
I diritti del fanciullo: 
sfruttamento e sterminio.

Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro

violazioni
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Viaggio a Kandahar
Video
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Applicazione della Convenzione
ONU in Italia
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Con la legge 176 del 27 Maggio 1991 la CRC (Children
Rights Convention) è legge dello Stato Italiano. 
La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza (CRC) è stata ratificata dall'Italia

Vengono introdotti nel nostro ordinamento i principi di
non discriminazione, partecipazione, ascolto dei minori

Tutti i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere
garantiti, rispettati e promossi dallo Stato. 

E' responsabilità diretta del Governo l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla CRC.
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I dati disponibili
Ad oggi ci sono 3 soggetti che si occupano di monitorare 

lo stato di attuazione della CRC in Italia

1- Il Comitato ONU 
sui diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza

2- Il Governo Italiano

3- Il gruppo
indipendente di

monitoraggio sulla CRC

Rete di associazioni italiane che opera al fine di garantire un
sistema di monitoraggio indipendente sull'attuazione della CRC e

delle Osservazioni del Comitato Onu in Italia. 

Il 2° Rapporto del Gruppo CRC è del Settembre 2009.



  

Non discriminazione
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I livelli essenziali delle prestazioni sociali che ne assicurano
il rispetto di determinati standard in modo uniforme su tutto

il territorio nazionale non sono ancora stati individuati

Il rischio di mancato accesso ai diritti fondamentali è
aumentato a seguito dell'introduzione del reato di ingresso

e soggiorno illegale nello stato italiano (l. 94/09)

Difficile situazione sociale dei bambini e degli adolescenti
rom, sinti e camminanti, italiani o stranieri, in particolare

nei settori della salute, dell'assistenza sociale,
dell'istruzione e delle condizioni abitative
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Partecipazione dei minori
Iniziative in crescita in Italia ma di ambito locale e dotate

di scarsa continuità

Realizzate per sensibilità di singole amministrazioni,
e non in base ad apposite leggi dello Stato.

Fattori di successo

Impegno degli adulti all'ascolto attivo

Adozione di metodologie partecipative

Lavoro su cittadinanza e democrazia

Ambiti di applicazione
Locale: consulte degli studenti, consigli
comunali dei ragazzi, forum giovani

Nazionale: Piano Nazionale Infanzia 



  

Ascolto dei  minori
applicato in ambito giudiziario
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Provvedimenti civiliAmbito penale

l'ascolto del minore, anche di
età inferiore ai 12 anni, viene

normalmente applicato

situazione molto disomogenea

Il minore è sempre parte del
procedimento giudiziario. Ha

diritto ad un'avvocato. Spesso
però l'”essere parte” del minore
nel procedimento si esaurisce
nell'essere ascoltato, e nella
presa in considerazione delle

sue volontà

Vanno rafforzati e
resi obbligatori gli
strumenti di tutela

giudiziaria del
minore



  

Convenzione relativa alla proibizione
delle forme peggiori di lavoro

minorile
16 articoli

Approvata all’unanimità dalla Conferenza generale
dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL)

nel Giugno del 1999
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Art. 1 

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione deve
prendere misure efficaci e atte a garantire la proibizione e
l’eliminazione delle forme peggiori del lavoro minorile con

procedura d’urgenza



  

Minore = età inferiore ai 18 anni
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Art. 2

Che cosa si intende  per “forme peggiori di lavoro minorile”?

