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Durante i 10 giorni che precedono la celebrazione della Giornata Internazionale del 

Bambino (20 novembre) FMSI offre a studenti, professori ed educatori un itinerario di 

preparazione. Visiteremo 8 paesi, conosceremo le opinioni dei bambini sui problemi che 

li riguardano nei loro paesi e faremo un promemoria degli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile, recentemente pubblicati dalle Nazioni Unite. 
.    

 

 

 

Cos’è FMSI?  
E’ una Fondazione dei Fratelli Maristi, centrata principalmente sui Diritti dell'Infanzia che cerca di 

promuovere un modo di pensare innovativo e avviare iniziative pratiche a beneficio dei bambini e dei 

giovani, specialmente i più dimenticati e vulnerabili. La nostra speranza è quella di offrire ai bambini 

e ai giovani opportunità per poter ricevere una buona educazione e sviluppare pienamente le loro 

potenzialità.     

www.fmsi-onlus.org 

 

 

 

 
    

Il primo di questi 10 giorni lo 
dedichiamo alla Grecia e ai problemi 
che hanno i bambini migranti e 
rifugiati. 
   

MIGRANTI E RIFUGIATI 
 
Nello scorso mese di giugno si è 
tenuto a Ginevra il 32º Periodo delle 
Sessioni del Consiglio dei Diritti 
Umani. Durante questa riunione il 
Relatore Speciale sulla migrazione e 
sui rifugiati ha presentato una 
relazione ai membri del consiglio. Di 
questa relazione segnaliamo quanto 
segue:  

 " Per i bambini i cui genitori sono 
lavoratori migranti, essere esclusi dal 

 

La popolazione della Grecia è di circa 

10,8 milioni. Di questi il 14,3% sono 

bambini da 0 a 14 anni.  

http://www.fmsi-onlus.org/


 

sistema educativo e sanitario nel paese 
di destinazione può avere conseguenze 
durature sulla loro salute fisica e 
mentale e sul loro sviluppo. (…) Essi 
sono ad un elevato rischio di essere 
vittime della povertà, della 
disgregazione familiare e della 
malnutrizione a causa del declino del 
settore agricolo e della diminuzione 

dell’occupazione rurale.”  

   

 

o L’indice di compimento dei 

Diritti dell'Infanzia è di 8,82 su 

10.  

o La mortalità tra i minori di 5 

anni è del 4 per mille.  

o Circa 28.000 sono bambini 

emigranti o rifugiati, molti dei 

quali non accompagnati.  

Per maggiori informazioni sulla 

situazione dei diritti dell'Infanzia in 

Grecia clicca qui. 

.  

 

   

 

 

Che cos'è il Consiglio per i Diritti Umani?  

Il Consiglio dei Diritti Umani (CDU) è un organo intergovernativo del sistema delle 

Nazioni Unite composto da 47 Stati, che è responsabile della promozione e protezione 

di tutti i diritti umani nel mondo intero. Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

Il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU ha esaminato la situazione dei diritti umani in Grecia il 9 

maggio 2011 lasciando le seguenti raccomandazioni sui migranti e i rifugiati: 

1. Misure immediate per i bambini non accompagnati: venga assegnato loro un tutor e un alloggio 

sicuro.  

2. Migliorare la quantità e la qualità dei centri di accoglienza esistenti e degli altri servizi  

3. Speciale attenzione alla situazione dei minori immigranti non accompagnati.  

Per maggiori informazioni sul risultato dell'Esame Periodico Universale della Grecia, clicca qui. 

 

   

LE VOCI DEI RAGAZZI 

 

Commenti sui migranti e sui rifugiati dei bambini del Liceo marista “Leonin” di Patissia. 

 

http://www.humanium.org/es/europa-caucaso/grecia/
http://www.unric.org/it/attualita/10682
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GRSession25.aspx


 

 

Le immagini che vediamo ogni giorno alla televisione sono molto tristi! Io 

sono un’adolescente che si chiede: Che possiamo fare affinché questi 

bambini possano vivere felicemente la loro infanzia? Una proposta sarebbe 

di implicare gruppi di volontari, che utilizzando edifici scolastici 

abbandonati, potrebbero insegnare ai bambini rifugiati matematica o lingua 

greca, per dar loro alcune conoscenze importanti per il loro possibile futuro 

soggiorno in Grecia. Le vite hanno tutte lo stesso merito. Non dobbiamo 

violare i diritti di queste persone, con la scusa che la vita dei rifugiati che 

hanno chiesto asilo sia meno importante della nostra. Le anime sensibili 

sono le più vulnerabili in questa epoca così dura. Però, come dice 

Dostoievski: "L’umanità non sarà rivendicata finché ci sarà un bambino che 

muore di fame." (Samartzi Anna Sofia)  

  
 

 

La Grecia sta soffrendo il grave 

problema sociale dei rifugiati. Dopo 

aver visitato e parlato con i rifugiati, ci 

siamo resi conto che il gruppo sociale 

più sensibile è la popolazione infantile, 

che deve affrontare le maggiori 

difficoltà. Specialmente a livello 

educativo esistono problemi significativi, perché non è facile l’accesso alle scuole. Per affrontare questo 

problema, lo stato e il municipio devono offrire edifici pubblici e collaborare con maestri e professori 

disoccupati, che potrebbero dar classe ai bambini. Inoltre, in questa opera potrebbero partecipare differenti 

agenti sociali, offrendo servizi medici.  Il nostro cuore trabocca quando offre una parte di se stesso agli altri. 

Per questo, vi invitiamo a chiedervi se volete regalare una parte del vostro cuore alle persone che ne hanno 

bisogno, ai rifugiati.  (Peni Vraka, Maria Anagnostopoulou, Georgia Arida) 

 

 

 

Ai nostri giorni, molti rifugiati arrivano in Grecia con la speranza di una vita 

migliore. Sono persone di differenti età: piccoli, grandi e bambini. 

Specialmente i bambini hanno diritto all’educazione, alla libertà, al 

divertimento... Al contrario, i figli dei rifugiati che vengono nel nostro paese 

non godono di questi diritti, dal momento che vivono in stato di povertà e di 

emarginazione. Grazie all’aiuto dei volontari, queste persone riescono a 

sopravvivere in questo mondo, e molte volte riescono a cominciare una 

nuova vita. I bambini trovano luoghi dove poter studiare, riposare, giocare, 

luoghi dove si offre loro alimentazione e vestiti. In questo modo assicuriamo 

la protezione dei diritti dei bambini del mondo. 

(Viki Papaliakou) 

  
 



 

 

CONVENZIONE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA - art. 22  

Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di 

ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole 

e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o 

accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare 

della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire 

dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti 

internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono 

parti. 
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Nella riflessione di oggi ci concentriamo sull’UNGHERIA. Conosceremo la 
situazione e l’opinione dei bambini che fanno parte di minoranze etniche.. 
.    

 

 

 
    

Il 28 gennaio 2016 si è celebrato a Ginevra 

la 31^ sessione del Consiglio dei Diritti 

Umani.  

Durante questa riunione la Relatrice Speciale 

per le minoranze ha presentato il suo rapporto 

annuale. Da questo rapporto evidenziamo i 

seguenti paragrafi riguardanti l’educazione delle 

minoranze:  

 La marginalizzazione dei gruppi colpiti 

dal sistema delle caste dà luogo a 

grandi disparità nelle opportunità 

educative, nel livello di istruzione e nel 

trattamento offerto dai professori. 

