


Senza dubbio, i paesi che detengono il potere nell’e-
conomia 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 dal-
l’attenzione nei loro confronti. I diritti dei bambini so-
no della massima importanza e vanno garantiti in toto,
senza eccezioni.

Il migliore investimento che un governo possa fare è
quello sull’infanzia. Secondo la Banca mondiale, negli an-
ni Settanta e Ottanta una delle ragioni principali, oltre a
una buona gestione macroeconomica, per cui i paesi del-
l’Asia orientale registravano tassi di sviluppo economico
di gran lunga superiori a quelli dei paesi dell’Africa sub-
sahariana, è che avevano investito molto sui bambini nei
decenni precedenti. In altre parole, stavano raccoglien-
do i frutti di quanto seminato negli anni Cinquanta e Ses-
santa nel terreno fertile di salute, corretta alimentazione
e istruzione delle nuove generazioni.49
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III
Interventi per
cambiare il mondo
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Madre e figlio in Tunisia



Le voci 
dei 
giovani 
su . . .
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"Capisco che papà non aveva altra scelta. Ma perché mio fratello va a scuola
mentre io non posso?".

Ragazza, Cina

"Ai bambini indigeni viene spesso impedito di avere una propria identità – co-
sa che impedisce loro di studiare – e le loro terre vengono portate via a causa
della mancanza di documentazione, lasciandoli senza un'abitazione”.

Bambino indigeno, Costa Rica

"Attualmente lavoro come cameriera e vivo in una famiglia ad Arsi Negele. Non
posso stare in campagna con la mia famiglia. Nella nostra cultura, infatti, le
ragazze che fuggono dopo essere state rapite non vengono accettate – e sono odia-
te. Così, invece di vivere con la mia famiglia ed essere odiata, ho preferito vive-
re e lavorare con degli estranei e continuare a studiare… Le persone della co-
munità emarginano le ragazze come me che si sono salvate da un rapimento.
Ci trattano come se non fossimo esseri umani. Nella mia nuova scuola le per-
sone sono OK perché non sanno quello che mi è successo”.

Shegitu, 16 anni, Etiopia

"Sono triste perché non ho l'opportunità di andare a scuola… almeno mi è sta-
ta offerta la possibilità di imparare a cucire, ma quanto mi piacerebbe poter an-
dare a scuola”.

Abena, 13 anni, Ghana

"I giovani che lavorano vengono senza alcun dubbio pagati molto meno degli
adulti. Anche se il loro contributo è lo stesso, o addirittura maggiore, non ven-
gono considerati come parte della forza lavoro”.

Deepti, 17 anni, India

"Fra i giovani e gli adulti non esiste uguaglianza, fra donne e uomini non c'è
uguaglianza, fra disabili e persone normali non c'è uguaglianza. E questo è il
problema del mondo intero: combattere questo genere di discriminazione. An-
che noi stiamo lottando e sento che cambieremo questa situazione. Siamo sul
punto di raggiungere l'uguaglianza”.

Layali, 17 anni, Giordania

"In quanto giovane africana e come ragazza, molte volte mi sento svantaggiata
non a causa della mia condizione, ma per le immagini e le storie create da al-
tri e diffuse sulla mia vita, il mio passato, i miei sogni e persino il mio futuro.
Quando per me è venuto il tempo di avere un ruolo nel mondo, i pregiudizi de-
gli altri mi hanno relegata nello stereotipo della "africana". Gli altri, in sostan-
za, mi hanno attribuito un posto senza rispettare il mio diritto a esprimere ciò
che realmente sono”.

Alison, 17 anni, Kenya

"Non puoi girare in pace per negozi o fare una passeggiata. Forse, se fossi un ra-
gazzo, queste cose non succederebbero”.

Nosie, 15 anni, Namibia

"Immaginate una famiglia nella quale ci sono un ragazzo e una ragazza, sarà
la ragazza a svolgere tutto il lavoro in casa. Se deve essere fatto qualche sacri-
ficio sarà la ragazza a farlo, se il reddito della famiglia diminuisce la ragazza
sarà costretta a fare l'ambulante per le strade e lungo l'autostrada. Molto spes-
so la famiglia la spingerà ad andare con un uomo più anziano o la indurrà al-
la prostituzione. Persino le nostre madri sono colpevoli di questo atto. Questo è
estremamente sbagliato, e le persone del mondo intero dovrebbero modificare il
proprio comportamento nei confronti delle ragazze e delle donne”.

Taiwo, 13 anni, Nigeria

La 
discriminazione
■ Degli oltre 100 milioni di

giovani che non frequentano la
scuola, 60 milioni sono
ragazze.

■ Fra i 60 e i 100 milioni di
donne sono "scomparse" dalla
popolazione mondiale - vittime
di infanticidi per
discriminazione sessuale,
feticidi, malnutrizione e
abbandono. 

■ Il 90% dei lavoratori domestici,
il gruppo più consistente di
bambini lavoratori in tutto il
mondo, sono ragazze di età
compresa fra i 12 e i 17 anni.

■ In alcune zone, i tassi di
infezione da HIV sono cinque
volte maggiori fra le ragazze
che fra i ragazzi.
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Negli anni Novanta, inoltre, l’UNI-
CEF ha preso in esame 9 paesi in via di
sviluppo e lo stato indiano del Kerala.
Tutti i paesi erano stati selezionati in
base agli eccellenti risultati ottenuti nel
campo della salute e dell’istruzione, di
gran lunga superiori a quelli di altri
Stati in analoghe condizioni economi-
che. Lo scopo era scoprire se esistesse
un denominatore comune che potesse
servire da modello per gli altri paesi in
via di sviluppo. I governi delle Barba-
dos, del Botswana, del Costa Rica, di
Cuba, della Malesia, delle Mauritius,
della Repubblica di Corea, dello Sri
Lanka, dello Zimbabwe e dello stato
del Kerala avevano diversi orienta-
menti politici, ma tutti si erano posti
l’obiettivo di investire sui bambini gra-
zie a significativi finanziamenti statali
destinati ai servizi sociali di base. Ri-
spetto ad altri paesi, tutti avevano in-
vestito una percentuale più alta del
reddito nazionale nell’istruzione ele-
mentare, alla quale si accedeva senza
pagare alcuna tassa scolastica.50

Studi recenti, condotti in più di 30
paesi, hanno invece rilevato che per i
servizi sociali viene stanziato in media
tra il 12 e il 14% dei fondi destinati al-
la spesa pubblica.51 Tale percentuale è
decisamente inadeguata: i governi na-
zionali dovrebbero garantire ai servizi

sociali di base una spesa pari a circa il
20% del bilancio a loro disposizione,
come si sono impegnati a fare quando
hanno aderito all’Iniziativa 20/20 du-
rante il Vertice mondiale per lo svi-
luppo sociale del 1995.

I paesi che non investono abbastan-
za nei servizi sociali, e che quindi non
permettono alla popolazione di affron-
tare le difficoltà – o di cogliere le occa-
sioni – legate al processo di globalizza-
zione, vengono a trovarsi in una posi-
zione di netto svantaggio. Garantire a
tutti la possibilità di accedere a questi
servizi è un modo per mitigare l’impat-
to a livello sociale che il difficoltoso per-
corso verso un’economia globalizzata
comporta, offrendo ai poveri una pos-
sibilità maggiore di trarne beneficio e
rendendo così l’intero processo della
globalizzazione più democratico.52

Politiche strategiche
Le decisioni dei leader politici hanno
ripercussioni profonde sulla vita delle
famiglie e quindi dei bambini: sin dai
loro primi anni di vita fino all’età sco-
lare; negli anni dell’apprendimento,
dalla scuola elementare all’adolescen-
za, in cui i ragazzi si trovano ad af-
frontare la complessità del mondo che
li circonda.
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Leader 
dalla parte 
dei bambini

Teleza Mseche sa che
l’AIDS sta uccidendo il suo
paese e che i ragazzi
possono fare qualcosa. “I
giovani possono dare un
contributo notevole alla
prevenzione aiutandosi a
vicenda a non diventare
sieropositivi”, afferma. 
A 13 anni, Teleza è la
presidentessa del club 
anti-AIDS della sua scuola e
dirige anche la divisione
locale delle Guide, 
la sezione femminile degli
scout. È una dei tre giovani
che hanno rappresentato 
il Malawi agli incontri
internazionali di Nairobi 
e di New York.

Fig. 1 – Investimenti insufficienti nei servizi sociali di base
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Fonti: OCSE Development Co-operation 2000 Report e UNICEF/UNDP 1998
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La famiglia è l’unità sociale fonda-
mentale in cui il bambino viene alle-
vato e curato”. Così ha affermato la

regina Rania Al-Abdullah, affidando a un
gruppo di esperti dello sviluppo della pri-
ma infanzia l’incarico di definire nuove
strategie nazionali per migliorare il modo
di prendersi cura dei bambini. “Pertanto,
ogni sforzo per favorire lo sviluppo della
prima infanzia deve essere strettamente
coordinato con un impegno più ampio ri-
volto a migliorare il benessere della fami-
glia nel suo insieme”, ha continuato la re-
gina “e, in particolare, delle donne”. 

Il Gruppo nazionale per lo sviluppo
della prima infanzia, voluto dalla regina
Rania, è impegnato a individuare le aree
che necessitano di maggiore attenzione,
per esempio i primi anni di vita, durante i
quali i bambini cominciano a sviluppare la
capacità di ragionare e di apprendere,
mentre pongono le basi per i valori e i
comportamenti dell’età adulta. A lavoro
ultimato, il Gruppo nazionale sottoporrà
le proprie raccomandazioni al governo
giordano per la ratifica. Secondo la regi-
na Rania “In Giordania diamo la prece-
denza a quegli interventi mirati a dotare i
cittadini – non solo i genitori e le comu-
nità, ma anche i giovani che saranno le
madri e i padri di domani – della prepa-
razione e delle conoscenze necessarie a
svolgere bene il ruolo di genitori. Solo co-
sì possiamo valorizzare appieno i talenti
e le potenzialità dei bambini, che sono ve-
ramente il nostro futuro, in questo perio-
do critico della loro vita”. 

