


ABSTRACT: LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Il mio elaborato tratta dei diritti dei bambini e di come, purtroppo, ancora oggi in molti Paesi vengano sfruttati per lavori pericolosi e

faticosi; diversi Stati hanno creato organizzazioni internazionali che difendono e tutelano questi diritti. Nel mio elaborato parlerò della

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un documento recepito anche in Italia con una legge che tutela i diritti dei minori

e che serve per facilitarne e garantirne il rispetto.

Ho scelto di trattare questo argomento perché, in primo luogo, le sorti dei bambini nel mondo mi hanno sempre appassionato, ma anche

perché mi è sempre piaciuto aiutare le persone e credo che questi milioni di bambini in grave difficoltà abbiano sempre bisogno di aiuto.

Ho trattato anche la storia di alcuni “piccoli eroi” tra cui Iqbal, Malala e Samia, che hanno combattuto per i propri diritti, nonostante le

difficili condizioni politiche e sociali in cui si trovavano. Penso che sia necessario garantire a tutti i bambini la possibilità di godere della

salute, di potersi vaccinare, di poter giocare spensieratamente, senza invece essere venduti o sfruttati; ogni fanciullo dovrebbe usufruire di

un’istruzione di qualità e non dovrebbe lavorare in una miniera; ragazzi soldato o ragazzi di strada, adolescenti a cui viene insegnata la

guerra e la violenza, invece di imparare a leggere e a scrivere; non possiamo soccombere davanti a questi grandi problemi, non dobbiamo

anche noi soffrire della «sindrome da rassegnazione». Il lavoro forzato non è una soluzione, ma solo una conferma della povertà,

economica e soprattutto culturale in cui vivono ancora milioni di bambini.

Nel mio piccolo, spero di poter contribuire a realizzare questo grande traguardo!

Alessandro Mantia



ED. CIVICA – Convenzione dei diritti dell’infanzia

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI ALL’ARTE E ALLA CULTURA

ED.FISICA – il diritto allo sport

ARTE – i bambini nell’arte figurativa 

MUSICA – i diritti dei bambini nelle canzoni 

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

SPAGNOLO –objetivo 4 Educaciòn de calidad 

LATINO – Institutio Oratoria

L’INFANZIA NEGATA

STORIA- sfruttamento minorile 

TECNOLOGIA – le miniere di carbone

ITALIANO –Iqbal, Rosso Malpelo,Samia 

RELIGIONE – Papa Francesco e i bambini 

INGLESE – Oliver Twist – child soldiers 

GEOGRAFIA – i bambini in Somalia e Brasile (meninos de rua)

IL DIRITTO ALLA SALUTE

SCIENZE- l’importanza dei vaccini 

MATEMATICA – statistiche vaccini 

ITALIANO - Malala





La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è un documento normativo che contiene 54 articoli il cui 
contenuto tutela i diritti del bambino. Dovrebbero servire a rendere tutte le persone più consapevoli dei diritti 
dell’infanzia e degli adolescenti, quindi a facilitarne il rispetto. È stata approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991.

1.Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento 
dei bambini nei conflitti armati.
2.Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la 
prostituzione dei bambini e la pornografia 
rappresentante bambini.
3.Protocollo opzionale sulle procedure di reclamo.

54  ARTICOLI 3 PROTOCOLLI
196 STATI
(GLI USA NON HANNO 
SOTTOSCRITTO)

Link: Convenzione dei diritti dei bambini

https://adozioneadistanza.actionaid.it/diritti-bambini/convenzione-infanzia-adolescenza.html
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La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de 
mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa 
puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar 
soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados 
y las malas condiciones  de las escuelas de muchas zonas del mundo y las cuestiones de 
equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas de zonas rurales.





L’Institutio Oratoria è un opera dell’oratore romano Marco Fabio Quintiliano (35 d.C
- 96 d.C.); è composta da 12 libri nei quali l’Autore descrive i passaggi precisi che si
devono adottare per educare il fanciullo, dall’infanzia sino alla maturità. Nel mondo
latino Quintiliano è stato uno dei primi ad interessarsi alla fanciullezza e a capire
come un’educazione corretta sia un passaggio imprescindibile per il futuro oratore.

Nel primo libro l’opera tratta dell’importanza dell’educazione, un processo che si
sviluppa lentamente; la prima formazione relativa all’infanzia è di tipo morale e il
bambino la riceve dai genitori. Successivamente l’Autore sottolinea l’importanza
della scelta del maestro.

