


Abbiamo realizzato questo lavoro per il 
progetto Unesco sui diritti dei minori. 
Siamo partiti dal diritto allo studio e 
abbiamo approfondito le problematiche 
per cui ancora oggi molti bambini non 
riescono a ricevere la giusta istruzione 
perché impiegati in altre attività come il 
lavoro e l’arruolamento come soldati. 



Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della 
persona. Ogni individuo ha diritto all'istruzione gratuita e 
obbligatoria almeno per quanto riguarda le classi elementari e 
fondamentali. 

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali; essa deve promuovere la comprensione, la 
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e 
deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della 
pace.



Il diritto allo studio è reso giuridicamente vincolante dal Patto sui diritti 
sociali e culturali del 1998 di cui quattro elementi definiscono il contenuto 
fondamentale:                                                                                                                
1. A nessuno si dovrà negare il diritto all’istruzione.

2. L’istruzione elementare dovrà essere gratuita e obbligatoria.                                                             

3. Nessuno può escludere un bambino dall’istruzione elementare.                                                              

4. Lo Stato ha l’obbligo di tutelare questo diritto dalle intromissioni di terzi. 



Tra i diritti umani, quello all'istruzione è sicuramente tra i più importanti 
poiché non è fine a sé stesso ma costituisce la strada per l'esercizio 
degli altri diritti in quanto, aiuta le persone a sviluppare al massimo il 
proprio potenziale, ad emanciparsi dallo stato di povertà e di 
emarginazione, quindi a migliorare la loro vita. 

In molti paesi il diritto allo studio non viene rispettato e, nonostante i 
significativi progressi compiuti negli ultimi anni, sono ancora 72 milioni 
i bambini che non hanno accesso all'educazione di base e, di questi, il 
70% vive nell'Africa sub-sahariana e nell'Asia meridionale e occidentale. 



Nella realtà a risentire dell'esclusione al diritto all'istruzione sono in 
particolare donne e bambine: nel Sud-est asiatico queste rappresentano 
il 66% del totale delle persone non scolarizzate e sono 65 i Paesi a basso 
e medio sviluppo che ancora oggi non riescono ad assicurare alle 
bambine le stesse opportunità di studio dei maschi. 
In Africa le bambine hanno maggiori possibilità di non essere iscritte a 
scuola e di abbandonare gli studi durante o al termine della scuola 
primaria. 



L’obbligo scolastico, che si tratta in realtà di un 
diritto-dovere, dura fino al sedicesimo anno d'età. 
In Italia l’istruzione è un diritto che deve essere 
esteso ad ogni individuo e inoltre viene garantito 
dalla costituzione; possiamo constatare ciò negli 
articoli 3 e 34. L’articolo 34 afferma infatti: “La 
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo 
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che devono essere attribuite 
per concorso.” Nell’articolo 3, invece, si 
stabiliscono i principi dell’uguaglianza formale e 
sostanziale: con questo articolo lo Stato si 
impegna a garantire a tutti gli stessi diritti e 
quindi, in particolare, anche quello all’istruzione.

In Afghanistan si stanno progressivamente 
riaprendo le scuole e il ministro dell’istruzione 
afgano Farooq Wardak ha lanciato una campagna 
per assicurare un’istruzione elementare a tutti i 
bambini e le bambine del paese entro il 2020. Ai 
tempi dei talebani l’istruzione era in gran parte 
affidata a scuole islamiche, proibite alle bambine, 
dove ci si limitava a insegnare il Corano. Dal 2002 il 
governo si è impegnato ad aprire nuove scuole 
statali, che dedicano allo studio religioso circa la 
metà del tempo e impiegano la restante metà allo 
studio di altre materie, come la matematica. Ha 
costruito nuove scuole, formato nuovi insegnanti e 
organizzato dei corsi di alfabetizzazione anche per 
gli adulti. Ora il numero dei bambini che studia è di 
7 milioni, di cui due e mezzo sono femmine.

Italia Afghanistan





Il lavoro infantile o minorile è un 

fenomeno che coinvolge i bambini 

di età compresa fra i 5 e i 14 anni 

di tutto il mondo; costretti a 

lavorare anche 18 ore al giorno 

senza avere il diritto allo studio o 

al divertimento.  



Il lavoro minorile cominciò a diffondersi nelle fabbriche e 

nelle miniere con l’avvento della prima rivoluzione 

industriale. Alla fine del XVIII secolo in Gran Bretagna 

iniziarono ad essere reclutati a partire dai 4 anni orfani e 

figli di famiglie povere, costretti a lavorare 14-15 ore al 

giorno come operai in cambio del semplice 

mantenimento. All'inizio del XIX secolo i riformatori 

sociali cercarono di ottenere restrizioni legislative per 

ovviare agli aspetti più negativi del lavoro minorile, ma 

solo nel 1878 si ottennero dei risultati. L'età minima di 

impiego fu portata a dieci anni, il sabato venne reso per 

metà festivo e la giornata lavorativa venne limitata a 

dodici ore, con una pausa di due ore per i pasti e il 

riposo.



Le aree in cui è maggiormente diffuso 
questo fenomeno sono paesi come l’Asia, 
l’Oceania, l’Europa dell'Est, Africa e 
America del Sud, ma anche Stati Uniti ed 
Europa. Si presenta anche in regioni 
ricche di risorse e con un’economia 
fiorente, in cui però il reddito pro capite 
è molto basso e vi è un numero 
consistente di persone in stato di 
sottosviluppo.



