attuazione della Convenzione sui Diritti del Bambino e dei suoi 

protocolli opzionali sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e sul commercio di bambini, la 

prostituzione minorile e la pornografia infantile. 

VII. Affrontare le particolari necessità dell’Africa 
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27. Noi favoriremo il consolidamento della democrazia in Africa e assisteremo gli africani nella loro lotta per 

una pace duratura, per l’eliminazione della povertà e per uno sviluppo sostenibile, inserendo in tal modo 

questo Continente nei flussi principali dell’economia mondiale. 

28. Noi decidiamo pertanto: 

- di offrire pieno sostegno alle strutture politiche e istituzionali delle democrazie emergenti in Africa; 

- di incoraggiare e sostenere i meccanismi regionali e sub-regionali per la prevenzione dei conflitti e la 

promozione della stabilità politica, e di garantire una quantità adeguata di risorse per le operazioni di 

mantenimento della pace sul continente; 

- di assumere dei provvedimenti speciali per affrontare le sfide dell’eliminazione della povertà e dello 

sviluppo sostenibile in Africa, tra cui la cancellazione del debito, un migliore accesso ai mercati, un aumento 

dell’Assistenza Ufficiale allo Sviluppo e dei maggiori flussi di investimenti esteri diretti, come pure i 

trasferimenti di tecnologia; 

- di aiutare l’Africa a costruire la propria capacità di affrontare la diffusione dell’HIV/AIDS e di altre malattie 

infettive. 

VIII. Rafforzare le Nazioni Unite 

29. Noi non risparmieremo alcuno sforzo per rendere le Nazioni Unite uno strumento più efficace per 

raggiungere tutte queste priorità: la lotta per lo sviluppo di tutti i popoli del pianeta, la battaglia contro la 

povertà, l’ignoranza e la malattia; la sfida all’ingiustizia; la lotta contro la violenza, il terrore e il crimine; e la 

lotta contro il degrado e la distruzione della nostra casa comune. 

30. Noi decidiamo pertanto:  

- di riaffermare la posizione centrale dell’Assemblea Generale quale principale organismo deliberativo, 

politico e rappresentativo delle Nazioni Unite, e di metterla in condizione di rivestire tale ruolo in maniera 

efficace; 

- di intensificare i nostri sforzi per raggiungere una riforma di vasta portata del Consiglio di Sicurezza, in 

tutti i suoi aspetti; 

- di rafforzare ulteriormente il Consiglio Economico e Sociale, capitalizzando sui suoi recenti risultati per 

aiutarlo a svolgere il ruolo riconosciutogli nello Statuto; 

- di rafforzare la Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di garantire la giustizia e il rispetto delle leggi 

negli affari internazionali; 

- di incoraggiare la regolarità delle consultazioni e il coordinamento fra i principali organismi delle Nazioni 

Unite nello svolgimento delle rispettive funzioni; 

- di garantire che l’Organizzazione disponga, su basi tempestive e prevedibili, delle risorse di cui ha bisogno 

per svolgere i propri mandati; 

- di incitare il Segretariato ad utilizzare nel modi di tali risorse, in conformità con regole chiare e procedure 

concordate dall’Assemblea Generale, nell’interesse di tutti gli Stati Membri, adottando le migliori pratiche 
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di gestione e le migliori tecnologie disponibili e concentrandosi su quei compiti che riflettono le priorità 

concordate dagli Stati Membri; 

- di promuovere l’adesione alla Convenzione per la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e di quello 

associato; 

- di garantire la massima coerenza e la migliore cooperazione tra le nazioni Unite, le sue agenzie, le 

Istituzioni di Bretton Woods e l’Organizzazione per il Commercio Mondiale, come pure con gli altri 

organismi multilaterali, allo scopo di affrontare in modo coordinato i problemi della pace e dello sviluppo; 

- di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le Nazioni Unite e i parlamenti nazionali attraverso la loro 

organizzazione mondiale, l’Unione Inter-Parlamentare, in vari campi, includendo pace e sicurezza, sviluppo 

economico e sociale, diritto internazionale e diritti umani, democrazia e questioni di genere; 

- di offrire le massime opportunità al settore privato, delle organizzazioni non governative e della società 

civile, per contribuire alla realizzazione degli scopi e del programma dell’Organizzazione. 

31. Noi sollecitiamo l’Assemblea Generale a riesaminare su una base regolare il progresso fatto 

nell’implementare le previsioni di questa Dichiarazione, e chiediamo al Segretario Generale di redigere 

rapporti periodici per conto dell’Assemblea Generale e come base per una ulteriore azione. 

32. Noi solennemente riaffermiamo, in questo momento storico, che le Nazioni Unite sono l’indispensabile 

comune casa dell’intera famiglia umana, attraverso la quale cercheremo di realizzare le nostre aspirazioni 

universali alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo. Noi quindi ci impegniamo a supportare senza riserve 

questi comuni obiettivi e a conseguirne la loro determinazione. 

(Trad.: italiana tratta dal sito www.onuitalia.it) 
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GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO 

 

 1 Sradicare la povertà estrema e la fame 

• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il cui reddito è inferiore ad 1 $ al giorno  
• Raggiungere un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani  
• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffre la fame  

 

 

 2 Rendere universale l’educazione primaria 

• Assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini, sia maschi che femmine, possano portare a termine un ciclo 
completo di istruzione primaria 

 

 3 Promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne  

• Eliminare le disparità di genere nel campo dell’educazione primaria e secondaria, preferibilmente entro il 
2005, e a tutti i livelli educativi entro il 2015 

 

 4 Ridurre la mortalità infantile  

• Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni 

 

 5 Migliorare la salute materna 

• Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna 

• Raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva 

 

 6 Combattere l'AIDS, la malaria e le altre malattie  

• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, la diffusione dell’HIV/AIDS 
• Raggiungere entro il 2010 l’accesso universale alle cure contro l’HIV/AIDS per tutti coloro che ne hanno 
bisogno  
• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, l'incidenza della malaria e delle altre principali malattie  

 

 7 Assicurare la sostenibilità ambientale 

• Integrare i principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle politiche e dei programmi dei paesi e invertire la 
tendenza alla perdita di risorse ambientali  
• Ridurre la perdita di biodiversità raggiungendo, entro il 2010, una riduzione significativa del tasso di perdita  
• Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non ha accesso all'acqua potabile e agli impianti 
igienici di base  
• Entro il 2020 raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni di vita di almeno 100 milioni di 
abitanti delle baraccopoli  

 

 8 Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo 

• Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati 
insulari in via di sviluppo  
• Sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, regolamentato, prevedibile e non discriminatorio 
• Trattare globalmente i problemi legati al debito dei PVS  
• In cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere possibile nei pvs l’accesso ai farmaci essenziali con 
costi sostenibili  
• In cooperazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie, specialmente per 
quanto riguarda l'informazione e la comunicazione  
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PARTE III: I NUMERI DELLA SITUAZIONE 

 

FONTI E METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DATI 

 I dati utilizzati nel presente rapporto sono stati  estrapolati dalle tabelle pubblicate sul sito www.unicef.org 

Relativamente ai dati indicati: 

a- Il valore degli obiettivi  è stato ottenuto traducendo numericamente gli impegni assunti con la 
Dichiarazione del Millennio dell’Assemblea delle Nazioni Unite poi concretizzata negli “Otto 
Obiettivi del Millennio”; 

b- Il valore denominato in tabella “ipotesi mortalità infantile  < di 5 anni al 2015” è stato calcolato 
partendo dal dato certo al 2009 diminuito per le sei annualità (2009-2015) secondo il valore medio 
di diminuzione verificatosi nei 19 anni precedenti (1990-2009); 

c- Il valore denominato in tabella “decessi in ipotesi di raggiungimento obiettivo” è stato calcolato 
applicando il dato per mille a obiettivo raggiunto sulle nascite al 2009; 

d- Il valore denominato in tabella “decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015” è stato 
calcolato applicando sempre sulle nascite al 2009 il dato per mille relativo alla differenza fra 
l’obiettivo prefissato negli Obiettivi del Millennio e quello calcolato al 2015 (vedi punto b) 

e- Con lo scopo di favorire un’ampia conoscenza della situazione dell’Africa sono state predisposte 
schede per ogni singola Nazione che consentono un’analisi interna alla Nazione medesima e un 
raffronto con il dato Africa. 

f- E’ stata altresì predisposta una scheda Africa che anche in questo caso consente un’analisi interna 
ed un raffronto con il dato Paesi Industrializzati e Pianeta. 

g- E’ stata anche predisposta una tabella relativa all’Indice di Sviluppo Umano in cui 169 nazioni 
presenti sono state inserite in ordine decrescente a partire dal Paese a indice maggiore  
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SCHEDA NAZIONE: ALGERIA                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  84° 
Indicatore Nazione Africa Diff.  /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 34.895 1.008.354 3,46 

PIL procapite  US $  (2009) 4.420 1.500 +2.920 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1.7 2,6 -0,9 

Tasso fertilità (2009) 2,3 4,5 -2,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 83 65 +18 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 12 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 24 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 7 44 -37 

Nascite (2009) 723.000 35.762.000 2,02 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 73 56 +17 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 23.000 4.072.000 O,56 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 61 165 -104 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 32 118 -86 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 23 103 -80 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 20 55  

Scostamento obiettivo al 2015 3 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 14.460 1.966.910 0,73 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 2.169 1.716.576 0,12 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 93 56 +37 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 1 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 93 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 88 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 91 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 88 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 96 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 94 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 97 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 96 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 93 67 +26 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 95 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 5 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 97 +2 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 106 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 112 92 +20 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 79 75 +4 
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SCHEDA NAZIONE:  ANGOLA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 146° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 18.498 1.008.354 1,83 

PIL procapite US $(2009) 3.490 1.500 +1.990 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,2 2,6 +0,6 

Tasso fertilità (2009) 5,6 4,5 +1,1 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 50 65 -15 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 3 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 6 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 15 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 54 44 +10 

