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Premessa
Doverosi, drammatici e non più rinviabili impegni sono 
stati assunti dalla Comunità Internazionale che l’8 settem-
bre del 2000 adottò la Dichiarazione del Millennio delle 
Nazioni Unite. Tra gli Obiettivi del Millennio in quell’oc-
casione sottoscritti, il quarto sancì l’impegno a ridurre di 
due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile 
sotto i cinque anni.

Impegni disattesi che si traducono in sette milioni di bam-
bini che ogni anno muoiono prima del compimento del 
primo anno di vita non festeggiano il quinto compleanno, 
sette milioni di famiglie che piangono la morte dei loro 
piccoli. 

Una situazione abnorme, assurda ed incredibile, che, “nor-
malizzata” dall’indifferenza e dalla assuefazione, deligitti-
ma la comunità internazionale nel suo ruolo di garante di 
legalità.

Una ferita oscena e profonda ai valori di specie ch mina 
lo stesso concetto di umanità rendendo tutto possibile 
a paragone ed aprendo la strada ad un post-umanesimo 
oscuro e minaccioso.

Per contribuire ad una quanto più ampia possibile sen-
sibilizzazione a questa tragica realtà e per  denunciare lo 
stato di inadempienza di troppe Nazioni, il Centro Pace, 
dopo aver pubblicato l’anno scorso il Rapporto sulla con-
dizione infantile in Africa,  presenta quest’anno il Rappor-
to sui bambini dell’Asia.

Schede di approfondimento tematico e schede statistiche 
per ciascun Paese asiatico nel cd allegato per una fotogra-
fia sul continente asiatico scattata per raccontare una 
fetta di mondo con gli occhi dei bambini che per primi, 
pagano con la vita sogni mai sognati e speranze mai nate.
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Obiettivi del Millennio
1 Sradicare la povertà estrema e la fame
• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il cui reddito è inferiore ad 1 $ al giorno 
• Raggiungere un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani 
• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffre la fame 

2 Rendere universale l’educazione primaria
• Assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini, sia maschi che femmine, possano portare a termine un ciclo com-
pleto di istruzione primaria

3 Promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne 
• Eliminare le disparità di genere nel campo dell’educazione primaria e secondaria, preferibilmente entro il 2005, e a 
tutti i livelli educativi entro il 2015

4 Ridurre la mortalità infantile 
• Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni                                 

5 Migliorare la salute materna
• Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna
• Raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva

6 Combattere l’AIDS, la malaria e le altre malattie 
• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, la diffusione dell’HIV/AIDS
• Raggiungere entro il 2010 l’accesso universale alle cure contro l’HIV/AIDS per tutti coloro che ne hanno bisogno 
• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, l’incidenza della malaria e delle altre principali malattie 

7 Assicurare la sostenibilità ambientale
• Integrare i principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle politiche e dei programmi dei paesi e invertire 
la tendenza alla perdita di risorse ambientali 
• Ridurre la perdita di biodiversità raggiungendo, entro il 2010, una riduzione significativa del tasso di perdita 
• Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non ha accesso all’acqua potabile e agli impianti 
igienici di base 

8 Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo
• Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via 
di sviluppo 
• Sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, regolamentato, prevedibile e non discriminatorio 
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• Entro il 2020 raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni di vita di almeno 100 milioni di 
 abitanti  delle baraccopoli

• Trattare globalmente i problemi legati al debito dei PVS 
• In cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere possibile nei pvs l’accesso ai farmaci essenziali con costi 
sostenibili 
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La Convenzione sui diritti dell’infanzia rappresenta lo stru-
mento normativo internazionale più importante e comple-
to in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.

Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli 
Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di rifer-
imento organico nel quale collocare tutti gli sforzi com-
piuti in cinquant’anni a difesa dei diritti dei bambini. 

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 
a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 mag-
gio 1991 con la legge n. 176 e a tutt’oggi 193 Stati, 
un numero addirittura superiore a quello degli Sta-
ti membri dell’ONU, sono parte della Convenzione. 

In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la 
Convenzione del 1989, obbliga gli Stati che l’hanno rat-
ificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle 
della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti nec-
essari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adem-
pimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

Di fondamentale importanza è il meccanismo di moni-
toraggio previsto dall’art. 44: tutti gli Stati sono infatti 
sottoposti all’obbligo di presentare al Comitato dei Diritti 
dell’Infanzia un rapporto periodico (a 2 anni dalla rati-
fica e, in seguito, ogni 5 anni) sull’attuazione, nel loro 
rispettivo territorio, dei diritti previsti dalla Convenzione.

La Convenzione è composta da 54 articoli e da due Protocolli 
opzionali sui bambini in guerra e sullo sfruttamento sessuale.
Sono quattro i suoi principi fondamentali:

a) Non discriminazione: (art.2) i diritti sanciti 
dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i mi-
nori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religi-
one, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

Art. 2
1.-Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enun-
ciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni 
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza dis-
tinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione 
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori 
o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etni-
ca o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro 
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2.-Gli Stati parti adottano tutti i provvedimen-
ti appropriati affinché il fanciullo sia effettiva-
mente tutelato contro ogni forma di discriminazi-
one o di sanzione motivate dalla condizione sociale, 

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi 
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.  

b) Superiore interesse: in ogni legge, prov-
vedimento, iniziativa pubblica o privata e in 
ogni situazione problematica, l’interesse del 
bambino/adolescente deve avere la priorità.

Art. 3 
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competen-
za delle istituzioni pubbliche o private di assistenza 
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o 
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fan-
ciullo deve essere una considerazione preminente.
1-Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciul-
lo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, 
in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi geni-
tori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua 
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i 
provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
2-Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle 
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità 
dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia 
conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti 
in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e 
per quanto riguarda il numero e la competenza del loro 
personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. 

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e 
allo sviluppo del bambino gli Stati devono im-
pegnare il massimo delle risorse disponibi-
li per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bam-
bini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

Art.6 
1-Gli Stati parti riconoscono che ogni fan-
ciullo ha un diritto inerente alla vita.
2-Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del pos-
sibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

d) Ascolto delle opinioni del minore: pre-
vede il diritto dei bambini a essere ascoltati in 
tutti i processi decisionali che li riguardano, e 
il corrispondente dovere, per gli adulti, di ten-
erne in adeguata considerazione le opinioni. 

Art. 12
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discerni-
mento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione 
su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciul-
lo essendo debitamente prese in considerazione tenendo 
conto della sua età e  del suo grado di maturità. A tal fine, 
si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa 
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappre-
sentante o un organo appropriato, in maniera compatibile 
con le regole di procedura della legislazione nazionale.
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Tra gli altri diritti riconosciuti, si ricordano: 
-il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare 
del servizio sanitario;

Art. 24
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del mi-
nore di godere del miglior stato di salute possibile 
e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazi-
one. Essi si sforzano di garantire che nessun minore 
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione in-
tegrale del summenzionato diritto e in particolare adot-
tano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la 
mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare 
a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie nec-
essarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle 
cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la 
malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie pri-
marie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche 
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi 
e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi 
di inquinamento dell’ambiente naturale; d) garantire alle 
madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo 
che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e 
i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nu-
trizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, 
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla preven-
zione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta 
loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare 
le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’edu-
cazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3.Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le 
pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4.Gli Stati parti si impegnano a favorire e incor-
aggiare la cooperazione internazionale in vis-
ta di ottenere gradualmente una completa attuazi-
one del diritto riconosciuto nel presente articolo.[...] 

-il diritto di avere un’istruzione: 
Art. 28

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo 
all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’es-
ercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in 
base all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l’in-
segnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) 
incoraggiano l’organizzazione di varie forme di inseg-
namento secondario sia generale che professionale, che 
saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano 
misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e 
l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di neces-
sità; c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento 
superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle 
capacità di ognuno; d) fanno in modo che l’informazi-
one e l’orientamento scolastico e professionale siano 
aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure 
per promuovere la regolarità della frequenza scolasti-
ca e la diminuzione del tasso di abbandono della scuo-
la.2.Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimen-
to per vigilare affinché la disciplina scolastica  sia ap

plicata in maniera compatibile con la dignità del fanciul-
lo in quanto essere umano e in conformità con la presente 
Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano 
la cooperazione internazionale nel settore dell’educazi-
one, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ig-
noranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’ac-
cesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi 
di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in 
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.  

 Art . 29
1.Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanci-
ullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo del-
la personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue 
facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la 
loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi 
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare 
nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, 
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispet-
to dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese 
di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla 
sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabil-
ità della vita in una società libera, in uno spirito di comp-
rensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi 
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e 
religiosi e delle persone di origine autoctona; e) svilup-
pare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.[...]

- il diritto di giocare: 
 Art. 31

1.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il dirit-
to al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e 
ad attività ricreative proprie della sua età e a parte-
cipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
2.Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del 
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e 
artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni 
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di 
attività ricreative, artistiche e culturali. -il diritto di es-
sere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso:

Art. 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fan-
ciullo contro ogni forma di sfruttamento ses-
suale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Sta-
ti adottano in particolare ogni adeguata misura a 
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
 1.che dei fanciulli siano incitati o costret-
ti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
2.che dei fanciulli siano sfruttati a fini di pros-
tituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
3.che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzi-
one di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
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MORTALITÀ 
INFANTILE

“Bambini 
la dignità è ferita
sale flebile un lamento
sommesso
attutito
dal loro pudore
ingigantito dalla nostra 
vergogna”

Luciano, volontario a tempo pieno
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Potremmo dire, come scrivono i reports ufficiali, che “nel complesso, notevoli progressi sono stati compiuti in 
merito al raggiungimento del 4° OSM (riduzione di 2/3 della mortalità < ai 5 anni). In tutto il mondo, il numero 
di decessi di bambini sotto i cinque anni è sceso da più di 12 milioni nel 1990 a 7,6 milioni nel 2010. Ogni giorno 

quasi 21.000 bambini sotto i cinque anni sono morti nel 2010, circa 12.000 in meno che nel 1990”*.

Oppure possiamo denunciare che, ancora oggi, muoiono ogni giorno 21.000 bambini. 

Ogni giorno. 

Più di 7 milioni di bambini ogni anno!

TROPPI BAMBINI MUOIONO PRIMA DI AVER COMPIUTO 
CINQUE ANNI.

Stiamo percorrendo troppo lentamente la strada giusta?

- Siccome il tasso di mortalità sotto i cinque anni è 
diminuito più nettamente nelle regioni più sviluppate, la dis-
parità tra Africa sub-sahariana e le altre regioni è cresciuta. 
Nel 1990 un bambino nato nell’Africa sub-sahariana Africa 
aveva una probabilità di morire prima dei 5 anni 1,5 volte 
superiore a quella del Sud Asia, 3,2 volte superiore a quella 
dell’America Latina e dei Caraibi, 3,6volte superiore a quello 
dell’ Asia orientale e 11,6 volte superiore a quello delle re-
gioni sviluppate. Al 2010, tale probabilità era 1,8 volte superi-
ore a quella nell’Asia meridionale, 5,3 volte superiore a quella 
dell’America Latina e dei Caraibi, 6,7 volte superiore all’Asia 
orientale e 17,3 volte superiore a quella delle regioni svilup-
pate. La disparità tra Asia meridionale e le regioni più ricche è 
cresciuta, sebbene non molto. 