Art. 3

L’impiego del minore a fini di prostituzione,
produzione di spettacoli pornografici o materiale
pornografico

L’impiego a fini di attività illecite. Es. : traffico di
stupefacenti

Qualsiasi lavoro che rischi di compromettere la
salute, la sicurezza e la moralità del minore

Tutte le forme di schiavitù

VenditaLavoro
forzato

Servitù per debitiReclutamento forzato
per conflitti armati



  

Art. 7

Ogni membro deve prendere i provvedimenti necessari a
garantire la messa in opera delle disposizioni della

presente Convenzione
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Fornire assistenza per
sottrarre il minore

dalle forme peggiori di
lavoro minorile e

reinserirlo socialmente

Garantire l’accesso
all’istruzione di base

gratuita e alla
formazione

professionale

Individuare i
minori esposti

a rischio e
contattarli

Tener conto della
situazione particolare
delle bambine e delle

adolescenti



I bambini sono gli esseri umani più
sfruttati e ai quali vengono

maggiormente negati i propri diritti
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Sono soggetti a varie forme di
sfruttamento

Prostituzione,
pornografia,

pedofilia

indietro

Reclutamento per
traffico di

stupefacenti

Schiavitù sul
lavoro e vendita

Reclutamento
per la guerra

Trapianto di organi



Prostituzione minorile
Il giro di affari della prostituzione minorile nel mondo è

altissimo
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AsiaSri Lanka India

30.000 prostituti
bambini

Circa 500.000 minori
lavorano nei bordelli.

La metà è sieropositiva

Cambogia
Le minori vengono trafficate

verso Vietnam e
Thailandia, vendute dagli

stessi familiari per  bisogno
a 150 dollari. Tra il 30% e il

35% sono prostitute

Thailandia

Circa 300.000
minori costretti alla

prostituzione:
turismo sessuale
molto sviluppato

Taiwan

Bambine di 13 anni
costrette ad

assumere ormoni per
accelerare lo
sviluppo fisico

Vietnam

20% sono bambini



America Latina

Colombia
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Brasile

Aumento della
prostituzione di più

del 300%

500.000 bambine
costrette alla
prostituzione



Schiavitù e lavoro minorile
Nel mondo lavorano circa 250.000.000 di minori

tra i 5 e i 14 anni. 
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140.000.000 sono
maschi

Soprattutto in 

110000000 sono
femmine

Africa

32%

America
Latina

7%

Asia

61%



Molti bambini e bambine del Terzo mondo
sono stati sequestrati per debiti o venduti

per bisogno o schiavizzati fino alla
estinzione del debito (quasi mai attuabile)
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Lo sterminio dei bambini in Brasile
La situazione in Brasile non ha riscontro in altre parti

del mondo
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Un sistema sociale selvaggio condanna minori costretti a
mendicare e a rubare per strada

8.000.000 sono i bambini di strada abbandonati che
vivono di furti sniffando colla

Gli “squadroni della morte” (poliziotti) assassinano un
bambino al giorno

Ogni 100 bambini che entrano alle elementari solo 13
terminano gli studi



  

Bambini Brasile

Video
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L’eliminazione delle bambine in Cina

La politica demografica cinese dal 1979 è quella del
figlio unico maschio
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Le femmine vengono escluse dai servizi pubblici per cui
gli stessi genitori se ne liberano o vengono obbligati con

la forza ad attuare

Aborti selettivi Soppressione
neonatale

Sterilizzazione
forzata

Nel 1994 sono nati in Cina 118,5 maschi ogni 100
femmine



Il progetto sunshine (luce del sole)
Guerra Fredda -USA

I bambini vengono usati anche dopo morti
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6000 cadaveri furono rubati in varie nazioni e fatti a pezzi per
verificare gli effetti della radioattività sulle ossa umane giovani

La difficoltà di ottenere campioni umani su cui testare gli effetti
delle radiazioni sta creando gravi ritardi nel raggiungimento

degli obiettivi del progetto. Non so come potremmo ottenerli, ma
so che ottenerli di giovane età, è una questione di primaria

importanza, i campioni umani sono fondamentali e se qualcuno
sapesse come rapire i corpi, beh starebbe davvero servendo nel

modo migliore il suo Paese

Parole del Premio Nobel Willaed Libby, in
una riunione segreta a Washington nel 1955



Traffico di organi

60.000 vittime in tutto il mondo da
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Brasile