In Giordania è tradizione che i bambi-
ni rimangano a casa fino all’età di 6 an-
ni, generalmente accuditi dalla madre, da
eventuali fratelli o sorelle maggiori e, oc-
casionalmente, dai vicini. Il padre risulta
coinvolto solo marginalmente, se mai lo
è. Nel 1996 l’UNICEF ha lanciato il Pro-
getto genitori migliori. L’iniziativa era ri-
volta a genitori, insegnanti e giovani,
prossimi ad avere figli, per aiutarli a ri-
spondere nel modo migliore alle esigen-
ze dei bambini. La Giordania è stato uno
dei primi paesi ad adottare l’iniziativa co-
me progetto pilota, con il coinvolgimen-
to di dieci organismi. 

Il primo passo è stato di formare, av-
valendosi di agenzie e personale già esi-
stenti, un gruppo di istruttori presenti su

tutto il territorio nazionale, con l’incarico
di svolgere programmi per migliorare le
cure parentali e aumentare la conoscen-
za delle questioni connesse con la salu-
te, l’alimentazione e le esigenze di ap-
prendimento e di sviluppo sociale dei
bambini. Per raggiungere le famiglie e
diffondere informazioni sulla cura e lo
sviluppo dei bambini, si è ricorso ai
mass media e alla capacità di persuasio-
ne delle comunità locali. Gruppi di geni-
tori, padri compresi, si sono incontrati
con gli operatori per discutere i principa-
li problemi e scambiare opinioni. Sono
stati invitati, affinché aggiornassero le lo-
ro conoscenze, anche i maestri degli asi-
li infantili e dei nidi d’infanzia.

Il Progetto genitori migliori ha ottenu-
to un successo straordinario: dopo i primi
tre anni erano stati raggiunti più di
13.000 genitori (12.257 madri e 960 pa-
dri). I partecipanti al progetto hanno ac-
quisito maggiore sicurezza nella cura dei
bambini e hanno notato cambiamenti po-
sitivi nel comportamento dei figli, il tutto
al costo accessibile di 3,75 dollari per
bambino. 

Il Gruppo nazionale per lo sviluppo
della prima infanzia ha già stabilito di ren-
dere prioritarie le seguenti misure: ema-
nazione di leggi a difesa dei diritti del-
l’infanzia; miglioramento dell’assistenza
sanitaria per le gestanti; miglioramento
della cura dei bambini nei nidi d’infanzia;
aggiornamento dell’istruzione impartita

negli asili infantili; assistenza ai genitori
per migliorare la proprie capacità di ac-
cudire i bambini; garantire ai bambini di-
sabili i servizi di cui hanno bisogno; de-
dicare particolare attenzione ai bambini
senza casa, mendicanti o orfani; amplia-
re l’orizzonte culturale dei bambini; uti-
lizzare i mass media per diffondere mes-
saggi sulla cura dei bambini; rinnovare i
materiali didattici a disposizione delle
scuole; aggiornare gli operatori addetti al-
l’assistenza ai bambini; potenziare il si-
stema sanitario.

Sebbene si siano compiuti molti pro-
gressi, sono fin troppi in Giordania i
bambini poveri e svantaggiati rimasti
esclusi da queste misure. Occorre ema-
nare leggi a difesa e sostegno dei diritti
dell’infanzia. Occorre anche coinvolgere
nel programma un maggior numero di
padri, affinché possano comprendere e
rispondere meglio alle esigenze dei pro-
pri figli. 

Se vogliamo che il mondo riesca a so-
pravvivere e prosperare, il primo passo è
assicurare ai nostri bambini ogni possibi-
le opportunità di realizzare il loro poten-
ziale. Il forte impegno della Giordania per
lo sviluppo della prima infanzia e il suo
approccio integrato, che prevede la colla-
borazione del governo con organizzazio-
ni non governative e organismi interna-
zionali, ci aiutano a seguire la direzione
giusta lungo la strada che porta a un fu-
turo migliore.

Essere genitori migliori si può: 
il caso della Giordania
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API

L’importanza fondamentale dello svi-
luppo che avviene nella prima infan-
zia è oggi molto più riconosciuta di
quanto non lo fosse all’epoca del Ver-
tice mondiale del 1990. Un’assisten-
za adeguata nei primissimi anni di vi-
ta è requisito essenziale per uno svi-
luppo equilibrato. È anche un diritto
umano fondamentale. I governi dei
diversi paesi devono garantire che
tutti i bambini, senza eccezioni, ven-
gano registrati alla nascita; che la lo-
ro vita inizi senza che conoscano vio-
lenza e abusi; che ricevano alimenta-
zione, acqua potabile, misure igieni-
che e assistenza sanitaria adeguate.
Altrettanto importante è che quanti si
prendono cura dei bambini ricevano
sostegno e informazioni per essere in
grado di accudirli adeguatamente e
offrire loro un ambiente stimolante
(Scheda 8). 

Programmi efficaci di Assistenza
alla Prima Infanzia (API) mirano a
raggiungere quegli obiettivi per la so-

pravvivenza dell’infanzia alla base
delle politiche dell’UNICEF: buone
condizioni di salute della madre,
parto sicuro, controlli periodici rego-
lari dopo la nascita, vaccinazioni, al-
lattamento al seno, alimentazione in-
tegrativa, somministrazione di so-
stanze essenziali alla crescita, infor-
mazione per i genitori su quanto è
necessario per una corretta nutrizio-
ne e per la salute del bambino. Que-
sti programmi prendono in conside-
razione anche lo sviluppo mentale,
sociale ed emotivo del bambino fin
dai suoi primissimi anni di vita e l’as-
sistenza che riceve sul piano fisico e
psicosociale. 

A Dalmau, in India, i programmi di
API hanno fatto aumentare la percen-
tuale di bambini che frequenta la
scuola del 16%, mentre in Colombia
si è riscontrato che i bambini che han-
no usufruito di programmi API han-
no, rispetto agli altri, il doppio delle
possibilità di terminare il ciclo delle
elementari.53 Investire nei bambini fin
dalla primissima infanzia aumenta le
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Leader 
dalla parte 
dei bambini

Agnes Pareyio e Leah
Muuya hanno attraversato
la Rift Valley in Kenya più
volte durante il 1996, sia in
automobile che a piedi, per
promuovere l’iniziativa
Tasaru Ntomonok. Hanno
informato giovani, donne e
uomini sugli effetti dannosi
della mutilazione dei
genitali femminili cercando
di far abolire questa pratica
nei villaggi in cui sono
state.
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Malawi: l’HIV/AIDS
si combatte nelle scuole
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Evitare il sesso”, dice la dodicenne
Rebecca Abraham. “Evitare i ragaz-
zi”, aggiunge una sua amica. “Non

usare la stessa lametta o gli aghi già uti-
lizzati da qualcun altro”.

Sono le 10 del mattino quando la mae-
stra Martha Chadzamakono chiede a un
animato gruppo di bambini fra i 10 e i 12
anni della scuola elementare che segue il
metodo dimostrativo Domasi di Zomba,
nel Malawi: “Come potete evitare
l’HIV/AIDS?” L’insegnante è molto soddi-
sfatta delle risposte ricevute. 

Durante lezioni come queste, che si
svolgono due volte la settimana, i ragaz-
zi del Malawi dagli 8 anni in su imparano
a prendere decisioni, a risolvere problemi,
a trattare con i propri coetanei e a far va-
lere se stessi. La semplice domanda posta
dall’insegnante è formulata per informa-
re i giovani e renderli meno vulnerabili nei
confronti dell’HIV/AIDS.

La classe è così diventata l’ultimo e più
naturale campo di battaglia nella guerra
nazionale contro l’HIV/AIDS.

In Malawi, ogni giorno, una media di
267 individui contrae il virus dell’HIV e al-
tri 139 muoiono a causa di malattie col-
legate all’AIDS. Si stima che dal 1985, an-
no in cui è stato registrato il primo caso di
AIDS, siano morte in Malawi oltre 300.000
persone per malattie collegate alla sin-
drome da immunodeficienza acquisita. Al
momento si ritiene che circa il 9% della
popolazione (composta da 10,6 milioni di
abitanti) sia sieropositivo.

Il ministero dell’Istruzione, dello Sport
e della Cultura del Malawi e l’Istituto per
l’Istruzione, in collaborazione con l’UNI-
CEF, hanno realizzato un corso per evita-
re il perpetuarsi di comportamenti a ri-
schio e per diffondere informazioni sani-
tarie, che è già stato condotto in 24 scuo-
le elementari, raggiungendo circa 2.400
studenti equamente divisi fra maschi e
femmine. Nell’ambito della strategia na-
zionale per contrastare l’epidemia, il pro-
gramma è destinato a raggiungere tutte le
scuole del paese.

“Questi bambini probabilmente di-
venteranno sessualmente attivi quando
raggiungeranno i 13 o i 14 anni”, afferma
l’insegnante. “Quando avranno 14 o 15
anni, insegneremo loro come praticare

sesso sicuro”. E aggiunge: “I loro genito-
ri sono contenti di sapere che ai loro figli
viene spiegata la verità sull’HIV/AIDS”.

Le conoscenze fornite in queste classi
non servono solo a combattere la diffu-
sione della malattia, per quanto pressan-
te possa essere l’esigenza di farlo, ma in-
cidono più in profondità: educare i giova-
ni a evitare comportamenti a rischio, in-
fatti, permette loro di confrontarsi effica-
cemente con le richieste e le sfide della vi-
ta quotidiana. Rebecca e i suoi compagni
non imparano semplicemente a evitare il
contagio dell’HIV/AIDS, ma ricevono
informazioni preziose sulle relazioni tra i
sessi e sulla capacità di assumere il con-
trollo della propria esistenza.

“Naturalmente, è indispensabile confe-
rire maggiore potere alle donne, in modo
che siano in grado di mantenersi econo-
micamente e diventare socialmente auto-
nome”, afferma Justin Malewezi, vice pre-
sidente del Malawi e presidente del Comi-
tato di Gabinetto sull’HIV/AIDS. “La società
deve migliorare la condizione delle donne
affinché possano dire “no” quando non vo-
gliono avere rapporti sessuali”.

Uno dei lavori domestici svolti da Re-
becca dopo la scuola consiste nell’anda-
re a prendere l’acqua da un pozzo nelle vi-
cinanze della sua abitazione; e mentre rin-
casa con un secchio da 20 litri in equili-
brio sulla testa, cerca di evitare qualsiasi
contatto con i ragazzi locali che incontra
per la strada.