Queste differenze minano le pari 

opportunità nel lavoro e rendono difficile 

il progresso sociale. (…)  

    

 La discriminazione contro i dalit in 

tutti i livelli del sistema educativo 

costituisce un problema generalizzato 

nei paesi in cui esiste un regime di 

caste.  

    

 La discriminazione basata sulla casta 

nell’ambito educativo provoca un tasso 

più alto di analfabetismo, l’aumento 

dell’abbandono scolastico e un 

maggior rischio che i bambini di caste 

inferiori siano reclutati come mano 

d’opera infantile, soldati o lavoratori 

del sesso e sottomessi a castighi 

corporali e atti di tortura. (Rapporto della 

 

Nonostante gli sforzi del governo 
ungherese attraverso la legge per la 
parità di trattamento de 2003, il popolo 
gitano, una minoranza etnica di origine 

indiana, continua ad essere oggetto di 
discriminazione. Nella pratica, l’accesso 
dei bimbi gitani ai  servizi sanitari e 
all’educazione continua ad essere 

limitato. A questo si aggiunge il fatto che 
i loro genitori hanno più problemi per 
trovare alloggio o un lavoro, e che 
la povertà colpisce le famiglie gitane in 
maggior misura che il resto della 
popolazione ungherese. I gitani sono 
vittime del razzismo e della 
intolleranza e la polizia compie atti di 

violenza conto di loro. 

 La popolazione 
dell’Ungheria è di 9.8 milioni. 

Il 15% sono bambini da 0 a 14 
anni.  

 L’indice di compimento dei 
Diritti dell'Infanzia è di 8.36.  

 La mortalità di bambini minori 
di 5 anni è del 5 per mille.  

 La popolazione gitana è la 

principale minoranza: circa 

http://www.humanium.org/es/ninos-minorias/
http://www.humanium.org/es/no-discriminacion/
http://www.humanium.org/es/derecho-salud/
http://www.humanium.org/es/derecho-educacion/


 

Relatrice Speciale Rita Izxák, 28 

gennaio 2016).  

(Per l’intero rapporto clicca qui) 

   

 

600.000 persone (6% del 
totale)  

Per maggiori informazioni sui diritti dei 
bambini in Ungheria clicca qui. 

 

   

 

 

Che cos’è l’Esame Periodico Universale?  

L’Esame Periodico Universale (EPU) è un nuovo e unico meccanismo del Consiglio dei Diritti 

Umani (il Consiglio) con l’obiettivo di migliorare la situazione dei diritti umani nel terreno di ognuno 

dei 193 Paesi membri dell’ONU. Se desideri conoscere con più dettagli le attività dell’Esame 

Periodico Universale clicca qui 

 

 

 

L’Esame periodico Universale per l’Ungheria si è tenuto il 4 maggio 2016, lasciando le seguenti 

raccomandazioni degli altri Stati: 

1. Introdurre misure nazionali per ridurre la segregazione scolastica e promuovere attivamente la 

partecipazione della comunità rom nella società mediante l’educazione;  

2. Prevenire la violenza contro le donne e le bambine rom, comprese le molestie a scuola, e 

affrontare le carenze di educazione formale delle donne rom;  

3. Adottare tutte le misure necessarie per promuovere l’uguaglianza nell’educazione a favore di tutti 

i membri dei gruppi minoritari, specialmente dei bambini rom;  

4. Aumentare le iniziative pubbliche per permettere l’accesso della comunità rom all’educazione, 

alla sanità, al lavoro e a un’abitazione decente, e insistere nella lotta contro la violenza verso le 

donne rom.  

(Per maggiori informazioni sul risultato dell'Esame Periodico Universale dell'Ungheria clicca qui. 

 

 

   

LE VOCI DEI RAGAZZI 

 

 

In Karcag la comunità gitana vive in due quartieri, al nord e al sud. Io vivo 

nella zona nord. E’ brutto vivere qui, perché siamo separati nel nulla. Perfino 

tra i due quartieri rom ci sono differenze, perché nella zona sud vive il 

dirigente dei gitani e perciò lì ottengono cose migliori: sovvenzioni, 

spettacoli, ecc. In città, ovunque andiamo, vedono che siamo rom e subito 

pensano che siamo sporchi, maleodoranti, bugiardi e ladri. A causa dei 

nostri vestiti di poca qualità ci disprezzano perché siamo poveri. Neanche 

ai bambini piccoli è permesso giocare con gli altri perché sono rom. Molti di 

noi non hanno terminato la scuola elementare, ma tuttavia vorrebbero e 

potrebbero lavorare. Le donne lavorano per il comune spazzando e pulendo 

http://www.humanium.org/es/?s=Hungr%C3%ADa
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/LEsame-periodico-universale-delle-Nazioni-Unite-ed-il-caso-dellItalia/335
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/HUSession11.aspx


 

le strade. Gli uomini ripuliscono i canali d’acqua e aggiustano l’asfalto. Però 

la nostra situazione è sempre peggio: cresce la povertà e la miseria. 

(Kelemen Dávid, 17 años. Centro social marista TIP, Karcag (Hungría) 
 

 

Siamo installati all’estremità della città. Questa zona è completamente 

trascurata. Non è adatta né per i bambini né per gli anziani infermi. Vi abita 

molta gente in sedie a rotelle e non c’è una strada normale, con l’asfalto. Le 

macchine corrono veloci, dal momento che non ci sono segnali. I bambini 

possono solo giocare in casa, ma a loro piacerebbe se ci fosse un parco dove 

giocare al posto del canneto. Gli ungheresi non vengono a vivere nel nostro 

quartiere, per questo se uno vende la sua casa a un prezzo molto buono, con 

quel denaro non può comprarsi una casa normale in città. Anche se in teoria 

dovremmo avere gli stessi diritti delle altre persone. Noi gitani non siamo 

perfetti. C’è chi non ha uno scopo nella vita, non vuole studiare, non vuole 

lavorare. Però questo non è uguale per tutti. C’è gente volenterosa anche tra i gitani, che raggiunge i suoi 

obiettivi. La maggioranza dei gitani sono bravi e con esperienza. E’ molto importante che non ci sia 

segregazione. I bambini rom non dovrebbero andare in una scuola differente dagli altri. I bambini non hanno 

colpa, sono uguali agli altri. (Seres Erzsébet, 14 años. Escuela marista Szent Pál, Karcag) 

 

 

 

La cosa peggiore in Karcag è che i gitani sono diventati dipendenti dalla 

droga e dall’alcol, per cui vi è una pessima atmosfera nel quartiere: litigano, 

rubano e perfino vendono i propri vestiti per poter compare droga o alcol. Il 

problema è che molti lasciano la scuola, non studiano e seguono una cattiva 

strada. La soluzione sarebbe quella di studiare e seguire una buona strada 

e non dar retta alle cattive compagnie, ma sapere sempre verso dove si 

vuole andare. A molti piacerebbe uscire da questo circolo vizioso, ma è 

molto difficile. 

Credo che l’educazione primaria dei gitani sia buona. Nella nostra scuola 

marista molti ricevono sostegno e aiuto dai professori e dai fratelli. 

Non ha senso mantenere separati quartieri di bianchi e di gitani, perché tutti 

siamo uguali. Molti pensano che i gitani siano cattivi. Non è così. Tra noi ci 

sono molti che lavorano e mantengono relazioni di amicizia con la comunità 

ungherese. Tutti abbiamo un po’ di colpa per questa situazione. Mi 

piacerebbe che nella nostra città ci fosse pace, amore, aiuto reciproco, 

pazienza. Dipende solo da noi. (Seres Szilvia, 14 años. Escuela marista 

Szent Pál, Karcag) 
 

 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA - art. 30  

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone 

di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze 

non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di 



 

praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri 

del suo gruppo. 
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Nella riflessione di oggi impareremo quello che ci dicono i ragazzi del Libano. 