- Nell’ Africa sub-sahariana la media annua del tasso di 
riduzione della mortalità sotto i cinque anni ha subito un’ac-
celerazione, raddoppiando nel periodo 2000-2010 rispetto al 
periodo 1990-2000.  Sei dei quattordici paesi che hanno reg-
istrato migliori risultati si trovano nell’Africa sub-sahariana, 
così come quattro dei cinque paesi con le maggiori riduzioni 
assolute (più di 100 morti ogni 1.000 nati vivi).

- Circa la metà dei decessi sotto i cinque anni si veri-
ficano in soli cinque paesi: India, Nigeria, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Pakistan e Cina. India (22%) e Nigeria (11%) 
rappresentano insieme un terzo di tutti i decessi di bambini 
sotto i cinque anni. 

- Oltre il 70% dei decessi sotto i cinque avviene entro 
il primo anno di vita. 

- Quasi il 30% delle morti neonatali si verificano in In-
dia. L’Africa Sub-sahariana ha il più alto rischio di morte nel 
primo mese di vita e ha registrato il minimo progresso. 

- Globalmente, le quattro principali cause di morte 
dei bambini sotto i 5 anni sono la polmonite (18%), le malat-
tie diarroiche (15%), le complicazioni durante il parto pre-
termine (12%) e l’asfissia neonatale (9 %). La malnutrizione 
è una causa di fondo in più di un terzo dei decessi sotto i 
cinque anni . La malaria è ancora un killer nell’Africa sub-sah-
ariana, e provoca circa il 16% dei decessi sotto i 5 anni. 

Registriamo con moderata soddisfazione che alcuni passi 
avanti sono stati fatti

- Dal 1990 al 2010, il tasso mondiale di mortalità sot-
to i cinque anni è sceso del 35%, passando da 88 morti ogni 
1000 nati vivi nel 1990 a 57 nel 2010. Il Nord Africa, l’Europa, 
l’Asia orientale, l’America Latina, i Caraibi e il Sud-est asiati-
co, l’Asia occidentale e le regioni sviluppate hanno ridotto il 
loro tasso di mortalità del 50% o più. 

- Il tasso di riduzione del tasso di mortalità sotto i 
cinque anni ha registrato un’accelerazione:  dal 1,9% l’an-
no nel periodo 1990-2000 a oltre il 2,5% l’anno nel periodo 
2000-2010, ma rimane insufficiente per raggiungere l’OSM 
4, in particolare nell’Africa sub-Sahariana, in Oceania, nel 
Caucaso e nell’Asia centrale e meridionale.

Rimangono pochi anni per raggiungere il 4° Obiettivo del 
Millennio che richiede la riduzione del tasso di mortalità 
sotto i cinque anni di due terzi tra il 1990 e il 2015. Dal 1990  
il tasso di mortalità sotto i cinque anni è sceso del 35%; ogni 
regione sviluppata ha registrato almeno un 30% di riduzi-
one. Tuttavia, a livello globale il progresso è in ritardo e l’obi-
ettivo è a rischio di essere raggiunto entro il 2015. Il tasso 
globale di mortalità al di sotto dei cinque anni deve essere 
dimezzato, passando da 57 morti per 1.000 nati vivi a 29 che 
implica un tasso medio di riduzione del 13,5% l’anno, molto 
superiore al 2,2% l’anno realizzato tra il 1990 e il 2010. 

- I tassi di mortalità infantile più elevati si registrano 
ancora nell’Africa sub-sahariana, dove 1 bambino su 8 muo-
re prima dei 5 anni (più di 17 volte la media delle regioni svi-
luppate che è di 1 bambino ogni 143) e in Asia Meridionale 
(1 bambino ogni 15). Siccome altrove il tasso di mortalità 
sotto i cinque anni è diminuito più nettamente, la disparità 
tra queste due regioni e il resto della il mondo è ulterior-
mente cresciuta. Dei 26 paesi con tassi di mortalità sotto i 
cinque anni superiori a 100 morti ogni 1.000 nati vivi nel 
2010, 24 si trovano nell’Africa sub-Sahariana.

- I bambini che muoiono prima di aver compiuto 
cinque anni sono sempre più concentrati nell’Africa sub-sa-
hariana e in Asia meridionale, mentre la quota nel resto del 
mondo è scesa dal 31% nel 1990 al 18% nel 2010. 
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LA MORTALITÀ NEONATALE

I Dati

I dati sulla mortalità neonatale, che riguarda i decessi nel pri-
mo mese di vita dopo la nascita, sono di interesse specifico 
perché gli interventi sanitari necessari per affrontare le princi-
pali cause di morte neonatali in genere differiscono da quel-
li necessari per affrontare le cause dei decessi sotto i cinque 
anni. 

- La mortalità neonatale è un dato sempre più impor-
tante perché la percentuale di decessi sotto i cinque anni che 
si verificano durante il periodo neonatale è in aumento men-
tre la mortalità sotto i cinque anni diminuisce. 

- Negli ultimi due decenni quasi tutte le regioni hanno 
registrato un calo della mortalità neonatale più lento rispetto 
a quello della mortalità sotto i cinque anni. Globalmente, la 
mortalità neonatale è diminuita del 28 %, da 32 decessi ogni 
1.000 nati vivi nel 1990 a 23 nel 2010 -una media del 1,7 % 
l’anno, un andamento molto più lento rispetto a quello della 
mortalità sotto i cinque anni (2,2 % all’anno) e della mortalità 
materna (2,3 % all’anno). La riduzione è stata più veloce nel 
Nord Africa (55%), seguita dall’ Asia orientale, dall’America e 
dai Caraibi (52%). La riduzione è stata più lenta in Oceania e 
nell’Africa Sub-sahariana (19 %)

- Nello stesso periodo (1990-2010), la quota di decessi 
neonatali all’interno dei decessi sotto i cinque anni è aumen-
tata da circa il 37 % a poco più del 40%  a livello mondiale e si 
prevede un ulteriore aumento mentre il tasso di mortalità sot-
to i cinque anni è in diminuzione. Mentre l’aumento a livello 
globale è relativo e modesto (9%), ci sono però differenze tra 
le regioni. I maggiori incrementi sono stati registrati in Nord 
Africa (37%) e Asia Orientale (27%), il minore in Oceania (7%). 
In Asia orientale, che ha uno dei più elevati cali della mortalità 
sotto i cinque anni, i decessi neonatali hanno rappresentato il 
57 % delle morti sotto i cinque anni nel 2010. 

- L’Asia meridionale deve  intervenire sulla mortal-
ità neonatale che pesa per il 50% dei decessi sotto i cinque 
anni; inoltre, quasi il 30%  delle morti neonatali a livello 
mondiale si è verificato in India. 

- L’Africa Sub-sahariana, che rappresenta più di un 
terzo delle morti neonatali a livello mondiale, ha il più alto 
tasso di mortalità neonatale (35 morti ogni 1.000 nati vivi 
nel 2010) e ha mostrato i minori progressi nel ridurre questo 
tasso negli ultimi due decenni. 

Le differenze 

- Nonostante i progressi significativi nella riduzione 
della mortalità sotto i cinque anni, i bambini che vivono 
nelle zone rurali e che appartengono alle famiglie più po-
vere rimangono fortemente colpiti. Le analisi, basate sui 
dati provenienti dalle indagini condotte sulle famiglie per 
un sottoinsieme di paesi, indicano che i bambini nelle zone 
rurali hanno 1,7 volte in più la probabilità di morire prima 
del loro quinto compleanno rispetto a quelli residenti in 
aree urbane e che i bambini appartenenti al 20 per cento 
delle famiglie più povere hanno quasi il doppio delle prob-
abilità di morire prima del loro quinto compleanno rispetto 
ai bambini appartenenti al 20 per cento delle famiglie più 
ricche 

- Anche il livello di istruzione delle madri è un fat-
tore fortemente determinante dell’ iniquità. I figli di madri 
istruite -anche solo a livello di formazione primaria- hanno 
maggiori probabilità di sopravvivere rispetto ai bambini di 
madri senza istruzione. 
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La riduzione del tasso di mortalità infantile è un indica-
tore chiave non solo dello stato di salute del bambino e 
della sua alimentazione, ma è anche indice del migliora-
mento dello sviluppo sociale ed economico di un paese. 
C’è una crescente evidenza che l’OSM 4 può essere rag-
giunto, ma solo se i paesi dell’Africa sub-sahariana e 
dell’Asia meridionale daranno alta priorità alla riduzione 
della mortalità infantile, in particolare prendendo di mira 
le principali cause di morte dei bambini (polmonite, di-
arrea, malaria e malnutrizione), con interventi efficaci di 
prevenzione e cura.

Dato che la percentuale di decessi di bambini sotto i 
cinque anni morti durante il periodo neonatale cresce in 
ogni regione e in quasi tutti i paesi, un’azione di sistema 
è necessaria da parte dei governi e dei partner per rag-
giungere con cure efficaci donne e bambini. Interventi 
importanti sono realizzabili anche a livello di comunità, 
e la maggior parte possono essere collegati ad inter-
venti preventivi e curativi per le madri e per i bambini. 
Ad esempio, le visite a domicilio sono efficaci, all’inizio 
del periodo postnatale, per promuovere comportamen-
ti sani come l’allattamento al seno e per raggiungere le 
madri alla prima gravidanza. La gestione dei casi di in-
fezioni neonatali può essere realizzata fornendo tratta-
menti per la polmonite, la diarrea e la malaria. Le cure 
alla nascita registrano un ritorno sugli investimenti triplo, 
prevenendo il numero di bambini nati morti e salvando 
madri e bambini dalla morte.

Accelerare la riduzione del tasso di mortalità sotto i 
cinque anni è possibile espandendo interventi che pren-
dono di mira le principali cause di morte neonatale e i 
bambini più vulnerabili. L’empowerment delle donne, 
la rimozione delle barriere all’accesso ai servizi di base, 
l’utilizzo di sistemi innovativi per la diffusione dei servizi 
rivolti ai poveri e l’aumento della responsabilità locale sui 
sistemi sanitari sono esempi di interventi politici che per-
mettono di migliorare l’equità e ridurre la mortalità. 

(*report e dati IGME-1990-2010 Inter-agency Group for 
Child Mortality estimation delle Nazioni Unite )
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APPROFONDIMENTI

PER GUARDARE PIU’ A FONDO

Il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli, grazie al contributo degli amici volon-
tari Marina Giametta, Carolina Brunelli, Gabriele Pinca, Chiara Giannelli e alla collabo-
razione di due associazioni: SOS Tibet, India, Nepal onlus (www.sostibet.org) e Ecpat 
Italia (www.ecpat.it) propone un approfondimento su alcune tematiche ritenute di 
particolare interesse sull’infanzia in generale e nello specifico del continente asiatico.