“Cerco sempre ragazze giovani, spe-
rando che non abbiano l’HIV”, spiega il di-
ciottenne Davie, che vive a circa 300 me-
tri dall’abitazione di Rebecca. L’attuale fi-
danzata di Davie, infatti, ha soltanto 12
anni, la stessa età di Rebecca, ed egli rac-
conta che stanno avendo rapporti sessuali
da circa una settimana. “Non ho mai usa-
to un profilattico perché ho fiducia nella
mia ragazza”, rivela. “E se io mi fido di lei,
lei deve fare lo stesso con me”.

Mentre le conoscenze di Davie in me-
rito alle modalità di trasmissione dell’HIV
sono abbastanza limitate, dietro alla sua
teoria di evitare il contagio frequentando
ragazze più giovani c’è una logica realista.
Quello di cui non sembra rendersi conto
è invece la possibilità che possa essere lui
a trasmettere loro il virus.

Grazie alle lezioni vitali apprese in
classe, Rebecca ha una visione più chiara
della situazione: “Non ho paura di con-
trarre l’AIDS perché a scuola ci hanno
spiegato cos’è l’HIV e come si trasmette”,
dice. È la sicurezza contenuta nella sua ri-
sposta che, al pari di qualsiasi conoscen-
za sull’HIV, ci regala speranza per il futu-
ro del Malawi.
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loro probabilità di raggiungere l’ado-
lescenza e gli studi.

Per tenere fede agli impegni che si
sono assunti sottoscrivendo la Con-
venzione sui diritti dell’infanzia, i go-
verni nazionali dovranno smettere di
considerare la cura dei bambini nei
primissimi anni di vita una questione
che riguarda esclusivamente le fami-
glie, un extra facoltativo, un’alterna-
tiva e non un dovere. 

Istruzione elementare

L’opportunità di investire nell’istruzio-
ne elementare di qualità – in partico-
lare per quanto riguarda le ragazze – è
stata ampiamente assodata. L’istruzio-
ne non serve solo a formare impiegati
o sacerdoti: migliora la qualità della vi-
ta e aumenta le occasioni per tutti. I be-
nefici che comporta sono facilmente ri-
scontrabili. Agricoltori che sanno leg-
gere e hanno appreso come ricercare e
selezionare informazioni saranno in
grado di tenere il passo con i progressi
nelle tecniche di coltivazione: uno stu-
dio condotto su 13 paesi a basso red-
dito ha rilevato che un agricoltore che
ha frequentato la scuola per quattro
anni produce in media raccolti supe-
riori del 9% rispetto a uno analfabeta.54

L’istruzione si è dimostrata una sorta di
“vaccino” contro i pericoli, tra loro
analoghi, del lavoro minorile in con-
dizioni di alto rischio e dell’HIV/AIDS55

(Scheda 9).
Le ragazze che hanno l’opportunità

di frequentare la scuola, inoltre, ten-
dono a migliorare non solo le proprie
possibilità di sopravvivenza e le pro-
prie potenzialità, ma anche quelle dei
figli e delle famiglie che avranno in fu-
turo, oltre a quelle della società nel
suo complesso (Scheda 10). È stato di-
mostrato che l’istruzione femminile
riduce il tasso di mortalità infantile,
migliora le condizioni di salute e la
nutrizione dei bambini, rafforza la sa-
lute delle donne e riduce anche la cre-
scita demografica, dato che le ragazze
che hanno studiato tendono a spo-
sarsi più tardi e ad avere meno figli. Le

società che investono in egual misura
nell’istruzione di ragazzi e ragazze,
traggono grossi benefici in termini di
sviluppo. “Investire nell’istruzione
femminile”, afferma la Banca mon-
diale, “può essere considerato l’inve-
stimento più vantaggioso a disposi-
zione dei paesi in via di sviluppo”.56

L’istruzione è anche un diritto fon-
damentale sancito dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani e dalla
Convenzione sui diritti dell’infanzia.
Inoltre l’UNICEF ritiene che aumen-
tare il livello dell’istruzione femmini-
le sia il modo migliore e più rapido di
combattere la povertà e fondare so-
cietà più giuste. L’UNICEF coordina le
UN girls education initiative, per l’i-
struzione delle bambine, promossa dal
Segretario generale delle Nazioni Uni-
te sia al Vertice mondiale sull’istru-
zione, tenuto a Dakar nell’aprile del
2000, sia al Vertice del millennio, svol-
tosi nel settembre del 2000.

L’iniziativa, già avviata, ha dimo-
strato nel corso degli ultimi cinque an-
ni che programmi mirati possono dav-
vero fare la differenza. Tra le strategie
che si sono rivelate efficaci: coinvol-
gere più donne e formare gli inse-
gnanti affinché siano più attenti ai
problemi legati alla discriminazione di
genere e ai diritti dei bambini; elimi-
nare ogni espressione di pregiudizio
nei confronti delle donne dai libri di
testo e dal materiale didattico; assicu-
rarsi la collaborazione dei genitori e
delle comunità locali; aumentare l’in-
vestimento e l’assistenza prescolare; fa-
re collocare le scuole in luoghi facil-
mente raggiungibili anche dalle ragaz-
ze; prevedere bagni separati per maschi
e femmine; eliminare le tasse scolasti-
che e qualunque altro costo che possa
impedire ai poveri di mandare a scuo-
la i propri figli (Scheda 11).

La situazione è chiara: dopo dieci
anni di ricerche e di esperienza è evi-
dente quello che funziona o meno.
C’è però un gran bisogno di persone
che si battano per ottenere i fondi ne-
cessari a garantire a tutti i bambini
l’opportunità di ricevere un’istruzio-
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L’attore e regista Rob
Reiner ha istituito nel 1997
la Fondazione “I Am Your
Child” affinché l’Assistenza
alla Prima Infanzia venga
riconosciuta come priorità
negli Stati Uniti. Da allora,
la Fondazione ha svolto un
lavoro di sensibilizzazione
inducendo il governo a
stanziare i fondi per i
programmi di API.
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di numerose scuole da parte di personale
femminile. La posizione politica dell’UNI-
CEF, insieme a quella di numerose altre or-
ganizzazioni internazionali, è che la proi-
bizione dell’istruzione per le ragazze con-
travvenga alla Convenzione sui diritti del-
l’infanzia. L’UNICEF, di conseguenza, ha
sospeso l’assistenza al sistema scolastico
pubblico dell’Afghanistan, sostenendo in-
vece programmi informali che si svolgono
in tutto il paese e che puntano a istruire sia
le ragazze che i ragazzi.

I bambini del Badakhsha–n hanno co-
munque tratto alcuni benefici dalla loro
lontananza dalla capitale, Kabul. Infatti,
nonostante la povertà generalizzata e il
fatto di essere una zona sismica, la pro-
vincia è stata tradizionalmente più incline
all’istruzione rispetto a molte altre zone
dell’Afghanistan. Inoltre, il Badakhsha–n ri-
mane sotto il controllo dell’opposizione
dell’Alleanza Settentrionale, che permet-
te alle ragazze di frequentare le scuole.

Questa situazione ha consentito alle
agenzie internazionali di poter sostenere
l’azione del locale dipartimento per la
pubblica istruzione, a corto di risorse, pri-
vilegiando le ragazze. La fornitura di ma-
teriali didattici ha rappresentato una par-
te fondamentale di questi aiuti. Un altro
importante contributo è stata l’offerta di
formazione agli insegnanti locali, che
vengono pagati soltanto 2 dollari circa al

mese – ben al di sotto dei livelli di sussi-
stenza. Nel 2000 il Programma alimenta-
re mondiale, in collaborazione con l’UNI-
CEF e il Comitato norvegese per l’Afgha-
nistan, ha dato inizio a un programma de-
nominato “cibo in cambio di istruzione”,
teso a incoraggiare la frequenza scolasti-
ca, con una particolare enfasi sulle bam-
bine. Attualmente, in cinque distretti pi-
lota, sia gli insegnanti che gli studenti che
frequentano regolarmente la scuola rice-
vono una razione mensile di grano, men-
tre alle studentesse viene consegnata
una razione extra di olio. 

Questo programma sta avendo un im-
patto quantificabile. Infatti, mentre nel
1993 alle scuole erano iscritti 45.000
bambini, dei quali il 19% erano femmine,
attualmente le aule scolastiche vengono
frequentate da 64.000 alunni, per il 33%
costituiti da bambine. Inoltre, il 29% de-
gli insegnati della provincia sono donne,
a fronte del 15% del 1993.

Nel contesto del conflitto afgano e del-
l’attacco generalizzato ai diritti femminili
che viene condotto nelle aree controllate
dai Talebani, i miglioramenti didattici del
Badakhsha–n sono incoraggianti. Se un
programma educativo per le ragazze può
realizzare progressi significativi perfino
qui, nelle condizioni più sconfortanti che
si possano immaginare, allora può fun-
zionare ovunque. 

Testi scolastici a dorso d’asino:
l’istruzione delle ragazze in Badakhsha–n

Ibambini corrono festosi incontro agli
asini appena giunti in questo villaggio
di montagna, situato nella provincia

Nord orientale del Badakhsha–n, in Afgha-
nistan. Questa volta gli animali non tra-
sportano cibo, attrezzi o sementi – il Ba-
dakhsha–n è un’area afflitta da una croni-
ca scarsità di alimenti – bensì materiali di-
dattici. Libri e quaderni hanno fatto un
lungo viaggio, essendo stati inizialmente
acquistati in Pakistan dal personale della
sede UNICEF in Afghanistan. Sono quindi
stati spediti nel Badakhsha–n con un con-
voglio di autocarri che è passato attraver-
so le montagne; un viaggio che si effettua
ogni autunno, prima che il passo chiuda
a causa delle nevi invernali. 

Nel Badakhsha–n le strade sono poche e
si trovano a grande distanza le une dalle al-
tre, e il personale del locale dipartimento
per la pubblica istruzione, che visita ogni vil-
laggio prima della distribuzione dei mate-
riali, compie gran parte del proprio lavoro
a cavallo o a piedi, talvolta impiegando sei
settimane per coprire un unico distretto. 