Nascite (2009) 784.000 35.762.000 2,19 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 116.000 4.072.000 2.84 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 258 165 +93 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 161 118 +43 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 131 103 +28 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 86 55  

Scostamento obiettivo al 2015 45 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 67.424 1.966.910 3,42 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 35.280 1.716.576 2,05 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 74 56 +18 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 7 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 83 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 73 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 77 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 73 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 29 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 55 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 48 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 58 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 59 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 58 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 42 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 86 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 97 +5 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 90 92 -2 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 7 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 69 75 -6 
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SCHEDA NAZIONE:  BENIN                                                   POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 134° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 8.935 1.008.354 0,88 

PIL procapite US $(2009) 750 1.500 -750 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,7 2,6 +1,1 

Tasso fertilità (2009) 5,4 4,5 +0,9 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 75 65 +10 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 6 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 31 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 47 44 +3 

Nascite (2009) 349.000 35.762.000 0,97 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 62 56 +6 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 39.000 4.072.000 0,95 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 184 165 +19 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 118 118 = 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 97 103 -6 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 61 55  

Scostamento obiettivo al 2015 36 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 21.289 1.966.910 1,08 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 12.564 1.716.576 0,73 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 71 56 +15 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 5 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 83 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 72 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 83 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 54 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 2 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 5,4 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 99 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 86 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 72 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 62 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 63 67 -4 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 67 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 33 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 97 -10 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 49 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 66 92 -26 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 28 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 53 75 -22 
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SCHEDA NAZIONE:  BOTSWANA                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 98° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.950 1.008.354 0,19 

PIL procapite US $(2009) 6.260 1.500 +4.760 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,5 2,6 -1,1 

Tasso fertilità (2009) 2,8 4,5 -1,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 95 65 +30 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 6 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 26 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 31 44 -13 

Nascite (2009) 48.000 35.762.000 0,13 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 55 56 -1 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 3.000 4.072.000 0.07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 60 165 -105 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 57 118 -61 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 56 103 -47 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 20 55  

Scostamento obiettivo al 2015 36 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 960 1.966.910 0,04 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.728 1.716.576 0,10 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 10 56 -46 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 96 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 94 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 93 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 16 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 86 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 88 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 86 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 88 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 87 67 +20 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 87 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 13 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 97 +6 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 109 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 122 92 +30 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 100 75 +25 
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SCHEDA NAZIONE:  BURKINA FASO                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 161° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 7.545 1.008.354 0,74 

PIL procapite US $ (2009) 510 1.500 -990 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,7 2,6 +1,1 

Tasso fertilità (2009) 5,8 4,5 +1,3 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 76 65 +11 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 17 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 57 44 +13 

Nascite (2009) 738.000 35.762.000 2,06 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 53 56 -3 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 121.000 4.072.000 2,97 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 201 165 +36 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 166 118 +48 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 155 103 +52 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 67 55  

Scostamento obiettivo al 2015 88 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 49.446 1.966.910 2,51 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 64.944 1.716.576 3,78 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 34 56 -22 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 7 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 92 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 82 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 75 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 81 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 48 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 83 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 25 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 17 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 67 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 59 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 49 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 44 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 71 67 +4 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 46 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 54 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 89 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 90 97 -7 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 74 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 91 92 -1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 14 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 59 75 -16 
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SCHEDA NAZIONE:   BURUNDI                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 166° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 8.303 1.008.354 0,82 

PIL procapite US $ (2009) 150 1.500 -1.350 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,1 2,6 + 0,5 

Tasso fertilità (2009) 4,5 4,5 = 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 72 65 +7 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 2 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 15 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 81 44 +37 

Nascite (2009) 283.000 35.762.000 0,79 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 51 56 -5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 46.000 4.072.000 1,12 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 189 165 +24 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 166 118 +48 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 159 103 +56 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 63 55  

Scostamento obiettivo al 2015 96 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 17.829 1.966.910 0,90 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 27.168 1.716.576 1,58 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 24 56 -32 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 98 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 92 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 91 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 92 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 30 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 28 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 100 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 99 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 72 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 70 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 54 67 -13 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 71 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 29 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 97 97 = 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 79 92 -13 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 8 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 83 75 +8 
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SCHEDA NAZIONE:      CAMERUN                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 131° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 19.522 1.008.354 1,93 

PIL procapite US $ (2009) 1170 1.500 -330 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,6 2,6 = 

Tasso fertilità (2009) 4,5 4,5 = 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 74 65 +9 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 4 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 12 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 33 44 -11 

Nascite (2009) 711.000 35.762.000 1,98 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 51 56 -5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 108.000 4.072.000 2,65 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 148 165 -17 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 154 118 +51 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 154 103  

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 49 55  

Scostamento obiettivo al 2015 105 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 34.839 1.966.910 1,77 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 74.655 1.716.576 4,35 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 5 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 90 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 80 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 74 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 80 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 58 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 93 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 54 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 94 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 82 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 86 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 81 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 57 67 -10 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 88 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 12 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 94 97 -3 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 92 +1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 9 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 81 75 +6 
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SCHEDA NAZIONE:     CAPO VERDE                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 118° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 506 1.008.354 0,05 

PIL procapite US $  (2009) 3010 1.500 +1.510 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,8 2,6 -0,8 

Tasso fertilità (2009) 2,7 4,5 -1,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 84 65 +19 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 21 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 21 44 -23 

Nascite (2009) 12.000 35.762.000 0,03 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 72 56 +16 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) Non disp 4.072.000  

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 63 165 -102 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 28 118 -90 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 17 103 -86 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 21 55  

Scostamento obiettivo al 2015 4 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 2.520   1.966.910 0,12 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 480 1.716.576 0,02 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56 +44 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 96 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 99 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 17 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 85 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 84 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 97 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 96 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 87 67 +20 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 84 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 16 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 97 +3 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 112 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 92  

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 89 75 +14 
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SCHEDA NAZIONE:  CIAD                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 163° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 11.206 1.008.354 1,11 

PIL procapite US $ (2009) 620 1.500 -880 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,6 2,6 +1 

Tasso fertilità (2009) 6,1 4,5 +1,6 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 50 65 -15 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 62 44 +18 

Nascite (2009) 508.000 35.762.000 1,42 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 49 56 -7 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 100.000 4.072.000 2,45 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 201 165 +36 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 209 118 +91 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 209 103 +106 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 67 55  

Scostamento obiettivo al 2015 142 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 34.036 1.966.910 1,73 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 72.136 1.716.576 4,20 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 40 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 23 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 23 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 22 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 53 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 21 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 72 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 50 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 41 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 31 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 30 67 -37 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 36 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 64 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 70 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 76 97 -21 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 33 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 51 92 -41 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 43 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 50 75 -25 
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SCHEDA NAZIONE:     COMORE                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 140° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 676 1.008.354 0,06 

PIL procapite US $ (2009) 870 1.500 -630 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,5 2,6 -0,1 

Tasso fertilità (2009) 3,9 4,5 -0,6 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 95 65 +30 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 3 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 46 44 +2 

Nascite (2009) 22.000 35.762.000 0,06 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 66 56 +10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 2.000 4.072.000 0,04 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 128 165 -37 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 104 118 -14 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 96 103 -7 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 43 55  

Scostamento obiettivo al 2015 53 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 946 1.966.910 0,04 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.166 1.716.576 0,06 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 38 56 -18 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 80 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 83 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 79 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 83 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 63 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 7,9 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 79 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 67 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 31 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 31 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 72 67 -5 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 31 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 69 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 85 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 97 +3 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 92 +11 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 3 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 85 75 +10 
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SCHEDA NAZIONE:  COSTA D’AVORIO                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 149° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 21.075 1.008.354 2,09 

PIL procapite US $ (2009) 1.060 1.500 -440 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,5 2,6 -0,1 

Tasso fertilità (2009) 4,5 4,5 = 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 80 65 +15 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 3 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 21 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 23 44 -21 

Nascite (2009) 729.000 35.762.000 2,03 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 58 56  

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 83.000 4.072.000  

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 152 165 -13 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 119 118 +1 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 109 103 +6 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 51 55  

Scostamento obiettivo al 2015 58 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 37.179 1.966.910 1,89 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 42.282 1.716.576 2,46 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 43 56 -13 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 5 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 95 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 81 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 67 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 81 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 36 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 91 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 9 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 62 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 50 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 66 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 57 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 90 67 +23 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 62 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 38 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 80 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 97 -10 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 57 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 69 92 -23 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 27 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 69 75 -6 
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SCHEDA NAZIONE:      EGITTO                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 101° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 82.999 1.008.354 8,23 

PIL procapite US $(2009) 2.070 1.500 +570 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,1 2,6 -0,5 

Tasso fertilità (2009) 2,8 4,5 -1,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 99 65 +34 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 17 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 12 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) <2 44 -42 

Nascite (2009) 2.029.000 35.762.000 5,67 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 70 56 +14 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 42.000 4.072.000 1,03 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 90 165 -75 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 21 118 -97 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 21 103 -82 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 30 55  

Scostamento obiettivo al 2015 Non disp 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 60.870 1.966.910 3,09 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 Non disp. 1.716.576  

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56 +44 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 1 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 98 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 97 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 95 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 97 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 92 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 24 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 95 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 92 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 96 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 94 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 97 67 +30 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 94 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 6 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 96 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 97 97 = 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 92 +1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 5 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 77 75 +2 
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SCHEDA NAZIONE:      ERITREA                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: dati non disp. 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 5.073 1.008.354 0,50 

PIL procapite US $  (2009) 300 1.500 -1.200 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 4,1 2,6 +1,05 

Tasso fertilità (2009) 4,5 4,5 = 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 61 65 -4 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 4 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 185.000 35.762.000 0,51 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 60 56 +4 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 10.000 4.072.000 0,24 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 150 165 -15 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 55 118 -63 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 25 103 -78 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 50 55  