Il gradino successivo negli studi, quando il bambino ha imparato a leggere e a
scrivere, è quello di abbandonare il ludi magister e passare al grammaticus. Con lui
studierà la grammatica, intesa sia come ratio loquendi, ossia la scienza del parlare
correttamente, sia come enarratio actorum, commento ai poeti.



«Che sia l’ultima volta che un bambino 
o una bambina spendono la loro 
infanzia in una fabbrica. Che sia 
l’ultima volta che una bambina è 
costretta a sposarsi. Che sia l’ultima 
volta che un bambino innocente muore 
in guerra. Che sia l’ultima volta che 
una classe resta vuota. Che sia l’ultima 
volta che a una bambina viene detto 
che l’istruzione è un crimine, non un 
diritto. Che sia l’ultima volta che un 
bambino non può andare a scuola. 
Diamo inizio a questa fine. Che finisca 
con noi. Costruiamo un futuro 
migliore proprio qui, proprio ora.”



Da tempo Malala è simbolo di giovani donne e uomini che combattono 
per il diritto alla cultura e al sapere messo in pericolo da guerre, 
intolleranze e povertà. La voce di Malala è diventata la voce di tutti i 
bambini a cui questi diritti sono negati, la sua stessa vita è per loro fonte 
di ispirazione e incoraggiamento. I giovani oggi, nella nostra società, 
danno per scontato l’accesso alla cultura e spesso vivono la scuola come 
un obbligo e non come un diritto.   

Malala è nata a Mingora (Pakistan) il 12 luglio 1997 e ha vinto il Premio 
Nobel per la pace nel 2014. All'età di undici anni ha iniziato a scrivere un 
blog per il canale della BBC inglese, dove ha parlato del regime talebano 
e delle sue feroci azioni contro Mingora e i cittadini pakistani. In 
particolare, descrive le oppressioni contro le donne, che non possono 
utilizzare i loro diritti fondamentali, come il diritto all'istruzione. Il 9 
ottobre 2012, mentre viaggiava in autobus, è stata ferita in un tentativo 
di assassinio. Malala rimase priva di sensi e in condizioni critiche, 
ricoverata all'ospedale militare di Peshawar, sopravvisse grazie a una 
delicata operazione chirurgica. Un evento importante nella sua vita è 
stato il suo discorso al quartier generale delle Nazioni Unite dove, 
indossando lo scialle bianco di Benazir Bhutto, ha fatto un discorso a 
sostegno dell'educazione delle ragazze e in generale di tutti i bambini 
del mondo. Un altro importante premio che ha vinto nel 2013 è il 
premio Sacharov, per la libertà di pensiero. Oggi studia all'Università di 

Oxford e attualmente sta studiando Filosofia, Politica ed Economia.



È una declinazione dell’art. 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’infanzia in cui si ricorda il diritto del fanciullo al gioco; tra gli altri, “i
bambini hanno diritto ad avvicinarsi all’arte, in tutte le sue forme: teatro,
musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti visuali e multimediali”.

Si tratta di un documento nazionale (nato da un progetto scolastico) dalla
vocazione mondiale, privo di valenza normativa, ma tradotto in 26 lingue.



Attraverso il potere coinvolgente della 
musica, si cerca di contribuire a 
sensibilizzare il pubblico sui temi dei 
diritti dell'infanzia e del lavoro minorile, 
per risvegliare così le coscienze e 
ricordare che 

INSIEME SI PUÒ

La musica è un invito a non smettere mai 
di credere nei propri sogni. È anche un 
grido di libertà. È l’unione delle persone 
in coro che ci permette di affermare e 
difendere i nostri diritti, ma anche di 
protestare quando questi non sono 
rispettati. 



• BAMBINI – Paola Turci 

• UN BAMBINO E’ UN BAMBINO –

Serena Costanza 

• GUERRIERO – Marco Mengoni

• MI SI ESCLUDEVA –Vasco Rossi 

• SONO SOLO UN BAMBINO – Giò 

Cucchiara 

• WE ARE THE WORLD –Michael 

Jackson e altri Autori



I bambini nell’arte sono soggetti legati soprattutto alla
rappresentazione affettiva. Inoltre, la loro
interpretazione fu condizionata dallo scopo per cui
erano realizzate le opere nelle diverse civiltà ed
epoche.