Ma l’isolamento di molte comunità
montane è ben lungi dall’essere l’unico
ostacolo nel cammino verso l’istruzione
dei bambini. L’Afghanistan, infatti, è sta-
to devastato dalla guerra sin dal 1979 e
l’istruzione non è certo una priorità. An-
che prima del conflitto, peraltro, le op-
portunità educative del paese erano estre-
mamente limitate, specie fuori dalle prin-
cipali città. Nel 1978, infatti, nel momen-
to in cui la guerra stava per esplodere, la
percentuale complessiva delle iscrizioni
alle scuole elementari era del 37% per i
ragazzi e solo dell’8% per le ragazze. Do-
po vent’anni i dati generali sulle iscrizio-
ni non mostrano alcun miglioramento e il
divario fra i sessi si è persino accentuato,
con un tasso del 53% per i ragazzi e uno
spaventoso 5% per le ragazze.

Nel 1996 la presa del potere da parte
dei Talebani, che attualmente controllano
gran parte del territorio, ha ridotto drasti-
camente le già scarse opportunità delle
bambine afgane di ricevere un’istruzione.
Nelle aree controllate dai Talebani, infatti,
le scuole pubbliche femminili sono state
chiuse. Inoltre, alle insegnanti donne è
stato proibito di lavorare, con un editto che
ha avuto un effetto disastroso anche sul-
l’istruzione dei bambini, vista la gestione
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ne. La comunità internazionale ha fat-
to un grande passo in avanti con il
Vertice mondiale sull’istruzione, du-
rante il quale è stata ribadita l’impor-
tanza dell’obiettivo dell’istruzione per
tutti e sono stati fissati anche nuovi
traguardi, come migliorare l’assisten-
za e l’istruzione nella primissima in-
fanzia, specie per i bambini più vul-
nerabili e svantaggiati. Ci si è anche
posti come obiettivo, da raggiungere
entro il 2015, l’accesso a un’istruzio-
ne primaria da parte di tutti indistin-
tamente: bambine, minoranze etniche
e quanti vivono in condizioni di di-
sagio. A Dakar è stata ribadita la cen-
tralità dell’istruzione femminile ri-
spetto a qualunque strategia seria di
sviluppo e si è stabilita la data entro
cui la discriminazione di genere deve
essere completamente eliminata: il
2005, invece del 2015, anno fissato
per raggiungere la maggior parte degli
obiettivi in materia di sviluppo. Man-
cano solo quattro anni per riuscire a
garantire alle ragazze pari diritti per
l’apprendimento, l’alfabetizzazione e
il maggiore potere di influire sui pro-
cessi decisionali che deriva loro dall’i-
struzione.

Adolescenza

La terza opportunità per investire in
modo oculato è rappresentata dagli
adolescenti. Gli anni dell’adolescenza
rappresentano per ogni ragazzo un pe-
riodo di crescita molto rapida, sul pia-
no fisico, emotivo, psicologico, socia-
le e spirituale. Di fatto, si tratta del pe-
riodo più rapido nello sviluppo uma-
no, dopo le fasi che precedono e se-
guono immediatamente la nascita. Si
tratta anche di una fase molto delica-
ta e pericolosa. È proprio questa l’età
in cui i ragazzi sono più vulnerabili ri-
spetto ad alcune minacce che metto-
no a repentaglio i loro diritti:
l’HIV/AIDS, lo sfruttamento sessuale,
il lavoro minorile, le guerre o il reclu-
tamento come soldati (Scheda 12). Gli
adolescenti sono spesso costretti a
confrontarsi con questi rischi senza le
informazioni, le competenze e la pos-
sibilità di usufruire dei servizi di so-
stegno di cui avrebbero bisogno.

L’adolescenza è anche un momen-
to di passaggio fondamentale, per in-
tervenire e migliorare la condizione
delle donne. Il benessere delle ragazze
nel periodo adolescenziale è essenzia-
le per spezzare il circolo della discri-
minazione nei loro confronti, che le
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La peruviana Agripina Rojas
è un’autodidatta nel settore
della comunicazione sociale
che, attraverso il suo
programma radiofonico
nella lingua indigena
Quechua, sostiene i diritti
di donne e bambini.
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SCHEDA

11 L’insegnante anonimo

Ecco il vero mago.
Può essere solo per magia che un essere umano

con poca o nessuna preparazione,
con scarsa assistenza e guida professionale,
che abita in una casupola dal tetto di paglia, mal ventilata, a stento illuminata,
senza botteghe vicine e con l’acqua distante,
lontano da scuola tre miglia, da percorrere
due volte ogni giorno (di mattina e di sera),
che riceve, quasi sempre in ritardo, un salario che basta a sopravvivere una settimana,
e che non compra neppure un vestito o un mobile,

… riesca a insegnare a un bambino…

che ha camminato per miglia per giungere a scuola,
dopo aver dormito sopra una stuoia sfibrata,
in una capanna con tante fessure e col vento che soffia,
senza aver mangiato molto
dopo aver fatto le faccende di casa,

… a leggere, scrivere e contare…

all’ombra di un albero,
seduto per terra,
con gruppi di settanta bambini,
senza gessetti o attrezzature scolastiche,
senza libri o quaderni,
né penne o matite.

Per l’esoterico è magia; per il religioso è un miracolo. È invece eroismo per la gente e per ogni
bambino che, in quell’assenza di tutto, acquisisce sapere e sviluppa nuove capacità.

Ecco gli anonimi eroi di ogni nazione. Non sono eroi di guerra. Come armi hanno solo un immen-
so amore per i bambini e il desiderio tenace di contribuire alla costruzione di un mondo migliore.
Sono gli eroi della pace. (Dall’ufficio UNICEF del Mozambico) Scritto originariamente in lingua portoghese.
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relega nella stessa condizione svantag-
giata delle madri. È a quell’età, ad
esempio, che aumenta il divario nella
discriminazione tra maschi e femmine
relativo all’istruzione: mentre nei pae-
si industrializzati si conta un 6% in più
di ragazzi, rispetto alle ragazze, iscritti
alle scuole elementari, il divario cresce
fino al 16% per la scuola secondaria;
nell’Asia meridionale questo gap rag-
giunge un allarmante 36%. Le ragazze
corrono più facilmente il rischio di su-
bire abusi o sfruttamento sessuale e
forme massacranti di lavoro (Scheda
13); spesso sono costrette o indotte a
matrimoni e gravidanze precoci. 

L’introduzione di provvedimenti
specifici che rispondano alle necessità
dei giovani viene spesso accantonata a
favore delle più incisive richieste e prio-
rità degli adulti, i quali sono in condi-
zione di esercitare pressioni politiche.
Ma, ancora una volta, i governi che
hanno sottoscritto la Convenzione sui
diritti dell’infanzia devono riconoscere
che gli adolescenti hanno dei diritti
inalienabili, al momento palesemente
ignorati. Hanno il diritto di ricevere
informazioni importanti e affidabili da
genitori, insegnanti e mezzi di comu-
nicazione. Hanno il diritto di ricevere
insegnamenti che li preparino ad af-
frontare gli anni dell’adolescenza, nei
quali scopriranno la propria identità e
l’indipendenza, e a sviluppare la capa-
cità di negoziare, risolvere conflitti,
pensare in modo critico, prendere de-
cisioni, comunicare e guadagnarsi da
vivere. Il benessere degli adolescenti di-
pende da un ambiente che li protegga
e li sostenga, in cui siano presenti adul-
ti che vogliano il loro bene. 

Gli adolescenti rappresentano una
fetta molto larga della popolazione nei
paesi in via di sviluppo, eppure, come
gruppo sociale, vengono troppo spes-
so ignorati. Si tende a considerarli po-
tenziali delinquenti, possibile fonte di
problemi, invece di apprezzare e valo-
rizzare la loro energia e la loro ric-
chezza di risorse (Scheda 14). Solo dal-
la vitalità e dall’idealismo dei giovani
possiamo imparare a cambiare e a li-

berarci dagli schemi logori del cini-
smo, che ostacolano la creazione di un
mondo nuovo e migliore. Per questa
ragione è essenziale la partecipazione
dei giovani alla Sessione speciale sul-
l’infanzia che si terrà nel settembre del
2001. Quando i diritti degli adole-
scenti verranno rispettati, la forza, la fi-
ducia, la creatività e la passione che li
animano potranno far rinascere la spe-
ranza e trovare soluzioni anche nelle
situazioni più disperate.

Responsabilità 
senza frontiere
Tutti gli Stati che hanno ratificato la
Convenzione sui diritti dell’infanzia
hanno accettato il princìpio che i go-
verni nazionali debbano rispettare i
diritti riconosciuti ai bambini dalla
Convenzione “fino al limite massimo
consentito dalle risorse a loro disposi-
zione”; hanno accettato anche di as-
sumersi l’obbligo morale e legale di
agire sempre, qualora si impongano
scelte economiche difficili, nel mi-
gliore interesse dei bambini.

I responsabili dei ministeri delle fi-
nanze, così come le istituzioni finan-
ziarie, devono assumersi la responsa-
bilità della gestione delle risorse na-
zionali a favore dell’infanzia.

Tuttavia, la Convenzione pone una
condizione aggiuntiva, indicando che,
“qualora si rendesse necessario”, le ri-
sorse devono essere ricercate “nel qua-
dro della cooperazione internazionale”.
I paesi in via di sviluppo devono fare
tutto il possibile, ma è ormai chiaro che
la maggior parte di essi non raggiungerà
gli obiettivi stabiliti per il 2015 e ricon-
fermati dalla comunità internazionale
riunita per il Vertice del millennio, a
meno che non si registri un aumento
sostanziale degli aiuti esterni e una
maggiore disponibilità di risorse deri-
vante dalla riduzione del debito.

Dopo tutto, il terzo ostacolo fon-
damentale al rispetto dei diritti dei
bambini, oltre alle guerre e
all’HIV/AIDS, è la povertà ed è asso-
lutamente necessario che quanti trag-
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Il vescovo anglicano Dinis
Sengulane ha lanciato un
appello alle chiese del
Mozambico affinché
collaborino al reinserimento
dei bambini soldato,
spesso arruolati quando
erano ancora molto piccoli,
all’interno della società
civile. Il suo appoggio al
programma “Trasformiamo
le armi in zappe” ha indotto
molti a sostituire le armi –
sia quelle vere che quelle
giocattolo – con attrezzi
agricoli.
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Adottato dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 maggio 2000. Firma-
to finora da 80 Stati e ratificato da 4. Af-
finché entri in vigore sono necessarie 10
ratifiche.