Scostamento obiettivo al 2015 - 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 4.625 1.966.910 0,23 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 - 1.716.576  

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56 +44 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 13 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 95 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 99 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 4 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 63 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 3,1 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 42 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 36 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 69 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 64 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 73 67 +6 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 39 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 61 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 97 -4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 71 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 92 92 = 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 14 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 71 75 -4 
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SCHEDA NAZIONE:     ETIOPIA                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 157° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /n % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 82.825 1.008.354 8,21 

PIL procapite US $ (2009) 330 1.500 -1.170 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 5,2 4,5 +0,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 38 65 -27 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 0 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 1 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 39 44 -5 

Nascite (2009) 3.132.000 35.762.000 8,75 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 56 = 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 315.000 4.072.000 7,73 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 210 165 +45 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 104 118 -14 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 71 103 -32 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 70 55  

Scostamento obiettivo al 2015 - 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 219.240 1.966.910 11,14 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 - 1.716.576  

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 11 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 76 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 79 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 75 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 79 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 10 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 38 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 81 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 75 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 45 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 45 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 40 67 -27 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 45 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 55 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 64 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 77 92 -15 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 16 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 46 75 -29 
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SCHEDA NAZIONE:      GABON                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 93° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.475 1.008.354 0,14 

PIL procapite US $ (2009) 7.370 1.500 +5.870 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,2 2,6 -0,4 

Tasso fertilità (2009) 3,2 4,5 -1,3 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 87 65 +22 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 6 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 5 44 -39 

Nascite (2009) 40.000 35.762.000 0,11 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 61 56 +5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 3.000 4.072.000 0,07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 93 165 -72 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 69 118 -49 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 61 103 -42 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 31 55  

Scostamento obiettivo al 2015 30 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.240 1.966.910 0,06 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.200 1.716.576 0,06 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 52 56 -4 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 2 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 89 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 45 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 55 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 45 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 3,2 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 81 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 80 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 94 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 94 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 56 67 -11 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 94 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 6 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 97 -3 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 106 92 -14 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 92 75 +17 
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SCHEDA NAZIONE:   GAMBIA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 151° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.705 1.008.354 0,16 

PIL procapite US $ (2009) 440 1.500 -1.060 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,4 2,6 +1,2 

Tasso fertilità (2009) 5 4,5 +0,5 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 92 65 +27 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 7 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 12 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 34 44 -10 

Nascite (2009) 62.000 35.762.000 0,17 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 56 = 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 6.000 4.072.000 0,14 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 153 165 -12 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 103 118 -15 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 87 103 -16 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 51 55  

Scostamento obiettivo al 2015 36 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 3.162 1.966.910 0,16 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 2.232 1.716.576 0,13 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 64 56 +8 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 94 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 98 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 96 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 98 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 63 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 87 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 64 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 67 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 71 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 60 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 62 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 70 67 +3 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 61 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 39 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 107 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 97 +6 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 92 -15 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 1 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 60 75 -15 
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SCHEDA NAZIONE: GHANA                                                    POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 130° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 23.837 1.008.354 2,36 

PIL procapite US $ (2009) 700 1.500 -800 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,5 2,6 -0,1 

Tasso fertilità (2009) 4,2 4,5 -0,3 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 82 65 +17 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 4 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 22 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 30 44 -14 

Nascite (2009) 766.000 35.762.000 2,14 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 57 56 +1 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 56.000 4.072.000 1,37 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 120 165 -45 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 69 118 -49 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 53 103 -50 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 40 55  

Scostamento obiettivo al 2015 13 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 30.640 1.966.910 1,55 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 9.958 1.716.576 0,58 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 84 56 +28 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 94 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 93 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 94 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 43 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 90 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 27 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 76 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 77 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 73 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 74 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 60 67 -7 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 77 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 23 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 92 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 92 +9 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 1 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 82 75 +7 
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SCHEDA NAZIONE:    GIBUTI                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 147° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 864 1.008.354 0,08 

PIL procapite US $ (2009) 1280 1.500 -220 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,1 2,6 -0,5 

Tasso fertilità (2009) 3,8 4,5 -0,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 92 65 +27 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 19 44 -25 

Nascite (2009) 24.000 35.762.000 0,06 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 56 = 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 2.000 4.072.000 0,04 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 123 165 -42 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 94 118 -24 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 85 103 -18 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 41 55  

Scostamento obiettivo al 2015 44 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 984 1.966.910 0,05 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.056 1.716.576 0,06 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 46 56 -10 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 9 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 90 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 89 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 73 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 89 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 10 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 72 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 49 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 44 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 39 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 67 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 66 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 66 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 34 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 89 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 97 +2 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 71 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 82 92 -10 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 15 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) Non disp 75  
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SCHEDA NAZIONE:    GUINEA BISSAU                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 164° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.611 1.008.354 0,15 

PIL procapite US $ (2009) 510 1.500 -990 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,6 2,6 = 

Tasso fertilità (2009) 5,7 4,5 +1,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 61 65 -4 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 1 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 49 44 +5 

Nascite (2009) 66.000 35.762.000 0,18 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 12.000 4.072.000 0,18 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 240 165 +75 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 193 118 +75 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 178 103 +75 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 80 55  

Scostamento obiettivo al 2015 98 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 5.280 1.966.910 0,26 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 6.468 1.716.576 0,37 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 39 56 -17 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 89 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 68 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 76 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 68 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 46 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 82 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 35 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 2,1 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 61 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 43 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 54 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 53 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 52 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 48 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 72 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 97 97 = 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 56 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 88 92 -4 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 22 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 55 75 -20 
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SCHEDA NAZIONE:   GUINEA EQUATORIALE                                      POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 117° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 676 1.008.354 0,06 

PIL procapite US $ (2009) 12.420 1.500 +10.920 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,1 2,6 +0,5 

Tasso fertilità (2009) 5,3 4,5 +0,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) Non disp 65  

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 26.000 35.762.000 0,07 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 51 56 -5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 4.000 4.072.000 0,09 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 198 165 +33 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 145 118 +27 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 128 103 +25 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 66 55  

Scostamento obiettivo al 2015 62 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.716 1.966.910 0,08 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.612 1.716.576 0,09 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 53 56 -3 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 5 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 73 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 33 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 51 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) Non disp 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 49 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 1,6 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 70 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 63 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 61 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 60 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 33 67 -34 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 66 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 34 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 91 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 97 +1 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 92 +3 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 5 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 92 75 +17 
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SCHEDA NAZIONE:      GUINEA                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 156° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 10.069 1.008.354 0,99 

PIL procapite US $ (2009) 370 1.500 -1.130 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,3 2,6 -0,3 

Tasso fertilità (2009) 5,3 4,5 +0,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 71 65 +6 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 11 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 70 44 +26 

Nascite (2009) 397.000 35.762.000 1,11 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 58 56 +2 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 54.000 4.072.000 1,32 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 231 165 +66 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 142 118 +24 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 114 103 +11 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 77 55  

Scostamento obiettivo al 2015 37 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 30.569 1.966.910 1,55 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 14.689 1.716.576 0,85 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 76 56 +20 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 7 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 81 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 57 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 51 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 58 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 44 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 57 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 9,9 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 76 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 66 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 55 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 48 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 55 67 -12 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 51 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 49 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 87 97 -10 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 61 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 66 92 -26 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 25 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 53 75 -22 
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SCHEDA NAZIONE:      KENJA                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 128° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 39.802 1.008.354 3,94 

PIL procapite US $ (2009) 770 1.500 -730 

Tasso crescita popolazione  US $ (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 4,9 4,5 +0,4 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 59 65 -6 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 9 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 26 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 20 44 -24 

Nascite (2009) 1.530.000 35.762.000  

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 55 56 -1 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 124.000 4.072.000 4,27 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 99 165 -66 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 84 118 -34 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 79 103 -24 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 33 55  

Scostamento obiettivo al 2015 46 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 50.490 1.966.910 2,56 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 70.380 1.716.576 4,10 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 30 56 -26 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 75 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 75 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 74 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 75 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 23 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 180 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 81 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 82 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 72 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 75 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 84 67 +17 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 74 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 26 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 104 97 +7 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 96 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 105 92 +13 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 92 75 +17 
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SCHEDA NAZIONE:  LESOTHO                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 141° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 2.067 1.008.354 0,20 

PIL procapite US $ (2009) 1.020 1.500 -480 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,1 2,6 -1,5 

Tasso fertilità (2009) 3,3 4,5 -1,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 85 65 +20 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 4 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 9 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 18 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 43 44 -1 

Nascite (2009) 59.000 35.762.000 0,16 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 46 56 -10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 5.000 4.072.000 0,12 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 93 165 -72 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 84 118 -34 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 81 103 -22 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 31 55  

Scostamento obiettivo al 2015 50 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.829 1.966.910 0,09 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 2.950 1.716.576 0,17 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 19 56 -37 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 2 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 96 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 83 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 85 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 83 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 28 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 71 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 74 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 82 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 88 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 46 67 -21 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 85 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 15 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 104 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 108 97 +11 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 158 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 171 92 +79 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 115 75 +40 
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SCHEDA NAZIONE:   LIBERIA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 162° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 3955 1.008.354 0,39 

PIL procapite US $ (2009) 160 1.500 -1.340 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 4,2 2,6 +1,6 

Tasso fertilità (2009) 5 4,5 +o,5 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 68 65 +3 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 11 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 84 44 +40 

Nascite (2009) 149.000 35.762.000 0,41 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 59 56 +3 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 16.000 4.072.000 0,39 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 247 165 +82 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 112 118 -6 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 70 103 -33 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 82 55  

Scostamento obiettivo al 2015 - 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo  1.966.910 0,53 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 - 1.716.576 / 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56 +44 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 6 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 80 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 64 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 64 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 64 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 67 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 6,1 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 85 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 66 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 41 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 39 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 40 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 60 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 77 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 97 -4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 56 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 84 92 -8 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 23 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 86 75 11 
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SCHEDA NAZIONE:    LIBIA                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  53° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 6.420 1.008.354 O,63 