Conosciamo il loro parere sulla questione della violenza contro i bambini. 



 

 

  

 

 

 
    

 La popolazione libanese è di circa 

4,1 milioni di persone.  

 La popolazione da 0 a 14 anni è 

circa il 22,1%  

 La media della vita è di circa 80 

anni.  

 L’indice di compimento dei diritti 

dell’infanzia è dell’8,07%  

 

L'ALTRA FACCIA DEL LIBANO 

E' la presenza di 1,3 milioni di rifugiati, la 

maggior parte siriani. 

L'analista Samir El-Daher, della Banca 

Mondiale, ha stimato in 4.000 milioni di 

dollari la somma necessaria per far fronte 

all’emergenza. Ma ne sono arrivati solo 75 

milioni. Nei campi profughi, i bambini vanno 

incontro a molti pericoli per la mancanza di 

tutela dei loro diritti. Anche quando hanno 

accesso alla scuola, molti non vanno. La 

violenza domestica è molto comune e molti 

ragazzi fano uso di droga per superare le 

frustrazioni. Inoltre, l'accesso alle cure 

sanitarie è minimo in questi campi. Ci sono 

molte ONG che sostengono gli operatori 

sanitari libanesi, ma non è abbastanza. I 

bambini malati ricevono poca o nessuna 

 

 

 
 

 



 

attenzione e la mancanza di igiene è 

spaventosa. 

   

     

 
 

 

 

VIOLENZA INFANTILE 

... Allo stesso modo, sono state promosse importanti riforme legislative per 

affrontare le diverse manifestazioni di violenza contro i bambini, tra cui l'abuso 

fisico, emotivo e sessuale, il bullismo nelle scuole e la mancanza di cure e forme 

di abuso sia nelle istituzioni che in famiglia. Dal 2006, il numero di paesi in cui è 

stato introdotto il divieto totale di ogni forma di violenza, incluse le punizioni 

corporali, è più che raddoppiato ed è giunto a 39 nel luglio del 2014 ... (Relazione 

annuale del Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini: 

punto 26). Per leggere l'intero rapporto clicca  qui ES o qui EN.     

 
 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-69-264_ES.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-69-264_ES.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-69-264_EN.pdf


 

 

Raccomandazioni del Consiglio per i Diritti Umani: 

In Libano è stato esaminato sulla situazione dei Diritti Umani, il 22 dicembre 

2015. Il Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani ha approvato, tra le altre, le 

seguenti raccomandazioni:  

1. Rafforzare ulteriormente le misure per proteggere i bambini e le donne 

contro ogni forma di violenza (Sri Lanka);  

2. Migliorare l'armonizzazione della legislazione nazionale con la 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, in particolare per quanto riguarda lo 

status giuridico riferito alle punizioni corporali dei bambini e alle 

disposizioni sull’età minima per la responsabilità penale (Croazia);  

3. Proibire ogni forma di punizione corporale dei bambini, anche in famiglia 

e in tutti gli altri ambienti, e abrogare espressamente il diritto sancito dal 

codice penale di disciplinare i bambini "secondo l’uso vigente"(Estonia);  

4. Prestare assistenza medica e psicologica specializzata verso i minori 

vittime di abusi e continuare a lottare contro le peggiori forme di lavoro 

minorile (Colombia).  

 

LE VOCI DEI RAGAZZI  

 

 
 

 

L’abuso sui minori deve essere completamente rimosso. Questa violenza 

sofferta dai bambini è del tutto imperdonabile e ingiustificabile, è atto 

degradante e inaccettabile contro la creatura di Dio. Si tratta di un atto 

indegno dell'uomo. La si infligge ai bambini in nome della "buona 

educazione", una frase barbara che alcuni troppo spesso ripetono: "Così si 

educano i bambini!". Così facendo si ignorano le conseguenze pesanti e 

indelebili che ricadono sui bambini. Questa mentalità è spesso frutto della 

povertà, che rovina le famiglie, della mancanza di istruzione o ignoranza 



 

dei genitori.   

Uomini di legge, che cosa significa per voi la Convenzione dei diritti 

dell’Infanzia? Cosa intendete fare per questi esseri innocenti affinché 

godano dei loro diritti? E' il momento di porre fine agli abusi sui minori e 

adottare misure per fermarli e far uscire i bambini del circolo vizioso in cui 

sono intrappolati. E 'tempo di prendere misure per reintegrarli nella vita 

normale degna di persona umana. Charles SAWAYA 
 

 

 

Un bambino. Triste, abusato, minacciato, maltrattato, picchiato, sfruttato ... 

Ci sono tanti modi per descrivere la realtà dura e cupa in cui vivono alcuni 

bambini del mondo. In Libano, come altrove, l'infanzia non ha più 

importanza di altri fattori di produzione. (...) Gli uomini non si rendono conto 

della fragilità di una persona così piccola, ma già sensibile e aperta alla vita. 

Che cosa è un bambino senza sorriso? Che cosa è un bambino senza 

errori? Che cosa è un bambino senza diritti? 

Noi ci riteniamo fatti per essere perfetti, ma non siamo in grado di dare 

valore a un essere così fragile e incline a rompersi alla minima scossa. Ci 

definiamo padroni di noi stessi, delle nostre azioni e gesti, lottiamo per delle 

buone cause. Se lottiamo per le nostre convinzioni come possiamo 

permettere di ferire un bambino? Questa è una richiesta d’aiuto del mondo 

intero e il Libano deve prenderla in considerazione. E’ necessario unirsi alla 

causa e difenderla. No alla violenza sui minori!  Chloé KEYROUH 

 

 

 

Ci sono angeli sulla terra ... e si chiamano bambini. Questi angeli 

sopportano e soffrono un terribile incubo sia esso fisico, sessuale o 

emozionale. In Libano, un terzo dei bambini soffre di estrema povertà, il 

10% non vanno a scuola ma vanno a lavorare al servizio di interessi 

economici, rischiando la vita. E... non dimentichiamoci che molti si trovano 

in una situazione di vagabondaggio e vengono maltrattati.  

Non è forse tempo di muoversi? Come reagire? Come salvare i nostri 

angeli da questo mostruoso delirio? MUOVIAMOCI. Siamo stati tutti 

bambini!. Cominciamo con noi stessi. Amiamo i nostri figli, educhiamoli, 

apprezziamoli, diamo loro l'opportunità che abbiamo noi, la libertà che Dio 

ha loro offerto. La perdita di un figlio è una ferita che non guarisce mai. 

Perdendolo, perdiamo il Libano.     Stéphane JABRE 

 



 
 

 

 

Convenzione sui diritti dell’Infanzia (art. 19)  
1. Gli Stati membri adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa 
per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o 
mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la 

violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i 
genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo 

affidamento. 
  
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure 

efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario 
al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai 
fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei 

seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì 
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.   
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ALUNNI DEI MARISTI D’AMERICA RIFLETTONO SULLA VIOLENZA VERSO I MINORI  
 
Ieri abbiamo letto le opinioni dei ragazzi del Libano sulla violenza contro i bambini. Oggi 
conosciamo l'opinione dei RAGAZZI DEI MARISTI D’AMERICA sulla VIOLENZA VERSO I 
MINORI 
 
In occasione della definizione da parte dell’ONU degli OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
il movimento Alleanza Globale ha consultato 1.500 ragazzi provenienti da 22 paesi diversi; di 
questi 826 sono alunni di scuole mariste in Bolivia, Cile, Stati Uniti d'America, Colombia, 
Argentina e Messico. 