Gli Stati parti 
al presente Protocollo,
Incoraggiati dal forte sostegno alla Con-
venzione sui diritti dell’infanzia, che di-
mostra l’impegno ampiamente diffuso
per la promozione e la protezione dei di-
ritti dei minori,

Riaffermando che i diritti dei minori ri-
chiedono una speciale protezione e invo-
cando un continuo miglioramento della si-
tuazione dei bambini in generale, così co-
me del loro sviluppo e della loro educa-
zione in condizioni di pace e sicurezza,

Preoccupati per il grande e dannoso
impatto sui bambini dei conflitti armati e
per le conseguenze a lungo termine che
questi hanno su una pace duratura, sulla
sicurezza e sullo sviluppo,

Condannando le pratiche che rendono
bersagli i minori in situazioni di conflitto
armato e gli attacchi diretti su oggetti pro-
tetti dal diritto internazionale, inclusi i
luoghi che hanno generalmente una si-
gnificativa presenza di minori, come scuo-
le e ospedali,

Prendendo atto dell’adozione dello
Statuto del Tribunale penale internazio-
nale, in particolare dell’inclusione nei cri-
mini di guerra della coscrizione e dell’ar-
ruolamento di minori di 15 anni o il loro
uso nella partecipazione attiva alle ostilità
sia in conflitti armati nazionali che inter-
nazionali, 

Considerando quindi la necessità di
riaffermare nuovamente l’implementazio-
ne dei diritti riconosciuti dalla Conven-
zione sui diritti dell’infanzia, c’è bisogno
di incrementare la protezione dei bambi-
ni dalle conseguenze del loro coinvolgi-
mento nei conflitti armati,

Notando che l’articolo 1 della Conven-
zione sui diritti dell’infanzia specifica
che, per i principi della stessa Convenzio-
ne, deve considerarsi un minore ogni es-
sere umano che non abbia raggiunto l’età
di 18 anni [...],

Convinti che un Protocollo opzionale
alla Convenzione, innalzando l’età minima

per il possibile reclutamento di persone
nelle forze armate e la loro partecipazio-
ne alle ostilità, contribuirà effettivamente
all’ applicazione del principio che il mag-
giore interesse del minore deve essere te-
nuto in primaria considerazione in tutte le
azioni che riguardano i minori,

Notando che la XXVI Conferenza inter-
nazionale della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa, tenutasi nel dicembre del
1995, ha espresso la raccomandazione
che le parti del conflitto prendano tutte le

conformarsi ai principi del diritto umani-
tario internazionale,

Sottolineando che il presente Proto-
collo non pregiudica le intenzioni e i prin-
cipi contenuti nella Carta delle Nazioni
Unite, incluso l’articolo 51 e le norme per-
tinenti del diritto umanitario,

Tenendo presente che le condizioni di
pace e sicurezza basate sul pieno rispet-
to delle intenzioni e dei principi contenu-
te nella Carta delle Nazioni Unite e l’os-
servanza degli strumenti applicabili dei
diritti umani sono indispensabili per la
piena protezione dei minori [...],

Riconoscendo gli speciali bisogni di
quei bambini che sono particolarmente vul-
nerabili e hanno maggiore possibilità di es-
sere arruolati e utilizzati nelle ostilità [...], 

Attenti anche alla necessità di prende-
re in considerazione le ragioni economi-
che, sociali e politiche che sono la causa
del coinvolgimento dei minori nei conflit-
ti armati,

Convinti della necessità di una forte
cooperazione internazionale per l’applica-
zione di tale Protocollo, così come della
necessità della riabilitazione fisica e psico-
sociale e della reintegrazione sociale dei
minori vittime dei conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione della
società civile, in particolare dei minori e
dei bambini vittime dei conflitti, all’opera
di diffusione delle informazioni e dei pro-
grammi di educazione relativi all’applica-
zione del Protocollo,

hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati parti prenderanno tutte le misu-
re possibili per assicurare che i membri
delle loro forze armate non abbiano rag-
giunto i 18 anni e non prendano diretta-
mente parte alle ostilità.

Articolo 2
Gli Stati parti assicureranno che le perso-
ne che non hanno raggiunto i 18 anni non
siano obbligatoriamente reclutati nelle lo-
ro forze armate.

SCHEDA
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Il coinvolgimento dei bambini nei conflitti
armati: Protocollo opzionale 
alla Convenzione sui diritti dell’infanzia

U
N

IC
EF

/9
8-

10
64

/P
ir

oz
zi

misure necessarie per assicurare che i mi-
nori di 18 anni non prendano parte alle
ostilità, 

Accogliendo l’unanime adozione nel
giugno 1999, della Convenzione 182 del-
l’OIL (Organizzazione internazionale del
lavoro) sulla proibizione e l’immediata
azione per l’eliminazione delle peggiori
forme di lavoro minorile, che proibisce tra
l’altro il reclutamento forzato o obbliga-
torio dei minori per il loro uso nei conflit-
ti armati,

Condannando con grande preoccupa-
zione il reclutamento, l’addestramento e
l’uso dei minori nelle ostilità, all’interno e
fuori dei confini nazionali, da parte di
gruppi armati, diversi dagli eserciti rego-
lari di uno Stato, e riconoscendo la re-
sponsabilità di coloro che reclutano, ad-
destrano e usano i minori a questo scopo,

Ricordando gli obblighi di ciascuna
parte coinvolta in un conflitto armato a
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— Estratto dal “Protocollo opzionale alla Convenzione
sui diritti dell’infanzia sul coinvolgimento dei bambini
nei conflitti armati” A/RES/54/263, 26 giugno 2000.



gono i maggiori benefici dall’econo-
mia globale si adoperino affinché i più
vulnerabili – le donne e i bambini dei
paesi più poveri – possano beneficiar-
ne a loro volta. L’aumento del benes-
sere globale è in gran parte concen-
trato in pochi paesi. Il divario tra i
paesi più ricchi e quelli più poveri cre-
sce di giorno in giorno. Nel 1990, il
reddito pro capite nei paesi industria-
lizzati era 60 volte più alto che nei
paesi meno sviluppati; nel 1999, era
superiore di quasi 100 volte.

Negli ultimi cinque anni, la comu-
nità internazionale si è concentrata
sempre di più, e con buone ragioni,
sull’obiettivo di ridurre la povertà. Ne-
gli ultimi quindici anni, molti paesi
hanno seguito le politiche economi-
che indicate dal cosiddetto Consenso
di Washington, chiamato così in quan-
to sostenuto dal ministero del Tesoro
degli Stati Uniti e da istituzioni inter-
nazionali con base a Washington, qua-
li la Banca mondiale e il Fondo mo-
netario internazionale. Tali politiche
prevedono il contenimento dell’infla-
zione tramite il controllo della spesa
pubblica, la liberalizzazione dei mer-
cati e dei movimenti di capitale e un
intenso programma di privatizzazioni.
Nella loro definizione è stata posta
l’enfasi sull’efficienza, ma si è com-
messo l’errore di trascurare l’impor-
tanza di una distribuzione equilibrata
dei benefici che ne sarebbero derivati:
l’ipotesi di partenza sottesa a tali poli-
tiche era che esse avrebbero generato
una crescita economica di cui avreb-
bero beneficiato anche i poveri.

Il problema è che i poveri sono sta-
ti sistematicamente gli ultimi a godere
dei benefici derivanti dalle riforme
economiche e dalla globalizzazione.
Per esempio in America latina, dove
negli anni Novanta la maggior parte
dei paesi, di propria iniziativa o spinti
dalla necessità, hanno aderito unani-
memente al Consenso di Washington,
le nuove politiche economiche hanno
avuto effetti trascurabili sul reddito dei
poveri. Indubbiamente ci sono stati be-
nefici generalizzati: tassi di inflazione a

una sola cifra, minore incidenza del de-
bito e afflusso di capitali privati nella
regione. Tuttavia, la disoccupazione è
aumentata, mentre quasi 80 milioni di
persone permangono in condizioni di
povertà estrema e la regione è segnata
dalla maggiore diseguaglianza nella di-
stribuzione di redditi e risorse mai ri-
scontrata al mondo.57

Del resto, la stessa Banca mondiale
riconosce il limite del Consenso di
Washington.58 I poveri devono essere
protetti dagli scossoni della globaliz-
zazione, investendo fondi pubblici nei
servizi di base. Se la globalizzazione è
inevitabile, e deve rappresentare una
forza liberatoria e non distruttiva, il
pacchetto universale di standard mi-
nimi che essa prevede non deve com-
prendere solo la rimozione delle bar-
riere doganali, ma anche la tutela dei
diritti dei bambini.

Per fortuna alcuni dei paesi più ric-
chi iniziano ad attuare seriamente
l’impegno di combattere la povertà.
Durante gli anni Ottanta e Novanta,
Ong, gruppi religiosi e organizzazioni
internazionali – compreso l’UNICEF,
con i suoi rapporti annuali su “La Con-
dizione dell’infanzia nel mondo” –
hanno condotto una lunga campagna
con l’obiettivo di persuadere i governi
e le istituzioni finanziarie internazio-
nali più influenti a intraprendere azio-
ni più rapide e incisive rispetto al gra-
ve problema dell’indebitamento. In
particolare, il lavoro svolto dalla coa-
lizione per il Giubileo 2000 per tra-
sformare la questione del debito da
una “preoccupazione marginale” a
una proposta seria e concreta è stato a
dir poco straordinario.

Ora l’Iniziativa a favore dei paesi po-
veri fortemente indebitati (HIPC), che
si è avviata con estrema lentezza e ha
avuto sulle prime effetti molto limita-
ti, sta finalmente iniziando a funzio-
nare. Il processo di riduzione del debi-
to è cominciato tardi. Dopo che per
anni i governi occidentali e le istitu-
zioni finanziarie internazionali si sono
opposti “per principio” a qualsiasi for-
ma di condono, gli scettici hanno co-
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Andando a trovare le donne
per le strade dove lavorano,
l’associazione SOLWODI
(Solidarietà con le donne in
difficoltà), offre assistenza
e consigli su HIV/AIDS e
malattie sessualmente
trasmissibili alle prostitute
di Mombasa e Malindi,
molte delle quali sono
entrate appena adolescenti
nel giro del fiorente
commercio sessuale del
Kenya. 
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La vendita dei bambini, la prostituzione e la
pornografia infantili: Protocollo opzionale
alla Convenzione sui diritti dell’infanzia
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Adottato dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite il 25 maggio 2000. Firmato da
73 Stati e ratificato da 4. Affinché entri in vi-
gore sono necessarie 10 ratifiche.