Sono cinque gli approfondimenti tematici che presentiamo:

1)I bambini degli altri: lo sfruttamento sessuale     
  -Il caso della Cambogia -a cura di Ecpat- Italia Onlus   
  -L’esperto ci spiega -a cura della dott.ssa Chiara Cottini  
  
2)Bambini al lavoro -a cura del Centro Internazionale per la Pace fra i    Popoli.      
  
3)I diritti negati: i bambini del Tibet -a cura di SOS Tiibet, India, Nepal onlus. 

4)Bambini in guerra -a cura del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli.          

5)Piccole spose e  bambine mai nate -a cura del Centro Internazionale per la Pace 
fra    i Popoli 
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I BAMBINI “DEGLI ALTRI” PER IL TURISMO SESSUALE

“Un crimine contro l’umanità”, così Puri Quisumbing, consigliere regionale Unicef per l’Asia dell’est, ha 
definito, ormai quasi un ventennio fa, la prostituzione minorile, “perché è causa di una sofferenza incal-

colabile, non solo per i minori interessati, ma anche per tutta l’umanità”. 

I/le bambini/e coinvolti/e in questo atroce ‘affare’ da 5 miliardi di dollari, hanno un’età che oscilla tra gli 
8 e i 16 anni, in alcuni casi anche tra i 4 e i 6 anni, comprati/e alle famiglie, adescati/e per strada, vendu-

ti/e come schiavi, deportati/e e costretti/e a prostituirsi. 

Tra le cause principali di questo crimine c’è il turismo sessuale, un industria miliardaria sulla quale spes-
so si reggono anche le economie di alcuni paesi.

CAMBOGIA:  LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DI 
MINORENNI
-a cura di ECPAT-Italia Onlus -

Istituzioni del governo fragili, corruzione, inadeguati 
meccanismi di protezione dei bambini, sviluppo del 
turismo, ma anche fattori sociologici e culturali fanno 
della Cambogia il Paese dei bambini violati. La Cambo-
gia ha un’economia a basso reddito, con un reddito pro 
capite di 975$ o meno, registra il maggior indice di mor-
talità infantile di tutto il sud est asiatico ed un elevato 
tasso di abbandono scolastico, in particolar modo tra 
le ragazze.
I bambini cambogiani vengono educati ad attener-
si sempre alle regole decise da un adulto, dire “no” ad 
un adulto non è tollerabile. Assume inoltre particolare 
rilevanza la situazione storica della Cambogia, che ha 
vissuto la dominazione imperialistica degli stranieri e 
la conseguente rigidità gerarchica sociale; ciò ha reso 
i bambini particolarmente vulnerabili in confronto a 
predatori adulti, specialmente se stranieri.
Ricerche del 2007 sullo sfruttamento sessuale di bam-
bini collegato al turismo hanno rilevato che il nume-
ro di individui nella prostituzione oscilla fra  40.000 e 
100.000, di cui il 35% sono minori.
Le frequenti operazioni di polizia nel centro di Phnom 
Penh hanno comportato la necessità di svolgere il “com-
mercio” in clandestinità in altre zone del Paese. I bambi-
ni sono stati mandati in zone periferiche di Phnom Penh 
oppure in altre zone ad alto tasso turistico come Siem 
Reap (dove si trovano i templi di Angkor), o nella città 
di mare Sihanoukville. La prostituzione minorile oggi è 
meno visibile rispetto agli albori del fenomeno, visto 
che i bambini rimangono nelle case oppure vengono 
portati direttamente negli alberghi di chi li “ordina”. An-
che i luoghi in cui la prostituzione viene praticata sono 
cambiati. Sebbene la strada rimanga il luogo per reclu-
tare e sfruttare i bambini, i servizi sessuali oggi vengono 
offerti nei karaoke-bar, centri di massaggio, night-clubs 
e birrerie all’aperto.
Secondo quanto riportato dagli studi condotti l’ECPAT 
, nella sola città di Sihanoukville, 60  bordelli su 80 of-
frivano bambini !

La prostituzione minorile coinvolge maschi e femmine. 
L’ 80% di bambini di strada intervistati coinvolti nello 
sfruttamento in strada sono maschi, di cui tanti con-
dividono esperienze e contesti familiari simili: fattori 
di rischio quali nessuna o scarsa formazione scolasti-
ca,  abusi e maltrattamenti in famiglia, la vita oppure il 
lavoro in strada, la morte di un genitore, separazione/
divorzio dei genitori,  famiglie estremamente numerose.

La tratta dei minori è una delle maggiori manifes-
tazioni di sfruttamento sessuale a fini commerciali dei 
bambini in Cambogia. Sebbene le autorità governative 
cambogiane abbiano dichiarato che, nel 2009, grazie 
all’applicazione delle leggi contro lo sfruttamento, vi sia 
stato un significativo declino di tale fenomeno, non esis-
tono comunque statistiche ufficiali che possano avallare 
tali dichiarazioni. A causa delle informazioni frammenta-
rie e incoerenti, ci sono molte difficoltà nel reperimento 
di dati attendibili circa il fenomeno dello sfruttamento 
sessuale a fini commerciali di cui sono vittime i minori. 
Tuttavia è possibile fornire dati derivanti dalla collabo-
razione fra varie ONG che si sono occupate dello studio 
del fenomeno. Sulla base dei dati forniti da ECPAT-Cam-
bogia si evince che dei 165 casi di sfruttamento sessuale 
nel periodo 2007-2008, il 42,2% faceva riferimento a rag-
azzi sotto i 18 anni. Le adolescenti comprese fra i 13 e i 
18 anni sono più spesso vittime di questo fenomeno. 
Secondo il Dipartimento di Stato Americano , la Cambo-
gia viene classificata tra quei Paesi che stanno compien-
do sforzi per combattere il fenomeno, ma che comun-
que non soddisfano ancora le norme anti-traffico.  

La prostituzione minorile è un fenomeno molto diffu-
so in Cambogia, ed è direttamente collegata al traffico 
di esseri umani e al turismo sessuale. La prostituzione 
minorile in Cambogia è diretta conseguenza di differ-
enti fattori, come la povertà, l’assenza di istruzione, la 
debolezza dei sistemi giudiziari e di polizia e la lentez-
za delle procedure internazionali.. In una certa misura, 
si potrebbe affermare come la prostituzione minorile in 
Cambogia oggi sia meno visibile rispetto al passato, 
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almeno per quanto riguarda la strada. In realtà ciò con 
cui oggi ci si confronta è una diversificazione dei luoghi, 
con bambini che vengono tolti dalle strade per poter 
essere confinati in case prestabilite solo per poter poi 
essere consegnati su richiesta allo sfruttatore diretta-
mente in hotel. Anche altri luoghi come birrerie, centri 
massaggi o karaoke bar sono luoghi dove è possibile 
imbattersi nel fenomeno. Secondo gli studi raccolti 
dall’ECPAT  l’abuso sessuale sui minori cambogiani è una 
delle concause dello sfruttamento sessuale a fini com-
merciali. Sulla base di focus-group e di interviste svolte 
nelle provincie di Phnom Penh, Sihanoukville e Battam-
bang, è emerso come vi è un  numero elevatissimo di 
minori cambogiani sessualmente abusati, e come tali 
abusi a volte vengano perpetuati da altri ragazzi e in al-
cuni casi da donne. Se la maggior parte dei violentatori 
di bambini sono persone del luogo, tuttavia vi è anche 
una significativa percentuale di minori sfruttati da parte 
degli stranieri. Nel 2010, un articolo significativo è stato 
pubblicato dal New York Times. L’articolo raccontava la 
storia di una ragazza di 13 anni (ragazza che non aveva 
nemmeno raggiunto la pubertà) rapita e venduta ad un 
bordello nella provincia di Phnom Penh. La proprietaria 
del bordello (la maggior parte delle volte i proprietari 
di questi luoghi sono donne) alla quale la ragazza era 
stata venduta, per convincerla a prostituirsi la pic-
chiava regolarmente, infliggendole brutali pratiche 
di tortura, come ad esempio l’utilizzo della corrente 
elettrica. Costretta a prostituirsi con la forza, la raga-
zza veniva tenuta per tutto l’arco della giornata con 
le mani legate dietro la schiena, escludendo ovvia-
mente i momenti in cui riceveva i clienti.

La pornografia infantile è un fenomeno molto diffuso 
in Cambogia. Spesso e volentieri sono gli stessi autori 
di abusi sessuali sui minori a produrre questo genere di 
materiale. Essi si filmano o si fotografano mentre stan-
no avendo dei rapporti sessuali con i minori . Le vittime 
di queste pratiche spesse vengono costrette a guardare 
materiale pedopornografico, questo per desensibiliz-
zare il minore all’abuso stesso. In Cambogia quindi la 
realizzazione di immagine pedopornografiche è solita-
mente associata al fenomeno del turismo sessuale. 

sessuale. Nel 2007 un’inchiesta da parte del giornale 
“The CambodianDaily” ha messo in luce l’esistenza di 
un grande mercato per la distribuzione di immagine 
pedopornografiche, attraverso materiali come i video 
CD. L’inchiesta rivelava l’esistenza di mercati che ven-
devano, per pochi dollari, questo tipo di materiale alla 
luce del sole, cosa che faceva sì che qualsiasi turista 
sessuale poteva avere facile accesso al materiale pe-
dopornografico. Inoltre nell’inchiesta veniva rivelato 
come i materiali pedopornografici potessero essere 
acquisiti anche tramite dei semplici download in rete, 
cosa che veniva facilitata anche dalla proliferazione di 
internet caffè in tutta la Cambogia, con un utilizzo di in-
ternet aumentato verticalmente nel corso degli ultimi 
5 anni. Nel 2006 il Primo Ministro cambogiano aveva 
proposto un divieto dei dispositivi mobili 3G, a causa 
del loro utilizzo per la distribuzione di materiale por-
nografico (divieto poi limitato alla sola distribuzione 
di materiali video). Oggi la mancanza di una politica 
efficace di filtraggio circa l’invio di questi materiali fa sì 
che sia possibile scaricare materiale pedopornografi-
co utilizzando semplici connessioni a banda larga, an-
che attraverso l’utilizzo della telefonia mobile. 
La Cambogia è una delle mete più popolari per i turisti 
sessuali, soprattutto per coloro che vanno alla ricerca 
di minori. Tra i fattori che fanno della Cambogia una 
delle mete più ambite del turismo sessuale c’è, ad es-
empio, il costo relativamente ridotto del viaggio, cosa 
che fa sì che essa sia facilmente raggiungibile e che 
inoltre ci si possa spostare liberamente al suo inter-
no senza dover spendere troppi soldi. In aggiunta a 
ciò, nel 2009 la crisi economica ha aggravato le con-
dizioni, già problematiche, dello strato sociale, andan-
do ad aumentare la povertà locale. Molte famiglie, già 
sull’orlo della vulnerabilità economica, sono cadute in 
miseria, e i figli hanno spesso e volentieri rappresen-
tato una valida soluzione per poter ottenere un po’ di 
soldi. Quindi, il basso costo e la facilità con la quale 
queste famiglie cedono i loro figli, è un’altra spiegazi-
one dell’alto livello di turismo sessuale in Cambogia. 
Una ricerca del Ministero del Turismo ha individuato 
le aree della Cambogia dove il fenomeno è maggior-
mente presente. Tra queste, la capitale Phnom Penh, 
destinazioni turistiche come Sihanoukville, oltre alle 
provincie di Battambang e Banteay Mancheay. Inoltre 
una ricerca del 2007 ha evidenziato come i metodi di 
adescamento dei bambini , da parte dei turisti sessua-
li, varino molto a seconda della nazionalità. Ad esem-
pio, se i cinesi preferiscono utilizzare degli intermedi-
ari che magari portino loro il bambino direttamente 
in hotel, gli occidentali invece preferiscono uscire e 
mettersi direttamente in contatto con il minore. In un 
articolo di un giornale canadese del 2009, sono stati ri-
portati stralci di intercettazioni telefoniche della poliz-
ia cambogiana nella quale vi erano due turisti sessuali 
che si scambiano consigli su come attirare i ragazzi nei 
loro appartamenti. 
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1http://www.ecpat.net/EI/Pdf/A4A_II/A4A_V2_EAP_CAMBODIA.pdf
2Dipartimento di Stato americano rilascia annualmente un report nella quale i Paesi vengono suddivisi in 3 differenti livelli a seconda degli 
sforzi compiuti per combattere efficacemente il fenomeno della tratta degli esseri umani. La Cambogia è stata inserita nel livello 2.
3V. nota 1.
4Alcune immagini e fotogrammi ritraggono genitali o minori in pose ammiccanti.