 

 

 

COSA SONO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE? 
Il 25 settembre 2015, 193 leader mondiali si sono impegnati a raggiungere 17 obiettivi globali per 

realizzare sostanzialmente tre cose straordinarie nel corso dei prossimi 15 anni.  

"Sradicare la povertà estrema, Combattere la disuguaglianza e l'ingiustizia. Risolvere i problemi 

relativi ai cambiamenti climatici. I 17 obiettivi globali porterebbero a questi tre risultati. In tutti i paesi. 

Per tutte le persone" (Per maggiori informazioni clicca qui) 

 

 

 

 

L’ALLEANZA GLOBALE CONTRO LA VIOLENZA SUI BAMBINI 
Si tratta di un'iniziativa promossa dall'UNICEF, un'azione globale per evidenziare ed eliminare la 

violenza contro i bambini e gli adolescenti. Si propone di realizzare l’Obiettivo 16.2 dell’agenda di 

Sviluppo Sostenibile, che si riferisce specificamente a questo problema, attraverso la progettazione 

e l'attuazione di piani d'azione nazionali. (Per maggiori informazioni clicca qui: ES oppure EN 

 

 

http://www.unric.org/it/agenda-2030
https://bernardvanleer.org/es/ecm-article/la-violencia-contra-los-ninos-y-la-nueva-alianza-global-para-acabar-con-ella-una-plataforma-de-accion-eficaz/
https://bernardvanleer.org/ecm-article/ending-violence-children-new-global-partnership-compelling-platform-action/


 

 

CONSULTAZIONE SULLA 
VIOLENZA  

 
Le risposte forniscono una 
panoramica delle azioni che i ragazzi 
credono necessarie per porre fine alla 
violenza e cosa potrebbero fare loro 
stessi per realizzarle. Invitiamo il 
lettore a riflettere su di esse e 
ovunque ci si trovi proponiamo due 
azioni: 

 Interessate i ragazzi intorno a voi e 

informateli sui punti di vista e sulle 

proposte di altri loro coetanei per porre 

fine alla violenza contro i bambini.  
 Incoraggiate i ragazzi ad affrontare il 

tema con i loro genitori, con gli 

insegnanti, possibilmente con membri di 

organizzazioni non governative e, magari 

anche con uomini politici.  

 

 

"La PARTECIPAZIONE dei ragazzi significa permettere di esercitare il diritto di 

parlare, di pensare, di agire e di comunicare attraverso la parola agli altri e altri 

a loro su questioni che li riguardano. Partecipazione, non è solo una proposta 

concettuale, ma ha una portata intrinsecamente politica, sociale, culturale, etica, 

spirituale, che a sua volta richiede una pedagogia e invita un ripensamento dello 

"status" sociale dall’infanzia all'età adulta, il loro ruolo nella società locale e in 

collegamento con altri popoli." 

(A.  Cussiánovich, "L’infanzia negli scenari futuri. "pubblicato dal Fondo nazionale Università di Lima). 
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Continuiamo con l’America e concretamente andiamo in Paraguay per conoscere la realtà del 

Paese e l’opinione dei ragazzi sul tema della tratta di persone e l’utilizzo dei bambini nella 

pornografia. 

 

 
 

 

 
    

Situato nel centro dell’America Latina, 

il Paraguay è vittima del traffico 

transfrontaliero dei bambini. Ragazze 

e ragazzi sono spesso rapiti a scopo 

di sfruttamento sessuale a fini 

commerciali o di servitù domestica. La 

maggior parte vengono inviati ad altri 

paesi. 

 La popolazione del Paraguay è 

di circa 6,6 milioni di persone. 

Di questi il 26,8% sono 

bambini tra 0 e 14 anni.  

 L'aspettativa di vita è 72,3 

anni.  

 

 
 

 

LA TRATTA DI MINORI E 

DI PERSONE 

http://www.humanium.org/es/explotacion-sexual-infantil/


 

 La mortalità dei bambini sotto 

i 5 anni è del 18 per mille.  

 Il livello di osservanza dei 

Diritti dell'Infanzia è del 6,83 

su 10.  

Per maggiori informazioni clicca qui ES 

oppure qui EN  

 

  

  

 

  

 

 

«Negli ultimi anni c'è stato un 

notevole aumento della tratta di 

minori. Tra il 2007 e il 2010, la 

percentuale è salita dal 20% al 27%; 

in alcune regioni, oltre il 60% delle 

vittime identificate sono bambini, e 

le ragazze sono le più colpite, come 

indicato nel rapporto globale sulla 

tratta di esseri umani del 2012, fatto 

dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro 

la droga e il crimine. Il traffico di 

bambini è una grave forma di 

violenza, ma è anche una fonte di 

situazioni di abuso, perché questi 

bambini sono avviati all’esercizio 

della prostituzione, o vendute (le 

bambine) per i matrimoni, costretti a 

lavorare nelle piantagioni, nella 

pesca di alto mare a mendicare sulla 

strada, o sono direttamente reclutati 

da reti criminali». (MARTA SANTOS PAÍS: 

Rapporto annuale del Rappresentante Speciale del 

Segretariato Generale sulla violenza infantile - § 

31b)  

Per la relazione completa clicca qui ES 

oppure qui EN ) 

     

 
 

http://www.humanium.org/es/paraguay/
http://www.humanium.org/en/americas/paraguay/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/09/PDF/N1449709.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/09/PDF/N1449709.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/06/PDF/N1449706.pdf?OpenElement


 

LE VOCI DEI RAGAZZI 

Presentiamo 4 testimonianze di alunni della Scuola Marista San Pablo ad Asunción: 
 

 

 

Gli sforzi del Paraguay per prevenire e combattere la tratta 

di persone mi sembrano molto importanti. Si tratta di un 

problema molto comune in tutto il mondo, dove le persone 

sono ridotti in schiavitù in cambio di cibo e riparo. (...) Di 

solito hanno uno stipendio ridicolo, sono sfruttate e anche 

abusate fisicamente e psicologicamente. I datori di lavoro 

utilizzano cibo e tetto come pagamento. Il modo legale per 

portare una persona a lavorare è chiedergli di fare la 

“guardia”. Parliamo anche di traffico di esseri umani in caso 

di prostituzione, molte donne infatti (nella maggior parte dei 

casi) sono portate all’estero con la promessa di un futuro 

migliore, un lavoro dignitoso e una buona educazione. Sono 

terribilmente ingannate e una volta a destinazione sono 

spogliate di ogni identità e costrette a lavorare nella 

prostituzione. Lo Stato deve porre il massimo sforzo in un 

lavoro congiunto con altri paesi e organizzazioni per 

controllare questo grave problema subito da persone 

innocenti, da cui è molto difficile uscire.   FABRIZZIO 

DANIEL GINEZ ORTEGA 
 

 

Il traffico di esseri umani è una realtà sociale in molti paesi, 

come il Paraguay; esso consiste nel rapire le persone al fine 

di sfruttarle in ambiti come prestazioni sessuali, lavori di 

pornografia e attività simili attività che generano guadagni. 

Paraguay ha già ricevuto una raccomandazione dall’ONU 

per prevenire e combattere ed eliminare la tratta di persone; 

purtroppo questa realtà nel nostro paese non è presa sul 

serio perché non si investe abbastanza e non si puniscono 

severamente i colpevoli. 