Nel passato l’arte era al servizio dei potenti e dei
sovrani e gli artisti rappresentarono i figli dei loro
committenti senza occuparsi di quelli delle classi
popolari. In tempi più recenti gli adolescenti sono stati
raffigurati in opere di denuncia sociale che hanno
acceso i riflettori sugli abusi che spesso i piccoli
subiscono a causa degli adulti che si approfittano
dell’infanzia o a volte sono semplicemente distratti.

Solo nell’Ottocento gli artisti si avvicinarono alle
questioni sociali e l’infanzia diventò motivo di
preoccupazione per le difficili condizioni esistenziali
delle famiglie povere.



Angelo Morbelli, Venduta, 1884, 
Milano, Galleria Civica d’Arte 
Moderna

Agnolo Bronzino, Ritratto di Garzia de’ 
Medici bambino, 1550 circa, Madrid, 
Museo del Prado.

Guido Reni, Strage degli innocenti, 
1611, Pinacoteca Nazionale di Bologna



Una bambina è in piedi con il vento che soffia dietro di lei. I suoi capelli sono spinti in avanti come anche la sua gonna. La 
piccola solleva il braccio destro e lascia andare un palloncino rosso a forma di cuore. Accanto all’immagine era presente 
un’iscrizione «There is always hope» (c’è sempre speranza). L’adolescente, un tipico tema di Banksy, è raffigurata in modo 
poetico e delicato, ma rappresenta una situazione esistenziale di solitudine.

Nel 2018 l’opera è stata messa all’asta dalla casa d’aste Sotheby’s.  Appena fu battuta la vendita, dalla cornice inferiore, 
l’immagine ha cominciato a scendere e a trasformarsi in tante striscioline sottili. Banksy ha progettato personalmente un 
congegno inserito nella cornice per distruggere l’immagine durante la vendita. Il congegno però si è interrotto e l’opera    
si è distrutta a metà. L’opera è stata comunque venduta per oltre un milione di sterline.

Banksy, Girl With Balloon, 2002, Shoreditch, Londra.



Lo sport, per i bambini, è un dovere, per mantenersi in forma, 
scaricare la tensione e crescere sani e forti. Ma, ancora prima 
che un dovere, lo sport è un diritto.
ll bambino nel praticare lo sport deve divertirsi, soprattutto 
quando è piccolo non deve mancare l’aspetto giocoso 
nell’attività fisica. Quanti bambini lasciano uno sport perché 
trovano gli allenamenti noiosi o l’ambiente dove fanno 
sport troppo serio? L’allenatore deve proporre il divertimento.
L’UNESCO raccomanda che almeno un sesto dell’orario 
scolastico settimanale sia dedicato all’attività motoria. 
Qualunque siano le condizioni fisiche e caratteriali dei 
bambini, questi non devono essere emarginati dal loro diritto 
di praticare una qualsiasi disciplina sportiva; l’adulto non può 
negare loro questa possibilità, anzi deve offrire tutte le 
condizioni, adattabili a livelli e bisogni.



LA CARTA DEI 
DIRITTI DEL 
BAMBINO 
NELLO SPORT

Diritto di 
giocare e 
divertirsi
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motoria o 
fare sport

Diritto di 
beneficiare 

di un 
ambiente 

sanoDiritto di 
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Diritto di 
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un campione



PURTROPPO, TALI DIRITTI NON SONO ANCORA 
UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTI, SOPRATTUTTO SE SI 

PENSA CHE:

- sono 218 milioni i bambini che lavorano (età 
compresa tra 5 e 17 anni), e 73 milioni sono impiegati 
in lavori pericolosi;

- circa un milione di bambini è vittima di sfruttamento 
sessuale;

- le giovani ragazze e bambine vittime di matrimoni 
precoci sono circa 22 milioni;

- sono 387 milioni i bambini che non hanno 
un'istruzione adeguata e basilare, come leggere e 
scrivere;

Bisogna ricordare, però, che i bambini HANNO DEI DIRITTI e vanno 
rispettati. Per  cercare di ridurre il problema dello  sfruttamento 
minorile esistono diverse organizzazioni come l’UNICEF e SAVE THE 
CHILDREN.