SFRUTTAMENTO SESSUALE: L’ESPERTO CI SPIEGA
a cura della dott.ssa Chiara Cottini

Il turismo sessuale non è altro che una delle manifestazioni del potere del Primo Mondo sul Terzo, più 
grave quando vede coinvolti minori. 

Americani, europei e giapponesi fanno con questi bambini ciò che non farebbero mai nei loro Paesi, 
giustificando i propri comportamenti con il diverso grado di libertà di queste società. Ma i bambini non 
si prostituiscono, i bambini sono c-o-s-t-r-e-t-t-i/e a prostituirsi. E anche qualora, per assurdo, decides-
sero spontaneamente di s-vendere il proprio corpo e la propria anima, nessun adulto, nessun essere 

umano che meriti di attribuirsi tale appellativo, dovrebbe mai sentirsi autorizzato a violare certi confini.

La Cambogia sta tentando, almeno a livello formale, 
di attuare sistemi a tutela dei minori: nel 2006 una 
commissione interministeriale mise a punto un  pia-
no d’azione nazionale contro la tratta di persone e lo 
sfruttamento sessuale per il periodo 2006-2010. In-
oltre il National Committee to lead the Suppression 
of Human Trafficking, Smuggling, Labor Exploitation 
and Sexual Exploitation of Women and Children (NC/
S.T.S.L.S) individuò come obiettivo da raggiungere 
l’approvazione  di un piano  nazionale   per la repres-
sione della tratta di essere umani e dello sfruttamento 
sessuale (relativo al periodo 2010-2013). 

Quale diritto alla salute?

Il diritto alla salute, intesa come uno stato di benessere 
biologico, psicologico e sociale (OMS), non solo non 
viene contemplato in certe realtà del nostro pianeta, 
ma addirittura viene completamente disatteso e stra-
volto in nome di un egoistico, assurdo, bieco piacere 
che trae origine dal dolore inferto ad altri.
Le bambine prostitute vengono costrette a lavorare 
sette giorni a settimana con una pausa di una sola 
notte al mese per le mestruazioni, ma a volte sono 
così giovani da non avere neanche questa possibilità. 
Psicofarmaci e liquori sono l’unico “aiuto” che questi 
“bambini-adulti” hanno per riuscire a reggere a tale 
vita e molto spesso finiscono col drogarsi e suicidar-
si, soprattutto quando le condizioni fisiche non per-
mettono più loro di lavorare. “Alcune volte non ti resta 
che ingoiare il rospo e bere un altro gin” - si legge 
nella testimonianza di Em, ragazzina diciassettenne 
di Bangkok  che continua, “non ce la potrei fare certe 
notti senza essere ubriaca, e anche il valium può dare 
una mano”.
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La salute negata

Quali ripercussioni può avere su una bambina o su un 
bambino, un rapporto sessuale precoce e violento? 

E’ importante innanzitutto tenere conto che i bambini 
avviati alla prostituzione spesso già vivono in situazioni 
di miseria tale da non permettere loro uno sviluppo psi-
co-sessuale armonioso.  
Sono quindi persone già segnate profondamente in 
quella che potrà essere la loro vita, bambini che hanno 
già subito una tale quantità di ferite, non soltanto psico-
logiche, ma anche fisiche, da essere spesso condannati 
a morire precocemente o comunque ad avere una vita 
estremamente difficile, in cui l’immagine di sé non può 
che essere un’immagine degradata, perché non posso-
no che accettare con rassegnazione di essere oggetto 
del divertimento degli altri e del loro sadismo. Sono 
bambini che porteranno per sempre i segni di tali trau-
mi. Incontrandoli da adulti, ammesso che ce la faccia-
no a diventarlo, è facile constatare come sia difficile per 
loro avere un equilibrio, che riescano a vedere nell’altro, 
una persona di cui avere fiducia.  
Gli altri sono predatori e loro preda, e riuscire a capire 
che possono trovare dentro di sé la forza per giunge-
re ad una rapporto di scambio è estremante difficile. 
Considerando, tra l’altro, che i bambini avviati alla pros-
tituzione, si trovano anche sradicati dai propri affetti e 
dall’ambiente in cui sono vissuti. 

Per i bambini vittime della tratta, l’esperienza è indis-
cutibilmente traumatizzante. Oltre a dover affrontare le 
malattie sessualmente trasmissibili, devono convivere 
con il terrore e l’angoscia di essere in balìa di sconosciuti 
che sfruttano i loro corpi. 

Il trauma è più complesso ed ha ripercussioni più pro-
fonde se il rapporto avviene tra un bambino ed un 
pedofilo. Alcuni pedofili, infatti, sostengono che i mino-
ri siano consenzienti e non obbligati ad avere rapporti.  

Purtroppo questo non può essere vero quando vi sia 
una sorta di affidamento da parte del bambino ad un 
adulto; si può sedurre facilmente un bambino se si ri-
esce a dargli una certa sicurezza, un apparente affetto 
e a stimolarlo dal punto di vista del piacere. Il bambino 
sarà effettivamente consenziente, ma una volta diven-
tato adulto, porterà con sé sentimenti di colpa enormi 
e si rimprovererà per sempre ciò che ha fatto. I pedo-
fili sfruttano l’assenso come propria giustificazione, ma 
non si curano della fragilità dell’altro, delle forze impari 
che ci sono tra le parti. 

L’effetto più devastante è comunque costituito dal 
dilagare delle infezioni e delle malattie sessualmente 
trasmissibili, le cui conseguenze a lungo termine van-
no dalle infezioni delle vie genitali, sterilità, gravidanze 
ectopiche per le donne, alla stenosi dell’uretra, infezi-
oni alle vie genitali, sterilità negli uomini.  Ovviamente 
poi c’è il grosso problema dell’infezione da Hiv che 
colpisce soprattutto i bambini per la fragilità dei loro 
tessuti vascolari e per la mancanza di informazioni cor-
rette su tale malattia e sui mezzi di prevenzione.
Riguardo alle conseguenze psicologiche e compor-
tamentali legati ai traumi connessi allo sfruttamento 
sessuale dei bambini, Finkelhor, ha distinto due tipi di 
effetti delle sevizie sullo sviluppo dei bambini: quelli 
del primo tipo influiscono effettivamente sullo svilup-
po del bambino e consistono generalmente in reazi-
oni di tipo ansioso, in grado di turbare l’evoluzione del 
bambino, come la difficoltà ad affezionarsi e ad avere 
normali relazioni interpersonali. Nei bambini abusati, 
infatti, si è riscontrata una grossa difficoltà ad esprim-
ersi con comportamenti spontanei tipici della loro età 
e la tendenza ad alternare atteggiamenti ribelli ed ag-
gressivi, con atteggiamenti passivi, di chiusura e  silen-
zio, che possono degenerare fino alla perdita dell’au-
tocontrollo e all’incontinenza. Questo secondo tipo 
di conseguenze depressive è assai più preoccupante, 
perché sta a significare che la difesa aggressiva per la 
sopravvivenza si è stemperata fino ad esaurirsi, con la 
definitiva perdita di ogni speranza e di ogni stimolo a 
crescere, a costruire la propria vita.

Sono bambini  
che porteranno  

per sempre  
i segni  

dei traumi subiti.

E’ tanto più facile sedurre un bambino, quanto più bi-
sognoso di affetto e di attenzione.
Riguardo alle conseguenze degli abusi perpetrati ai dan-
ni di minori, dal punto di vista strettamente fisico, alcuni 
studi hanno rilevato che le conseguenze neurologiche 
portano a un’alta incidenza di deficit di vario tipo, anche 
qualora i bambini non abbiano subito lesioni o fratture 
alla testa. 

13



Quali azioni possibili?