PIL procapite US $ (2009) 12.020 1.500 +10.520 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,3 2,6 -0,3 

Tasso fertilità (2009) 2,6 4,5 -1,9 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) Non disp 65  

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 5 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 148.000 35.762.000 0,41 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 74 56 +18 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 3.000 4.072.000 0,07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 36 165 -129 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 19 118 -99 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 14 103 -89 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 12 55  

Scostamento obiettivo al 2015 2 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.776 1.966.910 0,09 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 296 1.716.576 0,01 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 92 56 +36 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 98 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 98 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 98 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo - 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 97  

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 92  

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo  7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 84 75 +9 
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SCHEDA NAZIONE:       MADAGASCAR                                             POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 135° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 19.625 1.008.354 1,94 

PIL procapite US $ (2009) 420 1.500 -1.080 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,1 2,6 +0,5 

Tasso fertilità (2009) 4,6 4,5 +0,1 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 41 65 -24 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 18 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 68 44 +24 

Nascite (2009) 695.000 35.762.000 1,94 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 61 56 +5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 38.000 4.072.000 1,94 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 167 165 +2 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 158 118 +40 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 155 103 +52 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 56 55  

Scostamento obiettivo al 2015 99 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 38.920 1.966.910 1,97 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 68.805 1.716.576 4,00 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 11 56 -45 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 73 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 78 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 64 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 78 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 20 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 120 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 98 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 99 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 74 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 77 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 42 67 -25 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 76 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 24 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 104 97 +7 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 105 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 125 92 +33 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 85 75 +10 

 



 

54 

 
SCHEDA NAZIONE:    MALAWI                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 153° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 15.263 1.008.354 1,51 

PIL procapite US $ (2009) 280 1.500 -1.220 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,2 2,6 +0,6 

Tasso fertilità (2009) 5,5 4,5 +1 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 80 65 +15 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 7 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 12 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 74 44 +30 

Nascite (2009) 608.000 35.762.000 1,70 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 54 56 -2 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 64.000 4.072.000 1,57 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 218 165 +53 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 110 118 -8 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 74 103 -29 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 73 55  

Scostamento obiettivo al 2015 1 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 44.384 1.966.910 2,25 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 608 1.716.576 0,03 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 99 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 95 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 93 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 92 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 93 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 25 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 88 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 93 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 86 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 87 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 36 67 -31 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 91 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 9 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 106 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 92 +6 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 1 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 82 75 +7 
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SCHEDA NAZIONE:   MALI                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  160° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 13.010 1.008.354 1,29 

PIL procapite US $ (2009) 680 1.500 -820 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,7 2,6 +0,1 

Tasso fertilità (2009) 5,4 4,5 +0,9 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 56 65 -9 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 2 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 9 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 51 44 +7 

Nascite (2009) 551.000 35.762.000  

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 49 56 -7 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 101.000 4.072.000 2,48 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 250 165 +85 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 191 118 +73 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 172 103 +69 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 83 55  

Scostamento obiettivo al 2015 89 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 45.733 1.966.910 2,32 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 49.039 1.716.576 2.85 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 47 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 10 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 86 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 74 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 71 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 75 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 32 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 69 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 79 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 66 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 46 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 40 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 79 67 +12 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 44 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 56 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 84 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 86 97 -11 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 63 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 72 92 -20 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 24 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 52 75 -23 
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SCHEDA NAZIONE:  MAROCCO                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 114° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 31.993 1.008.354 3,16 

PIL procapite US $ (2009) 2790 1.500 +1.290 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,3 2,6 -1,3 

Tasso fertilità (2009) 2,3 4,5 -2,3 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 81 65 +16 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 33 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 18 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 3 44 -41 

Nascite (2009) 651.000 35.762.000 1,82 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 72 56 +16 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 25.000 4.072.000 0,61 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 89 165 -76 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 38 118 -80 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 22 103 -81 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 30 55  

Scostamento obiettivo al 2015 - 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 14.322 1.966.910 0,72 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 - 1.716.576 / 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 2 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 98 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 98 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 92 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 87 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 91 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 88 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 76 67 +9 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 89 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 11 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 97 97 0 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 85 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 92 +1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 8 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 64 75 -11 
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SCHEDA NAZIONE:    MAURITANIA                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 136° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 3.291 1.008.354 0,32 

PIL procapite US $ (2009) 960 1.500 -540 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 4,4 4,5 -0,1 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 49 65 -16 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 23 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 21 44 -23 

Nascite (2009) 109.000 35.762.000 0,30 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 57 56 +1 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 12.000 4.072.000 0,29 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 129 165 -136 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 117 118 -1 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 113 103 +10 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 43 55  

Scostamento obiettivo al 2015 70 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 4.687 1.966.910 0,23 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 7.630 1.716.576 0,44 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 19 56 -37 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 2 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 81 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 64 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 59 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 64 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 21 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 66 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 74 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 79 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 56 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 59 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 82 67 +15 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 57 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 43 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 107 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 105 97 +8 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 88 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 82 92 -10 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 5 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 77 75 +2 
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SCHEDA NAZIONE:   MAURITIUS                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 72° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 6.288 1.008.354 0,62 

PIL procapite US $ (2009) 7.240 1.500 +5.740 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 0,9 2,6 -1,7 

Tasso fertilità (2009) 1,8 4,5 -2,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 99 65 +33 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 22 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 15 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 18.000 35.762.000 0,50 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 72 56 +16 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) Non disp 4.072.000  

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 24 165 -141 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 17 118 -101 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 15 103 -88 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 8 55  

Scostamento obiettivo al 2015 7 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 144 1.966.910 0,07 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 126 1.716.576 0,07 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 56 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 95 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 99 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 99 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 93 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 95 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 98 67 +31 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 94 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 6 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 97  

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 92  

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 94 75 +19 
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SCHEDA NAZIONE:   MOZAMBICO                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  165° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 22.894 1.008.354 2,27 

PIL procapite US $ (2009) 440 1.500 -1.060 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,8 2,6 +0,2 

Tasso fertilità (2009) 5 4,5 +0,5 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 47 65 -18 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 2 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 10 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 75 44 +31 

Nascite (2009) 877.000 35.762.000 2,45 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 121.000 4.072.000 2,97 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 232 165 +67 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 142 118 +24 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 114 103 +11 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 77 55  

Scostamento obiettivo al 2015 37 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 67.529 1.966.910 3,43 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 32.449 1.716.576 1,89 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 76 56 +20 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 5 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 87 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 76 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 77 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 72 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 37 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 130 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 82 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 77 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 82 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 80 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 44 67 -23 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 80 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 20 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 94 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 97 97 = 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 92 +6 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 5 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 58 75 -17 
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SCHEDA NAZIONE:      NAMIBIA                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 105° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 2.171 1.008.354 0,21 

PIL procapite US $ (2009) 4.310 1.500 +2.810 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,2 2,6 -0,4 

Tasso fertilità (2009) 3,3 4,5 -1,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 92 65 +27 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 5 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 10 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 22 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 49 44 +5 

Nascite (2009) 59.000 35.762.000 0,16 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 62 56 +6 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 3.000 4.072.000 0,07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 73 165 -92 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 48 118 -70 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 40 103 -63 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 24 55  

Scostamento obiettivo al 2015 16 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.416 1.966.910 0,07 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 944 1.716.576 0,05 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 67 56 +11 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 85 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 83 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 76 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) Non disp 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 10 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 16 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 87 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 91 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 91 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 91 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 77 67 +10 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 89 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 11 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 105 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 123 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 132 92 +40 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 99 75 +24 
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SCHEDA NAZIONE:      NIGER                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  167° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 15.290 1.008.354 1,51 

PIL procapite US $ (2009) 340 1.500 -1.160 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 4,1 2,6 +1,5 

Tasso fertilità (2009) 7,1 4,5 +2,6 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 48 65 -17 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 66 44 +22 

Nascite (2009) 815.000 35.762.000 2,27 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 52 56 -4 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 122.000 4.072.000 2,99 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 305 165 +140 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 160 118 +42 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 114 103 +11 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 102 55  

Scostamento obiettivo al 2015 12 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 83.130 1.966.910 4,22 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 9.780 1.716.576 0,56 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 94 56 +38 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 11 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 78 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 70 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 73 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 70 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 33 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 1 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 60 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 48 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 44 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 31 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 67 67 = 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 38 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 62 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 79 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 70 97 -27 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 62 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 65 92 -27 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 31 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 35 75 -40 
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SCHEDA NAZIONE:   NIGERIA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 142° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 154.729 1.008.354 15,34 

PIL procapite US $ (2009) 1140 1.500 -360 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,7 2,6 +0,1 

Tasso fertilità (2009) 5,2 4,5 +0,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 58 65 -7 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 16 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 1 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 64 44 +20 

Nascite (2009) 6.081.000 35.762.000 17,00 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 794.000 4.072.000 19,49 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 212 165 +47 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 138 118 +20 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 115 103 +12 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 71 55  

Scostamento obiettivo al 2015 44 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 431.751 1.966.910 21,95 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 267.564 1.716.576 15,58 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 69 56 +13 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 9 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 53 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 42 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 41 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 41 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 33 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 30 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 360 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 64 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 58 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 65 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 60 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 75 67 +8 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 61 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 39 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 90 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 92 97 -5 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 77 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 96 92 +4 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 11 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 68 75 -7 
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SCHEDA NAZIONE:   REPUB. DEM. DEL CONGO                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 168° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 66.020 1.008.354 6,54 

PIL procapite US $ (2009) 160 1.500 -1.340 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,3 2,6 +0,7 

Tasso fertilità (2009) 5,9 4,5 +1,4 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 46 65 -19 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 0 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 59 44 +15 

Nascite (2009) 2.930.000 35.762.000 8,19 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 558.000 4.072.000 13,70 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 199 165 +33 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 199 118 +81 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 199 103 +96 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 66 55  