7%

61%

32%

SFRUTTAMENTO 
MINORILE

America Latina Asia Africa



La rivoluzione industriale (a partire dal 1760) ha avuto un forte
impatto sulla vita delle persone della classe operaia. Il lavoro
minorile era una caratteristica comune nelle società industriali in
quanto i bambini, già a partire dai quattro anni di età, venivano
spesso impiegati nelle fabbriche e nelle miniere che si
svilupparono nel tempo. I proprietari delle fabbriche o terrieri
volevano impiegare i bambini per diversi motivi:

• in primo luogo, per risparmiare denaro in quanto i bambini
venivano pagati meno degli adulti;

• inoltre, i bambini erano generalmente più obbedienti degli
adulti in termini di comportamento sul lavoro e accettazione
della punizione, a differenza degli adulti che potevano reagire
o ribellarsi;

• infine, i bambini venivano assunti durante la rivoluzione
industriale perché erano più piccoli e potevano adattarsi a
spazi più ristretti. Ad esempio, le industrie tessili avevano
macchinari che filavano ad alta velocità. A volte queste
macchine si inceppavano o si ostruivano. Le piccole dita e le
mani dei bambini erano ideali per sbloccare queste macchine,
il che rendeva i bambini importanti nel processo di produzione,
ma li esponeva anche a grandi rischi di infortuni.



Nel mondo sono circa un milione i bambini che attualmente 
lavorano in cave e miniere. 
Il lavoro minorile è diffuso soprattutto nelle miniere e nelle cave a 
cielo aperto di piccole dimensione di continenti quali l'Asia, l'Africa 
e l'America Latina. 
Il lavoro in miniere e cave mette a rischio la salute, la sicurezza e il 
futuro dei bambini.

Le tecniche minerarie possono essere divise in due tipi di 
estrazione essenziali:

• miniera di superficie
• miniera sotterranea
• miniera sottomarina

Nelle miniere dove lavorano bambini, il suolo, l’acqua e l’aria 
possono essere contaminati da mercurio tossico o da altri metalli 
pesanti.
Le miniere sotterranee, mantenute in pessime condizioni, 
rischiano continuamente di crollare. I bambini minatori sono 
sottoposti a sforzo fisico eccessivo: ciò causa loro stanchezza 
cronica, nonché danni alla schiena e ai muscoli; inoltre  lavorano 
molte ore, senza le attrezzature e gli indumenti di protezione 
adeguati e perfino senza alcuna preparazione

Una miniera è un sito per l'estrazione 
di rocce e minerali o combustibili solidi (carbone);



“Una società si giudica in base a come tratta i bambini” ha
detto Papa Francesco.

Dio non ha difficoltà a farsi capire dai bambini e i bambini non
hanno problemi a capire Dio. Non per caso, nel Vangelo ci sono
alcune parole molto belle e significative di Gesù sui piccoli.
Questo termine “piccoli” indica tutte le persone che dipendono
dall'aiuto degli altri e, in particolare, i bambini.

I bambini sono una ricchezza per l'umanità e per la Chiesa, perché ci richiamano costantemente alla condizione
necessaria per entrare nel Regno di Dio: quella di non considerarci autosufficienti, ma bisognosi di aiuto, di amore,
di perdono"

Il 12 giugno, si celebra la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, un fenomeno che priva i
bambini e le bambine della loro infanzia

Tutti i bambini devono poter giocare, studiare, pregare e crescere, nelle proprie famiglie e questo in un contesto
armonico, di amore e di serenità. È un loro diritto e un nostro dovere superare la piaga della loro schiavitù. Una
fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani.



Oliver was born in a workhouse in a small town about 
70 miles from London in the early 1800s. He was sent 
to a parish orphanage until he is about 8 years old. 
After a brief and unfortunate time with Mr. Sowerberry, 
Oliver escapes to London.

Here he meets Jack Dawkins, better known as The
Artful Dodger who will give him a place to stay. The
"gentleman“’s name is Fagin. Oliver is surprised during
his first attempt at theft. Fortunately for Oliver Mr.
Brownolw, the victim, is convinced of his innocence and
takes him to his home.
But his problems are not over. Fagin sends Bill Sikes,
thief and lover of Nancy, to kidnap Oliver and bring him
back.



“Oliver Twist is a film that kept me in suspense until the end 
for the poor fate of little Oliver: the young boy is an image 
of kindness. Despite the adverse situations Oliver remains 
candid and gentle until the end. 

This film would make a heart of stone tender and therefore 
I would recommend it to everyone.

Many obstacles can be encountered in life, but the 
important thing is to always be yourself because in the end 
sincerity and honesty are always rewarded. This is a 
beautiful message.”