Di fronte alla consapevolezza che una così dettagliata 
analisi delle conseguenze sulla salute dei bambini vit-
time di abusi e di sfruttamento sessuale ci permette di 
sviluppare, appare indispensabile un intervento effi-
cace di ri-abilitazione sociale, che fornisca alla vittima 
dello sfruttamento, il coraggio ed il desiderio di comin-
ciare una nuova vita.
Ma affinché questo si possa realizzare, è necessario pri-
ma di tutto credere che sia possibile.
Spesso, invece, non solo si arriva a pensare che la cosa 
non ci riguardi, perché magari appare lontana in termi-
ni spaziali, ma anche perché spesso si affronta la situ-
azione con una falsa ottica, perché alla radice vi è l’idea 
che il/la ragazzo/a avviato/a alla prostituzione, sia irri-
mediabilmente perduto/a. Considerato un adulto pre-
coce e ormai corrotto, si pensa che non possa nuocergli 
ulteriormente continuare a subire quella vita e perciò si 
possa abusare di lui/lei senza farsi inutili scrupoli.
Pensare in termini di pre-venzione del fenomeno del 
turismo sessuale e dello sfruttamento della prostituz-
ione minorile, appare praticamente irrealistica, visto 
l’enorme “giro d’affari” che vi ruota intorno. Ma non si 
tratta di utopie: qualcosa si può e si deve fare, sempre. 
Niente scuse, ma esame di realtà e azione. A comincia-
re da una sensibilizzazione tra i bambini,  i giovani, gli 
adulti e gli anziani che abitano il pianeta Terra rispetto 
al fatto che la dignità ed il diritto a vivere la propria es-
istenza all’insegna dell’amore per la vita piuttosto che 
della continua ed inesorabile paura della morte  è pre-
rogativa di chiunque viva su di esso. Nessuna distinzi-
one od eccezione.
Lo sfruttamento sessuale è diventato un rivelatore del-
la serietà con la quale i Governi, che rappresentano più 
del 95% della popolazione mondiale dei bambini, con-
siderano ed attuano la Convenzione Internazionale sui 
diritti del bambino. E’ inoltre uno strumento per valu-
tare in quale misura tali Governi abbiano fiducia nella 
loro popolazione e siano disposti a condividere la re-
sponsabilità dei programmi da adottare.
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LA DEFINIZIONE
Quello del lavoro  minorile è un fenomeno che coin-
volge i bambini di età compresa fra i 5 e i 15 anni in 
tutto il pianeta. Le aree principalmente interessate dal 
lavoro minorile sono i paesi in via di sviluppo .
Nella definizione adottata a livello internazionale non 
tutto il lavoro svolto dai bambini viene classificato 
come lavoro minorile. La partecipazione di bambini o 
adolescenti al lavoro che non pregiudichi la loro salute 
e lo sviluppo personale o non interferisca con la loro 
istruzione, è generalmente considerata come qualcosa 
di positivo come ad esempio aiutare i genitori in casa o 
in attività al di fuori degli orari scolastici e durante le va-
canze. Questi tipi di attività contribuiscono infatti allo 
sviluppo dei bambini, che maturano esperienze e com-
petenze che li preparano ad essere membri produttivi 
della società nel corso della loro vita da adulti.
Quello che ci preme trattare però  è il lavoro minorile 
inteso come una violazione dei diritti umani, che come 
tale è stata riconosciuta con ritardo  a partire dalla  con-
venzione OIL  del 1919 che  inizia ad affrontare il tema 
come questione prioritaria.
Ma solo la convenzione OIL  n. 138 del 1973, “conven-
zione sull’età minima”  si pone come strumento da ad-
ottare per disciplinare il lavoro minorile, sino ad allora 
frammentato in molteplici convenzioni settoriali.
Essa dichiara l’intento all’abolizione totale del lavoro 
minorile, stabilendo di fatto non un’età univoca per 
l’ingresso all’impiego ma un range di età per le diverse 
tipologie di impiego, mai  inferiore ai 13 anni.
L’articolo 3 della convenzione specifica i seguenti punti:
“1. L’età minima per l’ammissione a qualsiasi tipo di 
impiego o di lavoro che, per sua natura o per le circos-
tanze in cui viene svolto rischia di compromettere la 
salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non 
dovrà essere inferiore ai 18 anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo prec-
edente saranno stabiliti dalla legislazione interna  o 
dall’autorità competente, previa consultazione delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in-
teressati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del pre-
sente articolo, leggi o regolamenti nazionali o l’autorità 
competente può, previa consultazione delle organiz-
zazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, 
se esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro a partire 
dall’età di 16 anni a condizione che la salute, la sicurez-
za e la moralità dei giovani siano pienamente garantite  
e che i giovani abbiano ricevuto un’istruzione specifica 
adeguata o una formazione professionale nel settore 
d’attività pertinente.”
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I limiti minimi di età  nascono quindi dalle valutazioni 
discrezionali di più attori istituzionali, sull’adeguatez-
za delle variabili che intervengono nel lavoro ovvero 
salute e sicurezza, valutazioni non di rado  influenzate 
da notevoli interessi  economici in gioco, che possono 
porsi come ostacolo al raggiungimento della dichiarata 
abolizione del lavoro minorile.
La Convenzione è stata ratificata da 163 Paesi nel mon-
do, ma trova adeguata applicazione ?

I NUMERI
Quantificare con precisione il lavoro minorile nel mon-
do è assai difficile, a causa della naturale tendenza di 
questo fenomeno a rimanere nell’ombra. In mancanza 
di cifre esatte, l’OIL stima che siano coinvolti nel fenom-
eno circa 218 milioni di bambini.  Di questi circa 126 
milioni sono impiegati in forme di lavoro pericoloso 
per il loro sviluppo psico-fisico, mentre sono 5 milioni 
i minori vittime del lavoro forzato, il settore agricolo 
continua a essere quello con la maggior prese per il 
loro sviluppo psico-fisico, mentre sono 5 milioni i mi-
nori vittime del lavoro forzato

BAMBINI AL LAVORO
 L’Asia tra sviluppo e negazione dei diritti
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FOCUS ASIA

La regione Asia/Pacifico è quella con il più alto nume-
ro di bambini lavoratori con oltre 122 milioni di minori 
che lavorano. Questi costituiscono il 20% del totale dei 
bambini asiatici della stessa età. 
Nelle regioni asiatiche si registrano gravi violazioni di 
diritti umani per quanto riguarda lo sfruttamento mi-
norile e le condizioni di lavoro a cui i bambini sono 
sottoposti: orari prolungati, esposizione a pericoli per 
la loro salute, nei campi infestati di pesticidi o nelle 
fabbriche manipolando oggetti pericolosi. Esistono 
poi bambini minatori, bambini pastori, bambini che 
lavorano nel commercio, per strada. Molti di loro, ol-
tre allo sfruttamento subiscono violenza fisica per rim-
proveri nell’esecuzione delle mansioni che sono loro 
affidate: perché troppo lenti, per ritardi, errori, stan-
chezza. 
Alcuni stati asiatici hanno indicato l’età minima a 14-
15 anni come  l’Afghanistan, il Bahrain, la Cambogia, 
la Corea, il Pakistan e lo Yemen  o ai 16 anni come  Ci-
na,Qatar e Kajikistan.
Nonostante le convenzioni, le denunce e le ricerche 
effettuate da parte di organizzazioni internazionali o 
anche dagli stessi governi, lo sfruttamento dei mino-
ri nel lavoro è una realtà ben radicata in questi Paesi. 
Spesso è difficile e a volte impossibile scoprirlo e de-
nunciarlo anche a causa della mancata registrazione 
delle nascite.
Ecco le peggiori forme di lavoro minorile descritte nel-
la Convenzione 182 dell’ILO—1999:
•  Tutte le forme di schiavitù – inclusi il traffico di bam-
bini, il lavoro forzato e obbligatorio, la
schiavitù per debiti e l’uso dei bambini nei conflitti ar-
mati.
•  L’uso, l’induzione o l’istigazione di bambini alla  pros-
tituzione, o il loro utilizzo per scopi
pornografici.
•  L’uso, l’adescamento o l’offerta di bambini per attività 
illecite, in particolare la produzione e il
traffico di stupefacenti.
•  Il lavoro che, per sua natura o per le circostanze nelle 
quali viene svolto, può compromettere la
salute, la sicurezza o la psiche del bambino.

Il lavoro, causa e conseguenza della povertà in un cer-
chio senza via d’uscita. 
Conseguenza della povertà, poiché  i bambini vengo-
no ceduti da famiglie disperate con la speranza di rice-
vere compensi, all’oscuro delle condizioni di lavoro e 
sfruttamento a cui i propri figli andranno incontro. 
Ma il lavoro minorile è anche causa della povertà. Al 
bambino lavoratore è negata l’educazione, anche la 
frequenza di una scuola primaria per imparare a leg-
gere e scrivere, rimanendo quindi in una condizione 
di analfabetismo per cui non potrà né conoscere né 
difendere i propri diritti. Inoltre i bambini prendono il 
posto degli adulti (causando un aumento della-
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disoccupazione) ma con  un salario minimo o inesis-
tente poiché  bambini sono spesso analfabeti e quindi 
più facilmente ingannati. 
China Labor Watch, un’organizzazione no-profit che 
svolge ricerche nelle industrie cinesi sulla condizione 
dei diritti umani dei lavoratori, ha pubblicato, in seguito 
ad un’indagine, un report in cui emerge lo sfruttamen-
to sistematico dei minori in una fabbrica che fornisce 
uno dei più grandi marchi di telefonia e informatica del 
mondo. Nell’impiego erano coinvolti minori sotto i 16 
anni con un orario di lavoro di 11-13 ore al giorno.
In Uzbekistan nel mese di settembre  inizia la raccolta 
del cotone, le scuole rurali chiudono e i funzionari ob-
bligano i bambini ad andare nei campi a raccogliere il 
cotone con le loro mani, circa 50kg di cotone al giorno. 
Vengono minacciati di essere espulsi dalla scuola se si 
rifiutano o cercano di scappare, vengono puniti se il loro 
raccolto non supera i 50kg al giorno o è di scarsa qualità. 
I bambini sono praticamente ridotti in schiavitù. 
L’Uzbekistan ha ratificato nel 2008 la Convenzione ILO 
182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e nel 2009 la 
Convenzione ILO 138 fissando l’età minima del lavora-
tore a 15 anni rassicurando così la comunità internazio-
nale. Le consolidate prassi di lavoro minorile di cui sopra 
non cessano e non è stato possibile calcolare la percen-
tuale di lavoro minorile nel nostro report a causa della 
impossibilità ad avere dati certi riguardo un Paese che 
nega l’evidenza di una grave violazione.
In Cambogia, Paese che è riuscito a dimezzare la mortal-
ità infantile sotto i 5 anni dal 121% nel 1990 al 51% nel 
2010,  emerge il grave fenomeno del lavoro minorile che 
coinvolge circa il 39% della popolazione. Il governo si è 
infatti impegnato a raggiungere gli obiettivi del millen-
nio ma la regione resta in una condizione di povertà con 
un aumento della disuguaglianza. I bambini lavorano un 
po’ in tutti i settori, dai campi alle industrie del pesce o 
manifatturiere. “Secondo i risultati del monitoraggio sul 
lavoro minorile in Cambogia (IPEC-SIMPOC, 2001), circa 
1,5 milioni di minori (circa il 44,8%) tra i 5 ed i 14 anni di 
età si possono considerare  minori lavoratori.  Stando ai 
dati piú recenti, che risalgono al 2006, di tutti i bambini 
cambogiani fra i 7 ed i 14 anni di età più del 52%, cir-
ca un milione e mezzo, è coinvolto in attività lavorative, 
mentre la percentuale sale a oltre l’80% nella fascia d’età 
fra i 15 ed i 17 anni.
Il lavoro minorile è un fenomeno presente in tut-
to il continente asiatico, altamente diffuso nelle 
zone più povere ma anche in quelle regioni in 
cui vi è stato un notevole sviluppo economico. 
Infine non ultimo, ma caso esemplare, è quello del-
la Turchia, per il 90% collocato nel continente asi-
atico, ma candidato più volte a entrare nell’UE, che 
registra ad oggi un incremento del lavoro minorile.
L’Istituto turco per le statistiche riporta che 292 
mila bambini tra i sei e i 14 anni e 601 mila tra 
i 15 e i 17 sono impegnati in attività lavorative. 
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Quasi il 6% della popolazione infantile, con 3mila bambi-
ni in più rispetto alla statistica riportata nel 2006, è cost-
retto a lavorare. La sua economia è in forte espansione, 
riportando una crescita dell’8.5% rispetto all’anno prec-
edente, ma il livello di povertà infantile al 23.5% è tra i più 
alti dei Paesi Ocse. Circa un milione di minori tra gli 11 e i 17 
anni è ancora vittima di sfruttamento sul posto di lavoro.
Il 18 aprile scorso, il deputato del Partito repubblica-
no turco(Chp) Suleyman Çelebi, ha presentato una 
proposta di legge per contrastare l’occupazione mi-
norile, definendola come “la peggiore forma di sfrut-
tamento del lavoro”. Il divieto di lavorare nell’industria 
pesante e di svolgere turni lavorativi notturni sono i 
punti principali della proposta di legge di Suleyman 
Çelebi. Egli si pone l’obiettivo di alzare da 14 a 15 anni 
l’età minima per abbandonare gli studi obbligatori. 
Per fermare lo sfruttamento minorile sono state 
promosse iniziative come la promozione di mar-
chi commerciali (Fair Trade) che garantiscano che un 
determinato prodotto non sia stato fabbricato utiliz-
zando manodopera infantile. Questi programmi, pur 
essendo mossi da buone intenzioni, non creano alter-
native ai bambini attualmente occupati, che si ritrova-
no così costretti a indirizzarsi verso altre attività pro-
duttive, nella maggior parte dei casi più pericolose.