Gli Stati parti 
al presente Protocollo,
Considerando che, al fine di conseguire gli
obiettivi indicati nella Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia e realizzare le norme in
essa contenute, in particolare degli artt.
1,11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe op-
portuno garantire che il bambino sia tu-
telato dalla vendita, la prostituzione e la
pornografia infantili,

Considerando inoltre che la Conven-
zione sui diritti dell’infanzia riconosce il
diritto del minore a essere protetto dallo
sfruttamento economico e dallo svolgi-
mento di qualsiasi attività che possa es-
sere pericolosa o comprometterne l’istru-
zione, la salute o lo sviluppo fisico, men-
tale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione
che la tratta internazionale di bambini ai
fini della loro vendita, prostituzione e pe-
dopornografia ha assunto dimensioni
considerevoli e crescenti, 

Profondamente preoccupati per la
prassi diffusa e persistente del turismo
sessuale, al quale i bambini sono parti-
colarmente esposti, dal momento che fa-
vorisce direttamente la vendita di bambi-
ni, la prostituzione e la pornografia in-
fentili,

Consapevoli che alcune categorie par-
ticolarmente vulnerabili, in particolare le
bambine, sono maggiormente esposte al
rischio di sfruttamento sessuale e che
rappresentano una percentuale impres-
sionante del numero totale di bambini che
vengono sfruttati sessualmente,

Preoccupati in merito alla crescente di-
sponibilità di materiale pornografico in-
fantile su Internet e attraverso nuovi sup-
porti tecnologici, e ricordando che nelle
conclusioni della Conferenza internazio-
nale per combattere la pornografia infan-
tile su Internet, svoltasi a Vienna nel
1999, veniva richiesta la punibilità a li-
vello mondiale della produzione, distri-
buzione, esportazione, trasmissione, im-
portazione, detenzione e pubblicizzazio-
ne di materiale pedopornografico, e veni-

va sottolineata l’importanza di una coo-
perazione e collaborazione più stretta fra
governi e operatori di Internet,

Ritenendo che l’eliminazione della ven-
dita dei bambini, della prostituzione e del-
la pornografia infantili verrebbe agevola-
ta adottando un approccio globale che
tenga conto dei fattori che contribuiscono
a questi fenomeni, in particolare il sotto-
sviluppo, la povertà, le disparità econo-
miche, l’iniqua struttura socio-economica,
la disgregazione familiare, la mancanza di
istruzione, l’esodo rurale, la discrimina-
zione sessuale, i comportamenti sessua-
li irresponsabili degli adulti, le pratiche
tradizionali dannose, i conflitti armati e il
traffico illegale dei bambini,

Sostenendo inoltre la necessità di
un’azione di sensibilizzazione pubblica
per ridurre la domanda che è all’origine
del mercato dei bambini, della loro pro-
stituzione e della pedopornografia, ed es-
sendo inoltre convinti dell’importanza di
consolidare il partenariato mondiale fra
tutti i protagonisti e di migliorare l’attua-
zione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli stru-
menti giuridici internazionali pertinenti, in
particolare la Convenzione dell’Aja sulla
protezione dei bambini e la cooperazione
in materia di adozioni internazionali, la
Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del
rapimento internazionale di bambini, la
Convenzione dell’Aja sulla giurisdizione, le
leggi applicabili, il riconoscimento, l’ese-
cuzione e la cooperazione in materia di pa-
tria potestà e di misure di protezione dei
bambini e la Convenzione n. 182 dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro
concernente l’interdizione delle forme
peggiori di lavoro minorile, e l’azione im-
mediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal diffuso sostegno di cui
gode la Convenzione sui diritti dell’infan-
zia, a dimostrazione dell’impegno in fa-
vore della promozione e della difesa dei
diritti del bambino,

Considerando che occorre attuare le
norme contenute nel Programma d’azione
per la prevenzione della vendita dei bam-
bini, la prostituzione e la pornografia in-
fantili e nella Dichiarazione e nel Piano
d’azione adottatati nel 1996 al Congres-
so mondiale contro lo sfruttamento ses-
suale dei bambini a fini commerciali,

svoltosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto
1996 e le altre decisioni e raccomanda-
zioni pertinenti degli organismi interna-
zionali interessati,

In debita considerazione dell’impor-
tanza delle tradizioni e dei valori cultura-
li di ciascun popolo per la protezione e lo
sviluppo armonioso del bambino,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Gli Stati parti vietano la vendita dei bam-
bini, la prostituzione e la pornografia in-
fantili, secondo quanto previsto dal pre-
sente Protocollo.

Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:

(a) Per vendita di bambini si intende qual-
siasi atto o transazione che comporta
il trasferimento di un bambino, di
qualsiasi persona o gruppo di persone
ad altra persona o gruppo di persone,
dietro compenso o qualsiasi altro van-
taggio;

(b) Per prostituzione infantile si intende il
coinvolgimento di un bambino in atti-
vità sessuali dietro compenso o qual-
siasi altro vantaggio;

(c) Per pornografia minorile si intende
qualunque rappresentazione, median-
te qualsiasi mezzo, di un bambino im-
pegnato in attività sessuali esplicite,
siano esse reali o simulate, o rappre-
sentazione delle parti intime di un
bambino per scopi che siano soprat-
tutto sessuali.

— Estratto dal “Protocollo opzionale alla Convenzione
sui diritti dell’infanzia sulla vendita dei bambini, la
prostituzione e la pornografia infantili”.
A/RES/54/263, 26 giugno 2000
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minciato a chiedersi se l’Iniziativa non
fosse solo uno schermo per maschera-
re la mancanza di volontà di affronta-
re il problema. Nei primi mesi del
2000, l’Iniziativa aveva deliberato la ri-
duzione del debito in quattro paesi sol-
tanto: Bolivia, Guyana, Mozambico e
Uganda.59 Oggi, in una fase più avan-
zata del progetto, si riscontrano final-
mente risultati più significativi e 22
paesi poveri cominciano a beneficiare
di una riduzione del debito, secondo
un piano di interventi della portata di
circa 34 miliardi di dollari, che do-
vrebbe ridurre il debito a un terzo di
quello originario.60

Un altro sviluppo molto positivo è
stato l’annuncio da parte dei paesi
membri del G8, che condoneranno il
100% del debito bilaterale a tutti i pae-
si riconosciuti come paesi poveri for-
temente indebitati. Su questo tema, in
particolare, il governo del Regno Uni-
to con l’appoggio del governo cana-

dese, ha deciso di congelare ogni pa-
gamento del servizio del debito da
parte dei paesi colpiti da conflitti fin
quando non venga ristabilita la pace.
Il Regno Unito ha anche preso l’ini-
ziativa di abolire la pratica iniqua di
associare gli aiuti all’obbligo di acqui-
stare beni dal paese donatore e at-
tualmente è impegnato in una cam-
pagna per indurre altri paesi indu-
strializzati a fare altrettanto.

Dopo anni in cui gli aiuti allo svi-
luppo sono stati irregolari o scarsi, il
governo del Regno Unito si è anche
impegnato ad aumentare i propri
stanziamenti dallo 0,24% del Prodot-
to Nazionale Lordo (PNL) concesso
nel 1999 allo 0,31% nel corso dei
prossimi due anni. L’aumento è ben-
venuto, ma i paesi nord europei – Da-
nimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Sve-
zia – da tempo detengono il primato
avendo raggiunto o superato la quota
minima dello 0,7% del PNL racco-
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Il reverendo Leon Sullivan,
morto nell’aprile del 2001 a
78 anni, non si è mai arreso
di fronte alle difficoltà. Pur
di tutelare i diritti ha
spostato “le montagne che
ostacolano la via verso la
libertà, la giustizia e la
verità”. Ha elaborato i
“Principi Sullivan”, linee-
guida per le aziende
americane che fanno
investimenti in Sudafrica, e
ha proposto anche i
“Principi Globali Sullivan”,
per indirizzare gli standard
delle compagnie nell’era
della globalizzazione.

Fig. 2 – Assistenza ufficiale allo sviluppo in percentuale sul PNL 
               dei paesi donatori, 2000
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Era come guardare dei morti che cam-
minavano…”, racconta Rosemberg
Marìn ricordando le persone che fru-

gavano tra le macerie di Cojutepeque, la
sua città natale, una comunità a un’ora di
distanza da San Salvador, la capitale di El
Salvador.

Nel gennaio e nel febbraio 2001, due
gravi terremoti e migliaia di scosse di as-
sestamento hanno sconvolto il paese, già
sofferente per le conseguenze socio-eco-
nomiche causate da anni di guerra, po-
vertà, degrado ambientale e sovrappopo-
lazione. Oltre a tutto questo, El Salvador
ha dovuto fronteggiare un disastro natu-
rale che ha seppellito interi villaggi, ucci-
so o ferito migliaia di persone e lasciato
senza tetto circa un quarto della popola-
zione. I danni alle strutture sociali, alle in-
frastrutture sanitarie ed educative, al set-
tore produttivo e all’ambiente ammonta-
no al 12% del prodotto interno lordo ge-
nerato nel 2000 dal paese, tanto che i co-
sti necessari per la ricostruzione supera-
no i 1,9 miliardi di dollari. 

Solo negli ultimi tre anni, infatti, il pae-
se è stato colpito da El Niño, dall’uragano
Mitch e da La Niña, ciascuno dei quali ha
provocato danni sempre più gravi.

A soli 18 anni Rosenberg, la cui casa è
stata quasi completamente distrutta dal-
le scosse, può essere definito un esperto
nell’assistenza post-disastri. Svolge atti-
vità di volontariato con le Defensorías de
los Derechos de la Niñez y Adolescencia
(Difensori dei diritti dei bambini e degli
adolescenti), un’iniziativa sostenuta dal-
l’UNICEF e avviata nel 1998, all’epoca del-
l’uragano Mitch. Le Defensorías formano
giovani volontari specializzati nella riabi-
litazione psicosociale e li preparano a la-
vorare con bambini e adulti traumatizza-
ti. È in questo modo che anche la dician-
novenne Mirna Bulnes, di San Salvador, è
stata coinvolta, diventando una volontaria
poco prima che l’uragano Mitch sconvol-
gesse l’intera nazione. 