Nancy, who loves Oliver, decides with Brownlow to give him
back, but the girl's plan fails: Bill discovers her and kills her
with a bat and then he runs away with his dog.
Dodger, enraged and horrified by the killing of Nancy, attacks
Bill while he is escaping, but distracted by his dog, he slides
and dies hanged.
Fagin is arrested with the other criminals and so Oliver is
picked up by Mr. Brownlow. The boy, kind and generous, asks
to visit Fagin that become mad in prison to give him the last
goodbye.
Adopted by Mr. Brownlow, Oliver will finally be able to enjoy a
comfortable and serene life.



There are an estimated 250,000 child soldiers in the world today in at least 20 

countries. Children become soldiers in different ways. Some are forcibly recruited. 

They may be abducted, threatened or coerced into joining, while others are enticed 

with money, drugs or in other ways.

In many cases, children choose to join as a result of economic or social pressures. 

Being poor, displaced, separated from their families or living in a combat zone can 

make children particularly vulnerable to being recruited. Some children will be 

trained for and participate in armed combat, while others will be given a supporting 

role. In almost all cases child soldiers will not have access to formal education. A 

number of former child combatants from the Central African Republic have 

reported that they were forced to perform horrific acts, such as killing their own 

parents as a form of initiation into the armed group. It is thought that this initiation 

hardens them to brutality and breaks the bonds with their community, making it 

difficult to return.Fifty countries still allow children to be recruited into armed 

forces, according to Child Soldiers International. The UN Secretary-General's annual 

"name and shame" list for 2017 highlighted the armed forces of Afghanistan, 

Myanmar, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria and Yemen for recruiting and using 

under-18s for armed conflict. Most child soldiers have missed out on school and 

need additional education in order to feed themselves and make a more stable life 

for themselves. There are various organizations such as War Child and Child 

Soldiers International who are dedicated to tackling the problem through 

campaigning and raising awareness, as well as rescuing and rehabilitating child 

soldiers.



Iqbal Masih nacque a Muridke, Pakistan, nel 1983. A cinque anni fu

venduto poiché la sua famiglia si era indebitata per pagare le spese

del matrimonio del primogenito. Iqbal iniziò a lavorare come

schiavo. Era incatenato ad un telaio per 14 ore e percepiva un

salario di circa 1 rupia (3 centesimi di euro) al dì. Meditava sempre e

spesso cercava di scappare poiché il suo padrone lo puniva

gettandolo in quello che il bambino definiva “il buco”, un pozzo

nero senz’aria. Un giorno (nel 1992) Iqbal finalmente riuscì a

scappare dalla sua prigione e partecipò alla manifestazione del

Fronte di Liberazione del Lavoro Schiavizzato nella “Giornata della

libertà”; decise spontaneamente di raccontare le condizioni di

sofferenza cui erano sottoposti i bambini della fabbrica di tappeti in

cui lavorava. Gli avvocati del sindacato riuscirono così a liberarlo.

Nel 1993, Iqbal iniziò a girare il mondo tenendo conferenze volte a

sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulle condizioni di

lavoro dei bambini pakistani, sui diritti negati e sulla schiavitù

minorile.

Il 16 aprile 1995 Iqbal veniva assassinato.

«Nessun bambino dovrebbe mai impugnare uno strumento di lavoro. Gli unici

strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e

matite», affermava durante una conferenza a Stoccolma.



È un libro bellissimo, ci fa capire quanto siamo fortunati rispetto ad altri bambini
del mondo che non hanno libertà. Credo che ogni bambino debba avere gli stessi
diritti e debba vivere un’infanzia felice e piena di esperienze che diverranno ricordi
e insegnamenti meravigliosi. Complessivamente io giudico questo libro avvincente
ed interessante perché tratta un problema che ha afflitto per molti decenni il
mondo, quale lo sfruttamento del lavoro minorile.

Trovo molto coinvolgente la storia di Iqbal, un bambino testardo riuscito a liberare
altri bambini, come lui sfruttati, utilizzando il suo coraggio e la sua tenacia. È una
storia di speranza, di giustizia, di libertà. Una storia che insegna agli adulti ad essere
più consapevoli e ai bambini a non dare nulla per scontato.

Francesco d’Adamo ha raccontato la storia di Iqbal in maniera semplice e
delicata, rendendola accessibile ai suoi coetanei italiani: non si sofferma sulle
sofferenze dei personaggi, le cui condizioni sono accennate in maniera più che
sopportabile, bensì sulla voglia di vivere e sul senso di giustizia che anima Iqbal e i
suoi compagni.