 Il lavoro,  
causa e conseguenza  

della povertà  
in un cerchio senza via d’uscita. 

CONCLUSIONI

Lo sfruttamento dei minori rappresenta quindi  una 
questione ancora  rilevante a livello mondiale, come di-
mostrano i dati in apertura del presente report  che  l’ILO 
ha pubblicato in occasione della giornata contro il la-
voro minorile, celebrata ogni anno il 12 giugno secondo 
il rapporto “Combattere il lavoro minorile: dall’impegno 
all’azione” (Tackling child labour: from commitment to 
action), 
Una condizione sostanzialmente insoddisfacente, an-
che considerando che le Convenzioni dell’ILO sull’età 
minima per l’accesso all’impiego (N.138) e quella sulle 
peggiori forme di lavoro minorile (N.182), hanno raggi-
unto il più elevato numero di ratifiche rispetto a tutte 
le Convenzioni dell’ILO. Su 185 Stati membri dell’Orga-
nizzazione, l’88% ha ratificato la Convenzione 138 e il 
95,1% ha ratificato la 182. C’è dunque una distanza da 
colmare fra la volontà dei Governi di aderire alle Con-
venzioni contro il lavoro minorile e la loro reale capacità 
di incidere significativamente sul fenomeno. L’obiettivo 
dell’ILO è quello di raggiungere la ratifica universale del-
le Convenzioni sul lavoro minorile  entro il 2015, ma è 
chiaro che i sistemi di controllo e di intervento dovran-
no essere migliorati. 
Anche i tribunali nazionali dovrebbero agire in maniera 
più concreta per garantire la corretta applicazione del-
le norme: sono relativamente pochi i casi di lavoro mi-
norile giudicati dalle Corti nazionali e le sanzioni sono 
spesso troppo leggere per costituire un vero deterrente.
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In particolare sul tema dell’educazione il rapporto 
dell’UCW,( Joining forces against child labour), mette 
in evidenza come la possibilità di accedere a buoni pro-
grammi di educazione costituisca una variabile molto 
importante nella scelta dei genitori di mandare o meno 
i figli a lavorare: “Combattere il lavoro minorile – si leg-
ge nel rapporto - richiede investimenti nell’educazione 
come sua logica alternativa”.
Non si può dunque considerare il lavoro minorile un 
problema indipendente, anche in considerazione 
dell’impatto che ha sulle politiche per lo sviluppo in 
generale e su quelle per l’occupazione giovanile in parti-
colare: “Il lavoro minorile - spiega Guarcello - pregiudica 
la corretta formazione dei ragazzi che di conseguenza 
trovano difficoltà a entrare nel mercato del lavoro”. Sec-
ondo il rapporto dell’UCW, la condizione di bambino la-
voratore condiziona l’intero ciclo vitale di una persona 
che fatica a entrare nel mercato del lavoro per mancan-
za di formazione, è costretto successivamente a svolge-
re un lavoro di bassa qualità nel pieno della sua vita la-
vorativa per poi trovarsi senza un’adeguata protezione 
sociale in età avanzata.
Una situazione complessivamente “non soddisfacente”, 
secondo il direttore generale dell’ILO (1999-2012), Juan 
Somavia, che invita tutti i paesi a impegnarsi affinché 
l’eliminazione del lavoro minorile “non faccia passi indi-
etro nelle priorità dell’agenda dello sviluppo”. 
Nonostante siano stati registrati progressi in molti Stati 
a livello normativo e nonostante il rafforzamento della 
cooperazione internazionale, Juan Somavia  ha auspica-
to un’intensificazione ulteriore dell’impegno per prose-
guire sulla Roadmap adottata a L’Aia nel 2010 che preve-
de l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile 
entro il 2016.

“Il lavoro minorile rappresenta un problema articola-
to che non può essere affrontato indipendentemente 
dalle politiche strutturali”. Ne è convinto Lorenzo Guar-
cello, ricercatore del programma ILO, Unicef e Banca 
Mondiale,Understanding Children’s Work (UCW), che 
sottolinea l’importanza di un approccio che tenga in 
conto l’importanza di politiche strutturali che agevoli-
no l’emancipazione dei bambini dalle peggiori forme 
di sfruttamento. Le politiche relative all’educazione, alla 
protezione sociale, al mercato del lavoro e all’advocacy 
sono dunque elementi fondamentali per poter debel-
lare la piaga del lavoro minorile. 
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In Tibet vivono ormai circa sei milioni di tibetani ed 
otto milioni di cinesi. Quando parliamo di popolo ti-
betano parliamo dunque di una minoranza etnica. Ed 
è difficile per noi occidentali provare a capire cosa sig-
nifichi essere una minoranza nel proprio paese.  Il gov-
erno cinese nonostante affermi di tutelare i diritti dei 
bambini tibetani, in concreto poi non se ne assume 
la responsabilità: non permette loro di ricevere una 
educazione, non concede la libertà di espressione, 
non garantisce nessun tipo di assistenza sanitaria. 
 Il tasso di analfabetismo sta aumentando; a scuo-
la i bambini tibetani non studiano più la loro lingua 
ma il cinese e il tibetano sta diventando un dialetto. 
La matrice culturale tradizionale della minoran-
za tibetana è in via di estinzione e forse, nella pros-
sima generazione, saranno sempre meno i bam-
bini che potranno leggere e scrivere in tibetano.  
Il Tibet è un paese che raggiunge i 6.000 metri di al-
titudine e in alcune zone rurali  i bambini non ricev-
ono un’alimentazione adeguata al loro fabbisogno 
giornaliero. L’accessibilità alla scuola è preclusa alla 
maggior parte degli studenti, data la distanza dai 
centri maggiori, l’elevato costo delle tasse scolas-
tiche e la difficile viabilità. Molti bambini  nelle aree 
rurali e periferiche della Cina e del Tibet occupato 
sono analfabeti e  saranno automaticamente  esclusi 
dallo sviluppo economico e dal mercato del lavoro. 
Tale analfabetismo è da imputarsi prevalentemente a 
fattori socio-economici. La legge cinese prevede un’of-
ferta di istruzione per tutti i bambini, anche se il siste-
ma non è gratuito; ma i costi per garantire l’istruzione 
anche nei piccoli villaggi rurali sono molto alti, per 
alcune famiglie proibitivi, visto che nel villaggi tibet-
ani ci sono famiglie  contadine che vivono solo di agri-
coltura di sussistenza senza altri introiti. In particolare, 
l’insegnamento delle lingue locali, pur essendo pre-
visto da una recente normativa, trova difficoltà ad es-
sere finanziato, perché spesso sono altri gli interventi 
che vengono considerati prioritari. La crisi del sistema 
economico tradizionale e la scarsa offerta formativa 
ha ripercussioni inevitabili sull’istruzione dei bambini. 
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Il rischio di perdita del patrimonio culturale locale vi-
ene incrementato da fenomeni di emigrazione da 
parte dei giovani di tradizione tibetana verso i cen-
tri urbani. Sono molti i giovani di dodici o tredici 
anni che vanno a lavorare nei ristoranti delle grandi 
città cinesi come lavapiatti lavorando dieci o dodi-
ci ore e guadagnando  due euro al giorno. Emerge 
gravemente il problema dello sfruttamento minorile.   

La cultura di matrice tibetana è molto vasta e al con-
tempo molto specifica e fa parte del patrimonio cultur-
ale mondiale, la comunità internazionale dovrebbe farsi 
quindi carico della salvaguardia delle culture tradizionali.  

La Convenzione dei Diritti del Bambino riconosce che lo 
scopo dell’educazione è quello di sviluppare idee o per-
cezioni. Ai bambini tibetani viene invece vietato, a scuo-
la, di indossare i vestiti tradizionali, osservare le festività 
del loro paese e, talvolta, anche mangiare il cibo tipico.  
Non di rado, a scuola, viene implicitamente insegna-
to che il popolo tibetano è inferiore a quello cinese e 
che le tradizioni tibetane sono arretrate. Gli studenti 
vengono costantemente indottrinati sulla grandez-
za dei leader comunisti cinesi. Molti bambini tibetani 
di due o tre anni o addirittura neonati, vengono man-
dati via dalle loro famiglie, che li consegnano  a delle 
guide che attraverso due o tre mesi di cammino a piedi 
attraverso l’Himalaya li condurranno in India. I genito-
ri spendono a questo scopo quasi tutti i loro risparmi 
per pagare le guide, fanno prestiti da tutte le persone 
dei villaggi perché questa è l’unica possibilità di futuro 
che possono regalare ai loro figli. Il viaggio dura alme-
no quattro settimane ed espone gran parte dei bam-
bini al gelo e all’ipotermia, al punto che alcuni muoio-
no durante il viaggio. Se sopravvivono, ci sono poche 
possibilità che possano mai rivedere i propri famigliari.  
I genitori prendono queste difficili decisioni mettondo 
a repentaglio la vita dei loro figli e anche la propria (nel 
caso in cui la fuga sia scoperta dalle autorità cinesi).