Congo SriLanka

Thailandia

2008 Sbarcati a Lampedusa i 320 minori spariti. Spariti
400, si sospetta traffico ma non si hanno certezze



1999 L’OGN organs watch fondata da N. Scheper Hugues
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Il traffico c’è e ci sono testimonianze inequivocabili

Cina

Il governo vende gli
organi dei giustiziati

Afghanistan

Al Quaeda organizza traffici e
rapimenti per i trapianti 

Un cuore €15000
Storia di Rhuma (4 anni)

rapita e riconsegnata
senza cuore, reni e

occhio. Il trafficante è un
ricco arabo protetto da Al

Quaeda



Altre prove
Un medico americano
fa capire l’esistenza

del traffico in una
telefonata con Al Gore
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Medici Turchi
sospesi dalla sanità
pubblica per traffico

di organi

Mozambico

Cadaveri ritrovati senza
cuore, polmoni, occhi, reni

Filippine

Vescovi cattolici
denunciano il traffico

In Italia

AIDO (Associazione italiana Donatori Organi) dichiara che il
traffico di organi non c’è, sono leggende. La preoccupazione è

che diminuiscano le donazioni



Bambini soldato
Primo rapporto Machel
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1996
“L’impatto dei conflitti armati sui bambini”

Circa 30 Stati coinvolti

2007 Secondo rapporto del rappresentante del segretario
generale dell’ONU - UNICEF

50 Stati implicati

Sono cambiati i tipi di conflitto

Reclutamento
forzato

Violenza
sessuale

Separazione
dalle famiglie

Traffico di
esseri umani

norme di protezione di standard internazionale

Risultati raggiunti



Protocollo opzionale sul coinvolgimento
dei minori nei conflitti armati (art. 1 -13)

Preambolo
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Ricorda tutti i
documenti precedenti

Ricorda in particolare che
la Corte Penale

Internazionale (1998)
include l’arruolamento  di

minori di 15 anni tra i
crimini di guerra

Art. 1-2

Gli Stati non permettono l’arruolamento ai minori di 18 anni
o almeno non partecipino alle ostilità



Art. 3

Gli Stati che arruolano prima dei 18 anni devono garantire che
l’arruolamento sia volontario e con il consenso dei genitori, e che

ci sia prova certa dell’età
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Art. 4

I gruppi armati distinti dalle forze dello Stato non devono
arruolare minori di 18 anni

Art. 7

Gli Stati si impegnano ad assistere e reinserire le vittime

Art. 8

Gli Stati devono smobilitare i minori arruolati

Gli Stati si impegnano a presentare un rapporto ogni due anni
al Comitato per i Diritti dei Bambini con informazioni dettagliate

sui provvedimenti presi



  

Bambine mutilate in Sierra Leone

video
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2002 Sessione speciale dell’Assemblea
generale dell’ONU sull’infanzia
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Per la prima volta l’ONU
ha dedicato una

sessione plenaria
all’infanzia, preparata nei

due anni precedenti

Hanno partecipato

80 Capi di
Stato o di
Governo

500 Giovani da
158 Paesi

I giovani senza la presenza degli adulti hanno deciso le
richieste nel Children’s International Forum



È stato prodotto il documento

“Un mondo a misura di bambino”
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Prevede 4 obiettivi

Migliorare la salute
dei Bambini

Garantire a tutti
un’istruzione di

qualità

Proteggere i
bambini dallo

sfruttamento, dalla
violenza e dagli

abusi

Combattere la
diffusione
dell’AIDS



Conferenza di Parigi sui
Bambini Soldato

2007
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Promossa dall’Unicef e dal Governo Francese

Vengono stabiliti i principi di Parigi che aggiornano i
principi di Città del Capo stabiliti dalle ONG

547 bambini sotto i 10 anni muoiono ogni giorno per
motivi bellici



Impegni assunti

Lotta
all’arruolamento

illegale
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Le procedure di
arruolamento devono
essere conformi alla

legislazione internazionale

Recupero e
reintegro in società
dei bambini soldato

Applicazione di questi
principi ogni volta che

sia possibile

Non si nasce violenti, lo si diventa. È tanto facile far
diventare soldato un bambino, quanto è difficile fargli
recuperare l’umanità perduta. Però è possibile farlo.