Prevenire questa realtà sociale è anche nostra 

responsabilità, facendo attenzione agli incontri con gli 

estranei o a proposte di lavoro con alti salari per poche ore… 

Dobbiamo informarci, conoscere queste cose per non 



 

caderci e diventare a nostra volta vittime della tratta di 

persone.   MARIO JESUS TADEO SILVA MARTINEZ 

 

 

 

Anche se il traffico di esseri umani sembra una realtà 

fittizia... roba da film o storie televisive, è una realtà latente 

in ogni società in tutto il mondo. Nei paesi dell'America 

Latina la situazione è più comune, ed in Paraguay è una 

situazione che si verifica sotto forme diverse. Sebbene sia 

più comune tra le persone di livello socio - economico basso, 

si può trovare in qualsiasi livello sociale. Anche se esistono 

leggi adeguate, in molti casi non sono osservate, fino al 

punto che la condanna dei responsabili è notevolmente 

bassa. Per sradicare questa realtà, non solo servono leggi e 

convenzioni, ma è necessario un cambiamento nella 

società, e soprattutto creare consapevolezza tra le 

generazioni future; per poter raggiungere una convivenza 

sana. 

VIANCA SAMANIEGO 
 

 

 

Credo che le modifiche nella legislazione, il cambio di certe 

leggi del paese sono necessarie perché il nostro paese è 

diventato una concentrazione di persone immorali che 

vengono qui per commettere reati, come il caso di alcuni 

spagnoli che sono venuti a fare registrazioni pornografiche 

con minori, sfruttando le lacune legali del nostro paese. 

Credo anche che finanziare un piano di prevenzione è 

importante perché se lavoriamo per sradicare questo male, 

smetteranno di venire qui a sfruttare le persone. 

Infine, ritengo fondamentale, educare la gente perché 

questa è una possibile via d'uscita: se tutte le persone 

crescono e rispettano la vita, stiamo creando un mondo 

senza violenza, abusi e corruzione. Ma questa è una sfida 

per tutti: dipende da noi creare un futuro migliore in cui 

vivranno i nostri figli. BIENVENIDO BRITEZ BARRIOS 
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Nel documento intitolato: “I ragazzi dei Maristi d’America riflettono sulla violenza”, già 

citato anteriormente, c’è un ultimo paragrafo con il titolo: “LE NOSTRE SFIDE COME 

MARISTI”. In esso si elencano 4 grandi sfide provocate appunto dalle “Voci dei bambini” 

e le “Voci di Fratelli, Laici e Laiche mariste” animatori della solidarietà e promotori dei 

Diritti dell’Infanzia nei rispettivi Paesi e Province. 

 

 

LE SFIDE PER NOI MARISTI 
 



 

 
    

 

1^ SFIDA:  

Pronti ad uscire dalla nostra “zona 

di comfort” 

 

Il Fr. Emili Turú nella Circolare “La Danza 

della Missione” ci invita a lasciarci 

interpellare dai “Montagnes” di oggi. A 

cosa ci sta invitando realmente? Quali 

interpretazioni ne derivano per le nostre 

pratiche educative, sociali o politiche? 

Cosa faremmo se non avessimo paura? 

  

 

 

“Montagne”  

Il 28 ottobre 1816 M. Champagnat, 

incontrando Jean Baptiste Montagne, 

morente a 16 anni, nella totale ignoranza 

religiosa e umana, prese coscienza della 

realtà dei giovani del suo tempo e trovò subito 

la risposta: occorrono educatori cristiani e due 

mesi dopo (2 gennaio 1817) era già al lavoro 

con i primi “Fratelli”. Essere vicini ai ragazzi e 

giovani più abbandonati (i “Montagne” di oggi) 

è la visione di Champagnat, di cui siamo i 

continuatori. 

 

   

 

"Nessuno è tanto libero da non avere paura 

della violenza, perché non è dimostrato che 

da qualche parte si stia realmente al sicuro. 

Prendiamoci cura di noi perché noi 

dipendiamo da noi stessi. Noi ragazzi 

possiamo avere una nostra voce in difesa dei 

nostri diritti, proporre cambiamenti per il 

mondo e con il mondo attorno a noi. Tutti 

dovrebbero avere la possibilità di parlare e di 

essere ascoltati con cuore aperto"    (Un 

adolescente dell’Argentina). 

  

"In molte scuole e collegi forme di violenza 

verbale, abuso emotivo e violenza simbolica 

esercitata sugli studenti sono considerati 

comportamenti normali. E’ tempo di cambiare 

la disciplina e l'autoritarismo per creare spazi 

educativi più democratici e partecipativi che 

favoriscano l'apprendimento della pace e 

della non violenza."  (Argentina) 

  

 

 

 
 

 

  



 

2^ SFIDA:  

Garanti di diritti,  

responsabilità e difesa 

L'Istituto Marista si configura come garante e 

corresponsabile del rispetto dei diritti umani dei 

bambini e degli adolescenti. Pertanto deve 

contribuire a che siano riconosciuti come soggetti 

di diritti e cittadini a pieno titolo, attraverso azioni 

culturali, sociali ed accademiche. 

  

"La responsabilità è di tutti, perché da noi stessi dipende che si smetta con la violenza, 

che ci sia più sicurezza per bambini e adolescenti. Se vogliamo un cambio nella nostra 

società, esso dipende in tutto da noi stessi.” (Adolescente Bolivia) 

  

"Sento che nel nostro ruolo di educatori abbiamo una grande responsabilità, come parte della 

società civile, come individui e come cristiani. Non dobbiamo permettere che nei nostri contesti i 

nostri bambini continuino ad essere colpiti da tante forme di violenza, solo perché mancano di 

opportunità di sviluppo." (Cile). 

  

 

3^ SFIDA: 

Un nuovo modo di vedere i ragazzi, 

favorendo le condizioni per il loro 

protagonismo 

“In generale attira l’attenzione l’importanza che 

danno alla PARTECIPAZIONE i ragazzi e le 

ragazze consultate, mostrandoci che vogliono 

essere ascoltati, pertanto ci interpellano a 

superare la visione del bambino e adolescente 

come “minori”, che sebbene sia un concetto 

superato, alcune delle nostre pratiche 

pedagogiche e forme di relazione con loro, 

sembrano mostrare chiaramente che per noi sono 

“minori”. Dobbiamo fare strada su questi aspetti, 

per includere sempre più bambini e ragazzi nei 



 

nostri processi educativi come veri SOGGETTI DI DIRITTI, cioè ragazzi e ragazze capaci 

di esprimere un’opinione, prendere decisioni e assumere in prima persona il proprio 

processo educativo” 

                (Un educatore marista - Colombia). 

 

 

4^ SFIDA: Azioni pedagogiche, 

sociali e politiche 

"Tomar conciencia de que la violencia no es 

aceptable en ningún tipo. Esto que parece 

tan obvio, no lo es, existen muchas ideas que 

los adultos manejan con las que justifican la 

violencia, desde la madre que golpea a su 

hijo hasta cuando se justifica el sufrimiento 

de un niño inmigrante.” (Adolescente del Cile). 

 

"Come generare riflessione-azione perché i centri educativi maristi diventino "terra di 

diritti"? ... Come formare gli insegnanti affinché diventino soggetti politici in quanto 

promotori e difensori dei diritti umani, in particolare dei diritti dei bambini e degli 

adolescenti? Si rende necessario: cercare di rispondere con un nuovo paradigma... capire 

e accettare l'altro come "soggetto di diritti", soggetto avente diritto ad avere diritti. 