I DIRITTI NEGATI
I bambini del Tibet

-a cura di Eugenia Cucco- SOS Tibet, India, Nepal 
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Un’altra situazione molto delicata è quella delle torture 
e dei maltrattamenti perpetrati ai bambini nelle prigioni 
cinesi. Molto spesso giovani monaci o monache appena 
adolescenti vengono arrestati solo per aver partecipato 
a marcie della pace o per aver parlato apertamente del 
Dalai Lama, il loro leader religioso; nei monasteri è sem-
pre più difficile praticare la propria fede: nuove leggi 
imposte dal governo cinese hanno trasformato e ridot-
to i testi sacri e limitato le pratiche spirituali e i giovani 
monaci che non vi si adeguano vengono incarcerati.
In Tibet i cinesi applicano brutali misure repressive con-
tro ogni espressione di libertà, trattando con uguale 
durezza adulti e bambini. Esistono prove di detenzi-
one di minorenni in varie prigioni cinesi sul territorio 
tibetano. I bambini vengono  detenuti in prigioni per 
adulti, privi di rappresentanti legali e della possibil-
ità di comunicare con le famiglie. Al pari dei detenuti 
adulti, sono obbligati a svolgere lavori pesanti e sono 
sottoposti alle medesime forme di abuso e tortura. L’al-
ternativa legale di affidare i minori alla sorveglianza 
dei propri genitori non viene applicata. Senza essere 
processati, i prigionieri minorenni ricevono spesso un 
semplice ordine amministrativo di detenzione e ven-
gono inviati a campi di lavoro per scontare la pena.
Nonostante la legge cinese sancisca l’obbligo della sep-
arazione dei giovani criminali e indagati dai detenuti 
adulti, negli ultimi anni numerose testimonianze riferi-
scono l’assoluta non applicazione di tale norma nelle 
carceri tibetane. Nessun prigioniero politico minorenne 
sembra essere mai stato incarcerato in una sezione 
giovanile o in un centro di detenzione per giovani.
Dopo l’arresto, i giovani vengono abitual-
mente espulsi da scuole e monasteri e, una vol-
ta liberati, hanno difficoltà a trovare un lavoro.
Detenuti in prigioni per adulti, i bambini vivono in 
un ambiente in cui la tortura è all’ordine del gior-
no. Sono costretti a subire le medesime torture e 
punizioni applicate ai prigionieri politici adulti. Tor-
tura non significa solo tortura fisica, come percosse 
o  violenze, ma anche tortura psicologica, come rip-
etuti interrogatori con le stesse domande che si 
protraggono anche per giorni interi senza pause.
Per un giovane, gli effetti psicologici della tortura posso-
no essere particolarmente devastanti. Il periodo di de-
tenzione può sembrare infinito, anche se dura solo un 
mese, e un bambino spesso non è in grado di elaborare 
razionalmente i veri motivi della propria incarcerazione.
I monasteri maschili e femminili sono le sole istituzioni 
didattiche in cui i bambini possono imparare la lingua, 
la cultura e la religione tibetana, per questo motivo oggi 
si registra il drammatico fenomeno delle “torce umane”:  
monaci o monache, ma anche laici, si immolano per 
la causa tibetana facendosi bruciare vivi. Negli ultimi 
mesi anche due donne con figli piccoli lo hanno  fatto.
Un atto finale di una storia che pare non dare scampo e 
futuro a un popolo martoriato.
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“In Tibet 
i cinesi applicano 

brutali 
misure repressive 

contro ogni espressi-
one di libertà, 

trattando con uguale 
durezza adulti e 

bambini
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                  BAMBINI IN GUERRA  
-a cura del Centro Internazionale per la pace fra i 
Popoli Onlus (Marina Giametta e Chiara Giannelli)

Lo sfruttamento dei minori nei conflitti è un fenomeno 
diffuso,  non solo nei Paesi meno sviluppati. Il conti-
nente africano e quello asiatico rappresentano però i 
casi più drammatici.
La definizione di bambini-soldato, stabilita durante la 
conferenza di Parigi del 2007, si riferisce a minori che 
fanno parte di qualsiasi forza armata con qualsiasi fun-
zione. Non solo quindi bambini che portano o hanno 
portato armi ma anche bambini utilizzati come cuochi, 
facchini o messaggeri. Spesso infatti i minori iniziano 
svolgendo ruoli di supporto (facchini, addetti alle mu-
nizioni e al trasporto di soldati feriti) e finiscono per 
avere ruoli attivi nei combattimenti ed essere impiega-
ti in operazioni ad alto rischio come la ricerca di mine. 
Le bambine inoltre sono spesso soggette ad abusi ses-
suali e con lo sviluppo dei conflitti moderni è emerso 
l’uso dei bambini in atti terroristici, suicidi inclusi. Molti 
vengono rapiti, picchiati e maltrattati, altri si uniscono 
a gruppi militari a causa della pressione economica e 
sociale o con l’illusione di poter ottenere cibo e pro-
tezione in un contesto familiare e sociale molto fragile.
Indipendentemente da come vengono reclutati, i 
bambini sono vittime e il loro coinvolgimento nei con-
flitti provoca serie implicazioni fisiche e psicologiche 
in quanto soggetti ad abusi, ad assistere alle morti, alle 
uccisioni e alle violenze sessuali. Situazioni queste che 
provocano l’emergere di problemi di natura psicolog-
ica a lungo termine. Il reinseriemento di questi minori 
nel tessuto sociale diviene di conseguenza un proces-
so davvero complesso.
I bambini sono privati  del loro essere bambini,  privati  
di educazione, istruzione, gioco, protezione e serenità 
in un percorso che lascerà segni indelebili e dolorosi 
nella loro vita.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha identifi-
cato ben sei categorie di violazioni contro i bambini 
durante un conflitto:
1. Uccisione o maltrattamento (mutilazione) dei 
bambini;
2. Reclutamento o utilizzo di bambini-soldato;
3. Rapimento o altre forme di violenza sessuale 
contro i bambini;
4. Sequestro di bambini;
5. Attentati contro scuole o ospedali;
6. Negazione dell’accesso ad aiuti umanitari a 
bambini.
Il reclutamento e l’uso di bambini sotto i 15 anni di età 
nei conflitti, è proibito dalla Convenzione dei diritti dei 
bambini e dal protocollo aggiuntivo della convenzi-
one di Ginevra.
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L’ordine di non reclutamento dei bambini nelle forze o 
nei gruppi armati e il divieto di prendere parte alle os-
tilità è considerato diritto internazionale consuetudi-
nario, applicato ugualmente nei conflitti internazionali 
e non-internazionali e nei gruppi armati statali e non 
statali.
Nel 2004, la Special Court of Sierra Leone (SCSL) ha 
regolamentato nel “Hinga Noman case” che il recluta-
mento e l’uso dei bambini nei conflitti armati è un cri-
mine di guerra secondo il diritto consuetudinario.
Negli statuti delle Nazioni Unite-approvato dai tribunali 
internazionali dell’ex-Jugoslavia, Rwanda e Sierra Le-
one- viene infatti dichiarato che il reclutamento e l’uso 
di bambini sotto i 15 anni di età in conflitti armati rap-
presenta crimine di guerra; come ribadito nello statuto 
di Roma della corte penale internazionale  (ICC).
Purtroppo l’adozione di un trattato internazionale non 
può garantire da sola l’esercizio di un diritto.
La questione dei bambini-soldato ci riguarda tutt’oggi, 
molte sono infatti le denuncie presentate contro questo 
fenomeno in particolare nei Paesi asiatici.
Il governo del Myanmar si conferma il Paese che da più 
tempo recluta e continua a  reclutare sistematicamente 
bambini nei suoi conflitti armati. Nella regione di Kaw 
La Mee è in corso la più lunga guerra civile del mon-
do, le truppe governative utilizzano bambini soldato 
nelle operazioni contro i gruppi armati etnici. I bambini 
vengono fermati per strada, nei mercati o nelle stazi-
oni ferroviarie e reclutati con forza se non possiedono 
la carta di identità, se si ribellano vengono picchiati e 
incarcerati finchè non si arrendono. Vengono picchiati 
anche durante l’addestramento,  se cercano di fuggire. 
Non hanno vie di scampo, vengono mandati nei villaggi 
a massacrare i popoli delle minoranze etniche, assisto-
no ed agiscono attivamente alle azioni di repressione.
Negli scontri armati che devastano la Siria i bambini 
sono coinvolti in primo piano. Il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza del luglio 
2012, denunciò le violazioni nei confronti dei minori da 
parte delle forze armate siriane, le forze di intelligence 
e le milizie filo-governative. Oltre al reclutamento di 
bambini-soldato, sono in corso azioni spregevoli come 
torture, omicidi, uso di bambini come scudi umani, at-
tacchi contro le scuole e l’utilizzo di queste come basi 
per operazioni militari. 
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L’Alto commissariato Onu per i rifugiati e l’Unicef hanno 
dichiarato che il numero di bambini rifugiati per fuggire 
dal conflitto in Siria ha raggiunto la drammatica soglia 
del milione (agosto 2013) Circa i tre quarti ovvero 740 
mila, hanno meno di undici anni. “Questo milionesimo 
bambino rifugiato non è solo un altro numero. E’ un 
vero bambino in carne ed ossa strappato alla sua casa, 
forse anche alla famiglia, di fronte a orrori che possia-
mo solo cominciare a capire”, ha dichiarato il direttore 
generale dell’Unicef Anthony Lake denunciando il “fal-
limento della comunità internazionale” di fronte alle 
sue responsabilità. “Dobbiamo tutti condividere la ver-
gogna”, ha aggiunto. 
Secondo gli ultimi dati UNHCR e UNICEF, circa 3.500 
bambini e minorenni siriani sono giunti in Giordania, 
Libano e Iraq non accompagnati o separati dalle loro 
famiglie; i minorenni costituiscono inoltre circa la meta’ 
dei due milioni di profughi fuggiti dalla guerra in Siria 
e giunti in Libano, Giordania, Turchia, Iraq ed Egitto. In 
aumento gli approdi  in Nord Africa e Europa. Al milione 
di bambini rifugiati si sommano infatti oltre due milioni 
di bambini e minorenni sfollati all’interno del loro Paese 
e l’Onu stima che almeno in 7mila sono stati uccisi.
Nella “modernizzazione” dei conflitti rientrano nuovi tipi 
di violenza quali gli attacchi kamikaze, che includono 
la partecipazione di bambini. Nel settembre 2012 due 
minorenni si sono fatti esplodere nella capitale afgha-
na uccidendo peraltro tanti bambini che svolgevano lì il 
loro lavoro di piccoli venditori ambulanti.
Altro fenomeno diffuso durante un conflitto armato 
è quello di utilizzare le scuole per nascondere armi, 
munizioni e soldati e detenere prigionieri mettendo 
a repentaglio le vite dei bambini e impedendo loro di 
continuare ad istruirsi nonostante la situazione in cui 
si trova il proprio paese. E’ quello che succede nello Ye-
men, uno dei paesi con il più basso livello di istruzione e 
di reddito, che dal 2011 mette a rischio l’educazione dei 
minori per utilizzare le scuole  per scopi militari. La Quar-
ta Convenzione di Ginevra proibisce, in caso di conflitto, 
l’uso di luoghi pubblici civili come destinazioni per le 
loro azioni, in particolar modo scuole ed ospedali.
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“ Nelle guerre qualcuno 
vince e qualcuno per-

de. 
I bambini perdono 

sempre.”
L’utilizzo di minori nei conflitti armati riguarda dram-
maticamnete anche l’Africa, quella sub-sahariana in 
particolare. L’Uganda, la Sierra Leone sono i casi più 
tristemente famosi di utilizzo di bambini soldato, 
Con la sentenza della Corte Penale Internazionale 
dell’Aja del 2006 in Congo, il leader dell’Unione dei Pa-
trioti Congolesi Thomas Lubanga è stato denunciato 
per l’uso di bambini nei conflitti armati. Ma non basta 
una  sentenza e l’utilizzo di minori nelle guerre in corso 
lo dimostra.