Le strutture geologiche dell’America
centrale sono senza dubbio soggette a
sommovimenti sismici, a uragani, a tsu-
nami (enormi ondate provocate da terre-
moti sottomarini e conseguenti maremo-
ti), a eruzioni vulcaniche, a inondazioni e
siccità. Ciononostante esistono anche im-
portanti fattori determinati dall’uomo che

accentuano l’impatto esercitato da questi
disastri naturali. Ad esempio, i terreni sot-
toposti a deforestazione indiscriminata
perdono la propria stabilità e fertilità nel
giro di pochissimi anni. Inoltre, in man-
canza di investimenti per la conservazio-
ne del suolo, i fianchi delle colline vengo-
no rapidamente erosi. La notevole densità
della popolazione, infine, come nel caso
di El Salvador, provoca sovente una cre-
scita rapida e non pianificata di insedia-
menti umani privi di protezione all’inter-
no di aree vulnerabili. 

A soffrirne sono soprattutto i poveri che
vivono in queste aree marginali, su terre-
ni che nessun altro vuole, ben lontani da
servizi e possibilità di occupazione. La re-
lazione che intercorre fra povertà e cresci-
ta della popolazione da un lato e stress
ambientale dall’altro si rinforza vicende-
volmente e crea un circolo vizioso per cui
la povertà contribuisce a mantenere ele-
vati i tassi di crescita della popolazione e
aumenta il degrado ambientale, e questi
due fattori, a loro volta, contribuiscono al
perpetuarsi della povertà.

I terremoti avvenuti quest’anno in El
Salvador, peraltro, erano in larga misura
disastri annunciati. Da anni, infatti, se ne
discuteva e si lanciavano appelli per scon-
giurare l’irreparabile. Numerosi studi, te-
sti e analisi evidenziavano la necessità di
una strategia nazionale per la prevenzio-
ne dei disastri.

“La nostra nazione ha bisogno di un pia-
no strategico per la prevenzione dei disa-
stri, che si concentri sulla riduzione dei ri-
schi nelle aree a elevata vulnerabilità” - af-
ferma Mirna, - “Noi giovani vogliamo esse-
re coinvolti e partecipare attivamente a tut-
te le iniziative che puntano a prevenire que-
sto genere di calamità, in modo che all’in-
terno del nostro paese si possa ottenere
una presa di coscienza politica e sociale”.
Rosemberg identifica una soluzione nell’e-
ducazione dei giovani alla prevenzione dei
disastri. “Il fatto che questi giovani o bam-
bini siano capaci di organizzare la propria
comunità ci offrirebbe una speranza”. Il gio-
vane volontario sogna un ministero del-
l’Ambiente forte e un governo che concen-
tri le proprie politiche pubbliche sulle que-
stioni sociali, economiche ed ecologiche.

Cosa pensano Mirna e Rosemberg del-
la ricostruzione del loro paese? “Non so-
lo credo che il mio Paese possa essere ri-
costruito”, dichiara Mirna, “ma sono an-
che convinta che ognuno contribuirà a
questo cambiamento e che noi tutti vivre-
mo un giorno in una nazione che offrirà
migliori opportunità di progresso econo-
mico e sociale”. Rosemberg invece pensa
che “se noi salvadoregni ci uniamo, sen-
za aspettarci ricompense finanziarie per
l’aiuto offerto dagli altri, possiamo supe-
rare qualsiasi cosa”.
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mandata dalle Nazioni Unite. Al mo-
mento, i flussi di assistenza allo svi-
luppo (AUS) provenienti dai paesi in-
dustrializzati sono inferiori di circa
100 miliardi di dollari l’anno a quelli
che i loro governi si erano impegnati
a stanziare. Fino a quando l’AUS si
manterrà così basso, i paesi ricchi non
terranno fede agli impegni che si so-
no assunti. Quando si sottoscrive la
definizione di un obiettivo, non ci si
può tirare indietro: se gli accordi pre-
si vengono bellamente ignorati dalle
economie più potenti della Terra, co-
me possono questi stessi governi, se
non in malafede, fare la predica ai
paesi in via di sviluppo, che dispon-
gono di risorse infinitamente minori?

Le nazioni che rivendicano un ruo-
lo di leadership nell’economia globa-
lizzata non possono più continuare a
disattendere gli impegni assunti come
hanno fatto nel secolo scorso. Devo-
no rispondere all’appello del diretto-
re generale del FMI, Horst Köhler, che
incoraggia “una campagna per mobi-
litare l’opinione pubblica affinché
sproni i governi e i parlamenti dei pae-
si dell’OCSE a raggiungere l’obiettivo
dello 0,7% entro questo decennio”.61

Non sarà difficile ottenere l’appoggio
della popolazione: un recente son-
daggio negli Stati Uniti ha rilevato che
gli intervistati erano convinti che il lo-
ro governo spendesse ben più del 20%
del bilancio federale in aiuti allo svi-
luppo. Alla domanda su quale rite-
nessero fosse il livello più adeguato
per questa spesa, le risposte si attesta-
vano in media sul 14% del bilancio.
La quota del bilancio federale degli
Stati Uniti attualmente destinata al-
l’AUS ammonta in realtà allo 0,3%.62

Intanto, alcuni comuni della Spagna
hanno deciso di devolvere lo 0,7% del
loro bilancio all’assistenza di comuni
gemellati nei paesi in via di sviluppo.

Un evento incoraggiante si è verifi-
cato a Londra nel febbraio del 2001. Il
ministro delle Finanze britannico Gor-
don Brown e il segretario di Stato per
lo sviluppo internazionale Clare Short
hanno organizzato una giornata di di-

battito sull’Azione internazionale con-
tro la povertà infantile. Tale iniziativa
ha rappresentato un momento di
grande sensibilizzazione rispetto al
problema. Prendendo con molta se-
rietà l’appello rivolto dal Movimento
mondiale per l’infanzia a ogni perso-
na, a prescindere dalla sua posizione
nella società, affinché faccia tutto il
possibile a favore dei diritti dell’infan-
zia, Gordon Brown è intervenuto con
il peso del suo ruolo di ministro delle
Finanze di una delle economie più ric-
che. Ha invitato ministri delle finanze
da varie parti del mondo, assieme ai di-
rigenti della Banca mondiale e del FMI,
alle delegazioni delle più importanti
agenzie dell’ONU e delle Ong: a tutti
è stato chiesto quale contributo potes-
sero offrire. È stato riconosciuto che gli
obiettivi di sviluppo fissati dalla co-
munità internazionale entro il 2015
non hanno alcuna possibilità di esse-
re raggiunti, a meno che tutte le parti
in causa non si impegnino in manie-
ra molto più sostanziale.

“Quello che può essere realizzato po-
nendosi un obiettivo comune è di gran
lunga superiore a quanto ciascuno di
noi potrà fare da solo”, sostiene Gordon
Brown. “Solo mettendo le necessità dei
giovani e dei poveri al centro oltre che
delle politiche sociali anche delle deci-
sioni finanziarie, della politica econo-
mica e dell’azione diplomatica interna-
zionale, possiamo sperare in un futuro
migliore – un futuro di salute e di spe-
ranza – da cui nessun bambino riman-
ga escluso e in cui ogni bambino e ogni
bambina, in ciascun paese, abbiano la
possibilità di sviluppare al massimo le
proprie potenzialità”.63

Intervenendo alla stessa conferenza
in collegamento via satellite, Nelson
Mandela ha lanciato una sfida a tutti
i presenti: “Dobbiamo porre i bambi-
ni al centro dell’agenda mondiale.
Dobbiamo ridefinire le strategie per ri-
durre la povertà e dare la priorità agli
investimenti a favore dell’infanzia”.

Tra le iniziative lanciate in occasio-
ne della conferenza c’era una proposta
del governo italiano che avrebbe pre-
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Sotto i ponti che
attraversano gli incroci
affollati di Giakarta, Sri
Irianingsih e Sri Rosiati,
due sorelle gemelle note
come Rian e Rosi, hanno
utilizzato scatoloni di
cartone, scatole di
saponette e tappeti di iuta
per realizzare centri sanitari
e scuole per centinaia di
bambini della città che
vivono per la strada.
Ogni mese spendono
2.000 dollari.
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In un negozietto vicino al mercato di Ma-
liana, Agusta e Victoria da Silva servono i
clienti da dietro un bancone di legno grez-

zo. Alla porta accanto, Dulce Maria cuce con
una macchina a pedale una maglietta. Que-
ste tre donne gestiscono il negozio “Nove No-
ve Cooperacion”, in cui si vendono oggetti di
artigianato realizzati a mano, come cesti, abi-
ti e merci prodotte a livello industriale, qua-
si tutte importate dall’Indonesia.

Le donne fanno parte del gruppo “Nove
Nove”, le cui 48 socie hanno complessiva-
mente più di 200 bambini, anche se nessu-
na è sposata. I loro uomini sono stati tutti uc-
cisi nel settembre del 1999, al culmine del-
l’ondata di violenza che ha sconvolto Timor
Est dopo il voto del 30 agosto, che sanciva
l’indipendenza dall’Indonesia.

Gli effetti di quelle settimane si sono av-
vertiti subito e si sono rivelati duraturi. I ser-
vizi governativi hanno smesso di funzionare
dalla sera alla mattina, mentre gli edifici le-
gati all’amministrazione venivano saccheg-
giati e rasi al suolo e il personale governati-
vo fuggiva in massa. Le scuole sono state di-
strutte, i centri sanitari dei villaggi comple-
tamente bruciati e circa due terzi della po-
polazione ha cercato scampo altrove. Gran
parte dei mezzi di trasporto, delle barche da
pesca e dei beni personali sono scomparsi,
come anche parecchie migliaia di persone.

Oggi, molte agenzie specializzate colla-
borano per formare la futura classe dirigen-
te che governerà Timor Est, una volta rag-
giunta la piena indipendenza. L’attuale vuo-
to politico e amministrativo costituisce al
tempo stesso una minaccia per i diritti dei
bambini, ma anche un’occasione per inseri-
re i problemi dell’infanzia e dei giovani nel-
l’agenda politica del paese.