Assumere con convinzione e audacia non solo la promozione dei diritti, ma la difesa 

attraverso la segnalazione di abusi e violazioni alle autorità e forum pubblici. Impegnarsi 

professionalmente e politicamente per il diritto all'istruzione, non solo per garantirne 

l'accesso a tutti, ma per una buona educazione, di qualità, esercitando il diritto ad 

imparare per essere protagonisti del proprio progetto di vita. Rivedere alcune posizioni e 

pratiche pedagogiche "normali", attraverso una riflessione critica. Fare delle scuole un 

territorio, un contesto dove, riconoscendo l'individualità di ogni persona, si considerino 

le differenze come un valore positivo e si rispetti l’unicità di ciascuno". (Un educatore 

marista – Argentina 
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Continuiamo con l’America e andiamo ad Haiti, un paese situato nel Mar dei Caraibi. 

Oggi leggeremo la testimonianza di tre ragazzi della scuola dei Fratelli Maristi “Fatima” in 

Dame Marie. Domani leggeremo invece le testimonianze di bambini che lavorano in 

Latibolière (Jérémie). 

 

 
 

   

 

 



 

Ricordiamo questa data: 

12 gennaio 2010. 

Un terribile terremoto ha 

lasciato 316.000 morti; 

350.000 feriti e 1,5 milioni di 

senza tetto. Il paese è stato 

devastato e alla mercé degli 

aiuti internazionali.  

 

 

 

 La popolazione di Haiti è di 

circa 9,8 milioni di persone. 

Di questi il 34,6% sono 

bambini di età 0-14 anni.  

 L'aspettativa di vita è di 

anni 63,1.  

 La mortalità dei bambini 

sotto i 5 anni è del 52 per 

mille.  

 Il tasso di conformità con i 

diritti dell’Infanzia è di 6,17 

su 10.  

Per altre informazioni clicca qui 
 

   

 
 

 

 

IL LAVORO MINORILE NEL MONDO 

 

"Lo sfruttamento del lavoro 

minorile resta motivo di speciale 

preoccupazione. Come 

evidenzia l'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (I.L.O.) nel 

rapporto del 2013 dal titolo "Misurare 

il progresso nella lotta contro il lavoro 

minorile - Le stime e le tendenze 

globali tra il 2000 e il 2012", 168 

milioni di bambini in tutto il mondo 

sono vittime di sfruttamento del 

lavoro; quasi la metà di essi sono nell’età della scuola primaria e più di 11 milioni sono 

le ragazze che lavorano nei servizi domestici, spesso esposte ad un numero eccessivo 

di ore di lavoro, ad attività pericolose, così come alla violenza, l'abuso sessuale, lo 

sfruttamento". (Rapporto della Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contra 

i bambini. Paragrafo 31c).  

Per leggere l’intero Rapporto clicca qui 

 

 

http://www.humanium.org/es/america/haiti/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/09/PDF/N1449709.pdf?OpenElement


 
 

 

RACCOMANDAZIONI DEL C.D.U. 

 

Haiti è stato esaminato dal Consiglio dei Diritti Umani (CDU) il 22 dicembre 2011 e verrà 

riesaminato proprio ora, durante le prime due settimane di novembre 2016. Al termine del primo 

esame lo Stato di Haiti ha ricevuto, tra gli altri, i seguenti suggerimenti riguardanti il lavoro 

minorile  

1. Continuare la lotta contro il lavoro minorile domestico e il traffico di bambini (Burkina 

Faso);  

2. Adottare ulteriori misure per affrontare il problema del lavoro domestico minorile e 

sradicare gli abusi sui minori (Turchia);  

3. Rivedere la legislazione in materia di età minima per il lavoro minorile, al fine di evitare 

lo sfruttamento domestico (R.D. del Congo).  

(Per tutta la documentazione sull'Esame Periodico Universale clicca qui) 

 

 
 

 

LE VOCI DEI RAGAZZI 

 

 

Ad Haiti ci sono molti bambini che non sono rispettati i loro 

diritti fondamentali. Sono quelli che non vanno a scuola, che 

non hanno abbastanza da mangiare e quelli che non hanno 

una casa per riparo. Molti bambini non vanno a scuola a 

causa della precaria situazione economica dei genitori. Molti 

di questi infatti vivono in condizioni di estrema povertà. La 

disoccupazione cresce in maniera dilagante e i bambini 

soffrono. Se ne trovano in tutti gli angoli delle strade, 

disprezzati dai nostri dirigenti politici e non hanno accesso ai 

servizi, nemmeno quelli primari. La situazione dei bambini che vivono come impiegati nelle 

case è ancora peggio. Sono maltrattati e tuttavia sono loro che svolgono le faccende più pesanti: 

spazzare, strofinare, tenere pulita la casa, lavare i piatti, andare a prendere l'acqua, preparare 

il cibo. Non si dà sufficiente importanza ai bambini di Haiti.  

Christerson Saint-Vil, 16 anni 
 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/HTSession12.aspx


 

Per mancanza di scuole i bambini haitiani non ricevono una 

buona istruzione. Mancano centri sanitari, molti bambini 

muoiono per le malattie infantili. In alcuni angoli del paese 

un certo numero di bambini sono affetti da "kwashiorkor" 

(una malattia causata dalla mancanza di nutrienti di base) e a volte 

muoiono. Molti orfani di madre vivono con la matrigna e 

devono occuparsi di tutti i lavori domestici. Sono quelli che 

puliscono i piatti, preparano il cibo, lavano i vestiti, 

prendono l'acqua dal pozzo e vanno in montagna a 

raccogliere cibo. Coloro che non hanno famiglia aumentano il numero di ladri e per riuscire a 

rubare usano le armi. Ragazze adolescenti rimangono incinte perché sono trascurate e 

abbandonate al loro destino. I bambini senza famiglia dormono sotto le stelle e non hanno 

vestiti. Alcuni muoiono nel fior dell’età, perché non hanno l'assistenza sanitaria. Spesso sono 

preda di malattie come l'AIDS, la tubercolosi e la malnutrizione. E' ora che lo Stato haitiano 

faccia qualcosa.   Dolph Dorlette, 13 años 
 

 

Ci sono molti bambini ad Haiti, ma non sono felici. Sono molti quelli che vivono in miseria. Non 

hanno nulla da mangiare e non vanno a scuola. Inoltre, la maggior parte sono affidati a 

persone che abusano di loro, li fanno lavorare per andare a 

prendere l'acqua dal pozzo, andare al mercato, lavare i vestiti e 

i piatti, rifare il letto, lavare e stirare, ecc… Non hanno vestiti o 

scarpe da indossare. Ci sono anche orfani senza famiglia. Se 

muoiono sono sepolti in bare di cartone. Haiti è un buon paese, 

io ci starò sempre. Poco importa la povertà o la ricchezza, io non 

lo abbandonerò mai. Però i bambini soffrono qui. Oh, mia bella 

Haiti! Perché tanta miseria?  Ange Marie Désir. 11 años 

 

 

 
    

 

 

CONVENZIONE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA art. 32.1 

 

Gli Stati membri riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo 

sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi 

o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o 

al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  

 

Restiamo ad Haiti, dove oggi ascoltiamo alcuni bambini lavoratori domestici. Sono 

bambini di Latibolière e dintorni, nei pressi di Jérémie. Grazie al lavoro del Fratello 

Laurent Beauregard, i Maristi hanno creato una scuola primaria pomeridiana per loro, 

convincendo le famiglie a lasciare liberi i ragazzi/e almeno nel pomeriggio. Essi ci 

raccontano la loro storia e il lavoro in casa. 

