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La Condizione dell’infanzia nel mondo 2002: leadership
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I governi, così come le istituzioni internazionali, vanno ritenuti responsabili se i loro interventi danno o meno la priorità ai diritti e al benessere dell’infanzia. Vanno inoltre ritenuti responsabili anche quando vengono meno ai loro impegni a riguardo.
Garantire i diritti e il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza è la chiave per lo sviluppo sostenibile delle nazioni e per la pace e la sicurezza nel mondo. Far fronte a questa responsabilità, con coerenza e a qualunque costo, costituisce l’essenza della leadership. Il ruolo fondamentale è affidato ai capi di Stato e di governo, ma impegno e azione sono necessari a ogni livello: c’è bisogno del contributo di tutti - imprenditori, artisti e scienziati, capi religiosi e giornalisti, e anche degli stessi bambini e adolescenti.
I. Tra nascite e promesse dimenticate: c’era un gran fermento nel villaggio, quel mi- ...... 9
sto di gioia e di ottimismo che solo la nascita di un bambino può generare. Ayodele era una
bambina bellissima, ricca di possibilità illimitate, con una vita intera davanti. In quel momento, come è giusto che sia per la nascita di qualsiasi bambino, ognuno mise da parte le
paure e le ansie per il futuro, le preoccupazioni per la salute della famiglia e il timore di non
riuscire a garantire cibo a sufficienza. Tutti andarono a congratularsi con i genitori e a contemplare la rinnovata speranza che ogni nuova vita reca con sé.
Contemporaneamente, dall’altra parte dell’Atlantico, avveniva una nascita di tipo diverso, alla quale erano affidate altrettante grandi speranze. Un numero senza precedenti di capi
di Stato e di governo si erano riuniti a New York per il Vertice mondiale per l’infanzia. Era il
settembre del 1990, un periodo di inconsueto ottimismo per il mondo intero.
II. “Cambiare il mondo con i bambini”: da quando è stato fondato, l’UNICEF ha .... 33
continuato a richiamare l’attenzione del mondo sulla condizione dell’infanzia - sui molti bambini colpiti da eventi nazionali e dall’economia globale, dalle sofferenze dovute all’indigenza
delle famiglie, da problemi di salute causati da carenza alimentare e vaccinazioni incomplete, dagli impedimenti allo sviluppo causati da cattiva salute, maltrattamenti, incuria e assenza di istruzione - e ha lavorato strenuamente per contrastare questi danni.
III. Interventi per cambiare il mondo: senza dubbio i paesi che detengono il potere .... 51
nell’economia globale devono essere i primi a sostenere e salvaguardare i diritti dei bambini.
Ma la povertà non esonera i governi dei paesi in via di sviluppo dall’attenzione nei loro confronti. I diritti dell’infanzia sono indivisibili e di importanza primaria. Nessuna società può
ritenersi civile fino a quando i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti non saranno garantiti e rispettati. Il miglior investimento che un governo possa fare è quello sull’infanzia. Nessun paese è mai riuscito a ottenere uno sviluppo significativo e continuativo senza aver investito nei propri bambini e adolescenti.
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Introduzione
ome milioni di persone in tutto il mondo, ho aderito alla campagna “Yes for Children” che
sostiene che “tutti i bambini dovrebbero essere liberi di crescere in salute, in pace e con dignità”. Esiste forse un dovere più sacro di quello che abbiamo nei confronti dei bambini,
dei quali dobbiamo tutelare i diritti con la stessa cura con cui salvaguardiamo quelli di qualunque altra persona? Può esserci una prova di autorità più grande del garantire queste libertà a ogni
bambino, in ogni paese, senza eccezioni?

C

Nella Sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’infanzia, che si terrà
nel prossimo settembre, la comunità internazionale raccoglierà questa sfida e farà il punto sui
progressi ottenuti dal 1990, anno in cui si è tenuto il Vertice mondiale per l’infanzia, a oggi. In
dieci anni si sono registrati risultati diseguali. Attualmente, ogni anno muoiono 3 milioni in
meno di bambini sotto i cinque anni, in gran parte grazie a programmi di vaccinazioni e all’impegno costante di famiglie e comunità. Nei paesi in via di sviluppo, 28 milioni in meno di
bambini sotto i cinque anni soffrono gli effetti debilitanti della malnutrizione. Più di 175 paesi
hanno debellato la poliomielite e in 104 è stato sconfitto il tetano neonatale. Eppure, nonostante
questi risultati positivi, più di 10 milioni di bambini muoiono ancora a causa di malattie che
per la maggior parte possono essere prevenute, circa 600 milioni vivono in condizioni di povertà
e più di 100 milioni, in maggior parte ragazze, non frequentano la scuola.
Tra tutte le lezioni che abbiamo appreso negli ultimi dieci anni e di cui dobbiamo tenere conto per il futuro, il fatto che le decisioni politiche hanno un ruolo fondamentale è forse la più importante. Se vogliamo migliorare la vita dei bambini, delle loro famiglie e delle loro comunità,
l’imperativo è categorico: dobbiamo mettere gli interessi dei bambini al centro di ogni decisione
politica o economica e al centro del nostro comportamento e delle nostre attività di ogni giorno.
La pubblicazione del rapporto dell’UNICEF sulla condizione dell’infanzia nel mondo giunge
pertanto assolutamente a proposito. Si appella ai leader di tutti i continenti e di tutti i settori della società. Presenta i diversi modi in cui la gente ha dimostrato il proprio impegno a favore del
benessere dei bambini. Sottolinea inoltre quanto sia necessario assicurare ai bambini la possibilità di iniziare ad affrontare la vita nel miglior modo possibile, di ricevere un’istruzione di base e
di essere coinvolti, specie per quanto riguarda gli adolescenti, nelle decisioni che li riguardano.
Si tratta senza dubbio di obiettivi ambiziosi, specie considerando il persistere di povertà, disuguaglianze e conflitti e i danni ingenti causati dall’HIV/AIDS e da altre malattie che si possono prevenire. Nessun governo e nessuna organizzazione possono pensare di raggiungere tali obiettivi da
soli. Ma tutti insieme possiamo costruire un mondo a misura di bambini, se ognuno di noi farà la
sua parte e sentirà che garantire il loro benessere è una responsabilità che ci riguarda. La Sessione
speciale deve catalizzare e amplificare il nostro impegno comune. Lo scopo di questo rapporto è contribuire a tale compito fondamentale e merita pertanto di avere la più ampia diffusione possibile.

Kofi A. Annan
Segretario generale delle Nazioni Unite
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Le elezioni dei bambini in Messico
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I

Tra nascite e
promesse dimenticate

C

’era un grande fermento nel villaggio, quel misto
di gioia e di ottimismo che solo la nascita di un
bambino può generare. Ayodele era una bambina bellissima, ricca di possibilità illimitate, con una vita
intera davanti. In quel momento, come è giusto che sia
per la nascita di qualsiasi bambino, ognuno mise da parte le paure e le ansie per il futuro, le preoccupazioni per
la salute della famiglia e il timore di non riuscire a garantire cibo a sufficienza. Tutti andarono a congratularsi
con i genitori e a contemplare la rinnovata speranza che
ogni nuova vita reca con sé.1

UNICEF/Harare e Ziana/Zimbabwe

Contemporaneamente, dall’altra parte dell’Atlantico,
avveniva una nascita di tipo diverso, alla quale erano affidate altrettante grandi speranze. Un numero senza precedenti di capi di Stato e di governo si erano riuniti a
New York per il Vertice mondiale per l’infanzia. Era il settembre del 1990, un periodo di inconsueto ottimismo per
il mondo intero.

Scolari in Zimbabwe
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Vertice mondiale
per l'infanzia

Obiettivo
1
Tendenza

riduzione del 14%, con 3 milioni di decessi infantili in meno

MIS5 1990

94 su 1.000 nati vivi

MIS5 2000

81 su 1.000 nati vivi

Obiettivo per il 2010

ridurre il tasso di mortalità di oltre il 33%

Osservazioni

63 paesi hanno raggiunto l'obiettivo di ridurre il tasso di
mortalità del 33% e in oltre 100 paesi i decessi dei bambini
sotto i 5 anni sono diminuiti del 20%.
200

Variazioni
del MIS5
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il decennio
1990-2000
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UNICEF/00-0411/Balaguer

Per i bambini
e lo sviluppo
negli anni Novanta
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La Rivoluzione per la sopravvivenza e
lo sviluppo dell’infanzia, già avviata
da alcuni decenni, era in pieno svolgimento con campagne di vaccinazione a livello mondiale che avevano
permesso di salvare milioni di bambini durante gli anni Ottanta. La guerra
fredda era finita e si era diffusa la speranza che il denaro prima speso in armamenti potesse essere investito nello sviluppo umano, in un “dividendo
per la pace”. Lo stesso Vertice mondiale per l’infanzia sembrava indicare
che il mondo attraversasse una fase
nuova e luminosa, in cui politici e leader potessero riunirsi per decidere come garantire all’infanzia una vita migliore invece di confrontarsi sulle implicazioni della rivalità tra superpotenze.
Il Vertice rispecchiava le speranze
del mondo per i bambini. I governanti
si impegnarono a far ratificare la Convenzione sui diritti dell’infanzia che
appena l’anno prima era stata approvata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vennero
sottoscritti obiettivi ambiziosi mirati a
ridurre la mortalità infantile, ad ampliare la protezione vaccinale, a
diffondere l’istruzione di base e tutta
una serie di obiettivi da raggiungere
entro il 2000. C’era la speranza che la
combinazione di un quadro legislativo specifico con un programma d’intervento con obiettivi ben definiti e
fissati nel tempo potesse cambiare la
vita di bambini e adolescenti di tutto
il mondo nei decenni a venire. La sopravvivenza, lo sviluppo, la tutela e l’istruzione dei bambini non erano più
affidati a opere di beneficenza, ma diventavano oggetto di obblighi legali.
La Dichiarazione sulla quale i governanti avevano apposto la firma era audace e inequivocabile: “Il benessere
dell’infanzia richiede interventi politici ai massimi livelli”. Per la prima
volta nella storia dell’umanità, la causa dell’infanzia si trovava in cima alla
lista delle priorità mondiali.

Undici anni dopo
Oggi Ayodele ha quasi 11 anni e, anche se non lo sa, è stata tradita. La sua
vita è del tutto simile a quella che
avrebbe condotto una ragazzina della
sua età nel 1990. Lavora sodo. Deve
macinare il grano per il pasto serale. E
questo non è certo il primo dei compiti che svolge ogni giorno. Ha fatto
già quattro viaggi per andare a riempire d’acqua un grosso recipiente, reggendolo in equilibrio sulla testa, nel
piccolo appezzamento di terra dove
abita con la famiglia; ha contribuito al
lavoro nei campi; ha pulito la casa e
ha badato ai fratellini più piccoli. Sì,
le piacerebbe poter frequentare la
scuola, ma i libri sono costosi e comunque c’è bisogno di lei a casa.
La vita di Ayodele è solo un esempio fra i tanti che dimostrano quanto
siano state disattese le promesse fatte
al Vertice di New York al momento
della sua nascita. Ayodele è riuscita a
superare i primi cinque anni di vita,
ma i suoi due fratelli più piccoli non
ce l’hanno fatta, uccisi da malattie infantili contro le quali esistono vaccini
e cure. Le potenzialità di apprendimento di Ayodele sono state realizzate in minima parte. Non è solo a scuola che si imparano le cose: con lezioni
ed esempi concreti, Ayodele è riuscita
a imparare alcune cose utili alla vita
quotidiana nel suo villaggio. Però non
sa leggere e conosce appena i numeri;
non sa nulla del resto del mondo e
non ha alcuna idea dei suoi diritti.

Leader
dalla parte
dei bambini
Carlos Arévalo, colonnello
della polizia nazionale
peruviana, ha fondato
COLIBRI, una Ong che
si occupa di bambini
abbandonati e adolescenti
che vivono per strada,
aiutandoli a ricevere
un’istruzione.

I figli degli anni Novanta
Un solo bambino non basta per rappresentare il mondo intero, ma la rappresentazione della famiglia umana
nella sua totalità, pur mostrando alcuni punti di luce là dove nel 1990 c’era
solo buio, si presenta come un quadro
di promesse in gran parte non mantenute, per i bambini come Ayodele. La
generazione che è nata agli inizi degli
anni Novanta è stata la più numerosa
della storia. Se tutti i bambini nati alL A CO N D I Z I O N E D E L L ’ I N FA N Z I A N E L M O N D O 2 0 0 2
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Vertice mondiale
per l'infanzia

Obiettivo
2
Dimezzare
il tasso
di mortalità
materna

UNICEF/97-1012/Donnay

Per i bambini
e lo sviluppo
negli anni Novanta
Tendenza

nessun progresso - 515.000 donne muoiono ogni anno per
complicazioni durante la gravidanza e il parto

1990

dati non disponibili

2000

400 decessi materni su 100.000 nati vivi

Obiettivo per il 2010

ridurre del 33% il tasso di mortalità materna

Osservazioni

si è assistito a un leggero incremento della percentuale delle
nascite assistite da personale qualificato in 53 paesi dove il
tasso di mortalità materna è meno elevato. Tranne questo
piccolo successo, non ci sono stati cambiamenti rilevanti.

Rischiare
la morte
per dare la vita

12

1 su 13
1 su 54
1 su 55
1 su 157
1 su 283
1 su 797

Africa subsahariana
Asia meridionale
Medio Oriente e Nord Africa
America latina e Caraibi
Asia orientale e Pacifico
ECO/CSI e Repubbliche baltiche

1 su 16
1 su 61
1 su 4.085
1 su 75

Paesi meno sviluppati
Paesi in via di sviluppo
Paesi industrializzati
Mondo

*determinato anche
dal tasso di mortalità
materna e dal numero
di nascite per donna
Fonti: United Nations,
Report of the SecretaryGeneral, ‘We the
Children: End-decade
review of the follow-up
to the World Summit for
Children’, A/S-27/3,
United Nations, New York,
4 maggio 2001; United
Nations, Preparatory
Committee for the Special
Session of the General
Assembly on Children,
‘A world fit for children’,
Revised draft outcome
document A/AC-256/
CRP.6/Rev. 3, United
Nations, New York,
giugno 2001.

Rischio di mortalità
pre o perinatale per le madri*

Regione

Parti assistiti
da personale
qualificato,
1995-2000

29
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37
66
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69
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83
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94
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l’epoca del Vertice mondiale fossero ridotti proporzionalmente a una coorte*
di 100 bambini, come si presenterebbero? E quali esperienze avrebbero
avuto negli ultimi dieci anni?
55 dei 100 bambini sarebbero nati
in Asia, e, di questi, 19 in India e 18 in
Cina. 8 proverrebbero dalla regione
America latina/Caraibi, 7 dal Medio
Oriente e dall’Africa settentrionale, 16
dall’Africa subsahariana, 6 dalle Repubbliche baltiche e dall’ECO/CSI e 8
dai paesi industrializzati.
La nascita di 33 di questi bambini
non è stata registrata: di conseguenza
essi non esistono ufficialmente, non
hanno alcuna nazionalità. Ad alcuni
di loro è precluso qualsiasi accesso a
strutture sanitarie o scolastiche senza
un documento ufficiale che attesti la
loro età e identità.
Circa 32 bambini hanno sofferto di
malnutrizione prima dei cinque anni e
27 non hanno ricevuto alcuna vaccinazione contro le malattie. 9 sono
morti prima di aver raggiunto i cinque
anni. Dei restanti 91, 18 non frequentano la scuola e, di questi, 11 sono
bambine; 18 bambini non hanno accesso ad acqua potabile e 39 vivono in
aree prive di impianti igienici.
La differenza tra le esperienze e le
condizioni di vita di questi 100 bambini e quelle di una coorte paragonabile di undicenni del 1990 è molto
lontana dalle aspettative che aveva la
comunità internazionale dieci anni fa,
quando le varie iniziative furono avviate. Oggi, a undici anni dal Vertice
mondiale, i governanti della Terra si
riuniscono di nuovo a New York per
valutare la condizione dell’infanzia
nel mondo e per esaminare gli anni
trascorsi dalla Dichiarazione e dall’attuazione di quegli obiettivi che avrebbero dovuto migliorare la vita dei
bambini. Le notizie che li aspettano
mostreranno che i progressi sono stati frammentari e i risultati un insieme
di successi e fallimenti.
* In statistica, insieme di casi individuali considerati a partire da un punto comune.

Obiettivi raggiunti
e obiettivi mancati
L’obiettivo primario posto dal Vertice
mondiale consisteva nella riduzione
di un terzo dei tassi di mortalità infantile e di mortalità sotto i cinque anni, tra il 1990 e il 2000. La riduzione
complessiva è stata del 14%: un miglioramento considerevole, che significa che oggi riescono ad arrivare al
quinto compleanno 3 milioni di bambini in più rispetto a dieci anni fa. L’obiettivo della riduzione di un terzo è
stato raggiunto da oltre 60 paesi, tra i
quali la maggior parte degli Stati dell’Unione Europea e dell’Africa settentrionale e molti altri in Asia orientale,
in Oceania, nelle Americhe e in Medio
Oriente (Obiettivo 1).
Tuttavia, il quadro globale nasconde una forte disparità tra i risultati raggiunti in regioni e paesi diversi. In alcuni Stati ricchi l’obiettivo è stato
mancato, mentre paesi poverissimi,
con impegni giganteschi e politiche
efficienti, sono riusciti nell’intento. La
tragedia dell’HIV/AIDS, particolarmente in Africa, non solo ha fatto risalire vertiginosamente i tassi di mortalità infantile, dopo anni di miglioramento, ma ha anche agito da zavorra sul risultato globale.
Per quanto riguarda la diarrea, una
delle principali cause di mortalità infantile, è stato possibile, a livello
mondiale, ridurre il tasso di mortalità
del 50%. Nel caso del morbillo, l’obiettivo era ancora più ambizioso: riduzione del 95% dei decessi e del 90%
dei casi d’infezione entro il 1995. Nell’arco del decennio il numero di infezioni da morbillo è sceso di quasi due
terzi, il che rappresenta in ogni caso
un risultato ragguardevole. Anche per
il tetano neonatale si era posto un
obiettivo ambizioso: eliminazione entro il 1995. La verifica più recente mostra che, su 161 paesi in via di sviluppo, 104 hanno raggiunto l’obiettivo, e
che il 90% di tutti i restanti casi di tetano neonatale sono concentrati in
soli 27 paesi.