Scostamento obiettivo al 2015 133 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 193.380 1.966.910 9,83 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 389.690 1.716.576 22,52 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 8 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 80 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 77 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 76 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 77 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 30 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 33 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 32 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 63 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 60 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 79 67 +12 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 61 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 39 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 97 -2 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 80 92 -12 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 10 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 72 75 -3 
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SCHEDA NAZIONE:    REPUBBLICA DEL CONGO                                   POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 126° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 3.683 1.008.354 0,36 

PIL procapite US $ (2009) 1830 1.500 +330 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,4 2,6 -0,2 

Tasso fertilità (2009) 4,3 4,5 -0,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 71 65 +6 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 4 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 4 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 54 44 +10 

Nascite (2009) 126.000 35.762.000 0,35 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 54 56 -2 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 16.000 4.072.000 0,39 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 104 165 -61 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 128 118 +10 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 128 103 +25 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 35 55  

Scostamento obiettivo al 2015 93 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 4.410 1.966.910 0,22 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 11.718 1.716.576 0,68 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 90 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 91 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 76 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 91 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 48 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 62 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 56 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 86 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 87 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 70 67 +3 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 86 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 14 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 91 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 104 92 +12 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 1 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) Non disp 75  
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SCHEDA NAZIONE:     RUANDA                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  152° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 9.998 1.008.354 0,99 

PIL procapite US $ (2009) 460 1.500 -1.040 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 5,3 4,5 +0,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 66 65 +1 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 3 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 26 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 77 44 +33 

Nascite (2009) 413.000 35.762.000 1,15 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 51 56 -5 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 42.000 4.072.000 1,03 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 171 165 +6 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 111 118 -7 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 92 103 -11 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 57 55  

Scostamento obiettivo al 2015 35 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 23.541 1.966.910 1,19 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 14.455 1.716.576 0,84 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 69 56 +13 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 93 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 97 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 92 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 97 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 6 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 22 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 95 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 97 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 84 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 87 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 31 67 -36 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 86 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 14 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 97 +6 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 88 92 -4 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 2 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 88 75 +13 
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SCHEDA NAZIONE:      SAO TOME’ E PRINCIPE                                      POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 127° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 163 1.008.354 0,01 

PIL procapite US $ (2009) 1.140 1.500 -360 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,9 2,6 -0,7 

Tasso fertilità (2009) 3,7 4,5 -0,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 89 65 +24 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 15 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 28 44 -16 

Nascite (2009) 5.000 35.762.000 0,01 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 66 56 +10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) Non disp 4.072.000  

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 95 165 -70 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 78 118 -40 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 73 103 -30 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 32 55  

Scostamento obiettivo al 2015 41 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 160 1.966.910 0,08 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 205 1.716.576 0,01 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 35 56 -21 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 98 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 90 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 98 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 8 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 95 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 97 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 94 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 95 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 74 67 +7 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 96 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 4 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 111 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 105 92 +13 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 89 75 +14 
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SCHEDA NAZIONE:     SENEGAL                                              POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 144° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 12.534 1.008.354 1,24 

PIL procapite US $ (2009) 1.040 1.500 -460 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 4,9 4,5 +0,4 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 69 65 +4 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 8 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 3 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 14 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 34 44 -10 

Nascite (2009) 476.000 35.762.000 1,33 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 56 = 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 43.000 4.072.000 1,05 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 151 165 -14 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 93 118 -25 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 75 103 -28 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 50 55  

Scostamento obiettivo al 2015 25 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 23.800 1.966.910 1,21 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 11.900 1.716.576 0,69 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 75 56 +19 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 97 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 86 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 79 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 86 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 9 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 20 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 72 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 74 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 58 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 59 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 58 67 -9 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 58 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 42 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 97 +5 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 76 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 78 92 +14 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 11 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 63 75 -12 
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SCHEDA NAZIONE:  SEYCHELLES                                            POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  dati non disp. 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 84 1.008.354 0,08 

PIL procapite US $ (2009) 8.480 1.500 +6.980 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 0,5 2,6 -2,1 

Tasso fertilità (2009) Non disp 4,5  

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) Non disp 65  

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 40 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 9 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) <2 44 -42 

Nascite (2009) 3.000 35.762.000 0,08 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) Non disp 56  

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) Non disp 4.072.000  

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 15 165 -150 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 12 118 -106 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 11 103 -92 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 5 55  

Scostamento obiettivo al 2015 6 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 15 1.966.910 / 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 18 1.716.576 / 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 10 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 96 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 97 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 99 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 99 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 100 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 98 67 +31 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 99 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 1 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 97  

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 92  

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 101 75 +26 
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SCHEDA NAZIONE:  SIERRA LEONE                                                  POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  158° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 5.696 1.008.354 0,56 

PIL procapite US $ (2009) 340 1.500 -1.160 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,7 2,6 +1,1 

Tasso fertilità (2009) 5,2 4,5 +0,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 49 65 -16 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 0 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 10 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 13 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 53 44 +9 

Nascite (2009) 227.000 35.762.000 0,63 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 48 56 -8 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 43.000 4.072.000 1,05 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 285 165 +120 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 192 118 +74 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 163 103 +60 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 95 55  

Scostamento obiettivo al 2015 68 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 21.565 1.966.910 1,09 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 15.436 1.716.576 0,89 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 64 56 +8 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 7 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 95 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 75 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 71 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 75 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 30 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 92 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 33 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 2,9 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 69 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 69 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 69 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 31 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 97 +4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 69 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 79 92 -13 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 17 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 56 75 -19 
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SCHEDA NAZIONE:       SOMALIA                                             POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: dati non disp. 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 9.133 1.008.354 0,90 

PIL procapite US $ (2009) Non disp  1.500  

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,6 2,6 = 

Tasso fertilità (2009) 6,4 4,5 +1,9 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 30 65 -35 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 1 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 2 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 402.000 35.762.000 1,12 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 50 56 -6 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 69.000 4.072.000 1,69 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 180 165 +15 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 180 118 +62 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 180 103 +77 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 60 55  

Scostamento obiettivo al 2015 120 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 24.120 1.966.910 1,22 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 48.240 1.716.576 2,81 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56  

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 12 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 29 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 31 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 24 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) Non disp 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 8 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 46 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 330 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) Non disp 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) Non disp 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 25 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 21 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) Non disp 67  

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 23 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 67 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 83 97 -14 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 49 92 -43 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 34 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) Non disp 75  
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SCHEDA NAZIONE:     SUDAFRICA                                               POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 110° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 50.110 1.008.354 4,96 

PIL procapite US $ (2009) 5.770 1.500 +4.270 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,4 2,6 -1,2 

Tasso fertilità (2009) 2,5 4,5 -2,0 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 91 65 +26 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 8 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) Non disp Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 26 44 -18 

Nascite (2009) 1.085.000 35.762.000 3,03 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 52 56 -4 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 66.000 4.072.000 1,62 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 62 165 -103 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 62 118 -56 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 62 103 -41 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 21 55  

Scostamento obiettivo al 2015 41 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 22.785 1.966.910 1,15 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 44.485 1.716.576 2,59 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 - 56 -56 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 81 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 69 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 62 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 67 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 87 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 88 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 80 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 83 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 77 67 +10 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 87 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 13 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 104 97 +7 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 106 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 117 92 +25 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 98 75 +23 
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SCHEDA NAZIONE:   SUDAN                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  154° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 42.272 1.008.354 4,19 

PIL procapite US $ (2009) 1.230 1.500 -270 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,4 2,6 -0,2 

Tasso fertilità (2009) 4,1 4,5 -0,4 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 57 65 -8 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 10 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 1 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 1.300.000 35.762.000 3,63 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 58 56 +2 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 139.000 4.072.000 3,41 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 124 165 -41 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 108 118 -10 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 103 103 = 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 41 55  

Scostamento obiettivo al 2015 62 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 53.300 1.966.910 2,70 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 80.600 1.716.576 4,69 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 25 56 31 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 10 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 82 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 84 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 82 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 76 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 54 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 43 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 36 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 56 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 52 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 93 67 +26 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 54 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 46 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 83 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 97 -4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 133 92 +41 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 75 75 = 
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SCHEDA NAZIONE:    SWAZILAND                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 121° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.185 1.008.354 0,11 

PIL procapite US $  (2009) 2.350 1.500 +850 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1,2 2,6 -1,4 

Tasso fertilità (2009) 3,5 4,5 -1,0 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 69 65 +4 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 7 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 20 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 63 44 +19 

Nascite (2009) 35.000 35.762.000 0,09 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 46 56 -10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 3.000 4.072.000 0,07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 92 165 -73 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 73 118 -45 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 67 103 -36 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 31 55  

Scostamento obiettivo al 2015 36 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.085 1.966.910 0,05 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.260 1.716.576 0,07 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 41 56 -15 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 1 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 99 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 95 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 95 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 95 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 1 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 14 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 82 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 84 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 83 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 86 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 74 67 +7 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 83 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 17 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 97 +6 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 86 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 132 92 +40 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 98 75 +23 
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SCHEDA NAZIONE:       TANZANIA                                             POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 148° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 43.739 1.008.354 4,33 

PIL procapite US $ (2009) 500 1.500 -1.000 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,1 2,6 +0,5 

Tasso fertilità (2009) 5,5 4,5 +1,0 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 54 65 -11 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 1 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 6 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 89 44 +45 

Nascite (2009) 1.812.000 35.762.000 5,06 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 56 = 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 188.000 4.072.000 4,61 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 162 165 -3 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 108 118 -10 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 91 103 -12 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 54 55  

Scostamento obiettivo al 2015 37 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 97.848 1.966.910 4,97 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 67.044 1.716.576 3,90 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 66 56 +10 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 93 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 85 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 91 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 85 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 57 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 4 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 160 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 100 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 99 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 71 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 75 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 83 67 +16 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 73 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 27 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 106 97 +9 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 95 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 108 92 +16 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 84 75 +9 

 