Una storia bellissima e allo stesso tempo molto commovente che ci fa aprire gli
occhi su una realtà scandalosa che purtroppo esiste tutt’ora nei paesi poveri, dove i
bambini vengono trattati come fossero animali e non godono di alcun diritto e di
dignità.



Rosso Malpelo  è una Novella di Giovanni Verga che, tramite la storia del suo 
protagonista, racconta molto della durezza del lavoro minorile nelle cave di 
sabbia in Sicilia.

Si tratta di un vero e proprio spaccato storico e sociale: le condizioni dei 
lavoratori, sia di quelli adulti che dei ragazzi, vengono messe a nudo in modo 
oggettivo; la Novella narra la storia di un ragazzo che lavorava nelle miniere di 
zolfo dall’alba fino al tramonto e trasportava sulla schiena del minerale, in sacchi 
o ceste, dalla galleria da dove veniva scavato dal picconiere. Apparteneva ad una 
famiglia poverissima. Malpelo vive con coraggio la sua fanciullezza negata. Viene 
deriso, picchiato, trascurato e maltrattato da tutti, madre e sorella comprese; 
Malpelo cresce “torvo, ringhioso, e selvatico" rassicurato solo dal padre, che lo 
difende spesso e lavora con lui in una cava di rena. La cattiveria sarà l’unico 
sentimento a coinvolgerlo soprattutto dopo la morte del padre, l’unico capace 
di volergli bene. Questa perdita lo sconvolge.

Si assiste, anche nei nostri giorni, allo sfruttamento minorile. Nei paesi più 
poveri i bambini vengono persino addestrati a combattere e uccidere, troppe
bambine sono vittime di abusi di ogni genere. La storia di Rosso Malpelo è una 
storia dei nostri giorni. Il ragazzo è cresciuto a calci e umiliazioni a causa del ceto 
a cui apparteneva e per i suoi capelli rossi, che tutti sono convinti essere un 
segnale della sua malvagità; egli tuttavia, è riuscito a mantenere una scintilla di 
umanità in sé, come dimostra il rapporto con il suo compagno Ranocchio.



Samia è nata nel 1991 a Mogadiscio in Africa, nella Somalia
devastata dalla violenza della guerra civile dopo la caduta del
regime di Siad Barre. Sin da piccola ha una sola passione: la
corsa. Si allena ogni giorno sfidando il pericolo di un paese in
guerra perenne ed impara a «volare». Diventa la ragazza più
veloce della Somalia, fino a rappresentare il suo Paese, a soli 17
anni, alle Olimpiadi di Pechino del 2008 dove corre i duecento
metri. Tornata a casa trova il suo Paese in condizioni ancora più
drammatiche perché dominato dalla guerra e dai
fondamentalisti islamici; una donna-atleta, ai loro occhi, non
era ben vista. Samia Yusuf Omar correva con le maniche lunghe,
i pantaloni della tuta e una sciarpa sulla testa. Alla BBC
raccontò che quando usciva per andare ad allenarsi spesso
veniva fermata ai posti di blocco, che mentre correva subiva
intimidazioni, che una volta fu arrestata e minacciata di morte
se non avesse smesso di fare sport. Tradizionalmente i
somali considerano “rovinate” le ragazze che praticano sport,
musica e che indossano abiti trasparenti o pantaloncini.

Samia capisce che l’unica cosa che le rimane per poter
realizzare il suo sogno, correre alle Olimpiadi di Londra, è
fuggire. Così decide di intraprendere il viaggio della speranza, il
terribile viaggio che hanno tentato molti migranti: sopravvivere
al deserto per raggiungere la costa e imbarcarsi verso l’Europa.
Samia perderà la vita il 2 aprile 2012 nelle gelide acque a sud
di Lampedusa, tuffandosi in mare da un barcone di migranti, nel
tentativo di attaccarsi alla cima lanciata da una barca italiana.



Meninos de rua è un’espressione in lingua portoghese che si riferisce
ai bambini di strada delle città brasiliane e che vivono nelle
cosiddette favelas.

Un’esistenza fatta di violenza impunita, ogni giorno quattro bambini
vengono assassinati e i loro carnefici non sono neppure perseguiti in
un Paese dove vige la più assoluta mancanza di regole.