Leader
dalla parte
dei bambini
Henita Asinsaun ha solo
15 anni, ma è già
un’esperta organizzatrice e
attivista: nella sua città
natale, Malaian Bobonaro,
a Timor Est, tiene corsi per
insegnare alle donne come
organizzare una riunione,
gestire un bilancio e porsi e
raggiungere degli obiettivi.
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ecilia Soriano ha 42 anni e vive a Manila in una baracca insieme con il
marito e otto figli. Cecilia ha iniziato
a soffrire di cecità notturna quando era in
attesa della figlia Katherine, che oggi ha 5
anni. All’inizio credeva che i suoi problemi
di vista dipendessero dalla gravidanza.
Dopo il parto, ha pensato che stava semplicemente invecchiando. Ma quando
Katherine, dopo aver giocato all’imbrunire, ha iniziato a rincasare piena di sbucciature e graffi, con ematomi sulla fronte,
spesso lamentandosi degli occhi, Cecilia
ha cominciato a preoccuparsi. Per questo
si è rivolta a Nenita Ito, una delle operatrici
sanitarie della comunità, che le ha suggerito di rivolgersi all’ambulatorio pubblico.
Il medico ha diagnosticato che Cecilia e
Katherine risultavano affette da cecità
notturna dovuta a carenza di vitamina A.
La carenza di vitamina A, di cui soffrono circa 100 milioni di bambini in tutto il
mondo, è la principale causa di cecità infantile nei paesi in via di sviluppo. Anche
in forma lieve può compromettere il sistema immunitario, riducendone la resistenza a malattie particolarmente pericolose per l’infanzia, come morbillo, malaria
e diarrea. Nei bambini con carenza di vitamina il rischio di morire per queste malattie è maggiore del 25% rispetto a quelli che assumono questo micronutriente o
la cui alimentazione è regolarmente arricchita o integrata con vitamina A.
All’inizio degli anni Novanta, il governo delle Filippine ha distribuito integratori
di vitamina A e ha vaccinato i bambini, attraverso iniziative quali la Giornata nazionale della vaccinazione e la Giornata
dei micronutrienti. Tra il 1993 e il 1996,
con una serie di campagne intensive, sono stati raggiunti quasi il 90% dei bambini filippini tra 0 e 6 anni. Nel 1998, queste campagne sono state inserite in un
programma più vasto grazie al quale i
bambini fino a 6 anni hanno ricevuto due
volte l’anno integratori di vitamina A, le
vaccinazioni di routine, farmaci per l’eliminazione dei vermi intestinali, integratori di ferro, sale iodato.
Leticia Bancairen, un’operatrice comunitaria, ricorda i faticosi tragitti percorsi a
piedi per raggiungere i remoti villaggi dei
B’laans, uno dei cinque principali gruppi
indigeni delle isole Sarangani, dove si re-

cava per sollecitare le donne a portare i loro bambini al centro sanitario. Nell’anno
2000 una seconda dose di vitamina A è
stata distribuita all’85% della popolazione. Tuttavia, malgrado queste campagne,
la carenza del prezioso micronutriente
rappresenta ancora una seria minaccia
per la vita dei bambini delle Filippine, specialmente tra i più poveri.
Uno degli obiettivi stabiliti dal Vertice
mondiale per l’infanzia del 1990 consisteva nella riduzione della carenza di vitamina A mediante la distribuzione di integratori che raggiungesse, due volte l’anno, almeno il 70% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni di età. Nel corso dell’ultimo
decennio si sono effettivamente compiuti alcuni progressi: i paesi in via di sviluppo, che riescono a distribuire integratori ad almeno il 70% dei bambini sotto i
cinque anni, erano 11 nel 1996, 27 nel
1998, 43 nel 1999. Solo negli ultimi tre
anni almeno un milione di giovani vite sono state così salvate.
Tuttavia, nonostante i successi sinora
ottenuti con le campagne di integrazione,
è necessario trovare nuovi metodi di distribuzione di vitamina A – oppure consolidare gli attuali sistemi di assistenza sanitaria di base – se si vuole raggiungere
entro il 2015 l’obiettivo di ridurre di due
terzi i tassi mondiali di mortalità infantile
e di mortalità sotto i 5 anni.
I bambini dei paesi più poveri sono i
meno protetti, perché non vaccinati regolarmente, dal rischio di decesso prima dei
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5 anni, e tende sempre più ad ampliarsi il
divario tra questi e i loro coetanei dei paesi industrializzati.
Nel 1999, è stata costituita la GAVI (la
Grande Alleanza per i Vaccini) per raggiungere quei 30/40 milioni di bambini
dei paesi in via di sviluppo esclusi dalla
vaccinazione. I membri della GAVI - che
comprende governi nazionali, l’UNICEF, il
Gruppo della Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale della sanità, il Programma per la vaccinazione di Bill e Melinda Gates, la Fondazione Rockefeller, la
Federazione internazionale delle associazioni delle industrie farmaceutiche, enti
sanitari pubblici e istituti di ricerca - si sono alleati per ampliare considerevolmente la portata e l’efficacia dei programmi di
vaccinazione in ciascun paese.
La GAVI intende anche rendere disponibili a tutti i bambini a rischio i vaccini,
come quello per la febbre gialla e i vaccini recentemente scoperti, come quelli per
l’epatite B e per l’Haemophilus influenzae
tipo b (Hib), rispettivamente entro il 2002
e il 2005. Grazie a una rete di organizzazioni internazionali per lo sviluppo, di
banche di sviluppo multilaterali, di associazioni filantropiche, di aziende leader
del settore privato e di altri organismi, la
GAVI opera per rendere ancora più forte
l’impegno del mondo in favore dei suoi
cittadini più giovani.

La poliomielite doveva essere completamente debellata entro l’anno
2000. I progressi sono stati straordinari, anche se l’obiettivo non è stato
raggiunto. Oltre 175 paesi hanno eliminato la poliomielite e tutto lascia
sperare che entro il 2005 si riesca a
sconfiggerla completamente. In tal caso essa diventerà la seconda malattia,
dopo il vaiolo, a essere completamente eliminata grazie alla volontà e alla
solidarietà umana. Inoltre, nel corso
del decennio il numero dei casi denunciati di dracunculosi (verme di
Guinea) è sceso del 97%. Attualmente l’infezione è presente solo in 13
paesi africani e in un paese del Medio
Oriente.
La vaccinazione universale dei
bambini ha però cominciato a subire
contraccolpi nel corso degli anni. Va
detto che all’epoca del Vertice mondiale il tasso di copertura vaccinale dei
bambini (73%) era stato stimato in eccesso. Nel decennio successivo non
solo non si è raggiunto il grado di protezione vaccinale fissato dal Vertice
(90%), ma il mondo ha dovuto lottare per mantenere gli stessi livelli. Più
di un quarto (circa 30 milioni) dei
bambini del mondo non ricevono ancora le vaccinazioni di routine. Nell’Africa subsahariana solo il 47% viene vaccinato contro difterite, pertosse e tetano.
Nel settore nutrizionale, lo scopo
principale era di dimezzare il tasso di
malnutrizione dei bambini sotto i cinque anni. Nonostante questo obiettivo sia stato largamente raggiunto in
Sudamerica, nei paesi in via di sviluppo il tasso è sceso soltanto del 17%. In
Asia, dove vivono più dei due terzi di
tutti i bambini malnutriti, il calo è stato relativamente modesto, dal 36% al
29%, mentre nell’Africa subsahariana
il numero di bambini malnutriti è addirittura aumentato (Obiettivo 3).
D’altro canto, due dei micronutrienti che il Vertice mondiale per l’infanzia aveva individuato come fattori
chiave per prevenire la “fame nascosta”, cioè la vitamina A e lo iodio, rap-

presentano due grandi conquiste degli
anni Novanta. La carenza di vitamina
A può condurre alla cecità e rendere i
bambini più vulnerabili alle malattie,
ma è possibile prevenirla con un’alimentazione arricchita o mediante distribuzione di capsule vitaminiche durante le campagne di vaccinazione.
Dal 1996 al 1999 il numero di paesi
nei quali la copertura distributiva di vitamina A è stata superiore al 70% è salito da 11 a 43 (Scheda 1).
La carenza di iodio, invece, causa
principale del ritardo mentale, è facilmente superabile arricchendo il sale
commestibile con lo iodio. L’obiettivo
di eliminare i disturbi da carenza di iodio non è stato raggiunto, ma la percentuale di popolazione dei paesi in
via di sviluppo che consuma sale iodato è salita dal 20% a circa il 72%.
Considerati questi progressi, l’eliminazione dei disturbi dovuti a carenza
di iodio entro il 2005 sembra essere
una prospettiva realistica, ma richiederà un impegno continuo, in quanto vi sono ancora 37 paesi nei quali
meno della metà delle famiglie consuma sale iodato.
Gli obiettivi posti dal Vertice mondiale entro il 2000 sull’accesso universale all’acqua potabile e ai sistemi
di smaltimento delle deiezioni non sono stati neppure avvicinati. In entrambi i casi si è registrato un miglioramento della percentuale di persone
che ne fruiscono, dal 79% all’82% per
l’acqua potabile e dal 55% al 60% per
gli impianti igienici. Rimangono, tuttavia, ancora 1,1 miliardi di persone
circa che non hanno disponibilità di
acqua potabile e 2,4 miliardi che vivono in aree prive di impianti igienici (Obiettivi 4 e 5).
L’obiettivo di garantire un accesso
universale all’istruzione primaria è
ancora lontano. Il tasso di iscrizione
alla scuola elementare è salito in tutte le regioni, ma ci sono più di 100 milioni di bambini che non frequentano
la scuola e ancora di più che ricevono
un’istruzione di bassa qualità. Il divario esistente tra maschi e femmine ri-

Leader
dalla parte
dei bambini
Caroline Awuor Agwanda
è una giovane donna
del Kenya alla quale un
handicap fisico non
ha impedito di diventare
un’imprenditrice
di successo: a soli
24 anni, è un’affermata
donna d’affari,
che dà lavoro a venti
artigiani nel suo negozio,
HOPE, e mantiene una
famiglia di undici persone.
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Vertice mondiale
per l'infanzia

Obiettivo
3
Tendenza

riduzione del 17% nei paesi in via di sviluppo

1990

32% nei paesi in via di sviluppo

2000

27% nei paesi in via di sviluppo

Obiettivo per il 2010

riduzione del 33%, con particolare attenzione ai bambini
sotto i 2 anni

Osservazioni

il numero totale di bambini malnutriti nei paesi in via di
sviluppo è passato da 177 milioni a 149 milioni
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guardo all’iscrizione scolastica e al
completamento dell’istruzione di base, è ancora troppo ampio. Sensibili
progressi sono stati però registrati in
molti paesi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. È anche diminuito il tasso di analfabetismo tra gli
adulti, ma è ancora lontano l’obiettivo del 50% (Obiettivo 6).

I fallimenti
È nel campo della salute femminile,
tuttavia, che si sono registrati pochi
progressi, segno che in molte società la
condizione della donna è tuttora poco
considerata. Sull’obiettivo di dimezzare il tasso di mortalità materna, non risultano dati degni di nota. Lontano è
rimasto anche l’obiettivo di garantire
a tutte le gestanti cure prenatali e assistenza al parto con personale adeguatamente formato: solo il 29% delle nascite nell’Asia meridionale è assistito, e solo il 37% di quelle nell’Africa subsahariana (Obiettivo 2).
L’UNICEF è deciso a richiamare l’attenzione su quanto ancora resta da fare per tutti i bambini che, come Ayodele, sono rimasti esclusi dai progressi
realizzati. Che il mondo non si illuda:
malgrado i successi ottenuti, lo scorso
decennio ha rappresentato un’occasione perduta di proporzioni tragiche.

Dolore e creatività
Quando i governanti parlano di milioni di persone, gli individui di cui si
tratta vengono ridotti a cifre e il loro
dolore tradotto in statistiche e in tendenze demografiche. Ma tutti i bambini nati dopo il 1990 hanno un nome e una storia; tutti hanno diritto alla salute, all’istruzione e alla tutela, il
diritto a realizzare pienamente il proprio potenziale e il diritto di partecipare alla formazione del mondo in cui
vivono. Ma tutti questi diritti, in moltissimi casi, vengono violati.
La povertà e le malattie dei bambini sono forse dei mostri che ci accompagneranno sempre, impossibili

da scacciare o sconfiggere? Lo sfruttamento dell’infanzia dovrà rimanere
una realtà ineluttabile in eterno?
Nel corso di quello stesso decennio, l’umanità ha dimostrato ripetutamente il proprio ingegno e le proprie capacità tecnologiche. La conoscenza del patrimonio genetico dell’uomo è cresciuta di anno in anno e
nello spazio di una generazione potrebbe rendere curabili malattie inguaribili o fatali come la fibrosi cistica e il cancro. Per la prima volta è stato clonato un mammifero, la pecora
Dolly, che in seguito ha dato vita ad
agnelli normali e sani. Negli anni Novanta, Internet si è trasformata da un
balocco per pochi privilegiati a un
mezzo di comunicazione di massa
che sta cambiando il nostro modo di
vedere il mondo. Nel 2000 gli utenti
Internet erano circa 300 milioni, il
che rende questo strumento il mezzo
di comunicazione più rapido che si
sia mai registrato.2 Nel 1990 è stato
messo in orbita il telescopio spaziale
Hubble (costato 2 miliardi di dollari),
l’osservatorio spaziale più complesso
e sensibile mai costruito. Nel 1995 un
veicolo spaziale statunitense si è agganciato alla stazione russa Mir, con
uno storico passo in avanti sia in termini di tecnologia che di cooperazione internazionale. Nel 1998 un razzo
russo ha portato in orbita il primo
componente della nuova Stazione
Spaziale Internazionale, che è l’oggetto singolo più costoso che sia mai
stato costruito.3 Alla fine del decennio, ogni giorno venivano scambiati
non meno di 1.500 miliardi di dollari in operazioni di borsa sui mercati
valutari internazionali.4
Di fronte a questi eventi straordinari, c’è qualcuno che possa seriamente affermare che la dichiarazione
d’intenti per l’infanzia pronunciata
dai leader mondiali nel 1990 rappresenta un sogno impossibile? Disponiamo sia di risorse che di conoscenze tecnologiche. Che queste ricchezze
e queste capacità non siano ancora
state convogliate per rendere il mon-

Leader
dalla parte
dei bambini
Il giornalista brasiliano
Ambar de Barros ha fondato
l’ANDI, un’agenzia di
stampa nata con lo scopo
di spingere i
giornalisti a realizzare
inchieste e dibattiti sui
problemi dei bambini e dei
ragazzi che vivono per la
strada.
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Vertice mondiale
per l'infanzia
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Per i bambini
e lo sviluppo
negli anni Novanta
Tendenza

incremento del 3%: 816 milioni di persone in più hanno oggi
accesso all'acqua potabile

1990

79% (4,1 miliardi)

2000

82% (5 miliardi)

Obiettivo per il 2010

incremento del 33%

Osservazioni

1,1 miliardi di persone non hanno ancora accesso all’ acqua potabile.

Tendenza

incremento del 5%: 747 milioni di persone in più fruiscono di
impianti igienici adeguati

1990

55% (2,9 miliardi)

2000

60% (3,6 miliardi)

Obiettivo per il 2010

incremento del 33%

Osservazioni

2,4 miliardi di persone non hanno ancora accesso a questi
servizi, tra cui la metà degli abitanti dell'Asia
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do un luogo adatto all’infanzia è, dunque, il risultato diretto di una leadership indifferente e inadempiente.