Ishmael Beah, ex soldato in Sierra Leone



Il documento afferma

Mentre è fondamentale affrontare la questione
delle misure giuridiche atte a rispondere a livello

globale al fenomeno dei Bambini Soldato, tali
misure devono essere accompagnate da

interventi di sostegno sociale per i bambini
colpiti. Non sarà mai possibile porre fine

all’arruolamento dei bambini soldato se non si
affrontano i fattori sociali che ne sono in prima

istanza alle origini
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Dal 1998 sono stati recuperati e reintegrati circa
100.000 bambini



  

Video Unicef  - bambini arruolati
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Scopi dell’Unicef
Allontanare i
bambini dagli

eserciti e dai gruppi
armati
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Assicurare
l’accesso ai

servizi sanitari e
sociali di base

Reinserimento dei soldatiOffrire supporto psicologico,
scolarizzazione e formazione

La mancata protezione dei Bambini dall’arruolamento in
guerra ostacola tre degli obiettivi del millennio

Istruzione
primaria

Riduzione mortalità
infantile

Lotta all’Aids,
alla malaria e
altre malattie



Africa 
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Dal rapporto di Save the children

300000 bambini soldati

120000 bambine 180000 bambini

ruoli Soldato, cuoche,
domestiche, schiave del

sesso per i soldati

Cifre

Uganda

8500 bambine 12000
bambine

21500
bambine

SriLankaCongo



Pedofilia
Irlanda
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Commissione di Dublino del Ministero della Giustizia

Dossier di 700 pagine documenta 45 casi di abuso di preti

Tra il 1975 e il 2004 un prete avrebbe abusato di oltre 100
bambini. 

La Chiesa ha coperto per decenni violenze e stupri in istituti
religiosi.

Il Giudice che indaga:

“La reputazione della Chiesa veniva prima della protezione di
bambini indifesi. L’unica preoccupazione era la segretezza,
evitare scandali, salvaguardare i beni e il buon nome della

Chiesa”

I preti pedofili venivano trasferiti in altre parrocchie



Negli Usa la Chiesa Cattolica è stata costretta dai
tribunali a pagare centinaia di milioni di Dollari alle

vittime
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Caso dell’Istituto Procolo a Verona

Abusi su  portatori di handicap fisici

1982        Documento del Vaticano

Tutto deve rimanere segreto. La pedofilia nasce
dai seminari



Bambini delle fogne in Romania

Circa 5000
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Detti Aurolaci, dalla colla che respirano (marca aurolac)

Miloud Oukili, clown, ne ha strappati dalle fogne
più di 600 con la sua associazione “Parade”



La Romania ha il più alto tasso di
bambini con l’aids d’Europa 

Agli inizi degli anni Novanta circa il 50% dei bambini
malati di Aids viveva in Romania. Tra il 1985 e il

2007 si contano circa 10000 bambini affetti da AIDS.

Perché?
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Scarsa informazione
sul virus sotto il

regime comunista

Uso di siringhe
non sterili

Trasfusioni da
sangue infetto

In Romania si è saputo
del virus solo nel 1989,

mentre nel resto del
mondo se ne parlava

già dal 1981



Il governo rumeno si è mosso tardi

2000 AIDS/HIV sono stati dichiarati priorità nazionale

2002 Varata legge per l’adozione di misure contro la 
diffusione della malattia e a tutela delle persone

sieropositive o affette da HIV
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Numerosi i casi di discriminazione dei malati, o di
abbandono dei bambini sieropositivi



Bambini in carcere in Italia

Una legge del 1975 consente alle detenute di tenere i
bambini in carcere fino a tre anni
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Conseguenze