 

 

 I problemi dei bambini di 

Haiti:  

 POVERTÀ: il 65% della 

popolazione vive al di sotto della 

soglia di povertà.  

 SALUTE: solo il 40% dei 

bambini ha accesso ai servizi 

sanitari.  

 ISTRUZIONE: solo la metà dei bambini sono iscritti alla scuola primaria.  

 LAVORO MINORILE: I bambini lavorano spesso senza retribuzione, non 

vanno a scuola e subiscono abusi (fisici e sessuali).  



 

 LAVORO: sono utilizzati nei lavori domestici o avviati alla prostituzione.  

 ABUSI SESSUALI: il 50% delle ragazze hanno subito forme di violenza 

sessuale.  

 ACQUA POTABILE e IGIENE: molto scarsi.  

 

 

 

 

IL LAVORO 

MINORILE 

Pericoli per i bambini che 

svolgono lavori domestici 

I pericoli legati al lavoro minorile 

domestico sono materia di grave 

preoccupazione. 

L'ILO (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro) ha identificato il lavoro domestico in alcuni paesi, come una delle peggiori 

forme di lavoro minorile. Alcuni dei rischi più comuni: lunghe ed estenuanti ore di 

lavoro; uso di prodotti chimici tossici; trasporto di carichi pesanti; manipolazione di 

oggetti pericolosi come coltelli, asce o pentole calde; vitto e alloggio insufficiente o 

inadeguato; trattamenti umilianti e degradanti, compresa la violenza fisica o verbale e 

l’abuso sessuale. 

I rischi aumentano quando il bambino vive nella casa del datore di lavoro e devono 

essere valutati nel contesto della privazione dei diritti fondamentali dell’infanzia: 

l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, il diritto al riposo, al tempo libero per 

giocare e altre attività ricreative, nonché il diritto a ricevere cure e avere contatti 

regolari con i genitori e gli amici. Questi fattori possono avere un impatto fisico, 

psicologico e morale irreversibili sullo sviluppo, la salute e il benessere dei bambini. 

(ILO, il lavoro minorile e il lavoro domestico) 

 

 

RACCOMANDAZIONI DEL CDU 

Ieri abbiamo presentato tre raccomandazioni ricevute da Haiti sul lavoro minorile; oggi 

ne presentiamo due riguardanti il lavoro minorile domestico, che in termini di diritti 

umani è classificato come una forma moderna di schiavitù.  



 

1. Adottare tutte le misure necessarie per eliminare la pratica di sottoporre i 

bambini a forme di servitù domestica, moderna forma di schiavitù (Svezia);  

2. Rafforzare le misure volte a prevenire e combattere lo sfruttamento economico 

generalizzato di bambini, conformemente agli impegni internazionali assunti dal 

paese, in particolare quelli derivanti dalle Convenzioni 138 e 182 dell'ILO, 

concentrandosi in particolare sui bambini che vivono in zone colpite dal 

terremoto e nelle zone rurali (Slovacchia)  

(Per leggere il documento clicca qui): 
 

 
 

 

 

LA VOCE DEI RAGAZZI  

 

 

Il mio nome è J. J. B., ho 17 anni. Quattro anni fa una ragazza che 

viveva nella casa della signora A. è venuta a cercarmi presso i miei 

genitori per servire in quella casa. Mio padre accettò di mandarmi a 

Latibolière perché mia madre era morta e lui ha 16 figli e non poteva 

prendersi cura di tutti. In casa della signora A. mi trovo molto bene, di 

solito mi alzo alle 5 del mattino e sono incaricata di molte cose: 

spazzare la casa e il cortile, lavare il pavimento, preparare il cibo, 

lavare i piatti e le pentole, lavare la biancheria di tutti, buttare la 

spazzatura e altri lavoretti che A. mi chiede. A volte mi menano se non obbedisco agli ordini 

della signora o mi dimentico di fare qualcosa, ma nel complesso non capita spesso. La signora 

si prende cura di mandarmi a scuola e di darmi da mangiare e da vestire in cambio del mio 

lavoro in casa. Alle due del pomeriggio entro a scuola; mi piace molto la scuola, perché gioco e 

ho degli amici. Sto frequentando la terza elementare e sono tre anni che vado in questa scuola 
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marista. Anche se non sono molto brava negli studi spero di passare quest'anno. 

 

 

Il mio nome è V. M. e ho 12 anni. Sono nato in una zona chiamata D., 

che non è lontana da Latibolière. Da un anno vivo in casa del signor P. 

Mi hanno mandato da questo signore perché mio padre è morto e mia 

mamma ha 7 figli e non poteva occuparsi di tutti e inoltre quest’uomo 

aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse in casa. Mi trovo bene con 

queste persone, faccio tutto quello che mi chiedono: lavare i piatti, 

spazzare la casa, strofinare il pavimento, andare a prendere l'acqua e la legna per la casa. Il signor 

P. è sposato e ha un bambino, si occupa del suo giardino e io a volte lo aiuto. Possiede anche una 

moto che utilizza come taxi. 

Essi mi danno da mangiare e da vestire e mi lasciano andare a scuola. Mia madre viene spesso a 

trovarmi e a vedere se sto bene, non faccio nulla di male e non sono mai stato picchiato. Ora 

posso andare a scuola, sono nella 1^ classe di primaria con ottimi risultati, ho ricevuto un premio 

e mi piace molto la mia scuola. 

 

Mi chiamo L. C. e ho 14 anni. Provengo da una zona chiamata L. e ora 

sto vivendo in Latibolière nella casa del signor M.  Mio padre mi ha detto 

di vivere con lui in modo che io possa andare a scuola, perché nel mio 

villaggio non c’è e eravamo molti in casa, avendo mio padre 9 figli. Ora 

sono in seconda elementare nella scuola marista del pomeriggio, sto 

imparando e mi piace giocare a calcio. 

Con il signor M. lavoriamo la terra, piantiamo, e alleviamo alcune capre. 

In casa mi occupo di andare a cercare la legna per cucinare, di spazzare 

e lavare. Vado anche a prendere l'acqua per cucinare, fare il bagno e mi lavo i vestiti. Sono due 

anni che lavoro per lui; mi trovo bene e non sono malato. Il signor M. mi appoggio e mi aiuta; sua 

moglie è morta e io lo aiuto in casa ed egli mi mantiene; non mi picchia mai e non mi tratta male. 

Mio padre se relaziona bene con questo signore e ogni tanto viene a salutarci. 

 



 

Mi chiamo M. J., ho 15 anni e sono nato in una zona chiamata L.; sono 

tre anni che vivo nella casa della signora B. in Latibolière. Questa signora 

è andato a chiedere a un figlio a mia madre per essere aiutata in casa. 

Mia mamma ha 6 figli e spesso viene a trovarmi e anch’io vado a visitarla 

almeno una volta all'anno. In casa della signora mi fanno alzare alle 4:30 

del mattino per andare ad occuparmi degli animali: le capre, una mucca 

e una mula. Quando ero con mia mamma avevo già cominciato ad 

andare a scuola, prima e seconda classe di primaria. Dallo scorso anno 

ho iniziato nella scuola pomeridiana marista la mia terza classe, ma non sono stato promosso e 

sto ripetendo; credo che quest'anno passerò. In casa della signora B. ci sono anche un bambino 

e una bambina… Mi trovo bene con loro e credo che mia mamma non si occuperebbe così bene 

di me come fa questa signora. Mi dà da mangiare e da vestire e mi manda a scuola; a volte mi 

rimprovera, però non tanto spesso. 

