
Il mio corpo, la mia scelta

L’aborto è legale in Canada?
L’aborto è stato depenalizzato nel 1988 perché si riteneva che la legge mettesse in pericolo la salute delle donne e violasse i loro diritti costituzionali.

Oggi, l’aborto fa parte dell’assistenza sanitaria e, nella maggior parte dei casi, è totalmente finanziato. Le persone possono scegliere sia l’aborto
chirurgico che la pillola abortiva

Quanto è accessibile l’aborto?
La possibilità di avere accesso o meno all’aborto varia a seconda del luogo in cui le persone vivono. Spesso chi vive fuori dalle grandi città è costretto a

spostarsi. Alcune Provincie, infatti, possono ostacolarne l’accesso o decidere di non finanziare l’intero processo. Questo, in violazione della legge.

Chi ha bisogno dell’aborto?
Circa una donna Canadese su tre, ad un certo punto della sua vita, ha necessità di abortire. Anche alcune persone transgender hanno bisogno
dell’aborto. Circa il 50% degli aborti avviene tra i 18 e i 29 anni, mentre meno del 2% in adolescenza. La maggior parte delle persone prova sollievo
dopo un aborto e pochissime se ne pentono.

Quanto è commune l’aborto?
Nel 2019 si sono verificati circa 83.500 aborti. Il numero è andato diminuendo dal 1997 in poi. Il 87% degli aborti si verifica prima delle 12 settimane di
gestazione. Poco più dell'uno per cento avviene dopo la ventesima settimana, quando qualcosa va storto durante la gravidanza o la vita o la salute della
mamma sono a rischio.

Perchè le persone abortiscono?
Nessuno deve mai giustificare ad altri la decisione sulla sua gravidanza. In ogni caso, studi dimostrano che le persone che decidono di abortire
solitamente lo fanno per una di queste ragioni:

Si prega di sostenere e supportare i diritti sull’aborto! Più informazioni sono disponibili sul nostro sito web: www.arcc-cdac.ca

• Non possono permettersi di crescere un figlio

• Responsabilità per i bambini e le persone a carico

• Non hanno ancora finito la scuola; la loro carriera è ancora in fase di stabilizzazione

• Problemi nella loro relazione; abuso del partner

• Non vogliono un figlio, non vogliono una gravidanza

• I figli sono grandi; la famiglia è già completa.

• Gravidanza causata da stupro o incesto

• Gravidanza voluta andata male (problemi di salute o

anomalie fetali)

La linea di accesso dell’

(Action Canada per i diritti alla salute sessuale)
Per info su servizi o consulenze sull'aborto
Chiama o invia messaggi al numero verde da qualsiasi parte
del Canada
Chiama il: 1-888-642-2725 (24/7)
Scrivi al: 289-212-0868 (9am-5pm ET/M-F)

Diritti sull’aborto coalizione Canadese (ARCC-CDAC)

info@arcc-cdac.ca Facebook.com/AbortionRights @AbortionRights
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