Disturbo dell’umore, ritardo della parola

Senza sbarre, agenti senza divisi, personale
specializzato per l’infanzia

Milano

Roma, Genova, Venezia, Torino, Milano

Frequentano asilo pubblico



Roma Rebibbia

31 bambini su 15 posti disponibili

Ogni sabato escono dal carcere con parenti o volontari
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Bologna, Sassari, Terni

Solo un bambino

2001 Legge Finocchiaro per le italiane non recidive 
alternativa al carcere, per le recidive no

Oggi proposta di legge per riformare la Finocchiaro

Casa famiglia protetta per tutte le detenute



La violenza contro i bambini
Rapporto Pinheiro (2006)

È lo studio più completo sulla violenza contro i bambini
voluto dal COMITATO PER I DIRITTI DEL BAMBINO

dell’ONU
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Scopo

Fornire un quadro
generale della violenza

Fornire una serie di
raccomandazioni per

prevenire e affrontare il
problema



Come è stato realizzato?

Un questionario
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Hanno risposto

Molte organizzazioni
regionali e ONG

(organizzazioni non
governative)

133 governi



Dove si commettono le violenze

In famiglia
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A scuola

Negli istituti di
accoglienza

In strutture di
detenzione

Nei luoghi di
lavoro

Nelle comunità locali



Dall’introduzione del Rapporto
Pinheiro

Nessuna violenza sui bambini è giustificabile, tutte
le violenze sui bambini possono essere evitate.
Questo studio dimostra che in ogni Paese del
mondo si verificano casi di violenza sui minori,
senza distinzioni di cultura, classe, istruzione,
ricchezza, origine etnica. In ogni regione, in

contrasto con l’obbligo di tutelare i diritti umani con i
bisogni legati allo sviluppo dei bambini, non solo la
violenza sembra essere accettata socialmente ma

è spesso autorizzata dalla legge e dalle
autorizzazioni statali. 
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È il primo studio globale ad aver
coinvolto in modo continuo i bambini

Hanno partecipato
a tutte le

consultazioni
regionali
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Hanno descritto le
violenze subite 

Hanno fatto proposte per porvi fine



Spesso la violenza è nascosta.
Perché?

I bambini
hanno paura,
non parlano
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C’è approvazione della
violenza. 

Es.: m.g.f., punizioni
corporali nelle scuole

Mancano canali
sicuri per

denunciarle



Principi guida della ricerca
Nessuna violenza

è giustificabile
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Ogni violenza sui bambini
può essere prevenuta

Gli Stati devono
punire i colpevoli

I bambini hanno diritto di
esprimere e far valere le

proprie opinioni
nell’attuazione di

programmi politici e
d’intervento

Gli Stati sono i primi
responsabili della tutela dei

diritti dei bambini

La vulnerabilità alla violenza è legata alla età e allo sviluppo
delle loro capacità. Alcuni sono più vulnerabili a causa di

Genere Etnia Status sociale disabilità



Le Cifre
La maggior parte delle violenze proviene da persone

che fanno parte dell’ambiente di vita dei bambini
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genitori

Compagni di scuola

Datori di lavori

Fidanzati o fidanzateConiugi o partner



Da stime OMS

2002 53000 bambini morti per omicidio nel mondo, 

Il bullismo nei Paesi di via sviluppo va dal 20%
al 65%

150 milioni di ragazze e 73 milioni di ragazzi
hanno subito violenza sessuale
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2000 5,7 milioni di bambini costretti al lavoro o in
schiavitù

2004 218 milioni di bambini lavoratori

127 milioni fanno lavori a rischio



2000
1,8 milioni i bambini coinvolti nella prostituzione e

nella pornografia

1,2 milioni vittime di traffici illegali
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2002 Il tasso di omicidi minorili era il doppio nei
Paesi più poveri rispetto ai più ricchi 
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I bambini più piccoli sono i più esposti a violenze
fisiche