Leadership
I governi, così come le istituzioni internazionali, sono responsabili se i loro interventi non danno la priorità ai
diritti e al benessere dei bambini o se
vengono meno ai loro impegni.
Garantire i diritti e il benessere dell’infanzia è la chiave per lo sviluppo e
la pace in tutto il mondo. Far fronte a
questa responsabilità, con coerenza e
a qualunque costo, è la base di una
buona leadership. Gran parte della responsabilità è nelle mani dei capi di
Stato e di governo, ma impegno e
azione sono necessari a ogni livello:
occorre il contributo degli attivisti, degli imprenditori, di artisti e scienziati,
di capi religiosi e giornalisti e anche
degli stessi bambini e adolescenti.
Il Segretario generale delle Nazioni
Unite, nel discorso tenuto al Vertice
del millennio, ha così dichiarato:
“Nessun cambiamento nel nostro modo di pensare o di agire può essere più
grande di questo: dobbiamo mettere
gli esseri umani al centro di tutto
quello che facciamo. Non esiste vocazione più nobile, né responsabilità
maggiore, che dare agli uomini, alle
donne e ai bambini di ogni città e
ogni villaggio del mondo la possibilità
di migliorare la propria vita”.5
Ciascuno di noi ha la possibilità di
dimostrare capacità di leadership nelle
attività di tutti i giorni. Basta fermarsi
un momento per chiedersi: “In che
modo può questa decisione, questa
scelta, influire sulla vita dei bambini?”
Era capacità di leadership quella dimostrata dal compianto Julius Nyerere, quando fondò la nazione della
Tanzania su “valori di giustizia, di rispetto per gli esseri umani, di sviluppo incentrato sulle persone, sviluppo
nel quale ci si preoccupa delle persone”.6 Quando nel 1961 Nyerere divenne Primo ministro in una nazione
che aveva appena conquistato l’indi-

pendenza, l’85% della popolazione era
analfabeta e in tutto il paese c’erano
solo 2 ingegneri qualificati e 12 medici. Al suo ritiro dalla presidenza, nel
1985, il tasso di alfabetizzazione era
pari al 91%, migliaia tra ingegneri,
medici e insegnanti esercitavano la loro professione e quasi tutti i bambini
della Repubblica Unita di Tanzania
frequentavano la scuola.7
Oggi, il presidente delle Maldive,
Maumoon Abdul Gayoom, è uno dei
capi di Stato che fanno uso della propria posizione per investire con generosità nel settore sociale, in modo particolare in programmi per l’infanzia.
Nelle Maldive, l’investimento sui cittadini più giovani ha fatto sì che questa nazione avesse i migliori indicatori sociali della regione (un basso tasso
di mortalità infantile e un buon livello di istruzione primaria e di alfabetizzazione).
Le persone comuni sono capaci di
dimostrare leadership quanto i primi
ministri e i presidenti. Il preside di
una scuola, per esempio, dà prova di
leadership quando accetta l’iscrizione
di bambini le cui famiglie non sono
in grado di pagarne le spese, perché
sa che respingerli comporterebbe un
costo maggiore: per i bambini, per le
famiglie e per l’intera comunità. I genitori mostrano leadership quando,
in una comunità nella quale la norma vuole che si mandino a scuola solo i figli maschi, iscrivono anche le figlie femmine e resistono alle pressioni per farle ritirare per un matrimonio precoce.
Nove sceicchi somali hanno dimostrato leadership quando, nell’anno
2000, hanno intrapreso un viaggio al
Cairo per seguire un corso al Centro
universitario internazionale di studi
islamici Al-Azhar sui danni provocati
alle bambine e alle donne dalle mutilazioni genitali femminili (MGF). Altrettanto ha fatto. Ahmed R.A. Ragab,
ginecologo e studioso dell’Islam, il
quale ha visitato ogni regione del paese per tenere incontri nelle comunità
sulle disastrose conseguenze sanitarie

Leader
dalla parte
dei bambini
Con cinque amici e un
fondo di 720 dollari
stanziato dalla Fondazione
Netaid.org, la quindicenne
Kuheli Battacharya è
diventata un modello
per ragazzi e adulti:
gestisce infatti un centro
per vaccinare i bambini
poveri nella sua comunità a
Pune, in India. “Se non ce
ne preoccupiamo noi”,
si chiede, “chi lo farà?”
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Tostan:
un movimento di svolta

O

urèye Sall si guadagnava da vivere
eseguendo mutilazioni genitali
femminili in Senegal. Neanche
quando una delle sue figlie (sulla quale
era stata la nonna a eseguire l’intervento)
ha rischiato di morire dissanguata,
Ourèye ha pensato di smettere. La forza
della cultura e della tradizione era troppo
potente. Per di più si trattava della sua
unica fonte di reddito. Ma nel 1997,
Ourèye, insieme ad altre donne del villaggio, ha messo via i coltelli per sempre.
La mutilazione dei genitali femminili,
cioè l’asportazione parziale o completa
degli organi genitali esterni, è una pratica molto antica. Eppure, negli ultimi quattro anni, in 282 villaggi del Senegal, dove vivono complessivamente 220.000
persone, è stata abbandonata non a causa di pressioni esterne o leggi nazionali,
ma grazie a un movimento di base, nato
tra la gente, che ha posto fine a questa
pratica. Ourèye Sall è una dei leader di
quel movimento.
Il movimento per porre fine alle mutilazioni genitali femminili ha avuto inizio
nel villaggio di Malicounda Bambara. Gli
abitanti hanno deciso di abolire questa
pratica dopo aver seguito un programma
di istruzione di base finanziato dall’UNICEF e gestito da un’organizzazione non
governativa denominata Tostan (“momento di svolta” in Wolof, una lingua locale).
Nel 1997, due anni dopo l’avvio del
programma Tostan, le donne di Malicounda Bambara, con il sostegno dei mariti e
dei capi religiosi, hanno smesso di eseguire mutilazioni genitali femminili nella
loro comunità. Traendo forza dagli articoli sui diritti umani e dalle conseguenze negative per la salute delle loro figlie, le donne avevano attivato un processo di cambiamento culturale. Una versione ridotta
del programma originario è attualmente
in corso in più di 400 villaggi di Burkina
Faso, Mali, Senegal e Sudan, con risultati analoghi.
Senza dubbio è stato lo stile del programma, pratico e concentrato sui partecipanti, a determinare la nascita di un attivo impegno sociale. La strategia, schietta e diretta, è incentrata sulla divulgazione di informazioni tecniche. La classe viene istruita sull’igiene, la reidratazione ora-
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le, la vaccinazione, la gestione di fondi e
di materiali, le dinamiche di gruppo, la salute femminile e le diverse possibilità di
creare reddito. Ciascun modulo incorpora
gli usi, la lingua e le tradizioni del villaggio, creando un ambiente rispettoso della cultura locale e in armonia con gli stili
di apprendimento dei partecipanti. Le attività di impegno sociale assicurano che il
processo di apprendimento sia di tipo
partecipativo e sia rilevante per la comunità.
Con l’avanzamento del programma, i
partecipanti si sentono sempre più a loro
agio anche quando affrontano argomenti
una volta ritenuti tabù. Il programma Tostan non esprime giudizi, ma offre fatti.
Dipende dai partecipanti come impiegare
le informazioni ricevute. “Se vuoi impormi qualche cosa, io lotterò”, dice Demba
Diawara, l’imam proveniente da Keur Simbara, che passa da un villaggio all’altro
per la campagna contro la mutilazione di
genitali femminili. “Ma se mi lasci la possibilità e la dignità di decidere, collaborerò pienamente”.
Una drammatizzazione particolare, nata nel corso di una lezione, viene oggi portata di villaggio in villaggio. I partecipanti rappresentano la storia di Poolel, una
bambina di 8 anni che deve essere sottoposta all’antico rito della circoncisione.
Con l’evolversi della storia, Poolel attraversa questo rito di passaggio, ma è
colta da una forte emorragia. Temendo per
la vita della bambina, la famiglia la porta
dall’infermiera del centro sanitario che
provvede a farla trasportare all’ospedale

regionale, dove, il giorno successivo, la
bambina muore.
Dopo aver discusso della rappresentazione e dei sentimenti suscitati e dopo
aver parlato delle mutilazioni genitali
femminili, molte classi hanno concluso
che fosse arrivato il momento di porre fine a quest’antica usanza.
“Le donne africane sono madri straordinarie; fanno moltissimo per i figli”, afferma Molly Melching, la direttrice del programma Tostan. “Definirle mutilatrici è offensivo. La mutilazione era un atto d’amore compiuto per salvaguardare l’onore
delle figlie. Rinunciare a questa pratica in
nome della difesa dei diritti umani e della salute delle loro bambine è il loro atto
d’amore di oggi”.
In Senegal, donne, uomini, capi religiosi e tradizionali collaborano attivamente tra loro per fermare questa antica
usanza.
In seguito all’affermazione del movimento, il Parlamento senegalese ha emanato una legge nazionale che abolisce la
pratica. Le leggi possono sostenere le
azioni della gente, ma la vera forza risiede nelle dichiarazioni che nascono all’interno dei villaggi. Sono questi decreti
pubblici a far pendere la bilancia da una
parte o dall’altra. Mentre un tempo le donne come Ourèye Sall non smettevano di
eseguire mutilazioni per paura che le loro figlie non trovassero marito, oggi è vero il contrario.
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SCHEDA

delle MGF. La regione dell’Awdal, nella Somalia Nord occidentale, ha quindi stabilito come obiettivo prioritario
la completa abolizione di questa pratica; si sono inoltre dichiarati a favore della sua soppressione capi religiosi e quasi tutte le autorità civili. Si
tratta di una svolta straordinaria per
una nazione che fino a oggi ha sottoposto a MGF il 95% delle bambine8
(Scheda 2).
In Namibia, troviamo leadership
nel programma “Il mio futuro lo scelgo io”, realizzato da diplomati delle
scuole superiori, che, dopo una preparazione di dieci giorni, tengono corsi di formazione sui problemi che riguardano l’adolescenza per un massimo di 22 adolescenti dai 15 ai 18 anni. Dal 1997 a metà 2000, il programma ha coinvolto 74.000 giovani, e si
prevede che entro la fine del 2001 riesca a raggiungere il traguardo prefissato di formare l’80% dei giovani tra
i 15 e i 18 anni.9
Il Costa Rica offre un eccellente
esempio di come la leadership possa
cambiare le sorti di un paese, e dei
suoi giovani in particolare. Il 1° dicembre 1948, il presidente José Figueres sciolse l’esercito. “L’esercito riconsegna le chiavi delle caserme, perché
siano convertite in centri di cultura”,
proclamò. “Noi siamo i sostenitori di
un nuovo mondo in America. Il piccolo Costa Rica offre il suo cuore e il
suo amore alla legge civile e alla democrazia”.10
Figueres riteneva che le istituzioni
democratiche potessero svilupparsi in
Costa Rica solo a patto di abolire l’esercito. Contemporaneamente vide
anche una possibilità per promuovere i diritti dell’infanzia: con un solo
gesto trasferì l’intero bilancio della difesa al ministero dell’Istruzione.
Dopo più di cinquant’ anni, il Costa Rica gode ancora dei benefici di
quella decisione. Da quando Figueres
è uscito di scena si sono succeduti governi e governanti, ma nessuno di essi, che fosse di destra o di sinistra, ha
turbato quell’eredità che da anni fa sì

che questo paese abbia i migliori indicatori di sviluppo umano dell’intera regione. Per tutto il terribile decennio degli anni Ottanta, in cui le
vicine nazioni di El Salavdor, Honduras e Guatemala sono state straziate
dagli squadroni della morte, mentre
in Nicaragua si combatteva una guerra devastante, il Costa Rica ha mantenuto un progresso costante e pacifico. Nel 1999, il tasso di mortalità
sotto i 5 anni, che è spesso l’indice di
sviluppo umano più affidabile, in
quanto misura un risultato invece di
un impegno, era del 14 per mille,
contro il 60 del Guatemala, il 47 del
Nicaragua e il 42 di El Salvador e Honduras. “Abbiamo veramente speso il
denaro per la scuola e la sanità”, dice
l’economista Boris Segura. “Gli eserciti sono uno spreco di denaro. Questa è la semplice verità”.11
In Afghanistan, dove i bambini
hanno terribilmente sofferto a causa
di decenni di conflitto armato, vale la
pena osservare che vi sono stati notevoli gesti di leadership negli anni
2000 e 2001. Nel corso dell’anno 2000
si sono svolte nel paese quattro distinte Giornate nazionali della vaccinazione, durante le quali è stato somministrato il vaccino anti-polio a 5,4
milioni di bambini; altre campagne di
vaccinazione sono state fatte nel
2001. In ciascuna occasione, le attività
di lotta alla poliomielite si sono potute svolgere in condizioni di tranquillità: entrambe le fazioni in guerra e
tutti i comandanti locali hanno rispettato la pace, riconoscendo l’importanza fondamentale della campagna di vaccinazione.12

Leader
dalla parte
dei bambini
Sostenendo che la
clitoridectomia è una
“mutilazione per la mente,
oltre che per il corpo”,
l’ex commissario
dell’Unione Europea Emma
Bonino ha lanciato una
campagna affinché tale
pratica venga considerata
una grave negazione dei
diritti umani e l’Europa
modifichi le proprie
politiche relative all’asilo
per le donne a rischio
che richiedano lo status
di rifugiate.

Combattere l’HIV
Due sono gli ostacoli maggiori che impediscono il rispetto dei diritti dei
bambini: il primo è rappresentato dai
conflitti armati, il secondo è l’infezione da HIV/AIDS. I paesi industrializzati si sono fatti carico di una parte troppo esigua di responsabilità, nella lotta
a livello mondiale contro l’HIV/AIDS.
L A CO N D I Z I O N E D E L L ’ I N FA N Z I A N E L M O N D O 2 0 0 2
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negli anni Novanta
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Dimezzare
il tasso di
analfabetismo
degli adulti
rispetto ai
livelli del 1990
22

Tendenza

crescente, con una diminuzione della discriminazione di
genere. Oggi molti più bambini frequentano la scuola

1990

78%

2000

82%

Obiettivo per il 2005

eliminare le discriminazioni di genere nella scuola
elementare e secondaria

Obiettivo per il 2010

dimezzare il numero di bambini che ancora non frequenta la
scuola e aumentare di almeno il 90% l’iscrizione alla scuola
elementare

Osservazioni

Nonostante il tasso netto di iscrizione alla scuola elementare
stia aumentando più del tasso di crescita della popolazione,
ancora oltre 100 milioni di bambini, di cui 60 milioni sono
femmine, non hanno accesso all’istruzione elementare. Sono
principalmente bambini lavoratori, disabili, affetti da HIV/AIDS
o che vivono situazioni di guerra, bambini di famiglie povere
o di minoranze etniche, di zone rurali, delle periferie degradate
delle città o di aree remote, e sono soprattutto bambine.

Iscrizione
alla scuola
elementare
(tasso netto),
variazioni
nel periodo
1990-1998

100
Tasso netto di iscrizione alla scuola elementare (%)

Accesso
universale
all'istruzione
di base e
completamento
della scuola
elementare
da parte
di almeno
l'80% dei
bambini
in età scolare
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Tendenza

diminuzione del 16%. A causa dell’ incremento demografico,
il numero degli analfabeti corrisponde a 880 milioni

1990

25% (895 milioni di adulti analfabeti)

2000

21% (875 milioni di adulti analfabeti)

Osservazioni

l'analfabetismo è concentrato, a livello regionale, in Asia meridionale
e nell'Africa subsahariana e riguarda soprattutto le donne.

T R A N A S C I T E E P R O M E S S E D I M E N T I C AT E

A partire dalla metà degli anni Ottanta, in tutti i paesi più ricchi si sono
avuti interventi immediati per contrastare la diffusione dell’epidemia tra la
popolazione, attraverso campagne di
sensibilizzazione e iniziative di carattere sanitario. Ma quando, all’interno
dei singoli Stati, la malattia ha cominciato a sembrare circoscritta, molti governi hanno abbassato la guardia, sottovalutando la tragedia nei paesi in via
di sviluppo. Solo all’alba del nuovo
millennio si sono resi conto che, in
questa guerra, i confini nazionali non
hanno alcun significato e che o vinciamo insieme o perdiamo tutti.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU
ha affrontato la questione dell’AIDS
per la prima volta nel gennaio del
2000, riconoscendo che l’infezione
rappresenta una minaccia alla pace e
alla sicurezza internazionale. Successivamente, in quello stesso anno, il
Direttore generale dell’UNAIDS, Peter
Piot, ha affermato: “Non c’è dubbio
che si possa definire l’anno 2000 come l’anno in cui il problema dell’AIDS
è stato riconosciuto anche come problema politico... È triste, ma è così: i
più importanti uomini di governo
non se ne sono mai interessati finché
non è stato loro dimostrato che la crescita economica e la produttività cominciavano seriamente a risentirne”.13
Le profonde ripercussioni che l’epidemia produce sulla vita dei bambini
e sulle loro famiglie costituiscono una
minaccia non solo alla vita e allo spirito dei singoli individui ma anche alle speranze collettive per l’umanità.
Nel suo rapporto al Vertice del millennio del 2000, il Segretario generale dell’ONU Kofi Annan ha esortato
“ogni paese seriamente colpito a dotarsi di un piano d’intervento nazionale entro un anno”; ha raccomandato di fissare obiettivi precisi per ridurre il tasso d’infezione da HIV; ha sollecitato i paesi sviluppati a ricercare
vaccini efficaci ed economicamente
accessibili attraverso alleanze tra il settore pubblico e quello privato; ha richiesto l’assistenza e terapie migliori

per i sieropositivi e i malati di AIDS e
ha proposto la collaborazione tra governi, industrie farmaceutiche e istituzioni internazionali perché si rendano facilmente disponibili i farmaci
anti-HIV.14
Nel rapporto presentato alla Sessione speciale dell’Assemblea generale
dell’ONU sull’HIV/AIDS del febbraio
2001, il Segretario generale ha definito l’epidemia dell’AIDS “una crisi di
governo e una crisi di leadership”. Ha
proseguito dicendo che “la leadership
– a livello mondiale come a livello nazionale – è il fattore più importante
per contrastare l’epidemia”.15
Solo mesi più tardi, il Segretario generale ha lanciato un “Invito all’azione” al Vertice dei leader africani su
HIV/AIDS, tubercolosi e altre malattie
infettive, tenuto nell’aprile 2001, proponendo la costituzione di un Fondo
mondiale per l’AIDS e la sanità, con
un bilancio annuo plurimiliardario finanziato dai governi dei paesi donatori, dai governi dei paesi in via di sviluppo e dal settore privato. Come contributo personale, Annan ha offerto i
100.000 dollari che gli verranno conferiti in occasione del prestigioso riconoscimento Philadelphia Liberty
Award.
Nel suo impegno contro l’HIV/AIDS,
il Segretario generale ha promosso una
serie di incontri, tra cui un incontro
internazionale nel mese di giugno
2001, che ha riunito oltre 200 rappresentanti di 50 paesi, agenzie multilaterali e Ong, fondazioni private e altri
enti, organizzato per mettere il Fondo
in condizioni operative nel più breve
tempo possibile. Tra le offerte ricevute vi sono 1 milione di dollari dalla
Winterthur Insurance, del Gruppo
Credit Suisse, e 100 milioni di dollari
da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates, a tutt’oggi il maggiore donatore privato.
Nel giugno 2001, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha convocato la sua prima Sessione speciale dedicata a una malattia, dove delegazioni nazionali hanno garantito un mag-

Leader
dalla parte
dei bambini
Geoffrey Canada è cresciuto
ad Harlem, per le strade
di uno dei quartieri più
violenti di New York;
e li è rimasto, dedicando
la propria vita ai bambini
e alle famiglie minacciati
da droga e violenza con
programmi di istruzione
non formale ed educazione
alla pace.
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Per i bambini
e lo sviluppo
negli anni Novanta
La categoria è molto ampia: bambini lavoratori, bambini coinvolti nei
conflitti armati, bambini rifugiati, bambini vittime di abusi e
sfruttamento sessuale, bambini in prigione, bambini disabili o
bambini di gruppi socialmente svantaggiati. Raccogliere dati su
questi bambini è molto difficile proprio a causa della natura segreta
e illegale delle attività che li sfruttano.