 

75 

 
SCHEDA NAZIONE:    TOGO                                                     POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 139° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 6.619 1.008.354 0,65 

PIL procapite US $  (2009) 440 1.500 -1.060 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,9 2,6 +0,3 

Tasso fertilità (2009) 4,2 4,5 -0,3 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 60 65 -5 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 5 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 20 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 39 44 -5 

Nascite (2009) 215.000 35.762.000 0,60 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 63 56 +7 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 20.000 4.072.000 0,49 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 150 165 -15 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 98 118 -20 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 82 103 -21 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 50 55  

Scostamento obiettivo al 2015 32 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 10.750 1.966.910 0,54 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 6.880 1.716.576 0,40 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 68 56 +12 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 91 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 89 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 84 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 89 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 48 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) 91 Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) 1 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 11 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 98 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 89 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 82 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 76 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 45 67 -22 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 79 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 21 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 91 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 97 -4 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 48 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 70 92 -22 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 25 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 70 75 -5 
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SCHEDA NAZIONE:    TUNISIA                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 81° 
Indicatore Nazione Africa Diff. /  % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 10.272 1.008.354 1,01 

PIL procapite US $ (2009) 3.720 1.500 +2.220 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 1 2,6 -1,6 

Tasso fertilità (2009) 1,8 4,5 -2,7 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 94 65 +29 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 28 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 5 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 20 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 3 44 -41 

Nascite (2009) 165.000 35.762.000 0,46 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 74 56 +18 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni (2009) 3.000 4.072.000 0,07 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 50 165 -115 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 21 118 -97 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 12 103 -91 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 17 55  

Scostamento obiettivo al 2015 - 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.980 1.966.910 0,10 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 - 1.716.576  

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 100 56 +44 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) Non disp 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 98 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 99 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 98 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 99 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria Non disp 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) Non disp 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 97 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 98 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 95 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 93 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 94 67 +27 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 98 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 2 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 98 97 +1 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 113 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) Non disp 92  

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 0 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 82 75 +7 
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SCHEDA NAZIONE:   UGANDA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU:  143° 
Indicatore Nazione Africa Diff. / % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 32.710 1.008.354 3,24 

PIL procapite US $  (2009) 460 1.500 -1.040 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 3,6 2,6 +1,00 

Tasso fertilità (2009) 6,3 4,5 +1,8 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 67 65 +2 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 8 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 2 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 15 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 52 44 +8 

Nascite (2009) 1.502.000 35.762.000 4,19 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 53 56 -3 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 184.000 4.072.000 4,51 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 184 165 +19 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 128 118 +10 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 110 103 +7 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 61 55  

Scostamento obiettivo al 2015 49 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 91.622 1.966.910 4,65 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 73.598 1.716.576 4,28 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 60 56 +4 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 4 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 90 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 64 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 68 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 64 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 61 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 150 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 96 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 98 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 83 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 82 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 32 67 -35 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 82 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 18 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 103 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 99 97 +2 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 92 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 94 92 +2 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 3 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 81 75 +6 
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SCHEDA NAZIONE:   ZAMBIA                                                 POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 150° 
Indicatore Nazione Africa Diff. In % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 12.935 1.008.354 1,28 

PIL procapite US $ (2009) 970 1.500 -1.030 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,6 2,6 = 

Tasso fertilità (2009) 5,7 4,5 +1,2 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 60 65 -5 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 6 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 13 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 14 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) 64 44 +20 

Nascite (2009) 549.000 35.762.000 1,53 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 46 56 -10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 74.000 4.072.000 1,81 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 179 165 +14 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 141 118 +23 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 129 103 +26 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 60 55  

Scostamento obiettivo al 2015 69 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 32.940 1.966.910 1,67 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 37.881 1.716.576 2,10 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 42 56 -14 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 3 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 92 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 81 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 85 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 80 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 43 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 120 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 95 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 96 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 80 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 80 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 79 67 +12 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 80 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 20 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 100 97 +3 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 82 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 92 +1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 6 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 76 75 +1 
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SCHEDA NAZIONE:    ZIMBAWE                                                POSIZIONE IN BASE ALL’ INDICE ISU: 169° 
Indicatore Nazione Africa Diff. In % 

Popolazione (in migliaia; 2009) 12.523 1.008.354 1,24 

PIL procapite US $(2009) Non disp 1.500  

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 0,1 2,6 -2,5 

Tasso fertilità (2009) 3,4 4,5 -1,1 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile (%-2008) 82 65 +17 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 11 8  

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) 8 Non disp  

Spesa pubblica destinata a “istruzione” (%; 1998-2008) 24 Non disp  

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al giorno (%; 1994-2008) Non disp 44  

Nascite (2009) 379.000 35.762.000 1,05 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 46 56 -10 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 33.000 4.072.000 0,81 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 81 165 -84 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 90 118 -28 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 90 103 -13 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 2015 (‰) 27 55  

Scostamento obiettivo al 2015 63 48  

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 10.233 1.966.910 0,52 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 23.877 1.716.576 1.39 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 0 56 +56 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 2 6  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi (%; 2009) 91 80  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse tetano (%; 2009) 73 73  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 76 71  

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B (%; 2009) 73 72  

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la malaria 24 34  

Bambini oggetto di violenza domestica (%; 2005-2008) Non disp Non disp  

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali (%- 1997-2009) Non disp 26  

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV (migliaia; 2009) 150 2.300  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 89 83  

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 91 79  

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 90 69  

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 92 67  

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005-2009) 62 67 -5 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 90 69  

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 10 41  

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 101 96  

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 2005-2009) 102 97 +5 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 96 87  

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 2005-2009) 93 92 +1 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100  

Scostamento obiettivo 2 7  

Tasso alfabetizzazione femminile in % su quello maschile (%; 2005-2008) 94 75 +19 
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SCHEDA AFRICA – NAZIONI INDUSTRIALIZZATE – PIANETA 
 
Indicatore Africa Paesi Ind.. Pianeta Raffronto 

Africa  

Nazioni Ind 

Raffronto 

Africa 

Pianeta  

Popolazione (in migliaia; 2009) 1.008.354 988.390 6.813.327 102,01 14,79 

PIL procapite US $  (2009) 1.500 40.463 8.686 -38.963 -7.186 

Tasso crescita popolazione  (%; 2000-2009) 2,6 0.7 1.4 +1,9 +1,2 

Tasso fertilità (2009) 4,5 1.7 2.5 +2,8 +2,0 

Popolazione che ha accesso all’acqua potabile 
 (%-2008) 

65 100 87 -35 -22 

Popolazione che ha accesso a internet (%-2008) 8 69 23   

Spesa pubblica destinata a “salute” (%; 1998-2008) Non disp 18 13   

Spesa pubblica destinata a “istruzione” 
 (%; 1998-2008) 

Non disp 4 5   

Popolazione sotto la soglia povertà -1,25 US$ al 
giorno (%; 1994-2008) 

44 Non disp 26 / +18 

Nascite (2009) 35.762.000 11.221.000 136.712.000 318,70 26,15 

Aspettativa di vita alla nascita (2009) 56 80 69 -24 -13 

N. decessi  bimbi ≤  i 5 anni  (2009) 4.072.000 66.000 8.087.000 6.169,6 50,35 

Mortalità infantile ≤  i 5 anni (‰ ; 1990) 165 10 89 +155 +76 

Mortalità infantile ≤ 5 anni (‰  ; 2009) 118 6 60 +112 +58 

Ipotesi mortalità infantile ≤ 5 anni al 2015 (‰ ) 103 5 51 +98 +52 

Obiettivo millennio “mortalità infantile ≤  5 anni” al 
2015 (‰) 

55 3 30   

Scostamento obiettivo al 2015 48 2 21   

Decessi in ipotesi raggiungimento obiettivo 1.966.910 33.663 4.101.360 5.842,9 47,95 

Decessi aggiuntivi per scostamento obiettivo al 2015 1.716.576 22.442 2.870.952 7.648,9 59,79 

Percentuale raggiungimento obiettivo al 2015 56 71 64 -16 -8 

Bambini ≤  5 anni in grave sottopeso (%; 2009) 6 Non disp 9   

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - BCG anti tubercolosi 
(%; 2009) 

80 Non disp 88   

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - DPT3 difterite, pertosse 

tetano (%; 2009) 
73 95 82   

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - morbillo (%; 2009) 71 93 82   

Bambini ≤ di 1 anno vaccinati  - HepB3 epatite B 
 (%; 2009) 

72 66 70   

Bambini ≤  5 anni che hanno ricevuto cure contro la 
malaria 

34 Non disp 17 esc Cina   

Bambini oggetto di violenza domestica  
(%; 2005-2008) 

Non disp Non disp Non disp   

Donne 15-49 con una figlia mutilata ai genitali  
(%- 1997-2009) 

26 Non disp Non disp   

Stima n. bambini 0-14 anni ammalati di HIV 
(migliaia; 2009) 

 

2.300 

1.3 2.500   

Tasso netto iscrizione scuola primaria –maschi 
 (%-2005-2009) 

83 95 91   

Tasso netto iscrizione scuola primaria –femmine 
 (%-2005-2009) 

79 95 88   

Frequenza scuola primaria –maschi (%-2005-2009) 69 Non disp 80 esc cina   

Frequenza scuola primaria –femmine (%-2005-2009) 67 Non disp 77 esc cina   

Tasso sopravvivenza alla scuola primaria (%-2005- 67 96 77 esc cina -29 -10 
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2009) 

Frequenza effettiva scuola primaria (%-2005-2009) 69 96 85   

Obiettivo universalità scuola primaria 2015 100 100 100   

Scostamento obiettivo 41 4 15   

Tasso di iscrizione netto scuola primaria F in % su M 
(%; 2005-2009) 

96 101 97   

Tasso di frequenza scuola primaria F in % su M (%; 
2005-2009) 

97 Non disp 97 esc cina / / 

Tasso di iscrizione netto scuola secondaria F in % su 
M (%; 2005-2009) 