Nelle guerre qualcuno vince e qualcuno perde. 
I bambini perdono sempre.
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L’INFANTICIDIO 
 
L’ infanticidio è l’uccisione di un bambino e registra 
considerazione giuridica molto diversa nel mondo.
Eppure la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uo-
mo ONU 1948, che è lo strumento giuridico che ha af-
fermato compiutamente la dignità inviolabile dell’uo-
mo in modo UNIVERSALE  recita all’art.1 “Tutti gli 
esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e dirit-
ti......all’art. 2.. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti 
e tutte le libertà  enunciate nella presente Dichiarazi-
one, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 
colore, di sesso…all’art.3 Ogni individuo ha diritto alla 
vita, alla libertà e alla sicurezza  della propria persona.” 

Purtroppo l’infanticidio testimonia come il di-
ritto alla vita non sia ancora reso inviolabile.
La donna, origine della vita, viene discrimina-
ta ancora prima di nascere in molti paesi soprat-
tutto in quelli demograficamente più popolo-
si e con un’economia in forte e celere sviluppo. 

Questo accade in tutta l’Asia; prendiamo in con-
siderazione l’INDIA che presenta dati allarmanti.
In INDIA la presenza di una figlia costituisce un 
peso economico per la famiglia, che dovrà man-
tenerla fino all’ età del matrimonio, quando ella 
abbandonerà la casa paterna con una sostanziosa 
dote, dopo una lunga e costosa cerimonia. La na-
scita di una bambina, quindi, viene accolta in si-
lenzio, addirittura con dolore, mentre quella di un 
bambino viene salutata con gioia e festeggiamenti.  

Ancora oggi, quindi, il valore di una donna si misura 
dal numero di figli maschi che partorisce. Va poi da sé 
che tale preferenza per i maschi diventi, in India, forte 
motivo di discriminazione per le bambine, che vengo-
no nutrite meno dei loro fratelli, meno curate quando 
si ammalano, meno vaccinate, molto meno istruite.  

Le conseguenze sono gravissime: esse muoiono con 
molta più frequenza dei maschietti nella prima infan-
zia, mentre anche nell’ adolescenza fanno spesso regis-
trare un tasso di morte superiore, a causa della pratica 
molto diffusa di darle in sposa in giovanissima età, che 
le sottopone a gravidanze precoci e quindi pericolose. 
In alcuni villaggi, ancora oggi, le neonate vengono ad-
dirittura uccise con metodi antichi, quasi rituali, mentre 
in tutto il paese si va diffondendo sempre più la prati-
ca di utilizzare le tecnologie mediche per determinare 
in anticipo il sesso del feto e abortire se è femminile.

Dall’ inizio degli anni ‘80, alcuni grup-
pi femministi di Bombay scoprirono che 
si abusava dell’ esame dell’ amniocentesi  
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Tuttavia, a favorire la diffusione di tali pratiche 
vi è anche una speculazione da parte dei medi-
ci, che sfruttano un problema sociale per arricchir-
si. I test clinici per determinare il sesso del nascitu-
ro sono illegali in India, ma rivolgendosi a cliniche 
private (illegali e molto costose) è possibile eseguirli. 
Inoltre, va osservato che dei circa 12 milioni di bam-
bine nate ogni anno nel paese, più di 1 milione non 
arrivano al loro primo compleanno, 85.000 muo-
iono prematuramente e un terzo delle sopravvis-
sute sarà malnutrito o sottonutrito per tutta la vita. 

Ne deriva un considerevole scarto tra popolazione 
femminile e maschile che allarma i demografi e rischia di 
sconvolgere l’intero equilibrio del paese, a scapito dello 
sviluppo economico in corso. L’India  è una società patri-
arcale e per  incidere su questa cultura distruttiva, lead-
er religiosi, ONG e istituzioni devono lavorare insieme 
per promuovere il valore e a dignità della bambina. 

(che prevede il prelevamento di liquido amnioti-
co dalla placenta per individuare eventuali malfor-
mazioni genetiche) per determinare il sesso del feto. 
Dagli esiti di un’ indagine diffusi dal Forum nel 1986 
emerge che su 8.000 feti abortiti dopo amniocente-
si in un ospedale di Bombay, 7.999 erano femmini-
li; pare inoltre che l’unica eccezione fosse una donna 
ebrea che desiderava avere una bambina. La realtà è 
che il progresso della tecnologia e della scienza med-
ica, che in tutto il mondo, da anni, salva la vita di mil-
ioni di persone, in India viene utilizzato per ucci-
dere, in un modo che, a prescindere da giudizi morali 
sulla pratica dell’aborto, discrimina solo le donne.

 In INDIA  
la presenza di una figlia 

costituisce 
un peso economico per 

la famiglia, 
che dovrà mantenerla 

fino all’ età 
del matrimonio.

PICCOLE SPOSE E BAMBINE MAI NATE 
-a cura del Centro Internazionale per la pace fra i 
Popoli Onlus (Marina Giametta e Chiara Gianneli)
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IL MATRIMONIO DELLE SPOSE BAMBINE

Uno dei problemi sollevati nel corso della Conferenza 
su Popolazione e Sviluppo, tenutasi al Cairo nel settem-
bre 1994, è quello delle “spose-bambine”: il documento 
dell’ONU raccomanda ai singoli stati di alzare l’ età mini-
ma del matrimonio, e far sì che la sposa sia consenziente. 
In India la legge impedisce alle fanciulle di sposarsi pri-
ma di aver compiuto diciotto anni, tuttavia il matrimo-
nio infantile è ancora oggi molto frequente, soprattutto 
negli ambienti rurali delle grandi regioni tradizionaliste 
del Nord. 
Si stima che il 47% delle donne indiane di età compresa 
fra i 20 e i 24 anni siano state sposate prima dell’età pre-
vista per legge, 18 anni. Nei villaggi rurali del Rajasthan 
(lo stato indiano in cui il matrimonio infantile è più pro-
fondamente radicato) questa percentuale può superare 
l’80%.
Le cerimonie non vengono celebrate nel segreto, ma 
spesso vi partecipano anche importanti uomini politici. 
L’infrazione alla legge viene generalmente perdonata 
dalle autorità, in nome della tradizione che ancora una 
volta regna suprema in India; e il motivo non è la pov-
ertà. Il Mahatma Gandhi, egli stesso fatto sposare all’ età 
di tredici anni, condannò più volte quest’usanza. Dopo 
la cerimonia gli sposi tornano nelle proprie case, dove 
rimarranno fino alla pubertà. Ma può anche accadere 
che durante gli anni d’attesa, il ragazzo di ricca famiglia  
conosca altre ragazze ripudiando la “sposa-bambina” 
di cui non ricorda nemmeno il volto. Il matrimonio dei 
bambini, modello comune alle nobiltà di molti paesi nel 
passato, in India non si è sviluppato solo all’ interno del-
le classi più abbienti, ma anche ai livelli più bassi della 
società. 
Dall’ analisi storica emerge che l’età al matrimonio si è 
andata  abbassando con il passare dei secoli, forse in 
parte come riflesso del decadimento della posizione 
della donna.
E’ essenziale ricordare inoltre che la cultura indiana è 
fondata sul sistema delle caste chiuse, che per alimen-
tarsi segue regole rigide che non lasciano ai giovani 
scegliere liberamente il proprio sposo/a. Anche il matri-
monio infantile si configura quindi come una profonda 
e intima negazione di quei diritti universali proclamati 
dalla dichiarazione ONU del 1948.
Ad oggi la condizione femminile in India è certamente 
una condizione negata, prima della nascita con gli abor-
ti selettivi, di conseguenza con la cultura della non-esis-
tenza, del rifiuto, poi in età infantile lo sfruttamento con 
la pratica dei matrimoni  per interesse delle famiglie e 
per il mantenimento della società delle caste. Una cul-
tura che  considera il genere femminile in questi termini,  
non comprende la sacralità  dell’origine della vita che è 
prerogativa femminile e così giustifica qualsiasi tipo di 
atto contro di essa.
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Innescare una  pacificazione culturale del genere 
maschile col femminile in questo paese, come in molti 
altri paesi asiatici  significa “dare nuova vita ad un po-
polo”.

Ad oggi la condizione femminile in India è certamente 
una condizione negata, prima della nascita con gli 
aborti selettivi, di conseguenza con la cultura della 
non-esistenza, del rifiuto, poi in età infantile lo sfrut-
tamento con la pratica dei matrimoni  per interesse 
delle famiglie e per il mantenimento della società del-
le caste. Una cultura che  considera il genere femmi-
nile in questi termini,  non comprende la sacralità  
dell’origine della vita che è prerogativa femminile e 
così giustifica qualsiasi tipo di atto contro di essa.
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L’Asia in numeri

Asia Centrale Asia Meridionale

Asia Occidentale

Inseriamo di seguito cinque istogrammi che aiutano a 
comprendere come gli stati asiatici suddivisi per aree 
geografiche di appartenenza abbiano assunto o meno 
scelte politiche importanti volte al raggiungimento 
del 4° Obiettivo del Millennio e cioè la riduzione di 
2/3 del tasso di mortalità infantile sotto i cinque anni. 

Per ciascun Paese la  colonna azzurra indica il tasso di 
mortalità infantile sotto i cinque anni registrato nel 
1990, la colonna rossa indica lo stesso tasso registra-
to al 2010, quella verde il tasso previsto dal 4° Obiet-
tivo del Millennio nel 2000 e l’ultima colonna color 
viola indica il tasso al 2015 calcolato mantenendo il 
trend registrato nel perseguimento dell’Obiettivo.

Si allega un cd in cui ogni stato asiatico viene sinteti-
camnete descritto utilizzando indici statistici selezionati
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Tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni per 
mille al 1990

Tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni per 
mille al 2010

Tasso di mortalità infantile sot-
to i 5 anni (4° obiettivo del mill.)
Ipotesi tasso di mortalità infantile sotto i 5 
anni per mille al 2015
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Asia Orientale

Sud-Est Asiatico
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          E se il bambino africano, 
             asiatico o sud-americano,
               fossi stato tu....???



Asia in numeri - Il CD

Grazie a...

Enzo Manfredi per le foto, Gabriele Pinca, Mari-
na Giametta, Carolina Brunelli, Chiara Giannelli, 
Ecpat-Italia Onlus, SOS Tibet, India, Nepal Onlus

27



Centro internazionale per la Pace tra i Popoli
Via San Pio X, 72

Santa Maria degli Angeli
06081 ASSISI (PG)

www.centropace.org - info@centropace.org
Tel e Fax. 075 816700