Migliorare la protezione
dei bambini
in circostanze
particolarmente difficili

AIDS e mortalità infantile
Botswana
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Percentuale di mortalità infantile
sotto i 5 anni, dovuta all'AIDS,
stimata per il periodo 2000-2005.
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giore impegno a livello nazionale, regionale e internazionale e stabilito
obiettivi concreti per gli interventi
contro l’epidemia. Con una dichiarazione d’impegno, “Crisi Globale –
Azione Globale”, l’Assemblea ha indicato le aree d’intervento prioritarie:
prevenzione, accesso agevolato a cure
e trattamenti, tutela di bambini resi
orfani dall’AIDS, alleanze tra pubblico
e privato, risposte multisettoriali e un
considerevole apporto di contributi finanziari.16
La devastante diffusione dell’HIV/AIDS sta vanificando l’impegno
di molti paesi del mondo per la promozione dello sviluppo umano e dei
diritti delle donne e dell’infanzia.
Nell’area dell’America latina e della regione caraibica, ad esempio, si stima
che nel corso dell’anno 2000, 210.000
tra adulti e bambini abbiano contratto il virus, portando a 1,8 milioni il
numero totale delle persone sieropositive. Il paese più colpito della regione è Haiti, dove 74.000 bambini sono
orfani a causa dall’AIDS.17
Ma l’epidemia flagella l’Africa meridionale e orientale, dove, dopo decenni di progressi continui, la speranza di vita sta crollando ai valori del periodo coloniale pre-indipendenza, soprattutto in mezzo alla povertà, alla
malnutrizione e all’acqua inquinata,
le infezioni prosperano; questo vale
tanto per l’HIV/AIDS quanto per la tubercolosi e il morbillo.
Molti paesi africani hanno dato per
anni l’impressione di voler perseguire la politica dello struzzo, ignorando
il dilagare dell’infezione nella regione, finché essa non si è trasformata in
una piena inarrestabile. Per contro, si
riconosce da più parti che l’Uganda
ha assunto un ruolo di leadership tra
la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta: lanciando capillari campagne di educazione pubblica per
informare i cittadini sulle modalità di
trasmissione dell’HIV, promuovendo
l’uso dei profilattici e informando sulla necessità di rapporti sessuali protetti. Lo stesso presidente Yoweri Mu-

seveni ha dato dimostrazione di leadership, parlando apertamente del virus e della sua trasmissione per via
sessuale, sebbene in quelle regioni la
sessualità rappresenti un argomento
tabù. Di conseguenza, pur senza sottovalutare il dolore e le perdite sofferte dagli ugandesi per l’AIDS, il paese è riuscito a controllare l’epidemia:
il tasso di infezione negli adulti è sceso dal 30% (inizio anni Novanta) al
10%, uno dei valori più bassi dell’Africa orientale.
Quando una nazione si trova in circostanze così drammatiche, il bisogno
di leadership si fa ancor più pressante. Il governo del Botswana ha intrapreso la lunga e dolorosa strada verso
la guarigione diventando il primo paese africano a istituire un programma
nazionale di prevenzione della trasmissione madre-figlio (TMF) dell’HIV.
Un progetto pilota è stato avviato nell’aprile 1999 nelle città di Francistown
e Gaborone, e sarà esteso a tutto il territorio nazionale entro dicembre
2001. Il programma offre alle gestanti informazioni e istruzioni, oltre a
consulenze riservate e analisi di laboratorio; inoltre fornisce farmaci antiretrovirali alle donne sieropositive durante la gravidanza e il parto, e uno
sciroppo a base di AZT per il neonato
nel suo primo mese di vita.18
Non è solo in Africa che si riscontrano modelli di leadership riguardo
all’HIV/AIDS. Grande credito va dato
anche alla Thailandia, la prima nazione asiatica a riconoscere che
l’HIV/AIDS era diventato un grave
problema interno e a dare carattere di
urgenza ai provvedimenti per contrastarlo. Conoscendo i danni catastrofici provocati in Africa, il governo thailandese ha affrontato l’epidemia di
HIV in una fase più precoce, lanciando campagne d’informazione ad ampio raggio. Lo Stato ha intrapreso la
campagna “Profilattici al 100%” nel
1991 e non si è limitato a promuoverne l’uso, specialmente tra i giovani, ma il ministero della Sanità ha dato inizio alla distribuzione di 60 mi-

Leader
dalla parte
dei bambini
“Se i bambini hanno
bisogno di pace, dobbiamo
fare qualcosa”. È questo
il motto di Farid Dadashev,
un bambino di 11 anni
dell’Azerbaigian, che ha
raccolto più di mille firme
con la sua attività in seno
all’“Azerbaigian Child to
Child Peace Network”,
un movimento di bambini.
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lioni di profilattici gratuiti all’anno,
soprattutto a chi si prostituisce. L’uso
dei profilattici è salito rapidamente di
oltre il 30%, comportando una sensibile riduzione delle infezioni da HIV.19

L’infanzia al centro
della politica
Su un altro fronte, il governo delle
Mauritius ha dato prova di leadership
nell’affrontare il crescente problema
del maltrattamento e dello sfruttamento sessuale dei bambini. In collaborazione con l’UNICEF, con l’Alta
commissione britannica e con l’Ong
Soroptimist International, il governo
ha istituito l’Unità per la difesa dell’infanzia. I funzionari dell’Unità sono
stati formati e sensibilizzati in merito
da esperti provenienti dal Regno Unito; centinaia di bambini hanno già
tratto beneficio da quest’intervento. Il
governo si è notevolmente impegnato
per combattere gli abusi sull’infanzia
anche su altri fronti, con la diffusione
di programmi di sviluppo della prima
infanzia (SPI) e di progetti educativi
per diventare “genitori migliori”.20
Un altro caso di leadership è rappresentato dalla decisione presa dal
Malawi nel 1994 di garantire a tutti l’istruzione elementare gratuita. La scelta è stata accolta universalmente e le
iscrizioni sono passate da 1,9 milioni
a 2,9 milioni. Nel Malawi il potenziamento del ruolo delle donne è diventato un tema prioritario, e nel 2000 il
governo ha formulato una politica nazionale antidiscriminatoria, unendosi
inoltre ad altri paesi del mondo per organizzare la campagna “Sedici giorni
di attivismo per fermare la violenza
contro le donne”. È stata anche mantenuta una protezione vaccinale sopra
l’80%: nell’anno 2000 non si è verificato alcun caso di morbillo, e l’ultimo
caso di poliomielite risale al 1992.21
Nel campo della vaccinazione hanno dato un’ottima prova anche la
Cambogia, la Cina e la Repubblica Democratica Popolare del Laos. Grazie a
26
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ripetute Giornate nazionali di vaccinazione e a un approccio fondato su
movimenti di base sostenuti da un
forte impegno statale, sia la Cina che
la Repubblica Democratica Popolare
del Laos hanno raggiunto nel 2000
l’obiettivo dell’eliminazione totale
della poliomielite.22 Anche la Cambogia ha raggiunto l’obiettivo, riuscendo
a debellare la polio in tre anni, nonostante enormi difficoltà. Nel corso del
2000, il paese si è particolarmente impegnato a promuovere la vaccinazione anche nelle regioni più remote e
isolate, raggiungendo il 65% della popolazione, una incidenza mai avuta
prima.23 In Thailandia la vaccinazione
ha raggiunto una copertura quasi
completa. Il governo che finanzia il
programma di vaccinazione ha dichiarato di poter assicurare che nessun
bambino sotto i cinque anni morirà a
causa di malattie che possono essere
prevenute con la vaccinazione. La poliomielite è stata sconfitta dai paesi
dell’arcipelago del Pacifico, dove stanno per essere eliminati anche il morbillo e il tetano neonatale; in quella
regione 7 paesi hanno raggiunto e
mantenuto una protezione vaccinale
del 90%.
La riduzione del tasso di mortalità
sotto i cinque anni raggiunta in Oman
nelle ultime due decadi è stata sensazionale – da 146 nel 1980 a 16 nel
1999 – a dimostrazione del considerevole impegno profuso dal governo, in
particolare dal ministro della Sanità,
Ali bin Mohammed bin Moosa, in difesa della salute dei bambini.
La Giamaica ha dimostrato un forte impegno nel porre l’infanzia al centro della politica e dei programmi di
governo e sta per nascere un’Agenzia
per lo sviluppo dell’infanzia, che avrà
ampio mandato di monitoraggio, valutazione e determinazione degli standard per il benessere dei bambini.
Inoltre, il governo ha istituito un Centro nazionale per lo sviluppo dei giovani e sta formulando una politica nazionale per la gioventù.24
La recente abolizione dei ticket ne-

gli ospedali e nei centri di salute, decisa dal governo del Venezuela, e l’eliminazione della tassa d’iscrizione alla scuola elementare, sono altri avvenimenti estremamente positivi, così
come la decisione di incorporare nella Costituzione la Convenzione sui diritti dell’infanzia e la promulgazione
di una nuova legge sui bambini e sugli adolescenti.25 In Siria, la recente
iniziativa volta a offrire a 75.000 ragazze una seconda possibilità di ottenere un’istruzione è la dimostrazione
pratica dell’impegno crescente del governo per migliorare la condizione
femminile.
Nell’isola di Capo Verde, il governo
ha stanziato fondi per progetti per
l’infanzia: nel corso degli anni Novanta ha consacrato il 29% del bilancio in settori direttamente collegati allo sviluppo dei bambini, e negli ultimi due anni questa cifra è salita al
34%, superando quanto raccomandato dall’Iniziativa 20/20.26

Leadership delle imprese
Gli esempi di leadership non sono limitati soltanto al settore pubblico. Un
direttore generale d’impresa che sapesse trascendere i criteri angusti della “competitività” o simili regole
aziendali, introducendo rigorosi principi etici contrari al lavoro minorile e
a favore della famiglia, darebbe un
esempio di leadership. Esempi di questa lungimiranza nel settore privato li
offre la Cambogia, dove Bun Barang,
l’imprenditore che controlla quasi
tutto il mercato del sale del paese, si è
impegnato a provvedere ad arricchire
con lo iodio il 60% del sale della produzione nel 2001 e il 100% nel 2002.27
Non è difficile dimostrare che le
imprese hanno ogni possibilità di assumere ruoli etici di leadership nella
lotta mondiale all’HIV/AIDS. La Coca
Cola Company ha recentemente annunciato di voler mettere a disposizione la propria immensa rete distributiva – che riesce a recapitare bevande analcoliche negli angoli più re-

moti del continente africano – per
consegnare ai centri sanitari più isolati
profilattici, kit di analisi e pubblicazioni scientifiche. La Coca Cola è solo una delle molte imprese commerciali che hanno aderito al Global Business Council (GBC) su HIV e AIDS,
un’organizzazione che sta tentando di
coinvolgere il settore privato. Il GBC
è presieduto da William Roedy, presidente della MTV Networks International, e conta tra gli associati aziende come la AOL Time Warner, la MAC
Cosmetics e la Unilever.28
Il governo del Brasile, con l’appoggio di un forte movimento di base, ha
dimostrato oltre ogni dubbio che anche nel mondo in via di sviluppo è
possibile somministrare ai malati di
AIDS un trattamento terapeutico completo. Sin dal 1997, nel paese, ciascun
paziente affetto da AIDS riceve gratuitamente lo stesso cocktail di tre farmaci che serve per mantenere in vita
i malati nel Nord America e in Europa. Questo ha permesso a Emerson,
un bambino di 7 anni sieropositivo
dalla nascita, ma al quale l’HIV è stato diagnosticato all’età di 6 anni, di
continuare a vivere una vita sana e felice. Come risultato, in Brasile l’indice di mortalità da AIDS è sceso della
metà, il tasso d’infezione si è ridotto
e l’epidemia si è stabilizzata.
Ma il subcontinente latino ha potuto ottenere questi risultati solo producendo copie di farmaci di marca,
cosa che fa dal 1998. Come risultato
il costo di quei farmaci si è drasticamente ridotto: a Rio de Janeiro il prezzo annuo della terapia basata sul triplo cocktail è di 3.000 dollari, contro
i 15.000 dollari di New York, e per il
prossimo futuro si prevede di arrivare
a 700 dollari l’anno.
La forza dei movimenti di base in
Brasile negli anni Novanta ha portato
il governo ad adottare e mantenere
una politica radicale in materia di
AIDS. José Sarney, il primo presidente
civile in Brasile dopo anni di governo
militare, era senatore quando nel
1996 ha appreso del successo del tri-

Leader
dalla parte
dei bambini
A 12 anni, Aminata
Diallo ha “adottato” alcuni
bambini del suo villaggio
in Senegal, che ora ricevono
regolarmente le vaccinazioni
necessarie. “Ho i loro nomi
sul mio taccuino. Vado a
cercarli di persona, per essere
sicura che non saltino
nessun appuntamento”.
Oggi, a 22 anni,
Aminata continua
a dedicarsi alla causa
dell’infanzia e dirige una
rete televisiva per bambini.
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Ragazzi della Liberia:
decisi a cambiare destino

L

a Liberia porta ancora le cicatrici della guerra civile durata dal 1989 al
1997. I morti furono centocinquantamila, un milione di persone dovette abbandonare la propria casa e 666.000 liberiani furono costretti a lasciare il paese.
Il dato più atroce è che 15.000 bambini –
alcuni dei quali non avevano più di 6 anni – vennero addestrati come soldati. In
una situazione simile e con le infrastrutture dello Stato ridotte in sfacelo, i giovani della Liberia sembravano avere ben poche speranze.
Eppure, in qualche maniera, il paese è
diventato più forte e la gente più determinata. La prova più evidente è fornita dai
ragazzi stessi: già sfruttati come strumenti di distruzione, oggi lavorano con
impegno per migliorare la propria sorte.
Solomon, 16 anni, è uno dei giovani
decisi a cambiare il proprio destino. Un
tempo apparteneva a uno dei più temuti
gruppi di bambini-soldato; oggi partecipa
a un programma finanziato dall’UNICEF
per il reinserimento sociale e la formazione professionale. Solomon lotta per superare il suo tragico passato: “Voglio
scacciare dal cuore quelle cose brutte” dice. Se gli si chiede che cosa spera per il
futuro, Solomon con voce sommessa risponde: “Voglio tornare a scuola. Voglio
rinascere da bambino”.
La Liberia è popolata di bambini “nati
una seconda volta”. Anche in mezzo ai disagi creati dal malcontento civile, dalle
sanzioni internazionali e dalle tristi condizioni sociali, i giovani sono ottimisti.
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“I ragazzi hanno combattuto con i ribelli, e continuano a comportarsi come
ribelli”, spiega il giudice Perry, parlando
della criminalità giovanile in Liberia. In
passato, gli adolescenti difficili venivano
rinchiusi nelle prigioni degli adulti e sottoposti a rigide punizioni corporali e maltrattamenti. La violenza in questo modo
non faceva che perpetuarsi. In risposta a
questa situazione, l’UNICEF e l’Ufficio
della Corte Suprema hanno cominciato a
fare in modo che all’interno dei tribunali fossero previste sezioni destinate alle
udienze dei minori. Si è provveduto a formare i giudici sulla giustizia minorile.
L’UNICEF ha finanziato un viaggio per il
Presidente della Corte Suprema della Liberia in Namibia e in Sudafrica, per studiare l’organizzazione del sistema giudiziario minorile in quei paesi. Prima della fine del 2000, sono stati avviati programmi in quattro contee, nelle quali la
detenzione dei minori è stata ridotta del
95%.
Il vice-ispettore David White, un esperto ufficiale di polizia della città di Tubmanburg, afferma che la formazione che
ha ricevuto ha modificato il suo comportamento. “Prima trattavo i ragazzi nel modo sbagliato. Ero piuttosto brutale”, confessa White. “Adesso ci hanno insegnato
a non trattare i minori come criminali.
Cerchiamo di trattarli come se fossero i
nostri figli”.
Invece di affrontare “ragazzi cattivi”, si
affrontano le “cattive circostanze” e si cerca di porvi rimedio. Oggi i minorenni che
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hanno infranto la legge, attraverso alcune
organizzazioni, si riuniscono con le famiglie per cercare di risolvere i problemi e ricevere una formazione professionale. Zoe
Thomas è una dei beneficiari del programma. Zoe, 19 anni, è intenta a confezionare un abito da bambino con una
macchina per cucire a pedali. “Voglio diventare una persona migliore”, dice. “Voglio lavorare e mantenermi da sola”. Altri
giovani coinvolti nella guerra hanno imparato a contribuire alla vita della propria
comunità costruendo attrezzi agricoli con
parti di armamenti fuori uso.
Ragazzi privati di un’istruzione di base
a causa della guerra civile prendono parte a un programma d’istruzione accelerata, finanziato dall’UNICEF, che consente a
studenti “anziani” di tornare a scuola e recuperare il tempo perduto.
Intere comunità sono animate dalla voglia di lavorare, nonostante le delusioni e
le avversità passate. Quando la contea di
Bong è stata chiamata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’UNICEF e
dal ministero della Sanità a prendere parte alla campagna per l’eliminazione della
poliomielite, vi è stata la massima partecipazione a tutti i livelli, dall’amministrazione locale alle singole famiglie. Nel corso dell’anno 2000 sono state eseguite sei
serie di vaccinazioni di massa e il paese è
riuscito a raggiungere una copertura del
90%. Nella contea di Bong questo tasso è
stato del 100%.
L’emittente radiofonica “C’est la Vie”,
avviata nel marzo del 2000, è gestita
principalmente da giovani, i quali “educano adulti e ragazzi sui temi sociali”, come spiega Korlu Willie, che frequenta la
nona classe. L’emittente, tra le altre cose,
“insegna ai ragazzi come prendersi cura
di sé e a dare ascolto ai genitori. A volte
intervistiamo ragazze che non vanno a
scuola, che lasciano la famiglia, hanno
relazioni con uomini e si ritrovano incinte. È una buona cosa per gli adolescenti
raccontare le proprie storie, perché serve
per imparare. I ragazzi danno retta ai loro coetanei”.
Quando gli indifesi diventano i difensori, quando le vittime diventano i vincitori, quando i ragazzi diventano i salvatori, il mondo li deve ascoltare. Il mondo deve imparare.