    

 

 
 

 
  

 

 

CONVENZIONE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA art. 32.2  

Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per 

garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle 

disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: 

1. stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; 

2. prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni 

d'impiego; 

3. prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva 

del presente articolo 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  
Oggi ci trasferiamo in Zimbabwe (Africa). Prendiamo in esame il parere di tre 

alunni della scuola marista di Kutama sul diritto all'istruzione, libertà di 

pensiero e diritto alla vita. 

I problemi che maggiormente riguardano i bambini in questo paese sono: 

povertà, salute, acqua potabile, cibo, istruzione, lavoro minorile, detenzione 

minorile e la registrazione civile dei bambini. 
 

 

 

 La popolazione dello Zimbabwe 

è di circa 13,2 milioni di 

persone. Di queste 40,6 sono i 

bambini tra 0 e 14 anni.  

 La speranza di vita si aggira 

intorno ai 59,9 anni.  

 La mortalità dei bambini sotto i 5 

anni è di circa 47 per mille.  

 Il tasso di rispetto dei diritti 

dell’Infanzia è 5,92 su 10.  

 

RACCOMANDAZIONI DEL CDU 

 

Lo stato dello Zimbabwe è stato esaminato dal Consiglio dei Diritti Umani, il 19 

dicembre 2011. Esso sarà riesaminato durante la sessione 26 del CDU (prima 



 

metà di novembre 2016). Al termine del primo esame lo Zimbabwe ha ricevuto, 

tra l’altro, la seguente raccomandazione:  

1. Raddoppiare gli sforzi per attuare programmi nazionali che promuovono 

i diritti della popolazione, in particolare la sfera dei diritti dei bambini e 

delle donne, così come i diritti all'istruzione, alla salute, all’acqua 

potabile e ai servizi igienico-sanitari, con un nuovo impulso alle capacità 

di governo e la cooperazione con gli interessati, compresa la società 

civile, i mezzi di comunicazione e la comunità internazionale. 

(Indonesia).  

 

 
 

 

 

LE VOCI DEI RAGAZZI  

 

 

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia, vorrei dire qualcosa di più sul diritto 

all’istruzione primaria gratuita. Mi sento privilegiato 

come studente marista perché ho la possibilità di 

ricevere una buona e solida educazione, basata sui 

principi dei Fratelli Maristi. Oggi voglio scrivere per 

esprimere la mia piena solidarietà e sostegno a 

molti bambini di altri paesi che non hanno accesso 

all'istruzione di base gratuita. Soprattutto quelli nei 

luoghi più remoti del mondo. Faccio appello ai governi di tutto il mondo perché 

stabiliscano le loro priorità e assicurino il diritto all'istruzione a tanti bambini nel 

mondo, perché tutti giungano ad avere un'educazione adeguata, al di là di ciò che sono 

e di dove sono. 

 

   



 

Mi chiamo Wisdom Muvirimi e sono uno studente di terza 

media della scuola dei Fratelli Maristi di Kutama in 

Zimbabwe. Siccome il mondo si appresta a celebrare la 

Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia, ho 

pensato di esprimere quello che sento, esercitando così 

la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di 

opinione e di espressione. Mi sembra molto importante 

ricordare a chi ha il potere che occorre riconoscere che i 

ragazzi sono anch’essi esseri pensanti. Noi pensiamo che ci dovrebbe essere consentito 

esprimere le nostre opinioni in particolare in questioni che riguardano il nostro 

benessere. Ci sono così tanti bambini nel mondo di oggi che sono vittime di movimenti 

estremisti e la cui coscienza è sopraffatta da idee religiose false e sbagliate. Uniamo le 

forze oggi per liberare i bambini vittime della repressione del pensiero o della religione, 

affinché possono esprimere liberamente ciò che sentono. 

  

Il mio nome è Raymond Miga, sono studente nella scuola 

marista di Kutama in Zimbabwe. Poiché il mondo celebra 

la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, voglio 

contribuire con una mia riflessione sul diritto alla vita. 

Molte volte è stato negato ai bambini il diritto alla vita. 

Molti governi stanno distruggendo il diritto alla vita con 

il loro modo di fare le cose, le loro priorità sbagliate, 

cattiva gestione dei fondi per contribuire a migliorare la 

qualità della vita dei bambini. Voglio fare appello a tutti i bambini del mondo per parlare 

ed esigere il nostro diritto alla vita. I bambini hanno bisogno di vaccinazioni contro le 

malattie, di alimenti sani e oggi rivendicano il loro diritto alla vita. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 

 

ARTICOLO 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. 

  

ARTICOLO 12.1 

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 età e del suo grado di maturità.  

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

   

 

 

Nel 2015 terminarono i cosiddetti obiettivi del Millennio (2000-2015). Il 12 

agosto 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato gli 

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE, che saranno in vigore fino al 2030. Con 

questa nuova agenda le Nazioni Unite vogliono eliminare le piaghe 

dell'umanità come l’estrema povertà, l'estremismo e l’escalation del 

terrorismo, così come gli effetti del cambiamento climatico, il degrado del 

suolo o la scarsità di acqua potabile, ecc. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’O.N.U. 

 

Il seguente testo è 

tratto dalla 

Risoluzione 

dell’Assemblea delle 

Nazioni Unite del 12 

agosto 2015. 

  

… Miliardi dei nostri 

concittadini continuano 

a vivere nella povertà e 

sono privati di una vita 

dignitosa. La 

disuguaglianza è in 

crescita sia fra i diversi 

paesi, sia all’interno degli stessi. Ci sono enormi differenze per ciò che concerne 

opportunità, ricchezza e potere. La disparità di genere continua a rappresentare 



 

una sfida chiave. La disoccupazione, specialmente quella giovanile, rappresenta 

una priorità. Le minacce globali che incombono sulla salute, i sempre più frequenti 

e violenti disastri naturali, la crescita vertiginosa dei conflitti, le minacce violente, 

il terrorismo, le crisi umanitarie e lo sfollamento forzato delle popolazioni che ne 

consegue, minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni. 

L’esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi del degrado ambientale, 

compresi desertificazione, siccità, degrado del territorio, scarsità di acqua e perdita 

della biodiversità si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l’umanità 

deve fronteggiare. Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della 

nostra epoca e il suo impatto negativo compromette le capacità degli stati di attuare 

uno sviluppo sostenibile. L’aumento della temperatura globale, l’innalzamento del 

livello del mare, l’acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento 

climatico stanno mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i paesi al di 

sotto del livello del mare, compresi molti paesi meno sviluppati e piccoli stati 

insulari in via di sviluppo. La sopravvivenza di molte società e dei sistemi di 

supporto biologico del pianeta è a rischio. (A/RES/70/1 Risoluzione paragrafo 14) 

 

 

 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

  

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito 17 obiettivi da raggiungere entro il 

2030. Questi obiettivi sono accompagnati da 169 sotto-obiettivi. Con il presente 

programma si mira a riprendere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (2000-2015) e di 

ottenere tutti i risultati non ancora raggiunti. Qui di seguito si possono leggere in sintesi i 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti  

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze  

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 

delle strutture igienico-sanitarie  
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7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni  

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  

9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed 

una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  

10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili  

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico*  

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile  

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre  

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 

per lo sviluppo sostenibile   

 

Clicca sull'immagine per accedere a ciascun obiettivo  
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