Oggi secondo stime dell’ILO sono circa 150 milioni i bambini coinvolti nel lavoro 

minorile. 
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I lavori imposti ai bambini possono riguardare:

 Il settore produttivo: agricoltura, industria e servizio urbano

Il lavoro di strada, ovvero l'impiego di tutti quei bambini che 

cercano di sopravvivere raccogliendo rifiuti da riciclare o 

vendendo cibo e bevande. 

Sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali

Il lavoro domestico e familiare, in cui sono impiegate 

soprattutto le bambine

Le miniere 



Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Società delle 
Nazioni adotta la Convenzione di Ginevra o Dichiarazione dei 
diritti del bambino. In Italia, lo sfruttamento del lavoro minorile 
è vietato dalla legge 977 del 17 ottobre 1967. Nonostante i 
divieti, l'ISTAT nel 2001 stimava che ci fossero in Italia circa 
140.000 lavoratori. 

Il 20 novembre 1989, con l'approvazione da parte dell'ONU 
della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, vi è un 
tentativo di arginare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro 
minorile promuovendo marchi commerciali che garantiscano 
che un determinato prodotto non sia stato fabbricato 
utilizzando manodopera infantile. 

L'UNICEF in collaborazione con l'ILO-IPEC e la Banca Mondiale 
ha avviato lo Understanding Children's Work, un progetto di 
ricerca che ha consentito di "fotografare" con precisione la 
realtà del lavoro minorile in diversi Paesi in via di sviluppo, 
orientando così le strategie finalizzate ad affrontare il 
problema. 

In Italia, la nostra organizzazione aderisce alle 
iniziative promosse dal Coordinamento sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ospita o 
promuove gli incontri periodici dei ragazzi 
lavoratori riuniti nel movimento NAT'S. Ciò 
consente alle organizzazioni internazionali di 
capire meglio il fenomeno, e migliorare gli 
interventi a favore dei bambini. 



A partire dal 2002 si è verificata, soprattutto 
in America Latina e Caraibi, una diminuzione 
del 26% del numero di minori impiegati in 
lavori pericolosi. Progressi più lenti si 
registrano invece in Africa Subsahariana 
dove sono ancora 69 milioni e in Asia dove i 
bambini lavoratori sono 44 milioni. 







Sono una cinquantina i conflitti armati attualmente in corso nel mondo. 
Si stima che oltre mezzo milione di bambini, in più di 87 paesi, siano 
reclutati nelle forze armate governative o in gruppi armati paramilitari e 
non governativi. Oltre 300 mila di questi ragazzi combattono attivamente 
in 41 paesi.
Negli ultimi anni, la situazione è complessivamente migliorata in America 
Latina, nei Balcani e in Medio Oriente, mentre nuove generazioni di 
minorenni sono a rischio in Africa e in parte dell'Asia e del Pacifico.
Ma i bambini soldato non sono un fenomeno che riguarda 
esclusivamente i paesi in via di sviluppo: nazioni come Regno Unito e 
U.S.A. utilizzano minori di 18 anni nei combattimenti. Gli Stati Uniti 
hanno impiegato minori di diciotto anni nella guerra del Golfo, in Somalia 
e nei Balcani. Al pari dei paesi in via di sviluppo, i paesi industrializzati 
hanno incrementato il reclutamento dei giovani per supplire alla 
mancanza di personale e di nuove reclute. La vasta disponibilità di 
moderne armi leggere ha contribuito ad aggravare il problema dei 
bambini soldato, trasformando anche i bambini più piccoli in killer 
efficienti. 



“Il 90% dei bambini che sono stati coinvolti in gravi episodi di violenza 
sono in grado di compiere passi da gigante nelle loro vite se sono 
reinseriti in un ambiente protettivo e se possono avere libero accesso 
alla scuola e agli altri servizi di base. 
Quando sono date loro tutte queste possibilità, la grande 
maggioranza può riabilitarsi tanto fisicamente quanto 
psicologicamente.”



“Ci avevano detto di uccidere la gente costringendola a rimanere nelle loro case mentre 
appiccavano il fuoco. Allora li abbiamo dovuti seppellire vivi. 
Un giorno ci hanno costretto ad uccidere una famiglia, a tagliare i loro corpi e mangiarli. 
La mia vita è finita. Non c’è più niente per cui valga la pena di vivere....          

Non riesco più a dormire. Continuo a 
pensare alle cose orribili che ho visto 

e ho fatto quando ero soldato.”

(Kalami, ex bambino soldato del Congo)



“Un bambino aveva  tentato di 
fuggire ma era stato preso… 
Lo forzarono a ingerire un 
boccone di peperoncino, 
mentre cinque uomini lo 
pestavano. 
Aveva i polsi legati.  
Poi ci obbligarono ad 
ucciderlo con il bastone. 
Io mi sentii male…
Non volevo ucciderlo, 
ma loro mi dissero che avrebbero ucciso me…”

(Susan, 16 anni, UGANDA)



“Mi davano delle pillole che mi facevano diventare 
pazzo. Allora cominciavo a picchiare le persone 
in testa e a ferirle finché non sanguinavano. 
Quando l’effetto delle pillole 
passava mi sentivo in colpa. 
Se ricordassi le persone che 
ho fatto soffrire, andrei da 
loro a chiedere perdono…”

(Bambino-soldato liberiano di 13 anni)
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