Rio de Janeiro guida la tragica classifica dei massacri, con 350 omicidi
in sei mesi. La loro vita è INVISIBILE, di molti di loro le autorità non
sanno nulla: meno del 20 per cento ha un documento di
riconoscimento, una carta di identità o un certificato di nascita. Sono
bambini spesso orfani, privi di qualsiasi istruzione che sopravvivono
chiedendo elemosina o esercitando attività microcriminali. Quando
non muoiono a causa di malattie o droga, la maggior parte viene
uccisa dagli «squadroni della morte», mercenari assoldati dal
governo o da imprenditori locali che li uccidono senza alcuna pietà.

Si organizzano in gruppi e frequentano luoghi di grande passaggio in
modo da trovare maggiori possibilità di guadagnare qualcosa
mediante rapine o furti, spesso usano droghe estremamente
dannose per l’organismo. È usanza diffusa tra loro sniffare colla, per
resistere al freddo, alla paura e attutire lo stimolo della fame .

La loro vita è brevissima: pochi raggiungono la maggiore età.



Circa 60 tra ragazzi e bambini, senza dimora e di varia età,

di Rio de Janeiro erano soliti, dopo avere vagabondato

durante il giorno, radunarsi per dormire nella zona di

fronte alla chiesa di Nostra Signora di Candelária.

Durante la notte del 23 luglio 1993 quattro o cinque

poliziotti, utilizzando come pretesto una sassaiola

avvenuta contro una delle loro automobili, giunsero a

bordo di due auto aprendo il fuoco contro i giovani che

dormivano appoggiati e riparati da cartoni; 4 furono uccisi

sul colpo, 2 morirono subito dopo essere stati trasportati

in ospedale, altri 2 vennero trovati morti a circa due

chilometri di distanza dalla chiesa. Un ragazzo che si salvò

divenne il principale testimone contro la polizia.



La sindrome della rassegnazione è una patologia che ha colpito centinaia di
bambini nella fascia di età tra gli otto e i quindici anni che prima cadono in
una condizione di abulia e poi di letargo.

Dormono, dormono per mesi o anni. Il fenomeno riguardava inizialmente i
bambini e le bambine che arrivavano in Svezia dalle repubbliche dell’allora
U.R.S.S., dai Paesi balcanici e, più recentemente, ragazzi di origine yazida.
Non è un virus e nemmeno un problema genetico. È una reazione al dolore,
alla paura. I bambini che si addormentano sono tutti figli di immigrati. Nella
maggior parte dei casi, sono stati testimoni di violenze terribili avvenute nei
loro Paesi, vivendo il clima di terrore che ha spinto le loro famiglie ad
intraprendere un lungo, pericoloso e spaventoso viaggio. La violenza è
entrata nella loro vita nella forma di esperienza diretta e nella condivisione di
un’ansia, di un panico che stravolge un nucleo familiare e lo porta a lasciare la
propria terra, le proprie relazioni sociali e a migrare verso luoghi sconosciuti:
altri paesaggi, altra lingua, altre culture, altre persone. Terrorizza i bimbi il
pensiero del ritorno nella terra della violenza da cui sono fuggiti o il continuo
cercare un luogo della terra dove avere il diritto di esistere. Questi bambini
vengono alimentati dai genitori con sondini e perdono il tono muscolare. Il
bambino avverte un clima di paura in casa, sente il pericolo e fa scattare la
sua estrema difesa, quella di fuggire in un sonno che è riparo, è fuga e
conforto. I bambini proteggono sempre i grandi, nei momenti più difficili. Lo
fanno come possono, anche dormendo.

Quei bambini che dormono, senza saperlo, vogliono salvare il mondo. La loro
«rassegnazione» è un grido!



L’articolo 6, uno dei principali articoli della Convenzione

internazionale sui diritti dell'infanzia, stabilisce quanto sia

importante garantire il diritto al futuro a tutti i bambini del

mondo:

• gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo abbia un diritto

inerente alla vita;

• gli Stati parti assicurano in ogni modo possibile la sopravvivenza e

lo sviluppo del fanciullo.

Per molte persone parlare di diritto al futuro sembra qualcosa di

scontato, ma non per tutti e in tutto il mondo tale diritto è assicurato.

Il diritto al futuro racchiude in sé tanti altri diritti fondamentali (alla

salute, allo studio, al gioco, al lavoro e così via).