plo cocktail, decidendo che anche i
pazienti meno abbienti dovevano
averne l’accesso: “Mi sono reso conto
che buona parte dei farmaci compresi nel cocktail non sarebbero stati accessibili ai poveri, e ho avuto l’impressione che fosse in gioco la sopravvivenza delle specie”.29 Il senatore Sarney ha presentato una proposta
di legge che garantiva il trattamento a
tutti i malati di AIDS e la legge è stata approvata. Agli inizi del 1999 l’economia brasiliana si è trovata in condizioni difficili e il governo è stato sottoposto a forti pressioni per tagliare il
bilancio abbandonando il programma
per l’AIDS. Sostenuto dalla società civile, il presidente Fernando Henrique
Cardoso è rimasto saldo, convinto della necessità di mantenere quella scelta politica lungimirante.
Le industrie farmaceutiche hanno la
possibilità di dimostrare senso di responsabilità e inventiva per rispondere
alle sfide poste dall’HIV/AIDS. Un passo in questo senso è stato compiuto dalla Bristol-Myers Squibb Company, che
si è impegnata a vendere, al prezzo di 1
dollaro al giorno, i propri farmaci antiAIDS brevettati, la didanosina e la stavudina, a qualunque paese africano impegnato nella lotta all’AIDS con l’aiuto
di agenzie internazionali qualificate, tra
cui l’UNICEF. Questa iniziativa ha fatto seguito a forti pressioni nazionali e
internazionali. Ad esempio, gli studenti dell’Università di Yale, negli Stati Uniti, hanno lanciato una grande campagna per convincere l’Ateneo – che incassa 40 milioni di dollari all’anno grazie al brevetto sulla stavudina – di usare la propria autorevolezza per rendere
i farmaci anti-AIDS disponibili a basso
costo in Africa. Inoltre, una casa farmaceutica in India si è offerta di produrre una versione generica della stavudina e venderla a tre quarti del prezzo applicato dalla Bristol-Myers Squibb,
mettendo il prodotto anche alla portata dei sistemi sanitari duramente provati dell’Africa subsahariana.
Più recentemente, la Pfizer si è offerta di rendere disponibile gratuita-

mente, nei paesi meno sviluppati, il
fluconazolo (farmaco utilizzato per
trattare malattie opportuniste, come
la meningite da criptococco e l’esofagite da candida), e si è impegnata a
spendere 11 milioni di dollari per costruire in Uganda un centro di formazione per i medici che combattono
l’AIDS.30 La GlaxoSmithKline ha annunciato che fornirà a 63 dei paesi più
poveri tre farmaci anti-AIDS e un farmaco antimalarico al prezzo di costo.31
Infine, con una decisione per la quale hanno lottato a lungo gli attivisti
anti-AIDS, un gruppo di industrie farmaceutiche detentrici di brevetto ha
rinunciato a opporsi a una legge del
Sudafrica che permette la produzione
di farmaci a costi più economici. Ma
resta ancora molto da fare.32
Vi sono società del settore privato
sempre più attente a rispondere alle
esigenze dei più poveri. La Nokia, ad
esempio, colosso finlandese della telefonia mobile, ha avviato programmi
sociali per l’infanzia in molti paesi, tra
cui il finanziamento del periodico Piccolo Maestro in Cina, l’insegnamento
di tecnica commerciale a giovani sudafricani e la partecipazione a programmi di formazione professionale
in Germania. “Poiché anche noi riteniamo che prevenire sia meglio che
curare”, ha detto il portavoce dell’impresa, “prendiamo parte a progetti di
lungo termine volti ad aiutare i giovani a creare basi più solide per se stessi e per il loro futuro”.33 La vendita dei
telefoni cellulari ha portato beneficio
anche ai bambini palestinesi: la società egiziana MobiNil ha donato
140.000 dollari ai programmi organizzati dall’UNICEF sulla riva occidentale del Nilo e a Gaza.34 E in Bangladesh, la società GrameenPhone offre all’UNICEF 2 dollari per ogni telefono cellulare venduto.35 L’impresa
statunitense Cisco Systems Inc. si è associata al Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo per creare Netaid.org, che sta svolgendo un ruolo
essenziale per la promozione del Movimento mondiale per l’infanzia.

Leader
dalla parte
dei bambini
Qualunque bambino di
strada di Addis Abeba
conosce Gash Abera Molla,
la fondazione istituita
dall’artista e musicista
etiope Seleshe Demesse
per combattere il degrado
ambientale della città. Circa
13.000 bambini e
adolescenti, molti dei quali
vivono per le strade, si sono
mobilitati per la pulizia
della città e di aree
periferiche in condizioni
disastrose.
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Le voci
dei
giovani
su . . .

"Tutti i bambini dovrebbero avere il diritto di andare a scuola", "il diritto di godere delle cure dei propri genitori", "il diritto di giocare”.
Giovane, Cina

"Per me la cosa più importante è stata l'opportunità che ho avuto di esprimere
i miei sentimenti, di dire ciò che provo, è questa la differenza con le altre scuole, dove una cosa simile non succede”.
Sara, ottava classe, Repubblica Dominicana

Cambiare
il mondo con
i bambini

"Penso che come salvadoregni dobbiamo riconoscere che i terremoti del 13 gennaio e di febbraio sono stati molto gravi, e che senza l'aiuto della comunità internazionale saremmo ancora alla ricerca di soluzioni che invece, grazie al suo
contributo, abbiamo già trovato. La responsabilità non è di un uomo o di un
personaggio famoso, ma di tutti noi, dal più piccolo al più grande…"
Rosenberg, 18 anni, El Salvador

"Anche i bambini hanno il diritto di trascorrere dei momenti felici”.

La Dichiarazione universale sui diritti umani riconosce:
■ "pari e inalienabili diritti per
tutti i membri della famiglia
umana"
■ che "tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali
in dignità e diritti"
■ che l'infanzia ha "il diritto
a una protezione e
a un'assistenza particolare”.

Bambina, 12 anni, Germania

"Secondo me, la peggiore immagine dei giovani trasmessa dai media è quando
mostrano che siamo indifferenti”.
Efthimis, 15 anni, Grecia

"Voi, in quanto giovani, dietro la nostra immagine di cattivi o bravi ragazzi o
qualunque altra cosa sembriamo, abbiamo ancora bisogno di far sapere alla gente che abbiamo un cervello e dobbiamo avere il coraggio di dire quello che pensiamo sia vero”.
Seira, 20 anni, Indonesia

Essere coinvolti nell'assunzione delle decisioni "ti fa sentire una persona adulta
e ti fa avere fiducia in te stesso”.
Giovane, Iran

"Vogliamo lavorare con altri giovani e vogliamo anche essere una componente
della soluzione”.
Giovane, Giamaica

"Gli adolescenti che vediamo in TV sono diversi dalla realtà e da noi gente comune. Appaiono splendidi e sembrano adulti in miniatura”.
Ji-Hye, 12 anni, Repubblica di Corea

"È un bene che i bambini possano parlare liberamente perché in questo modo
imparano di più. Anche ad ascoltare gli altri bambini”.
Korlu, classe nona, Liberia

"Dobbiamo lavorare dall'interno e non aspettare che gli altri pensino a tutto”.
Giovane, Perù

"Se potessi cambiare una cosa del mondo in cui viviamo, sarebbe che i bambini e i giovani venissero coinvolti in tutte le decisioni che li riguardano. Si dovrebbe creare un governo parallelo giovanile incaricato di riesaminare le decisioni che ci riguardano”.
Claire, 17 anni, Regno Unito
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La Tata Iron Company, in India,
che è stata tra i soci fondatori del programma per il settore privato dell’ONU, Global Compact, gestisce un vasto programma integrato per la salute
di madri e figli, rivolto ai propri dipendenti, ma anche a chi risiede nel
raggio di 50 chilometri dalla sede di
produzione. La Tata destina regolarmente il 10% dei propri profitti ad attività di utilità sociale.36

Leadership individuale
Il concetto di leadership viene generalmente associato ai singoli, anziché alle organizzazioni. È importante
riconoscere che gli esempi più positivi di leadership provengono da persone comuni, che, con le loro azioni
straordinarie, mostrano cosa sia possibile fare (Scheda 3).
Uomini e donne che mettono al
servizio di scopi sociali la fama di cui
godono, possono anche esercitare
un’influenza enorme. Un esempio
classico di questo genere di leadership
a favore dell’infanzia si è avuto nell’ottobre del 1999, allorché 23 tra i
maggiori intellettuali dell’America latina e della regione dei Caraibi hanno
diffuso un documento nel quale invitavano i governi e i cittadini dell’intera regione a lasciare da parte le differenze e a creare un “patto sociale” in
favore dei 192 milioni di bambini e
adolescenti della regione. Il gruppo, al
quale hanno aderito gli scrittori Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez,
Elena Poniatowska e Ernesto Sábato,
ha denunciato le possibili disastrose
conseguenze che potrebbero esserci se
prevalesse l’indifferenza. “In America
latina”, dice lo scrittore uruguaiano
Eduardo Galeano, “la maggior parte
dei bambini sono poveri, e la maggior
parte dei poveri sono bambini. La società li sfrutta, li punisce, a volte li uccide: quasi mai li ascolta e in nessun
caso li comprende”. Aggiunge la romanziera cilena Isabel Allende: “Milioni di bambini vengono lasciati morire d’incuria, e questo viene crudel-

mente tollerato dalla società. Da voi e
da me. Tutti i nostri governi hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia. È ora di cominciare a chiedere che venga rispettata”.
Se si effettuasse un sondaggio d’opinione mondiale per sapere quale
persona vivente nel panorama internazionale ha più di tutti incarnato il
concetto di leadership, comparirebbe
senz’altro il nome di Nelson Mandela. L’ex-presidente del Sudafrica è stato un esempio per tutti, non solo per
la sua leadership in una causa così palesemente giusta – l’affrancamento e
la liberazione dall’apartheid delle persone di colore del suo paese – e per
aver trascorso 27 anni in prigione in
nome dei principi in cui credeva saldamente. Dal momento del suo ritiro
dalla carica di presidente, “Madiba”
(come viene affettuosamente chiamato) ha continuato instancabilmente a
lavorare per tutti coloro cui vengono
negati i diritti, avvalendosi per nobili
fini della sua presenza morale sulla
scena internazionale, in particolare
nel tentativo di risolvere i conflitti e
costruire la pace in molte aree del continente africano.
Insieme a Graça Machel, già ministro dell’Istruzione in Mozambico e
leader mondiale a favore dei bambini
coinvolti nei conflitti armati, Madiba
si è dedicato alla causa dei diritti dell’infanzia. In collaborazione con l’UNICEF e altri organismi per l’infanzia,
i due leader puntano a ottenere l’impegno dei capi di Stato mondiali perché assumano misure concrete per
creare un mondo a misura di bambino. “Il futuro dei nostri bambini è affidato alle scelte che fanno i leader”,
hanno scritto. “Noi ci appelliamo, come già in passato, agli uomini di governo affinché si uniscano a noi in
una nuova alleanza mondiale impegnata a realizzare questo cambiamento. Invitiamo anche tutti coloro
che non abbiamo mai conosciuto di
persona a unirsi a noi in questo movimento mondiale per l’infanzia”. 37

Leader
dalla parte
dei bambini
Il giornalista
ventiquattrenne Kodjo
Djissenou è un sostenitore
dei diritti umani e un
attivista impegnato da più
di dieci anni: nel 1994 ha
fondato nel suo paese di
origine, il Togo, La
Conscience, una Ong
attiva sul fronte dei diritti
umani e della democrazia.
La Conscience è anche il
titolo del giornale che
pubblica, scritto
interamente da giovani.
“Se esiste una speranza di
cambiamento per la
nazione”, sostiene
Djissenou, “è riposta
nei giovani”.
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II

“Cambiare il mondo
con i bambini”

D

UNICEF/00-0664/Lemoyne

a quando è stato fondato, l’UNICEF ha continuato a richiamare l’attenzione del mondo sulla condizione dell’infanzia – sui molti bambini
colpiti da eventi nazionali e dall’economia globale, dalle sofferenze dovute all’indigenza delle famiglie, da problemi di salute causati da carenza alimentare e vaccinazioni incomplete, dagli impedimenti allo sviluppo causati da cattiva salute, maltrattamenti, incuria e assenza di
istruzione – e ha lavorato strenuamente per contrastare
questi danni. Nel corso degli anni Ottanta, l’UNICEF ha
incentrato le proprie energie su una rivoluzione nella salute dei bambini, consapevole che interventi specifici –
come la vaccinazione, l’allattamento al seno e la terapia
orale reidratante – possono salvare la vita di milioni di
bambini. I risultati sono stati notevoli, e ciò dimostra che
quando la volontà politica, le competenze e le risorse
convergono nella stessa direzione, problemi apparentemente insuperabili possono essere risolti.

A questa ragazza del Rajasthan, India,
vengono prese le misure per l’uniforme
scolastica
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4

