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Panoramica sulla salute 

Questa è una breve panoramica sul problema della salute e 
della disuguaglianza. Per scoprire di più, scarica le attività che 
stimolano il pensiero critico, i workshop e le presentazioni, poi 
guarda la guida all’azione per vedere cos’altro puoi fare per 
essere d’aiuto.  
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Introduzione  

Si parla di disuguaglianza quando certi 
individui, gruppi o comunità non sono simili: 
non condividono gli stessi standard di vita, 
sono trattati in maniera diversa, non hanno 
le stesse opportunità o gli stessi diritti. 
Nessuna società può essere del tutto equa in 
tutte le situazioni. Tuttavia, le differenze 
enormi e sempre in aumento tra il reddito e 
le ricchezze di gruppi differenti nella società 
sono riconosciute come un problema 
crescente. Le disuguaglianze enormi sono 
viste come ingiuste e un male per l’intera 
società. 

La disuguaglianza economica è la forma più visibile della disuguaglianza e può avere conseguenze di 
vasta portata. Inoltre, incide anche sulle opportunità delle persone. Questo significa che le persone 
possono non ricevere lo stesso accesso all’istruzione, ai servizi essenziali come l’acqua potabile e 
altri diritti fondamentali, solo perché non vivono nella stessa area, perché non sono nate nella 
stessa famiglia o non sono dello stesso sesso di altre persone. Questo è il tipo di disuguaglianza che 
studieremo qui. La disuguaglianza influisce ampiamente sulla riduzione della povertà ed è collegata 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015-2030 e al loro predecessore, gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. 

I diritti di nascita in Ghana 

Nel 2008 il governo del Ghana ha formalizzato l’assistenza sanitaria gratuita per le donne incinta. 
Questo ha aiutato il Ghana a fare dei buoni progressi nella riduzione della mortalità materna 
(ovvero quando le madri muoiono durante il parto). Tuttavia, nonostante questi progressi, c’è 
ancora un enorme divario nell’esperienza vissuta dalle madri provenienti da parti diverse del 
Ghana.  

La presentazione di PowerPoint mostra l’esperienza nel sistema sanitario pubblico di Selina 
Fletcher, una donna che ha partorito nella capitale Accra, e quella di Adumporka Abotiyure, una 
neomamma che però vive nella remota regione nordorientale.  

Saratanu Ademu, al settimo mese di gravidanza, operatrice sanitaria 
e facilitatore del distretto di Bongo nella regione nordorientale del 

Ghana. 
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Selina ha partorito in un ospedale universitario nazionale ben equipaggiato e con del personale 
qualificato. Adumporka ha dovuto camminare per 4 km fino a un centro sanitario locale dove non 
c’erano letti disponibili al suo arrivo e ha dovuto lasciare il centro sanitario due ore dopo il parto. 
Eppure sono entrambe cittadine dello stesso Paese e quindi dovrebbero avere il diritto a standard 
di servizio pubblico analoghi. 