Ogni anno, circa sei milioni di bambini non superano il quinto anno

di vita, per cause facilmente prevenibili, come morbillo e polmonite.

Per assicurare anche a loro il diritto al futuro sarebbe necessario

fornire farmaci e vaccini, costruire strutture mediche e formare

personale sanitario.



Tutti i bambini, senza distinzione di condizioni sociali ed economiche,

hanno il diritto di accedere alla migliore assistenza sanitaria disponibile, a

partire dalle vaccinazioni che sono un pilastro fondamentale per la loro

futura crescita.

La copertura vaccinale dei bambini, nel mondo, è peggiorata anche a

causa della pandemia per il COVID-19 che ha avuto un impatto

drammatico sui sistemi sanitari di tutti i Paesi e sui fondamentali servizi di

vaccinazione. In alcuni Paesi, i bambini hanno perso l’accesso alle

vaccinazioni essenziali, anche per colpa delle misure di isolamento, di

distanziamento sociale, o per il sovraccarico dei servizi sanitari impegnati

contro la pandemia.

Ci sono malattie che uccidono un bambino ogni 20 secondi. Malattie come

il morbillo, la poliomielite, il tetano, la difterite e la pertosse che sono

facilmente prevenibili con un vaccino.

Il morbillo è una delle malattie più contagiose: il 90% di chi non è

immune (vaccinato) contrarrà rapidamente la malattia, se esposto al virus.
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L’UNICEF
è il principale promotore di campagne

vaccinali e fornitore di vaccini al mondo,

vaccinando ogni anno quasi la metà di tutta

la popolazione infantile mondiale.

Unicef: 2,01 miliardi di dosi vaccinali fornite nel 2020



Il vaccino è un preparato che contiene batteri o virus attenuati 

oppure parti di batteri o di virus (antigeni), che generano nell’uomo 

una risposta immunitaria 

VACCINI INATTIVATI O ATTENUATI Sono

microbi (batteri o virus) uccisi o inattivati che non

possono moltiplicarsi, ma i loro componenti

ANTIGENI stimolano le nostre difese immunitarie.

Ad esempio il vaccino contro la poliomielite o

contro il morbillo, parotite, rosolia e varicella.

VACCINI AD ANATOSSINE Vengono

utilizzate solo le tossine prodotte dal microbo,
modificate cosi da non indurre la malattia, ma
capaci di stimolare il sistema immunitario (tossine
del tetano, tossine della difterite).

VACCINI A SUBUNITÀ Viene utilizzata solo

una parte del microbo (proteine di superficie) che
stimola le difese immunitarie. Ad esempio il vaccino
contro l’influenza, contro il Meningococco, lo
Pneumococco, la pertosse.

VACCINI MOLECOLARI Dallo studio del microbo, viene

scelta una proteina specifica che lo identifica; il gene di questa
proteina viene inserito in un microbo innocuo; il microbo
ricombinante produce quantità di questa proteina (antigene).
L’antigene iniettato nell’organismo produce una risposta
immunitaria con la formazione di anticorpi specifici contro
quella proteina (ad esempio la proteina Spike del virus SARS-
COV-2)
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L’immunità di gregge è il risultato più
atteso per i prossimi mesi e per il cui
raggiungimento, però, ci vorrà ancora
diverso tempo. Si stima, infatti, che per
raggiungere l’immunità di gregge contro il
COVID-19 debba essere vaccinato il 65-
70% della popolazione.

Teniamo presente che il SARS-CoV-2 è
un virus che ha una capacità di
trasmissione della malattia di circa 10 volte
inferiore al virus del morbillo, per il quale
l’immunità di comunità viene raggiunta con
il 95% delle persone vaccinate
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DIRITTO DI ESSERE UN BAMBINO 

Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare 

chiedo un sorriso di chi sa amare 

chiedo un papà che mi abbracci forte 

chiedo un bacio e una carezza di mamma. 

Io chiedo il diritto di essere bambino 

di essere speranza di un mondo migliore 

chiedo di poter crescere come persona. 

Sarà che posso contare su di te? 

Chiedo una scuola dove posso imparare 

chiedo il diritto di avere la mia famiglia 

chiedo di poter vivere felice, 

chiedo la gioia che nasce dalla pace. 

Chiedo il diritto di avere un pane, 

chiedo una mano 

che m’indichi il cammino. 

Non sapremo mai quanto bene 

può fare un semplice sorriso. 

( Madre Teresa di Calcutta) 
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