Educare ogni bambino:
i sogni del Nagaland

N

ella remota e collinosa regione Nord
orientale dell’India, al confine con il
Myanmar, è situato il Nagaland, un
piccolissimo stato che da quasi mezzo secolo è sconvolto da conflitti interni. La popolazione – 2 milioni di persone – è stanca di vivere nella violenza, tra minacce e
paura. Da tre anni è in vigore una fragile
tregua. Scrive uno studente delle scuole
superiori: “Ricordo che quando ero piccolo c’era la pace, ma dopo non più”.
All’inizio del 2001 con il sostegno del
Primo segretario del Nagaland, il funzionario di carica più elevata dello stato, sono stati organizzati momenti di incontro
per cercare di cambiare la situazione. Ai
partecipanti viene chiesto di “Immaginare il Nagaland” come vorrebbero che fosse, tralasciando i problemi reali che devono affrontare tutti i giorni. I partecipanti
vengono sottoposti a un ciclo di interviste
suddivise in quattro fasi chiamate Scoperta, Sogno, Progetto e Destino. Più di
mille interviste sono già state condotte e
ne sono in programma altre 20.000. Ogni
intervista è organizzata in modo da suscitarne altre sei, generando un “effettoonda” che raggiungerà ogni angolo della
società del Nagaland, per coinvolgere
adulti e bambini nella causa comune di
realizzare una società nuova.
Nell’aprile 2001, più di 70 persone,
provenienti da gruppi di partecipazione
sparsi in 8 distretti diversi, si sono riunite
per un incontro dedicato alla fase della
Scoperta. Rappresentavano il “tessuto
connettivo” del Nagaland: funzionari statali di ogni livello, giornalisti, insegnanti,
legislatori, membri di organizzazioni non
governative, capi religiosi e attivisti impegnati nella promozione dei diritti umani.
Ma, quel che più conta, quasi un terzo dei
partecipanti era costituito da bambini e da
giovani di diversa origine tribale. Per molti adulti si trattava della prima occasione
di interagire su un livello di parità con la
generazione più giovane.
I giovani e gli adulti hanno iniziato con
il compiere separatamente esercizi di “visione”. Alla domanda “Che cos’è che dà
vita al Nagaland?” gli adulti hanno risposto richiamando il loro senso d’orgoglio
per l’importante retaggio culturale, la loro stoica accettazione della situazione
presente, la struttura sociale senza clas-
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si né caste, la profonda religiosità e il desiderio di pace e di sviluppo.
I giovani, invece, hanno guardato al futuro più che al passato. Per loro, occorre
prima di tutto “liberare il Nagaland dalla
violenza”. Hanno detto di considerare lo
sviluppo della comunità più importante
dello sviluppo dei singoli individui. Hanno chiesto parchi e campi da gioco. Hanno espresso il bisogno di un’istruzione
primaria, perché “anche un edificio può
cadere se non ha fondamenta solide”.
Uno studente ha scritto questi versi:
O Naga del futuro
fermiamo questo male
lasciamo che torni la pace
fermiamo la cultura delle armi, non è la nostra
perché non sopravviveremo in questo mare
di odio, di scontri e di corruzione.
Alla fine della prima giornata, la sincerità e l’eloquenza dei giovani, manifestate con dipinti, slogan e poesie, avevano
dato una scossa agli adulti. È stato chiesto
ai giovani di dire che cosa ritenevano di
“avere in più” rispetto alla maturità, all’esperienza e alle responsabilità degli adulti. “Siamo più istruiti, più creativi, più sinceri e coraggiosi e siamo più pronti all’azione”. La lista dei loro desideri parla chiaro: pace, unità, riforestazione, maggiori
progressi nazionali nella scienza e nella
tecnologia e la garanzia di trovare un’occupazione al termine degli studi.
In un articolo sul quotidiano Northeast
Herald, un gruppo di giornalisti, che ave-
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va preso parte all’iniziativa, ha commentato: “Alcuni di noi, che credevano di sapere quale fosse il problema della società
Naga, hanno capito di essere parecchio
fuori strada”. Ascoltando gli studenti delle scuole primarie e secondarie, i giornalisti si sono resi conto che “sono queste le
persone che hanno i maggiori interessi nel
futuro [...] Molti di loro hanno espresso
idee assai precise sul genere di avvenire
che desiderano, e la chiarezza dei loro ragionamenti ci ha lasciati di stucco. È evidente che quello che ascoltavamo e vedevamo era il loro grido di angoscia”.
In un incontro successivo, sono stati
effettuati due sondaggi su intervistatori e
intervistati, aventi per tema i 10 punti della campagna “ Yes for children”. La maggioranza ha scelto “Tutti a scuola”, seguito da “I bambini prima di tutto”, “Combattere l’HIV/AIDS” e “Ehi, mi sentite?”.
Un corrispondente ha scritto: “[...] i bambini saranno le nostre guide di domani,
perciò dobbiamo educarli nel modo corretto se vogliamo essere governati nel modo corretto”.
Ha fatto eco uno studente: “Io immagino un Nagaland in cui la gente avrà meno motivi per reclamare o criticare, dove i
bambini andranno a scuola volentieri perché vi troveranno buone strutture e attività extra-curricolari interessanti, dove i
villaggi si impegneranno attivamente per
il proprio sviluppo e dove tutti saranno
coinvolti e consapevoli della propria eredità culturale”.
Riusciranno infine questi sogni che
vengono narrati, ri-narrati e interpretati a
influire sul dialogo interno delle popolazioni del Nagaland? E questo cambiamento interno riuscirà a dare slancio ai
mutamenti sociali tanto necessari? La risposta è sì, secondo uno studente delle
scuole superiori, che scrive: “La situazione che viviamo oggi, ovviamente, non è
che la conseguenza delle azioni di chi ci
ha preceduti. Perciò questo è il momento
giusto per dare nuova forma alla nostra
società. Altrimenti, l’avvenire sarà ancora
conseguenza del presente e la responsabilità sarà nostra”.
Il logo “Imagine Nagaland” è stato ideato da Abokou
Metha, una studentessa delle scuole superiori che ha partecipato al Forum regionale in preparazione della Sessione
speciale sull’infanzia.

il suo contributo. Diventa sempre più
evidente che quando gli adulti interagiscono con i bambini, riconoscendone i diritti, tutto cambia.
Ciò, senza clamore ma di grande
importanza, avviene in tutte le nazioni del mondo da oltre dieci anni: i
bambini vengono a conoscenza dei loro diritti e le famiglie e le comunità
imparano a riconoscerli e a migliorare
di conseguenza il proprio comportamento (Scheda 4).

Leader
dalla parte
dei bambini
“Solo una società sana può
generare aziende sane”,
afferma il brasiliano Oded
Grajew, che ha fondato
l’Istituto Ethos, un gruppo
di imprese basate sulla
gestione responsabile degli
affari, e la Fondazione
Abrinq, un’organizzazione
che promuove campagne
di sensibilizzazione sui
diritti dei bambini.

Il contributo dei bambini
Il punto di vista del bambino o della
bambina non è qualcosa di superfluo:
il mondo appare diverso, visto con i
loro occhi. La partecipazione dei bambini cambia il modo di pensare e modifica la definizione di progetti e programmi. “Se ascolterai i bambini, agirai nel migliore dei modi”.38
Quando il PLAN International UK
ha avviato un progetto per la costruzione di abitazioni in Guatemala, ad
esempio, aveva in programma appartamenti monocamera. Dopo aver consultato le famiglie che avrebbero abi-

UNICEF/93-1728/Cina/Lemoyne

La Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed
entrata in vigore l’anno seguente, ha
cambiato radicalmente l’impegno del
mondo nei confronti dei bambini. Come la Dichiarazione sui diritti umani
del 1948, la Convenzione è diventata
uno spartiacque e un punto di riferimento per tutte le generazioni future.
La Convenzione raccoglie una vasta
gamma di diritti dei bambini e di impegni che la società deve assumersi nei
loro confronti – espressi in termini legali, sotto forma di un documento che
i governi nazionali hanno sottoscritto
e si sono impegnati a rispettare.
La Convenzione contribuisce a mutare la situazione, non solo perché i
governi che l’hanno firmata si sono
assunti una responsabilità giuridica,
ma anche perché il riconoscimento
dell’idea stessa di diritti dei bambini
avvia una dinamica indipendente. Il
modo in cui il mondo considera l’infanzia sta cambiando. Alla luce della
Convenzione, il bambino è un membro attivo della famiglia, della comunità e della società, alle quali apporta
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Masthead

5

PYALARA:
giovani leader in Palestina

D

alle finestre panoramiche di un ufficio inondato di sole, nei pressi di
un importante crocevia vicino a Gerusalemme, alcuni giovani uomini e donne palestinesi osservano il traffico intenso e riflettono sulla propria vita. Sono a un
bivio della loro esistenza perché è il momento in cui bisogna prendere delle decisioni: scegliere e imparare una professione, programmare il futuro.
Sono arrivati qui – alla sede del Pyalara (Palestinian Youth Association for
Leadership and Rights Activation, Associazione giovanile palestinese per la formazione di quadri e la difesa dei diritti) –
per unirsi ad altri coetanei nella stessa situazione e per trovare un po’ di pace in
mezzo agli orrori del conflitto. In un momento in cui molti giovani palestinesi sono giunti alla conclusione di non avere più
niente da perdere, di non avere più ragioni per vivere, lavorare o studiare, di essere ormai impotenti e senza voce in capitolo, il Pyalara offre un’alternativa. Sostenuto dall’UNICEF, da Cordaid (Olanda),
dalla Fondazione Friedrich Naumann (Gerusalemme), dall’Unione Europea, dalla
Fondazione per la pace in Medio Oriente
e da altri organismi, il Pyalara riunisce circa 150 giovani dai 14 ai 22 anni.
“Il nostro scopo è dimostrare a questi
giovani che c’è una via d’uscita”, afferma
Hania Bitar, direttrice generale dell’associazione. “Secondo Noam Chomsky, il bisogno umano più impellente è l’espressione delle proprie capacità creative, non
il desiderio di accumulare. Noi facciamo in
modo che essi siano capaci di svolgere un
ruolo attivo nel servire il proprio paese e
nell’esprimere il proprio amore e il proprio
nazionalismo in modo creativo e costruttivo”, aggiunge Hania.
Il Pyalara favorisce lo sviluppo delle capacità individuali attraverso la conoscenza dei mezzi di comunicazione e d’infor-
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mazione, seminari sulla leadership e sui
diritti dell’infanzia, sulla solidarietà tra
coetanei e sui servizi di consulenza. L’associazione sostiene inoltre gli studenti
giornalisti che pubblicano the Youth Times, il primo e unico giornale della regione palestinese dedicato ai giovani. Fondato nel 1998, questo mensile di 16 pagine ha una tiratura di 7.000 copie e viene stampato in inglese e in arabo. Gli studenti, formati e guidati da personale e da
volontari, realizzano il periodico dalla fase di progettazione degli articoli fino all’impaginazione. Grazie a un sito Internet
di recente allestimento, www.pyalara.org,
il periodico è attualmente disponibile in
tutto il mondo.
Più di duemila giovani palestinesi hanno inviato articoli. In un mondo giornalistico controllato dagli adulti, questi giovani redattori cercano di farsi sentire.
Questi ragazzi non sono soltanto giornalisti: sono giovani leader. Considerando
quanti morti e quanti danni ha provocato
la situazione politica, il Pyalara ha avviato un programma parallelo denominato
“Noi ci teniamo”. Il progetto offre un sostegno psicologico agli studenti delle
scuole secondarie attraverso sedute di terapia individuale o di gruppo. Spinti dal
desiderio di dare il loro aiuto, i giovani riescono, col tempo, a sollevare lo spirito dei
coetanei e a liberarli dalla tensione, discutendo insieme di problemi psicologici,
emotivi e offrendo anche soluzioni concrete.
“Durante il bombardamento di Ramallah di due giorni fa, ho abbracciato la mia
sorellina... le coprivo le orecchie con le mani... non volevo che sentisse gli spari e le
bombe..., ma non ci sono riuscito”, racconta Dima, 18 anni, studente al primo anno dell’Università di Birzeit.
“Qui al Pyalara la speranza prende forma concreta”, spiega Saleem Habash, un
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diciottenne di Ramallah che è stato tra i
giovani fondatori dell’associazione. “Noi
riusciamo a realizzare la necessità di avere uno scopo e un senso di appartenenza,
diamo un ordine alle nostre esigenze e
preoccupazioni e impariamo ad affrontarle; acquisiamo nuove competenze nel settore dell’informazione e della comunicazione e impariamo a dialogare con i nostri
coetanei in Palestina e altrove”.
Il progetto “Noi ci teniamo” è stato provvidenziale per i bisogni emotivi dei ragazzi e dei giovani adulti costretti a vivere in
una realtà devastata dalla violenza. Ecco le
parole di alcuni di loro: “I giornali ci chiamano «i ragazzi delle pietre», però non siamo fatti di pietra! Abbiamo il cuore spezzato e le lacrime agli occhi (non sempre per
i gas lacrimogeni!). Le persone che amiamo
sono disperse e le nostre famiglie sono disgregate. I bombardamenti delle nostre
città e dei nostri campi e villaggi hanno lasciato cicatrici profonde, e non solo sui muri sgretolati”.
Con l’aiuto dell’UNICEF alcuni ministeri palestinesi, in collaborazione con diverse Ong, hanno cercato di portare un
po’ di felicità nel cuore dei ragazzi palestinesi in occasione della Giornata del
bambino palestinese, che si celebra il 5
aprile. All’insegna dello slogan “Vogliamo
la nostra infanzia”, i membri del Pyalara
hanno progettato, realizzato e presentato
una serie di programmi televisivi speciali
che sono stati trasmessi per tutto il mese
di aprile. Secondo Hania Bitar, il messaggio era chiaro: “Per poter sopravvivere, resistere e salvaguardare la qualità della nostra vita, dobbiamo lasciare spazio alle risa, all’infanzia e all’innocenza”.

tato in quegli alloggi, si è deciso di optare per un progetto più costoso, con
due vani. Perché nelle consultazioni
erano stati considerati non solo gli
adulti, ma anche i bambini. Le bambine dissero ai ricercatori che non volevano ci fosse un’unica camera da letto comune, perché in quel caso venivano “toccate in posti in cui non vogliamo essere toccate”.
In un’altra occasione, il PLAN si è
occupato di una comunità povera di
Nairobi. Secondo gli adulti, i bambini avevano bisogno di edifici scolastici migliori. Ma quando i bambini
vennero consultati separatamente,
elencarono la loro lista di priorità. Indubbiamente desideravano gli edifici
scolastici, ma prima chiedevano
scuole in cui non fossero picchiati e
in cui gli insegnanti fossero davvero
presenti, volevano strade con meno
immondizia, padri che non rincasassero ubriachi e protezione dagli abusi sessuali.
I messaggi dei bambini possono essere scomodi e imbarazzanti, ma la verità può emergere soltanto consultando in prima persona i diretti interessati. Come nel caso di maltrattamenti o abusi sessuali, che sono una voce
ricorrente nei sondaggi tra i bambini.
Quando l’UNICEF ha intervistato
bambini in età scolare nell’ambito di
una campagna di promozione dei diritti dell’infanzia in Suriname, nel luglio del 1999, ha scoperto che tra gli
abusi subiti prevalevano le punizioni
corporali. Di conseguenza ha organizzato, nel corso del 2000, una serie di
attività mirate a sviluppare negli adulti la capacità di educare i bambini, sia
in famiglia che a scuola, senza ricorrere alla violenza. Inoltre, genitori e
insegnanti hanno partecipato a due
seminari sul “controllo delle tensioni”, per aiutarli a migliorare l’autocontrollo.39
Molto utile è anche tenere in considerazione le opinioni di bambini in
età prescolare. In un distretto povero di Londra, è stato chiesto a un
gruppo di bambini di 4 e 5 anni di

raffigurare su un muro l’ambiente in
cui vivevano, e come avrebbero voluto che fosse. I ricercatori hanno
scoperto, con grande sorpresa, che i
bambini erano contrari ad aree di
gioco ricoperte d’erba: essi preferivano il cemento, per meglio individuare frammenti di vetro, escrementi di
cane e siringhe gettate dai tossicodipendenti.40
Quando si elaborano progetti a favore degli adolescenti, bisogna conoscere e tenere in seria considerazione
le loro opinioni (Scheda 5). Il Bangladesh Rural Advancement Committee
(BRAC) ha verificato l’importanza di
questo genere di valutazione dopo
più di vent’anni di attività. Il contributo delle adolescenti non ha solo
cambiato radicalmente l’impostazione delle scuole e dei programmi di
studio offerti dal BRAC, ma ha anche
rivelato l’erroneità del presupposto da
cui partivano gli operatori delle Ong,
ossia che le ragazze fossero più interessate al matrimonio che allo studio.
Le adolescenti che fruiscono dei programmi del BRAC studiano per diventare insegnanti, bibliotecarie o
fotografe.41 A livello nazionale, agli
adolescenti del Bangladesh è stata offerta la possibilità di condurre – all’interno del nuovo canale privato,
Ekushey Television (ETV) – il programma “Mukto Khobor”.42
In Guatemala, i gruppi giovanili sono stati particolarmente perseguitati
durante la dittatura e sono ancora una
presenza molto debole. Ma ci sono segni di ripresa e, dato che le organizzazioni giovanili costituiscono un segno tangibile di vita democratica, il
loro consolidamento favorirà in modo
determinante l’affermazione dei diritti umani in questo paese. Nella città di
Villa Nueva, circa cinquanta ragazzi
appartenenti a due bande rivali fanno
parte della Iqui Balam, la medesima
organizzazione giovanile. In seguito
alla morte per abuso di cocaina del fratello minore del capo di una delle due
bande, il gruppo ha rifiutato la violenza e ha cominciato a impegnarsi in

Leader
dalla parte
dei bambini
In Sierra Leone, padre
Giuseppe Berton, 69 anni,
che ha dedicato gli ultimi
trent’anni della sua vita alla
tutela e al reinserimento
dei bambini, ha un solo
motto: “Lavorare con e
per i bambini”.
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Sondaggio d’opinione tra i ragazzi

N

el corso degli ultimi due anni, circa
40.000 ragazzi tra i 9 e i 18 anni, di
72 paesi situati in tre grandi aree
geografiche – Asia orientale/regione del
Pacifico, Europa/Asia centrale, America
latina/regione caraibica – sono stati oggetto di una indagine sistematica organizzata dall’UNICEF. L’UNICEF ha intervistato i ragazzi su argomenti quali la scuola, la violenza quotidiana e le aspettative
riposte nei rispettivi governi. I risultati offrono una prospettiva singolarmente preziosa sulla condizione dell’infanzia del
mondo vista attraverso gli occhi dei diretti interessati.

Il diritto all’istruzione
Circa la metà dei ragazzi in Europa/Asia
centrale e in America latina/regione caraibica dice di frequentare la scuola allo
scopo di ricevere un’istruzione. Quasi il
60% dei giovani dell’America latina/regione caraibica accennano spontaneamente al diritto all’istruzione quando si
chiede loro di parlare dei loro diritti, e più
del 40% ha dichiarato di volere leggi a difesa di tale diritto. In Asia orientale/Pacifico, la metà degli intervistati cita spontaneamente l’istruzione tra i diritti dell’infanzia.
Alla richiesta di indicare che cosa direbbero agli insegnanti se potessero esprimere liberamente il proprio pensiero, il
20% dei giovani in Europa/Asia centrale
ha risposto che chiederebbe relazioni migliori tra insegnanti e studenti. In America
latina/regione caraibica, la negatività del
rapporto tra insegnanti e studenti viene
addebitata ad atteggiamenti percepiti come autoritari e al fatto che i ragazzi hanno
scarse possibilità di esprimersi.

Osservati, ascoltati e amati
Più della metà dei giovani intervistati in
America latina/regione caraibica è convinta di non essere adeguatamente ascoltata, né a casa né a scuola. In Europa/Asia
centrale, più del 60% dichiara che le proprie opinioni non ricevono sufficiente
considerazione da parte del governo. Solo il 30% esprime fiducia nel proprio governo. Il 20% circa dei ragazzi considera
inutile votare alle elezioni.
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Alla richiesta di indicare che cosa vorrebbero da istituzioni come la Chiesa, il
sindaco e il governo, gli interpellati dell’America latina/regione caraibica indicano l’assistenza ai poveri e ai bisognosi tra
le preoccupazioni principali. Quasi la
metà dei giovani delle Repubbliche baltiche e dell’ECO/CSI (Europa Centrale e
Orientale/Comunità Stati Indipendenti)
vorrebbe che il proprio paese godesse di
una situazione economica migliore e che
tutti potessero trovare un’occupazione. In
tutte le regioni i giovani intervistati hanno sostenuto il diritto di essere amati.