87 102 99 esc cina   

Tasso di frequenza scuola secondaria F in % su M (%; 
2005-2009) 

92 Non disp 92 esc cina / / 

Obiettivo uguaglianza di genere 2015 100 100 100   

Scostamento obiettivo 7 - 3,75   

Tasso alfabetizzaz. femminile in % su quello 
maschile (%; 2005-2008) 

75 Non disp 87 / -12 
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L’INDICE DI SVILUPPO UMANO 

“Lo sviluppo umano consiste nell’accrescere la 

libertà delle persone di condurre una vita lunga, 

sana e creativa, di lavorare alla realizzazione di 

altri obiettivi a loro cari, e di partecipare 

attivamente alla promozione di uno sviluppo equo 

e sostenibile in un mondo condiviso. Le persone 

sono sia i beneficiari sia la forza motrice dello 

sviluppo umano, tanto a  livello individuale 

quanto di gruppo.” (Rapporto sullo Sviluppo Umano 

2010- Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite-UNDP) 

Era il 1990 quando il Programma per  lo Sviluppo 
delle Nazioni Unite pubblicò il primo Rapporto 
sullo Sviluppo Umano introducendo, sotto la 
guida illuminata di Mahbub  ul Haq e del suo più 
caro collaboratore Amartya Sen, l’innovativo 
Indice dello Sviluppo Umano. Un indice capace di 
misurare  lo sviluppo di una nazione non solo in 
base al reddito nazionale ma tenendo anche 
conto dell’aspettativa di vita e del tasso di 
alfabetizzazione. La tesi centrale del Rapporto era 
ben riassunta nella frase di apertura  “Le persone 

sono la vera ricchezza delle Nazioni”. Si trattò di 
offrire un approccio alternativo capace di 
superare le misure meramente economiche. 

Nel 2010, in occasione del ventesimo 
anniversario del Rapporto sullo Sviluppo Umano, 
venne introdotto un nuovo metodo di calcolo 
dell’Indice di Sviluppo Umano,  usando le 
seguenti tre dimensioni: 1 )una vita lunga e sana: 
misurata dall'Aspettativa di vita alla nascita; 2) 
l'accesso alla conoscenza: misurata dagli Anni 
medi di istruzione e dagli Anni previsti di 
istruzione; 3) uno standard di vita dignitoso: 
misurato dal Reddito nazionale lordo (GNI) pro 
capite (in termini di parità di potere d'acquisto in 
dollari USA). Vennero inoltre introdotti tre nuovi 
indici: l’ISU corretto per la Disuguaglianza, l’Indice 
della Disuguaglianza di Genere e l’Indice 
Multidimensionale della Povertà. 

La scala dell'indice è in millesimi decrescente da 1 
a 0 e si suddivide, in base ai quartili (dal 2010), in 
quattro gruppi: paesi a molto alto sviluppo 
umano, paesi ad alto sviluppo umano, paesi a 
medio sviluppo e paesi a basso sviluppo umano. 

 

ISU MOLTO ALTO 

1 Norvegia 0,938 

2 Australia  0,937 

3 Nuova Zelanda  0,907 

4 Stati Uniti  0,902 

5 Irlanda 0,895 

6 Liechtenstein  0,891 

7 Paesi Bassi  0,890 

8 Canada 0,888 

9 Svezia 0,885 

10 Germania 0,885 

11 Giappone  0,884 

12 Corea del Sud 0,877 

13 Svizzera  0,874 

14 Francia 0,872 

15 Israele  0,872 

16 Finlandia 0,871 

17 Islanda 0,869 

18 Belgio  0,867 

19 Danimarca 0,866 

20 Lussemburgo 0,863 

21 Italia  0,862 

22 Grecia  0,855 

23 Hong Kong 0,854 

24 Spagna 0,852 

25 Austria 0,851 

26 Regno Unito  0,849 

27 Singapore 0,846 

28 Rep. Ceca 0,841 

29 Slovenia  0,828 

30 Andorra 0,824 

31 Slovacchia  0,818 

32 Emirati Arabi Uniti  0,815 

33 Malta  0,815 

34 Estonia 0,812 

35 Cipro 0,810 

36 Ungheria 0,805 

37 Brunei  0,805 

38 Qatar 0,803 

39 Bahrain  0,801 

40 Portogallo 0,795 

41 Polonia 0,795 

42 Barbados  0,788 
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ISU ALTO 

43 Bahamas 0,784 

44 Lituania  0,783 

45 Cile 0,783 

46 Argentina 0,775 

47 Kuwait 0,771 

48 Lettonia  0,769 

49 Montenegro  0,769 

50 Romania 0,767 

51 Croazia 0,767 

52 Uruguay 0,765 

53 Libia  0,755 

54 Panamá 0,755 

55 Arabia Saudita 0,752 

56 Messico  0,750 

57 Malesia  0,744 

58 Bulgaria 0,743 

59 Trinidad e Tobago 0,736 

60 Serbia 0,735 

61 Bielorussia  0,732 

62 Costa Rica  0,725 

63 Perù 0,723 

64 Albania 0,719 

65 Russia  0,719 

66 Kazakistan  0,714 

67 Azerbaigian 0,713 

68 Bosnia-Erzegovina 0,710 

69 Ucraina 0,710 

70 Iran 0,702 

71 Macedonia  0,701 

72 Mauritius  0,701 

73 Brasile  0,699 

74 Georgia 0,698 

75 Venezuela  0,696 

76 Armenia 0,695 

77 Ecuador 0,695 

78 Belize  0,694 

79 Colombia 0,689 

80 Giamaica 0,688 

81 Tunisia 0,683 

82 Giordania  0,681 

83 Turchia 0,679 

84 Algeria 0,677 

85 Tonga 0,677 

 

ISU MEDIO 

86 Figi 0,669 

87 Turkmenistan 0,669 

88 Repubblica Dominicana 0,663 

89 Cina 0,663[4] 

90 El Salvador 0,659 

91 Sri Lanka 0,658 

92 Thailandia 0,654 

93 Gabon 0,648 

94 Suriname 0,646 

95 Bolivia  0,643 

96 Paraguay 0,640 

97 Filippine  0,638 

98 Botswana 0,633 

99 Moldavia  0,623 

100 Mongolia 0,622 

101 Egitto 0,620 

102 Uzbekistan  0,617 

103 Micronesia  0,614 

104 Guyana 0,611 

105 Namibia 0,606 

106 Honduras 0,604 

107 Maldive  0,602 

108 Indonesia  0,600 

109 Kirghizistan  0,598 

110 Sudafrica  0,597 

111 Siria 0,589 

112 Tagikistan 0,580 

113 Vietnam  0,572 

114 Marocco  0,567 

115 Nicaragua 0,565 

116 Guatemala 0,560 

117 Guinea Equatoriale  0,538 

118 Capo Verde 0,534 

119 India 0,519 

120 Timor Est 0,502 

121 Swaziland 0,498 

122 Laos 0,497 

123 Isole Salomone 0,494 

124 Cambogia 0,494 

125 Pakistan 0,490 

126 Repubblica del Congo 0,489 

127 São Tomé e Príncipe 0,488 
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ISU BASSO 

128 Kenya 0,470 

129 Bangladesh 0,469 

130 Ghana 0,467 

131 Camerun 0,460 

132 Birmania 0,451 

133 Yemen 0,439 

134 Benin  0,435 

135 Madagascar 0,435 

136 Mauritania  0,433 

137 Papua Nuova Guinea 0,431 

138 Nepal 0,428 

139 Togo 0,428 

140 Comore 0,428 

141 Lesotho  0,427 

142 Nigeria 0,423 

143 Uganda 0,422 

144 Senegal 0,411 

145 Haiti 0,404 

146 Angola 0,403 

147 Gibuti  0,402 

148 Tanzania 0,398 

149 Costa d'Avorio 0,397 

150 Zambia 0,395 

151 Gambia 0,390 

152 Ruanda 0,385 

153 Malawi 0,385 

154 Sudan 0,379 

155 Afghanistan 0,349 

156 Guinea  0,340 

157 Etiopia  0,328 

158 Sierra Leone  0,317 

159 Repubblica Centrafricana  0,315 

160 Mali  0,309 

161 Burkina Faso  0,305 

162 Liberia  0,300 

163 Ciad 0,295 

164 Guinea-Bissau  0,289 

165 Mozambico 0,284 

166 Burundi  0,282 

167 Niger 0,261 

168 RD del Congo 0,239 

169 Zimbabwe 0,140 

Fonte:  Rapporto sullo Sviluppo Umano 2010 (pubblicato per 

il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite-UNDP) 
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Parte IV: CONSIDERAZIONI GENERALI E 

CONCLUSIVE 

 

 

L’esame delle schede dei singoli Paesi induce alcune osservazioni: 

 

1-MORTALITA’ INFANTILE SOTTO I 5 ANNI DI VITA 

1A- Obiettivo di riduzione al 2015 dei 2/3 della mortalità sotto i 5 anni di vita al 1990 

� soltanto per sei Paesi (Egitto, Marocco, Tunisia, Liberia, Etiopia, Eritrea) sarà forse raggiunto 

l’obiettivo; 

Popolazione 206.845.000, 20% della popolazione africana; 

� sono invece sette (Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Repubblica Democratica del 

Congo, Sud Africa, Somalia) i Paesi che non hanno ottenuto alcun risultato essendo prevedibile una 

mortalità al 2015 uguale a quella del 1990 

Popolazione complessiva 164.096.000 16% della popolazione africana 

� nei rimanenti quaranta Paesi le percentuali di raggiungimento dell’obiettivo oscillano dal 10% 

(Botswana) al 99% (Malawi) con una media del 50%. 