Fattori di rischio

Status
sociale Sviluppo

economico età

sesso

redditoLivello di
istruzione

Particolarmente esposti e vulnerabili alla violenza

Disabili

minoranze

Gruppi emarginati

Bambini di strada

rifugiati



Conseguenze della violenza
Sono in funzione della gravità
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Difficoltà
emotive e
cognitive

Stati depressivi

Difficoltà di
inserimento

sociale

Abuso di stupefacenti

Comportamenti
violenti

Salute mentale
compromessa

Attacchi di
ansia

Tentativi di
suicidio



Ambienti in cui si verificano le
violenze

Famiglia
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Violenze
sessuali

Abbandoni Matrimoni coatti

82 milioni di
ragazze costrette a
sposarsi prima dei
18 anni con partner
non scelti da loro



Scuola

Ambienti in cui si verificano le
violenze
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Bullismo

Violenze contro
portatori di
handicap

Violenze sessuali

Violenze istituzionali

102 Paesi hanno bandito le
violenze fisiche a scuola



Luoghi di lavoro
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Ambienti in cui si verificano le
violenze

Lavori illegali

pornografia

Coinvolti un milione di
bambini

venduti

prostituzione

schiavitù



Progressi raggiunti
1989 

Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo

Ratificata da 192 Paesi

È la Convenzione più ratificata
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2 protocolli opzionali

Sulla vendita, la
prostituzione e la

pornografia

Sui conflitti armati



1999

OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro)

sul lavoro minorile
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2000

Protocollo per eliminare il traffico di esseri
umani, donne e bambine 

Il problema è stato affrontato soprattutto con le leggi.

Istituzione di tribunali per i minori

Poca attenzione al recupero e all’inserimento

Progressi
Bambini di

strada Lavoro minorile MGF



2000

L’associazione dell’Asia meridionale per la
cooperazione regionale ha adottato una

Convenzione Regionale per la prevenzione le la
lotta contro il traffico di donne e bambini

finalizzato alla prostituzione
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Dichiarazione dei Bambini e dei
Giovani dei Caraibi
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Nel far luce sui tanti problemi dei bambini costretti a
confrontarsi con la violenza, abbiamo capito che il

nostro disagio fa parte di una lotta più grande, che si
combatte in tutto il mondo per l’applicazione dei Diritti
Umani. Il nostro dolore non ha bisogno di attenzioni
speciali, ma piuttosto di umanità, conformemente ai

valori fondamentali della dignità umana, che
costituiscono le pietre miliari del mondo chiediamo di
essere trattati come essere umani di prima classe e

non di seconda



Problemi che ostacolano i progressi

Scarsa
conoscenza del
problema e delle

sue cause di
fondo
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Mancano dati e
statistiche

Risorse
insufficienti

Interventi più sui sintomi
e sulle conseguenze che

sulle cause

Strategie
frammentarie e non

integrate

Gli impegni
rimangono sulla carta



Raccomandazioni agli Stati dal
Rapporto Pinheiro

Ratificare tutti gli
strumenti giuridici
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Rispettare gli
impegni presi

Proibire ogni forma di
punizione corporale,

matrimonio forzati, mgf,
violenza sessuale, crimini

d’onore, torture e
maltrattamenti

Affrontare le
cause profonde

come la
disuguaglianza

sociale ed
economica

Produrre una
strategia

sistematica con
obiettivo e
scadenze

Abolire la pena di morte
e l’ergastolo per i minori

di 18 anni

Tutelare i diritti dei
minori nei media



Migliorare le
competenze di chi

lavora con i bambini e
per i bambini
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Raccomandazioni agli Stati dal
Rapporto Pinheiro

Fornire servizi di
recupero e reinserimento

sociale, assistenza
medica e legale

Creare sistemi di comunicazione
accessibili e adatti ai bambini per

segnalare la violenza (numeri
verdi)

Accertare la
responsabilità della
violenza e punirla

Affrontare il problema della
violenza di genere

Assicurare la
partecipazione attiva dei
bambini e rispettarne le

opinioni, favorire la
formazione di associazioni

di bambini