Violenza dentro e fuori casa
In Europa/Asia centrale, 6 ragazzi su 10
hanno riferito episodi di violenza o di
comportamento aggressivo all’interno
delle mura domestiche, mentre per quanto riguarda l’America latina/regione caraibica più di un quarto dei giovani intervistati hanno lamentato alti livelli di aggressività (tra cui grida e percosse) in casa. Nella regione dell’Asia orientale/Pacifico, il 23% degli interpellati dichiara di
essere picchiato dai genitori, e in alcune
aree le percentuali sono anche maggiori:
44% in Cambogia, 53% a Timor Est e 40%
nel Myanmar.
Quasi il 20% dei giovani intervistati in
Europa/Asia centrale considera il proprio
quartiere un luogo insicuro. Il senso di insicurezza è ancor più accentuato, raggiungendo il 43% in America latina/regione caraibica, dove il 15% dei ragazzi
ha dichiarato di essere stato vittima di rapina.

HIV/AIDS
Solo il 15% degli intervistati tra i 14 e i 17
anni in Asia orientale/Pacifico ha dichiarato di sapere “molto” a proposito dell’infezione HIV/AIDS. Più della metà dei giovani interpellati dall’UNICEF nelle Repubbliche baltiche e nell’ECO/CSI e il 40% in
Europa occidentale, dichiara di avere poca o nessuna informazione sull’HIV/AIDS.
Un terzo degli intervistati in America latina/regione caraibica si sente poco informato in materia di educazione sessuale,
HIV/AIDS e abuso di droghe. In paesi come Ecuador, Guatemala e Panama, la per-
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centuale di intervistati convinta (erroneamente) che per non contrarre l’infezione si
dovesse evitare di avvicinarsi alle persone
infette si aggirava intorno al 20%. Il 4%
degli interpellati ha risposto che toccare
una persona affetta da HIV può provocare
la trasmissione del virus. La percentuale
sale al 10% in Thailandia e in Asia orientale/Pacifico.

Giustizia sociale e pace
Oltre la metà dei ragazzi in Europa/Asia
centrale è del parere che chi proviene da
famiglie povere sia discriminato, e il 46%
ritiene che i giovani portatori di handicap
siano trattati ingiustamente. Più del 40%
degli intervistati nell’Europa occidentale e
centrale afferma che i ragazzi appartenenti a gruppi etnici diversi ricevono un
trattamento iniquo.
Il 20% dei ragazzi dell’America latina/regione caraibica (la percentuale raggiunge il 50% negli stati andini) ha
espresso il desiderio di vivere in un paese in pace. E per il 40% dei giovani interpellati dall’UNICEF in Europa e in Asia centrale, il desiderio di vivere in un paese
senza criminalità né violenza, supera anche il desiderio della piena occupazione e
di una situazione economica migliore.

attività teatrali, musicali a beneficio
della comunità. Attualmente hanno
raggiunto un buon livello artistico e
stanno mettendo in scena esperienze
personali che trasmettono messaggi
sulla violenza in ambito familiare, sull’abuso di droghe e sull’AIDS. Con il
sostegno dell’UNICEF, il gruppo si sta
trasformando in Ong e offre corsi, grazie ai quali i ragazzi imparano a gestire piccole attività.
Tuttavia, l’analisi delle opinioni di
bambini e adolescenti è ancora poco
diffusa. Nel tentativo di acquisire
informazioni in modo più sistematico, l’UNICEF ha intrapreso nelle varie
regioni una serie di sondaggi rivolti ai
giovani, con lo scopo, a lungo termine, di elaborare una base dati che permetta di valutare meglio il rispetto dei
diritti dell’infanzia43 (Scheda 6).

La discriminazione
nei confronti dei bambini
Dare ascolto alle voci dei bambini
contribuisce a identificare i cambiamenti necessari affinché siano rispettati i loro diritti fondamentali. L’altra
faccia della medaglia è che la mancanza di interesse nei confronti delle
loro opinioni li ha resi pressoché invisibili agli occhi di quanti determinano le politiche a tutti i livelli della
società; come ha dichiarato il presidente del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, l’invisibilità dei bambini
ha “un effetto profondamente discriminatorio”.44
La discriminazione nei confronti
dei bambini è di solito meno diretta
e palese di quella, ad esempio, nei
confronti di gruppi etnici o razziali. Si
parte dal presupposto che i bambini
e i loro interessi vengano rappresentati e salvaguardati dagli adulti, siano
essi i genitori, gli insegnanti o altre figure autorevoli. Ma i bambini non
hanno diritto al voto, né a essere rappresentati sul piano politico (Scheda
7). In molti paesi è legale la punizione corporale. Le loro opinioni sono

raramente richieste o rese note attraverso i mezzi di informazione.
Nessuno ritiene che i bambini debbano godere del diritto di voto: l’articolo 12 della Convenzione sui diritti
dell’infanzia asserisce chiaramente
che “in tutte le questioni che riguardano il bambino, le sue opinioni devono essere tenute nella giusta considerazione, in rapporto alla sua età e al
suo livello di maturità”. Tuttavia è
contraddittorio che in tutto il mondo
gli adolescenti possano sposarsi o essere mandati a combattere prima che
venga loro concesso il diritto di voto.
In una democrazia, la mancanza di tale diritto può implicare che i rappresentanti eletti non tengano conto degli interessi dei bambini. Negli ultimi
vent’anni, ad esempio, si è registrata
una crescita nel tasso di povertà infantile in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea e la percentuale della spesa pubblica destinata ai bambini è diminuita, in un momento di notevole
crescita economica durante il quale la
ricchezza globale è invece aumentata.
Bisogna muoversi in due direzioni.
Prendendo atto di una discriminazione effettiva, anche se indiretta e non
intenzionale, i governi devono studiare misure specifiche per garantire che
le loro strategie e i loro programmi rispettino i diritti dei bambini. Alcuni
paesi hanno affidato ad appositi funzionari il compito di elaborare sistemi
basati sulle opinioni e i punti di vista
di bambini e adolescenti. In Bolivia sono stati istituiti Uffici per la difesa dell’infanzia in 158 municipalità, con l’obiettivo di fondarne almeno uno nei
314 comuni del paese. Gli uffici si sono occupati di denunciare abusi che in
precedenza sarebbero passati inosservati, come quello subìto da una ragazza indigena da parte di 11 soldati, in
difesa della quale l’opinione pubblica e
i mass media locali si sono mobilitati,
attivando un processo che in passato
sarebbe stato impensabile.45
Anche il proliferare di parlamenti
dei ragazzi è un altro progresso importante. Ma non devono essere con-

Leader
dalla parte
dei bambini
Candlelight for Health and
Education è una delle poche
organizzazioni che hanno
incoraggiato attivamente la
partecipazione delle donne
a programmi sociali in
Somalia, in gran parte
grazie all’impegno del suo
fondatore, Shukri Ismail.
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"Penso che noi giovani non diamo ascolto agli anziani perché nella maggior parte dei casi essi predicano bene e razzolano male, il che non mi sembra giusto”.
Un ragazzo, Africa

"Gran parte delle campagne non coinvolgono i giovani nella loro fase di ideazione… può darsi che sia per questo che non funzionano, perché sono preparate da funzionari, adulti, dal ministero della Sanità. Ad ogni modo non sono
valide”.
Un ragazzo, Africa

HIV/AIDS

"In Azerbaigian i genitori spesso si oppongono all'educazione sessuale, mentre i
figli sono favorevoli”.
Un ragazzo, Azerbaigian

■ La metà di tutti i nuovi casi di
HIV è costituita da giovani di
età compresa fra i 15 e i 24
anni.
■ Si stima che in tutto il mondo
1,4 milioni di ragazzi al di
sotto dei 15 anni siano
sieropositivi.
■ L'80% dei ragazzi sieropositivi
al di sotto dei 15 anni vive in
Africa.
■ Dall'inizio dell'epidemia sono
morti a causa dell'AIDS 4,3
milioni di ragazzi sotto
i 15 anni.
■ Oltre 13 milioni di ragazzi
sotto i 14 anni sono rimasti
orfani a causa dell'AIDS.

"Le semplici conoscenze sull'HIV/AIDS non sono sufficienti a cambiare il modo in cui ci comportiamo. C'è un altro fattore: il potere. L'AIDS infatti colpisce
principalmente quanti non hanno potere, e da questo punto di vista le ragazze
sono le più vulnerabili. Sono spesso spinte o costrette ad avere rapporti sessuali, o vengono private delle informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli. Le ragazze, nella maggior parte dei casi, non sono in grado di opporsi alla volontà dei ragazzi e non hanno la fiducia che serve per sfidarli. Hanno paura che facendosi valere troppo si renderanno impopolari. Persino quando una ragazza prende una decisione consapevole, potrebbe non essere in grado di avere
rapporti sessuali protetti”.
Hortense, 19 anni, Costa d'Avorio

"I vicini lo sanno tutti. Pensano che anche noi siamo sieropositivi. La gente voleva veramente bene a mia madre. I suoi fratelli l'avrebbero aiutata – e grazie
a una Ong ha potuto sottoporsi gratuitamente alle analisi. In questo modo ha
scoperto di essere sieropositiva. Allora ci ha fatto fare il test perché temeva che
anche noi potessimo essere infetti. Grazie a Dio eravamo tutti negativi. I nostri
vicini non sono più come prima, ci tengono a distanza. Dovrebbero tenersi lontani dal virus, non da noi”.
Ammanuel, 13 anni, orfano dell'AIDS, Etiopia

"I nostri parenti volevano farci separare. Volevano che diventassimo i loro servitori. Nessuno ha suggerito un modo per tenerci tutti insieme e aiutarci. Hanno preso chi volevano prendere – perché lavorassimo per loro – e non per aiutarci. E noi non vogliamo essere separati. Vogliamo stare tutti insieme. Meglio
mangiare sempre e solo fagioli pur di stare tutti insieme”.
Yemisrach, 21 anni, orfano dell'AIDS, Etiopia

"Nonostante abbia ricevuto numerose informazioni sull'AIDS, ho sempre pensato che la cosa riguardasse qualcun altro e che non fosse un mio problema”.
Lucie, 15 anni, Europa centrale e orientale

"Una cosa è certa, voglio aiutare gli altri. Il bisogno più urgente del nostro tempo è limitare la diffusione dell'HIV/AIDS, perché questa malattia sta uccidendo
il nostro paese. I giovani possono avere un ruolo importante in questa attività
di prevenzione, aiutandosi l'un l'altro a non contrarre l'HIV. I giovani devono
anche impegnarsi in attività costruttive, lavorando per migliorare le proprie comunità”.
Teleza, 13 anni, Malawi

"Siamo esseri umani normali, possiamo camminare e parlare”.
Nkosi Johnson, morto a 12 anni, Sudafrica

"Sono ancora triste, ma voglio vivere per vedere mia figlia crescere, voglio vivere per mia figlia”.
Lan, ventenne sieropositivo, Vietnam
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consulenza che collabori con la Commissione per le politiche sociali. Inoltre, in Azerbaigian è decisamente superiore alla media la proporzione di
giovani eletti in Parlamento, tra i quali figura anche il presidente dell’Organizzazione dei bambini.47 Anche in
Africa si diffondono sempre più i parlamenti dei bambini.
Come hanno affermato in una dichiarazione congiunta i ragazzi che
hanno preso parte all’incontro della
Commissione preparatoria per la Sessione speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia, “Vorremmo che gli adulti
mantenessero le promesse che ci hanno fatto, in modo da poter aspirare a
un futuro migliore… Chiediamo anche una maggiore partecipazione di
bambini e ragazzi, perché noi conosciamo più di chiunque altro le questioni che ci riguardano direttamente.
Chiediamo che i nostri governi rispettino i nostri diritti. La Sessione
speciale è per l’infanzia: dovete ascol-

Leader
dalla parte
dei bambini
Rodwell Jacha della Image
Africa Advertising ha messo
la sua esperienza
nel settore privato
a servizio di una causa
pubblica: la lotta contro gli
abusi sessuali sui bambini.
Una campagna
d’informazione organizzata
nel 2000 in Zimbabwe, in
occasione della Giornata
del bambino africano,
ha fatto sì che aumentasse
la consapevolezza
su questo tema e su
quello dell’HIV/AIDS.

UNICEF/97-0083/Thailandia/Horner

siderati, come spesso avviene, un puro esercizio educativo per coloro che
ne fanno parte, quanto vere e proprie
istituzioni democratiche. Alcune delle democrazie nascenti dell’Europa
orientale e della Comunità di stati indipendenti – in particolare Albania,
Azerbaigian, Georgia e Repubblica
Moldava – hanno avviato esperienze
all’avanguardia in questo campo. In
Moldavia, non solo viene eletto un
Parlamento dei bambini che include
rappresentanti dei bambini affidati a
istituti, ma esistono anche assemblee
di ragazzi che lavorano in collaborazione con le 18 amministrazioni locali del paese per coinvolgere i giovani
nelle decisioni da prendere.46 In Azerbaigian, il Forum dei giovani non solo consente agli adolescenti di presentare raccomandazioni e suggerimenti al ministero per la Gioventù e
per lo sport, ma nel 2000 ha anche
proposto al Parlamento l’istituzione di
un gruppo di ragazzi con funzioni di
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I conflitti
■ Dei 35 milioni di rifugiati
e profughi nel mondo, l'80%
sono donne e bambini.

"Molti adulti hanno dato il proprio sostegno al Mandato per la pace in Colombia
considerandolo un esercizio pedagogico per aiutare i bambini colombiani a imparare cos'è la buona cittadinanza. Invece noi ragazzi, votando in numero così grande e mostrando di avere realmente compreso cosa la guerra ci stava facendo, abbiamo impartito una lezione agli adulti: erano loro quelli che ci avevano traditi.
Loro erano quelli che non avevano partecipato alle elezioni, che ci avevano dato
un governo debole e avevano consentito alla guerra di continuare”.
Mayerly, 16 anni, Colombia

"Io, mia madre e i miei fratelli più giovani siamo scappati da Senafe tutti insieme mentre cominciavano i bombardamenti aerei. Ci siamo subito diretti verso le montagne come tutti gli altri e siamo rimasti nascosti per diversi giorni nelle caverne che si trovano sui monti. Poi mia madre ha deciso che avrei dovuto
continuare la fuga da solo, perché lei e i miei fratelli mi avrebbero soltanto rallentato. Ero spaventato e completamente solo, ma sono riuscito a farmi dare un
passaggio sino ad Adi Keyih, dove ho incontrato alcuni ragazzi più grandi che
provenivano dal mio stesso villaggio. Ho fatto con loro tutto il viaggio fino a
Mai Habar. Adesso viviamo tutti in una tenda. Non ho più avuto notizie di mia
madre o dei miei fratelli. Sono passati più di due mesi”.
Mulugeta, 12 anni, Eritrea

■ Fra il 1990 e il 2000, 2 milioni
di bambini sono stati uccisi, 6
milioni feriti o resi invalidi e 12
milioni sono rimasti senza casa
a causa di un conflitto.

"Quello che non mi piace è il fuoco d'artiglieria. Bombardano quasi ogni giorno, per questo abbiamo dovuto trasferire la scuola dai due luoghi precedenti. Là
dove si trovava prima, infatti, quando le bombe cominciavano a cadere, dovevamo correre a ripararci nelle caverne. Alcune persone sono rimaste ferite, ma
non noi studenti. Però, ogni volta che sento le bombe cadere, ho paura”.
Hadgu, 12 anni, Etiopia

■ I civili rappresentano fra l'80 e
il 90% dei morti e dei feriti nel
corso dei conflitti; in gran
parte si tratta di bambini e
delle loro madri.
■ Nell'ultimo decennio
del XX secolo i conflitti hanno
reso orfani o separato dalle
proprie famiglie oltre 1 milione
di bambini.