Popolazione complessiva 634.930.000, il 62,96% della popolazione africana 

� rispetto alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo dell’Africa, pari al 56%, n.25 Paesi sono al 

di sopra e n.28 al di sotto; 
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� sembra non esserci stretta correlazione tra i migliori risultati ottenuti e la condizione economica 

atteso che Etiopia, Eritrea e Liberia evidenziano un reddito pro-capite molto basso; neutra sembra 

essere la quantità di popolazione tenuto conto che fra i sei paesi risultati migliori sono presenti sia 

Nazioni a bassa popolazione che l’Egitto con ben  83.000.000. 

 

1B-Scostamento obiettivo 

� rispetto all’obiettivo prefissato al 2015 sei Paesi (Egitto, Marocco, Tunisia, Liberia, Etiopia, Eritrea) 

presentano uno scostamento pari a zero. 

Popolazione 206.845.000, 20% della popolazione africana; 

� cinque paesi (Algeria, Capo Verde, Libia, Malawi, Seychelles) presentano uno scostamento basso 

fino a 10 punti 

Popolazione, 57.168.000, 5,66% della popolazione africana. 

� diciannove paesi (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, repubblica Centrafricana, Ciad, Comoro, 

Congo, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, 

Madagascar, Mali, Mauritania, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Zambia e Zimbawe) presentano 

scostamenti alti oltre 50. 

Popolazione 262.574.000, il 26% della popolazione africana 

� ventitré Paesi registrano scostamenti tra 10 e 50 punti e una media di 34. 

Popolazione 478.635.000, il 47,46% della popolazione africana. 

� rispetto allo scostamento dell’Africa pari al 48%  ventuno paesi sono al di sopra e trentadue al di 

sotto. 

 

1C-Decessi su 1000 al 2015 

Grave ad obiettivo comunque raggiunto, sarà gravissima la situazione al 2015 in presenza del mancato 

raggiungimento dello stesso con: 

� undici paesi caratterizzati da decessi inferiori al 50 per mille 

� diciannove tra 50 e 100 per mille 

� ventitré oltre il 100 per mille 

Rispetto al dato Africa pari a 103, ventidue Paesi sono al di sopra e trentuno sono al di sotto. 

 

1D-Decessi in valori assoluti al 2015 

L’impatto delle percentuali come sopra indicate sarà disastroso e provocherà: 

� soltanto in n.2 Paesi nessun decesso 

� in n.28 Paesi decessi annui fino a 50.000 

� in n. 9 Paesi decessi annui da 50.000 a 100.000 

� in n. 14 Paesi decessi oltre 100.000 

 

 

1E-Raffronto Africa, Paesi Industrializzati, Pianeta 

I dati che emergono dal confronto dell’Africa con i Paesi Industrializzati ma anche con il totale Pianeta sono 

impressionanti e suscitano dolore e rabbia misti ad incredulità. 
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E’ ragionevole infatti prevedere che al 2015 in un Pianeta ormai globalizzato l’Africa nel suo complesso 

registrerà decessi sotto i 5 anni dieci volte superiori a quelli dei Paesi Industrializzati ed il doppio del totale 

Pianeta. Il 103 per mille, dato Africa, a fronte del 10 per mille dei Paesi Industrializzati e del 50 per mille del 

totale Pianeta. 

Un dato che comporterà quasi 3.700.000 decessi, pari al 3,65 per mille dell’intera popolazione, di cui 

1.967.000 relativi al terzo dei decessi risultanti al 1990 non assunti come obiettivo e 1.716.000 per il 

mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato di riduzione dei due terzi. 

Al 2015, l’Africa, con una popolazione pari al 15% del totale pianeta, deterrà il triste primato del 50%  del 

totale dei decessi. 

 

 

2-UNIVERSALITA’ EDUCAZIONE PRIMARIA  

� Soltanto in quattro Paesi, lo scostamento rispetto al 100% dei bambini, maschi e femmine che 

dovrebbero completare il ciclo di istruzione primaria secondo quanto previsto nella Dichiarazine del 

Millennio, si manterrà entro i 5 punti (Algeria, Tunisia, Sao Tomé, Seychelles)  

Popolazione 45.414.000, 4,5% della popolazione africana 

� In diciotto Paesi, lo scostamento è compreso tra i 6 e 20 punti (Botswana, Egitto, Camerun, Capo 

Verde, Rep. del Congo, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbawe, Lesotho, Malawi, Gabon, Marocco, 

Mauritius, Mozambico, Namibia, Ruanda e Sudafrica) 

Popolazione 310.098.000, il 30% della popolazione africana 

� In quattordici Paesi (Benin, Burundi, Rep Dem.Congo, Costa d’Avorio, Tanzania, Togo, Gambia, 

Ghana, Gibuti, Guinea Equatoriale, Kenya, Madagascar, Nigeria, Sierra Leone) , lo scostamento è 

compreso tra i 21 e i 40 punti 

Popolazione 400.975.000, il 38% della popolazione africana. 

� In sedici Paesi (Angola, Burkina Faso, Rep.Centraficana, Ciad, Comore, Eritrea, Etiopia, Guinea, 

Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Somalia, Sudan) lo scostamento supera i 40 

punti, arrivando a toccare punte sopra i 60. 

Popolazione 177.472.000, il 17,60 della popolazione africana. 

 

3-UGUAGLIANZA DI GENERE NELL’EDUCAZIONE 

� Son diciassette i Paesi Africani che possono dichiarare di aver raggiunto l’obiettivo: Algeria, 

Botswana, Capo Verde, Rep. Del Congo, Gabon, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Namibia, 

Sao Tomé, Seychelles, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Tanzania e Tunisia. 

Popolazione: 206.287.000, il 20% della popolazione africana 

� diciassette Paesi presentano invece uno scostamento compreso tra 1 e 10 (Angola, Burundi, 

Camerun, Comore, Rep. Dem. del Congo, Egitto, Gambia, Ghana, Guinea equatoriale, Malawi, 

Marocco, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Uganda, Zambia e Zimbawe). 

Popolazione: 363.019.000, il 36 % della popolazione africana 
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� Registrano invece scostamenti maggiori, compresi tra 11 e 20, sette paesi: Burkina Faso, Eritrea, 

Etiopia, Gibuti, Nigeria, Senegal, Sierra Leone. 

Popolazione: 269.266.000, il 26,70% della popolazione africana. 

� Scostamenti maggiori, superiori a 20, riguardano undici  Stati: Benin, Rep. Centrafricana, Ciad, 

Costa d’Avorio, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Somalia e Togo 

Popolazione 105.325.000, il 10% della popolazione africana. 

 

4-CONCLUSIONI  

Il presente rapporto è riferito agli Obiettivi del Millennio di riduzione della mortalità infantile sotto i 5 anni 

di vita e, nel campo dell’istruzione, di raggiungimento della universalità della scuola primaria e di parità di 

genere a tutti i livelli educativi. 

In materia di istruzione, dove è peraltro certamente più accettabile il principio di gradualità, si registrano 

alcuni positivi risultati nell’ambito di un processo che, avviatosi, deve ora proseguire valorizzando centinaia 

di milioni di giovanissimi africani, rendendoli protagonisti del necessario cambiamento e volano per lo 

sviluppo.  

Ed è su questo terreno che si misurerà la volontà delle Nazioni africane di agevolare il cambiamento dal 

basso sotto la spinta di generazioni più istruite e consapevoli ed della comunità internazionale di sostenere 

questa volontà facilitando l’introduzione del principio di gratuità nella scuola ed anche un miglioramento 

degli standard qualitativi. 

Se alcuni elementi di positività possono essere riscontrati nel campo dell’istruzione, emerge invece tragica 

ed inaccettabile la situazione relativamente alla mortalità infantile sotto i 5 anni. 

Una catastrofe, uno scempio che esige azioni immediate, forti, efficaci e risolutive in tempi brevissimi. Una 

situazione che mina la stessa idea di umanità abbassandone significativamente e pericolosamente  la soglia 

di eticità. 

Uno scempio, che accettato e normalizzato, rende poi tutto possibile  a paragone assumendo il tragico 

significato di una umanità che ha perso la fiducia in se stessa e, rassegnata, si avvia verso un post 

umanesimo sconosciuto e minaccioso. 

Nel 2.000 la Comunità Internazionale prese solenne impegno di ridurre di due terzi la mortalità sotto i 5 

anni di vita entro il 2015. Un impegno doloroso perché frutto della scelta di lasciar morire il rimanente 

terzo. 

Ma proprio per questo, proprio per onorare almeno tutti i bambini sacrificati sull’altare di un assurdo, 

disumano pragmatismo, l’impegno avrebbe dovuto esser mantenuto a tutti costi. 

Invece no, l’impegno non è stato mantenuto se non in parte, al 50%. 

E non è stato mantenuto non a causa di un tragico destino ma molto più semplicemente perché sono state 

ridotte le necessarie disponibilità finanziarie. 

Il risultato sarà che al 2015, 1.716.000 bambini sotto i 5 anni continueranno a morire in aggiunta al 

1.967.000 lasciato morire già nell’anno 2.000 “per decisione unanime”, riteniamo. 
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Una situazione agghiacciante di cui tutti dobbiamo vergognarci e sentirci responsabili, noi che abbiamo 

redatto questo documento per primi. 

Documento al quale daremo la massima diffusione sia a livello locale che nazionale e internazionale e che 

sarà anche inviato a tutti i fori ed organismi competenti internazionali nonché ai capi di stato con l’invito 

per il futuro a mantenere, in materia di vita e di morte, gli impegni liberamente assunti.  

Il nostro scopo è quello di accentuare la sensibilità di tutti su questa tragica realtà, sia a livello delle 

singole coscienze che a livello di responsabilità istituzionali; con ciò facilitando la messa in campo di 

azioni finalizzate sia al concreto, solidale altruismo in una logica di riduzione del danno che, nel “Pianeta 

ormai Casa Comune”, alla rimozione delle cause che determinano l’attuale indegna e mortificante 

situazione considerando anche la possibilità di “mettere in sicurezza l’infanzia” con la creazione di 

autorità sovranazionali con solidi poteri di intervento rapidi ed efficaci. 

 

 

 