"Il bombardamento di Omagh… il mio migliore amico è rimasto ucciso… Ora
nel Nord dell'Irlanda c'è il cessate il fuoco, per cui non ci sono più bombe, però
la tregua è sul punto di essere rotta, e io sono di nuovo spaventato di sapere che
se gli scontri riprendono… ci saranno persone che vivono solo a poche centinaia
di miglia che verranno uccise ogni mese, oppure ogni settimana, e io mi sento
talmente scoraggiato nel sapere che c'è gente troppo giovane per capire il perché…"
Brian, 12 anni, Irlanda

"Quando è scoppiato il conflitto in Europa, nel Kosovo, praticamente tutto il mondo guardava quel che accadeva e ascoltava i notiziari. Ma in Africa stanno accadendo delle cose più gravi e nessuno fa niente. È questo il razzismo?"
Robert, 16 anni, Lettonia

"Voglio far uscire le cose cattive dal mio cuore. Voglio tornare a scuola. Voglio
nascere ancora. Voglio tornare bambino”.
Solomon, 16 anni, Liberia

"La guerra ci tocca direttamente e indirettamente… qualunque cosa facciamo,
lei è qui con noi. Non possiamo sfuggire ai suoi tentacoli. È come una palla di
gomma spinta sott'acqua, che ritorna sempre a galla”.
Mahesh, 16 anni, Sri Lanka

"Abbiamo pianto dinanzi al mondo e molte persone sono venute a scattare fotografie e hanno promesso di fare qualcosa, ma non sono più tornati e noi non
vediamo alcun cambiamento”.
Un ragazzo, Sudan

"Mi piacerebbe che trasmetteste un messaggio. Per favore, fate del vostro meglio
per dire al mondo che cosa sta succedendo a noi bambini. In modo che altri bambini non debbano passare attraverso questa violenza”.
Ragazza di 15 anni rapita in Uganda dal Lord's Resistance Army
e costretta a uccidere un ragazzo in fuga

"Non so perché la morte di mezzo milione di bambini iracheni a causa delle sanzioni non attiri maggiormente l'attenzione del mondo. Penso che mezzo milione di bambini siano un sacco di bambini”.
Marwa, 10 anni, Stati Uniti
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tare la nostra voce. Dopo tutto, se non
per noi, per chi è tutto questo? Bisognerebbe vedere e ascoltare i bambini,
non ‘vederli senza sentirli’”.48

Il Movimento mondiale
per l’infanzia
L’influenza della Convenzione sui
diritti dell’infanzia nell’ultimo decennio del XX secolo è stata rilevante e
continua ad aumentare, anche se lentamente. Ogni giorno funzionari di
governi locali e nazionali devono tenere conto dei diritti dei bambini;
ogni giorno un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti impara a esercitare con più efficacia il diritto a essere ascoltato e a incidere sulle opinioni degli adulti. Questo proliferare di idee e attività sta generando
un movimento mondiale nel quale
partecipano bambini, famiglie e coloro che hanno a cuore i diritti dell’infanzia.
Per avere la massima risonanza a livello internazionale, sei tra le principali organizzazioni che si occupano di
infanzia – BRAC, Fondazione Netaid.org, PLAN International, Save
the Children, UNICEF e World Vision
– si sono riunite per dare vita a un
Movimento mondiale per l’infanzia
con l’obiettivo di coinvolgere tutti coloro che ritengono che i diritti dei
bambini debbano essere prioritari: genitori, ministri, associazioni interessate al problema, insegnanti, assistenti sociali… Si tratta di un movimento che sta acquisendo un’influenza e una forza morale tali che i
politici potranno ignorarlo solo a loro rischio e pericolo.
Nei mesi che precedono la Sessione
speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia – che nel settembre del 2001
analizzerà l’attività svolta nei dieci anni trascorsi dal Vertice mondiale per
l’infanzia e stabilirà i nuovi obiettivi
da raggiungere nei prossimi anni – il
Movimento mondiale ha cercato consensi in tutto il mondo per stilare un
programma in dieci punti che mira a

“cambiare il mondo con i bambini”.
La Dichiarazione programmatica del
Movimento recita: “Noi, cittadini di
ogni nazione e membri di famiglie,
comunità e organizzazioni civili di
ogni tipo, ci assumiamo il compito di
collaborare a un Movimento mondiale per l’infanzia – una crociata inarrestabile per porre fine alla povertà, alle precarie condizioni di salute, alla
violenza e alla discriminazione che
inutilmente danneggiano e distruggono tante giovani vite. Il nostro proposito nasce dalla consapevolezza che
per sostenere e favorire gli interessi dei
bambini, le azioni più efficaci sono
quelle che nascono all’interno dell’ambiente in cui viviamo e dai nostri
cuori, dall’ascolto dei bambini e dei
ragazzi stessi. Come membri della famiglia umana, siamo tutti responsabili. È un impegno che riguarda ciascuno di noi”.
Questo messaggio è stato diffuso in
villaggi, paesi e città in ogni parte del
mondo, con una vastissima campagna
di sensibilizzazione in cui l’UNICEF ha
svolto un ruolo determinante. A vecchi e giovani viene chiesto di “Dire sì
per i bambini” (“Say Yes for Children”), scegliendo le priorità di azione
che ritengono più importanti. La stessa domanda viene posta su Internet a
quanti
si
collegano
al
sito
www.gmfc.org e offrono il loro aiuto.
Si incoraggiano anche discussioni più
approfondite e proposte d’azione: i risultati che emergono vengono confrontati e analizzati dall’Associazione
Save the Children (Scheda 7). Il sito del
Movimento mondiale è stato realizzato e viene aggiornato da Netaid.org –
una joint venture in parte pubblica e in
parte privata, di cui fanno parte il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, Cysco Systems e World Vision.
Il lancio a livello nazionale della
campagna “Yes for Children” nei vari
paesi del mondo, a partire dal marzo
del 2001, ha avuto un grande impatto, sia per l’originalità che per le celebrità coinvolte: presidenti e primi ministri, star della musica e dello sport,

Leader
dalla parte
dei bambini
Il più giovane attivista
sudafricano impegnato
nella lotta all’AIDS, Nkosi
Johnson, è morto nel giugno
del 2001 a 12 anni.
L’influenza che ha esercitato
durante la sua breve vita
sarà di lunga durata.
Non solo Nkosi ha smentito
la prognosi che gli dava solo
nove mesi di vita resistendo
altri dieci anni, ma ha anche
esercitato pressioni sul
parlamento del Sudafrica
per ottenere pari diritti nel
campo dell’istruzione per i
bambini affetti da AIDS:
anche grazie al suo
impegno, è stata approvata
una legge contro
la discriminazione dei
bambini malati di AIDS che
vogliono andare a scuola.
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SCHEDA

7

Movimento mondiale per l’infanzia:
ognuno ha il suo ruolo

Governi

ONU e
Organizzazioni
intergovernative

Ong

Donatori e
fondazioni

Mass media

Settore pubblico

Bambini e
adolescenti

Forze armate

1. Tutti per uno,
uno per tutti
2. I bambini prima di tutto
3. Crescere sani e forti
4. Combattiamo l’AIDS!
5. Stop alle violenze
e allo sfruttamento
6. Ehi, mi sentite?
7. Tutti a scuola!
8. Al riparo da tutte
le guerre
9. Proteggere il pianeta

10. Lotta alla povertà.

Nota: Action Marix è gestita da “Save the children”, per conto del Movimento mondiale per l’infanzia.
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Aziende/settore
Privato

Gruppi religiosi

capi religiosi e scrittori hanno unito le
loro forze a quelle di migliaia di bambini, per raggiungere il più vasto pubblico possibile. Ecco alcune tra le iniziative più riuscite:

nale per i bambini e gli adolescenti
e ha annunciato che esaminerà i risultati finali della campagna alla
metà di agosto, quando in Cile si festeggia la Giornata dell’infanzia.

■ In Azerbaigian, la campagna “Yes
for Children” è stata lanciata durante il Torneo internazionale di
wrestling, sport estremamente popolare nel paese. Il campione mondiale Namiq Abdullayev è stato tra
i primi a dare la sua adesione.

■ Il presidente della Costa d’Avorio
Gbagbo ha aderito alla campagna
davanti a un pubblico di 2000
bambini, capi villaggio e uomini
d’affari che hanno assistito a uno
spettacolo di giovani artisti circensi, cantanti e ballerini. In questa occasione è intervenuto il presidente
del Parlamento dei bambini.

■ In Bangladesh, il presidente, il primo ministro e il capo dell’opposizione hanno aderito ufficialmente
in aprile, dimostrando l’esistenza di
un accordo unanime e trasversale rispetto al fatto che la causa dei bambini è da considerarsi prioritaria.
■ Il presidente della Bulgaria Stoyanov ha aderito nel mese di aprile a
Sofia, mentre la campagna veniva
lanciata simultaneamente in altre
dieci città. La televisione nazionale
ha trasmesso l’appello di “Yes for
Children” ogni giorno, dopo i programmi destinati ai ragazzi e prima
dei principali notiziari della sera.
■ Il lancio di “Yes for Children” in
Burkina Faso si è svolto durante il
Festival panafricano del cinema e
della televisione, a Ouagadougou. I
registi presenti hanno impresso
l’impronta delle proprie mani in un
calco d’argilla, per lasciare un segno
visibile della loro adesione alla causa dei bambini.
■ In Cambogia, il primo ministro
Hun Sen ha lanciato la campagna
in una speciale trasmissione televisiva, in un’ora di massimo ascolto,
invitando i suoi concittadini ad
aderire all’iniziativa.
■ Il presidente cileno Lagos, in occasione della presentazione di “Yes for
Children” ha lanciato un Piano di
azione integrato e di politica nazio-

■ Il 1° giugno, in Georgia, le campane della cattedrale maggiore di Sameba hanno annunciato l’avvio
della campagna “Yes for Children”,
presieduto dalla first lady Nanuli
Shevardnadze al Palazzo dei Bambini e dei Ragazzi. Alla fine della
giornata, grazie a una serie di stand
sparsi in tutta la città e all’impegno
di giovani volontari, erano stati distribuiti 10.000 moduli per la raccolta delle firme. Il 12 giugno il
presidente Eduard Shevardnadze
ha dato la sua adesione e ha annunciato che, a settembre, parteciperà alla Sessione speciale sull’infanzia.

Leader
dalla parte
dei bambini
In Brasile, padre Júlio
Lancelotti lotta da tempo
per la difesa di bambini e
adolescenti; oggi si batte
affinché venga attuata una
riforma degli istituti per
giovani che hanno problemi
con la legge. Inoltre offre
asilo e assistenza a donne
e bambini sieropositivi.

■ Al lancio della campagna “Yes for
Children” in Ghana, il presidente
Kufuor ha promesso al Parlamento
dei bambini l’istruzione elementare gratuita e obbligatoria e un programma più efficace per la formazione degli insegnanti.
■ Nell’attuale contesto di agitazioni
politiche e sociali ad Haiti, migliaia
di bambini e rappresentanti delle
Ong hanno ascoltato il presidente
Aristide dichiarare che prenderà
parte alla Sessione speciale sull’infanzia e che, entro il 2004, garantirà a tutti il diritto all’istruzione. Ci
sono stati interventi spontanei da
parte dei bambini, che hanno richiesto che i loro diritti vengano riL A CO N D I Z I O N E D E L L ’ I N FA N Z I A N E L M O N D O 2 0 0 2
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stato a misura di bambino. La verità è che lo status quo non può
rimanere status quo. La campagna “Yes for children – Un sì per i
bambini” lanciata dall’UNICEF come parte del suo impegno per il
Movimento mondiale per l’infanzia ha mobilitato le comunità di
tutto il mondo, suscitato dibattiti pubblici sui diritti dei bambini
e raccolto le firme di milioni di persone, convinte che ogni bambino ha diritto a vivere in salute, pace e dignità. Le immagini in senso orario a partire da quella in alto a destra ritraggono: Kofi A. Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite; Harry e Julie Belafonte
in Sudafrica; Sheikh Hasina, ex
Primo ministro del Bangladesh; la
regina Rania di Giordania; Graça
Machel, Kamo Masilo e Nelson
Mandela in Mozambico, tutti circondati da bambini desiderosi di
cambiare il mondo.

UNICEF/01-0237/Hossain

© Crystal George

Una vittoria per la speranza. La verità è che il mondo non è mai
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spettati e che cessi ogni forma di
violenza contro l’infanzia di Haiti.
■ In Honduras la campagna è stata
lanciata a maggio e in agosto si
terrà una veglia a livello nazionale,
organizzata dai vari gruppi religiosi presenti nel paese. La nazionale
di calcio esprime la propria adesione indossando, durante le partite
del campionato internazionale,
magliette con lo slogan “Yes for
Children”.
■ Il primo ministro Patterson ha lanciato la campagna “Yes for Chilren”
il 1° maggio, nell’ambito di una trasmissione radiofonica e televisiva
nazionale, con la quale in Giamaica si festeggiava l’inizio del Mese
nazionale del bambino.
■ La regina Rania di Giordania ha
promosso la campagna “Yes for
Children” in maggio e in soli 21
giorni, superando le più ottimistiche aspettative, sono state raccolte
un milione di adesioni.
■ Il presidente del Madagascar Ratsiraka si è impegnato personalmente
a garantire che i diritti dei bambini
siano rispettati e che nessuno venga discriminato. “Continuiamo a
sostenere che il bambino è come un
re!”, ha dichiarato.
■ In Mongolia, durante la Giornata
della madre e del bambino, che si
festeggia il 1° giugno, il presidente,
il primo ministro e il governatore di
Ulaanbaatar hanno esortato i loro
connazionali ad aderire a “Yes for
Children”. La pop star nazionale
Ariunaa è stata nominata Inviata
speciale dell’UNICEF e ha composto una canzone dal titolo “Say
Yes”, che ha eseguito insieme con
altri artisti il giorno del lancio della campagna.
■ L’appoggio della monarchia è stato
di grande efficacia in Marocco, do48
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ve la principessa Lalla Meryem ha
lanciato un appello al paese per la
Giornata nazionale dell’infanzia, a
maggio.
■ La campagna è stata lanciata in
Mozambico il 26 aprile, con una cerimonia alla quale hanno partecipato 150 studenti. Il ministro delle
Pari opportunità e degli Affari sociali ha dato il suo sostegno. Le Ong
nazionali hanno distribuito le schede per le firme, raccogliendone più
di 50.000. Il 1° giugno, in occasione della Giornata internazionale
dell’infanzia, il presidente Joaquim
Chissano ha espresso la propria
adesione davanti a migliaia di persone radunate a Maputo.
■ Il 1° giugno, durante una serie di festeggiamenti che si sono protratti
per tutto il giorno e che hanno fatto da scenario alla promozione di
cinque importanti iniziative a favore dell’infanzia, più di 500 bambini,
parlamentari, insegnanti e persone
solidali si sono radunati mentre
quattro ministri sudafricani si collegavano via Internet per sottoscrivere la versione sudafricana dell’appello a favore dei bambini – chiamata “Hear My Voice” (“Ascolta la
mia voce”), www.children.gov.za, e
per lanciare “Say Yes” sul nuovo sito web dell’Ufficio dei diritti del
bambino presso la Presidenza.
■ Rinominata “Say Yes to Peace for
Children” (“Dire Sì alla Pace per i
Bambini”), la campagna si sta
diffondendo anche in Sudan, dove
un gruppo di artisti, guidati dal
noto attore Ali Mahdi, si prepara a
effettuare una grande “Marcia per
i bambini”, con tappe nei diversi
villaggi, nei quali allestirà spettacoli teatrali e raccoglierà adesioni.
Nel sud del Sudan – una delle regioni del mondo più isolate e lacerate da conflitti – le firme sono
state raccolte tramite scuole, centri sanitari e programmi di vacci-

nazione, sotto l’egida dell’Operazione Lifeline Sudan. Le sottoscrizioni sono state raccolte anche in
500 Villaggi Amici dei Bambini
nelle zone di Darfur, Gedaref, Kordofan e del fiume Nilo.
■ In Tanzania il presidente Mkapa ha
presenziato al lancio ufficiale e ha
ricevuto un appello da parte di
bambini di venti regioni dell’entroterra e dell’isola di Zanzibar, che
chiedevano l’abolizione delle tasse
scolastiche.
■ La società Makednski Posti, nella ex
repubblica jugoslava di Macedonia,
ha fornito cartoline già affrancate,
da distribuire, con i quotidiani, nelle scuole e in altri centri sociali su
tutto il territorio nazionale. Il celebre artista locale di hip-hop Vrcak
sosterrà la campagna per tutto il
mese di settembre.
■ Il lancio regionale nell’Europa centrale e orientale e nella Comunità
di Stati indipendenti e Repubbliche
baltiche si è svolto a Istanbul, in
Turchia, durante uno spettacolare
show televisivo, organizzato per festeggiare la Giornata nazionale dell’infanzia. Bambini provenienti da
41 paesi del mondo hanno chiesto
ai leader mondiali di fare della protezione dell’infanzia la loro più impellente priorità.

geria e Senegal hanno sottoscritto il
manifesto del Movimento mondiale per l’infanzia. Avvalendosi della
loro notevole autorità morale e religiosa, hanno lanciato un appello
per la difesa dei diritti dei bambini
e delle donne e si sono espressi a favore dell’istruzione femminile e
contro la consuetudine del matrimonio precoce.
Il lancio a livello mondiale della
campagna “Yes for Children”, nel
2001, è stato un fenomeno di grande
rilievo: in molti casi, i leader politici
hanno promesso alla popolazione del
loro paese di portare il proprio contributo alla Sessione speciale. Sta a ciascuno di noi evitare che l’impegno
mondiale non si esaurisca nel mese di
settembre, ma perduri negli anni.
Possiamo farlo dando la nostra personale adesione, aggiungendo la nostra
voce al coro internazionale, sempre
più vasto, che sta dicendo “Sì per i
bambini”.
Nessuno è troppo importante o
troppo insignificante per aderire a
questa causa. Come è espresso chiaramente nel manifesto del Movimento
mondiale per l’infanzia: “Chiediamo a
ciascuno di voi, in ogni parte del
mondo, di fare tutto quello che può
per i bambini, con i propri tempi e le
proprie modalità”.

Leader
dalla parte
dei bambini
Akosua Mfumuwaa, una
delle poche donne del
Ghana che abbia mai
studiato ingegneria, ha
fondato la Akos Engineering
Service, una compagnia che
produce macchine agricole.
Il lavoro dei campi è spesso
svolto dalle donne e la Akos
tiene corsi per insegnare
alle donne delle aree rurali
come avviare e gestire
un’attività commerciale
per proprio conto.

■ Bambini, ragazzi e adulti di ogni
estrazione sociale si sono radunati
presso il più grande museo per
bambini di Mexico City il 25 aprile per lanciare la campagna. La cerimonia è iniziata in modo incisivo,
con i bambini che hanno proclamato i dieci punti dell’appello di
“Yes for Children” e numerose personalità messicane che lo hanno
per prime sottoscritto.
■ Nell’Africa occidentale, 300 capi
villaggio di Burkina Faso, Camerun,
Ciad, Mali, Mauritania, Niger, NiL A CO N D I Z I O N E D E L L ’ I N FA N Z I A N E L M O N D O 2 0 0 2
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