Regina Leite vive con sei figli in una gran-
de casa sul fianco di una collina con vista sul
centro di Maliana. Ha altri due figli a Dili e in
Australia, con una borsa di studio. Suo ma-
rito era il leader locale del CNRT, l’organizza-
zione all’interno della quale operava il movi-
mento per l’indipendenza di Timor Est. Il no-
me “Nove Nove” si riferisce alla data in cui è
stato assassinato: il 9 settembre 1999.

“Ho deciso di fondare Nove Nove quando
mi sono resa conto che c’erano molte donne
nella mia stessa situazione. Ho anche capi-
to che è di grande aiuto parlare di quanto è
successo tra persone che hanno vissuto la

stessa esperienza”, racconta. Le donne di
Nove Nove hanno cominciato a riunirsi per di-
scutere delle loro necessità quotidiane: co-
me raccogliere l’acqua, dar da mangiare ai
bambini e mandarli a scuola, ricostruire le ca-
se bruciate. “Discutevamo tra noi, piange-
vamo insieme. Sapere di non essere sole ci
faceva stare meglio. A volte, quando una
donna piange, le sue amiche scherzano per
rasserenarla. Noi sappiamo quando possia-
mo scherzare e quando invece abbiamo bi-
sogno di piangere”.

Nonostante fosse confortante avere
qualcuno con cui parlare, ben presto le don-
ne si resero conto che questo non le avreb-
be aiutate a risolvere i problemi, né a nutri-
re e vestire i loro figli. Fu allora che la signora
Leite frequentò un corso di formazione or-
ganizzato dall’UNICEF a Maliana, grazie al
quale, assieme ad altre 34 donne, ha ap-
preso come gestire un’organizzazione, ela-
borare un programma di lavoro, definire de-
gli obiettivi e prendere decisioni in gruppo.
In seguito, ha partecipato a un seminario a
Dili su come gestire una cooperativa orga-
nizzato da Fokupers, il Forum per la comu-
nicazione delle donne di Timor Est, in colla-
borazione con l’UNICEF.

“La formazione ricevuta ci è stata molto
utile non solo per il nostro lavoro, ma anche
per sbrigare le faccende di casa. Abbiamo
tutte bambini da accudire e una casa da man-
dare avanti, per cui imparare a gestire meglio
il tempo, per esempio, è risultato utilissimo”.

Il caso di Nove Nove rappresenta un suc-

cesso da prendere a modello, ma a Timor Est
resta ancora molto da fare. Mancano risorse
per qualunque forma di assistenza sociale,
specie quella destinata ai bambini. Il rap-
porto tra studenti e insegnanti è di oltre 60
a 1 nelle scuole elementari e gran parte dei
servizi sanitari sono al momento forniti da
Ong. L’UNICEF ha organizzato corsi di meto-
dologia partecipativa per gli insegnanti e al
momento collabora con il futuro dipartimen-
to per l’istruzione alla stesura di un pro-
gramma di formazione destinato ai presidi,
che per la maggior parte non hanno alcuna
esperienza. Dal momento che la situazione
attuale ha costretto donne e giovani ad af-
frontare situazioni e a prendere decisioni al-
le quali non erano preparati, l’UNICEF, insie-
me con altre organizzazioni, tiene corsi per
gruppi di giovani e donne, nei quali insegna
a centinaia di persone come avviare e gesti-
re un’impresa.

Grazie ai corsi di alfabetizzazione, mi-
gliaia di donne in aree isolate come il di-
stretto di Bobonaro e l’enclave di Ambeno
stanno imparando a leggere e scrivere. Per-
fino la signora Leite trova il tempo di aiuta-
re uno di questi gruppi di alfabetizzazione.
“Loro [i suoi bambini] studiano tutti, quindi
per me si tratta di un carico di lavoro molto
pesante. Devo fare uno sforzo ogni giorno,
ma voglio che vadano a scuola; devo esse-
re forte per loro”.
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sentato al successivo G8, di creare un
Fondo globale per la salute, al quale
ognuna delle 1.000 società private più
grandi del mondo dovrebbe contribui-
re con una donazione di almeno
500.000 dollari. I governi dei paesi in-
dustrializzati raddoppierebbero poi la
somma raccolta attraverso queste do-
nazioni, per creare un fondo di alme-
no un miliardo di dollari con cui aiu-
tare i diversi paesi a raggiungere gli
obiettivi sulla salute fissati per il 2015.64

Questo è precisamente il genere di
partenariato tra paesi ricchi e paesi po-
veri, tra governi e società private, tra
agenzie dell’ONU e Ong, che è venu-
to a mancare negli ultimi decenni del
XX secolo e che il Movimento mon-
diale per l’infanzia cerca di incorag-
giare e promuovere all’inizio del XXI.
Spetta a ognuno di noi, insegnanti o
ministri di governo, volontari o diret-
tori generali di grandi imprese, assi-
stenti sociali o banchieri, dare il nostro
personale contributo al Movimento. Il
volto della povertà mondiale non de-
ve più essere quello di un bambino.

La Sessione speciale
sull’infanzia
La Sessione speciale dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite sull’infan-

zia, che si terrà nel settembre del 2001,
rappresenta il punto culminante di an-
ni di lavoro da parte di migliaia di or-
ganizzazioni. La Sessione è stata pre-
ceduta, come ogni principale riunione
delle Nazioni Unite, da una serie di
sessioni preparatorie, nelle quali sono
stati dibattuti a fondo gli argomenti
chiave e si sono riformulati i principi
guida e gli obiettivi per le azioni da in-
traprendere in futuro. Ha acquistato
un notevole rilievo la questione della
responsabilità per quel che riguarda gli
impegni assunti nei confronti dei
bambini per gli anni a venire. A diffe-
renza di quanto accade solitamente
per le riunioni delle Nazioni Unite, fin
dall’inizio il maggior numero possibi-
le di organizzazioni della società civi-
le che lavorano con e per i bambini ha
preso attivamente parte al dibattito.
Sono stati coinvolti anche rappresen-
tanti delle Ong, che hanno contribui-
to in modo estremamente significati-
vo alla discussione e alla stesura delle
bozze dei documenti.

Organizzazioni grandi e piccole, di
ogni parte del mondo, hanno cercato
di superare le loro divergenze per sta-
bilire un programma comune. Sono
riusciti a creare un’alleanza, allo sco-
po di garantire che il mondo prenda
sul serio l’idea che i bambini hanno
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La signora Tho, assistente
sociale del Rose Warm
Shelter, un centro di
accoglienza per ragazze che
hanno subito abusi sessuali
nella città di Ho Chi Minh,
in Vietnam, ha dedicato la
propria vita ad aiutare
bambini vittime dello
sfruttamento sessuale.
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Un mondo a misura 
di bambino

La Sessione speciale rappresenterà
un’occasione unica, per le varie na-
zioni del mondo, di spezzare il circo-
lo vizioso che condanna milioni di
bambini alla povertà, allo sfrutta-
mento, alla fame o alla mancanza di
istruzione. Quanti prenderanno parte
alla Sessione speciale avranno l’op-
portunità di partecipare al momento
storico in cui i governanti della Terra
assumeranno l’impegno di costruire,
nel giro di una generazione, un mon-
do a misura di bambino.

L’opera è già cominciata su base re-
gionale. Al decimo Vertice ibero-ame-
ricano, tenutosi a Panama nel dicem-
bre del 2000, 21 presidenti e capi di
Stato hanno sottoscritto una Dichia-
razione nella quale si sono impegnati
a garantire un’istruzione di base gra-
tuita e obbligatoria a tutti i bambini
entro il 2015, a dimezzare il tasso di
mortalità materna entro il 2010 e a
prendere misure severissime contro il
commercio, il rapimento e lo sfrutta-
mento sessuale dei bambini. Il presi-
dente panamense Mireya Moscoso
presenterà alla Sessione speciale la
proposta di un nuovo sistema inte-
grato per valutare in quale misura i
governi terranno fede all’impegno as-
sunto nei confronti dei bambini di ri-
spettare i loro diritti.

In Libano, nell’aprile del 2000, si è te-
nuto un forum regionale, con lo sco-
po di stabilire un piano d’azione dal ti-
tolo “Un mondo arabo a misura di
bambino”.  Al forum è seguita una riu-
nione dei ministri delle finanze arabi
e africani, tenutasi a maggio in Ma-
rocco, nella quale si raccomandava la
necessità di una valutazione dell’im-
patto esercitato sulla vita dei bambini
dalle politiche stabilite dai governi; si
proponeva anche la creazione di co-
mitati nazionali che si impegnassero
affinché, nella programmazione dei bi-
lanci, si tenesse realmente conto delle
esigenze dei bambini. In Cina, nel
maggio del 2001, i governi dei paesi

diritti imprescindibili e che a loro, pri-
ma che a qualunque altro, debbano
essere destinate le nostre energie, il
nostro impegno e le nostre risorse.

Lo scopo di tale alleanza non è solo
rappresentare le necessità e le preoccu-
pazioni dei bambini, bensì basarsi sul-
la loro partecipazione. La Sessione spe-
ciale, e le sessioni preparatorie che
l’hanno preceduta, sono il contesto più
appropriato in cui i bambini possono
esercitare il loro diritto di partecipare al-
le decisioni che li riguardano. Così a
Jomtien, in Thailandia, nel mese di
aprile si è tenuto un raduno senza pre-
cedenti di ragazzi tra gli 11 e i 18 anni,
provenienti da diversi paesi dell’Asia
orientale, che hanno discusso i proble-
mi più urgenti e concordato una linea
su come – secondo loro – le cose do-
vrebbero andare. Presenteranno le pro-
prie richieste e raccomandazioni ai go-
verni e alle Ong che parteciperanno al-
la Sessione speciale. Nello stesso mese,
ragazzi di 27 paesi dell’Europa e dell’A-
sia centrale si sono riuniti a Budapest
per redigere una loro proposta di agen-
da per l’Europa e l’Asia centrale. Nel no-
vembre del 2000 si è tenuta ad Amman
un’analoga Assemblea regionale giova-
nile, alla quale hanno partecipato ra-
gazzi provenienti dal Medio Oriente e
dal Nord Africa: hanno sottolineato che
i bambini devono essere coinvolti in
tutte le attività intraprese per porre fi-
ne alla disuguaglianza, alla violenza e
all’ingiustizia che ostacolano il rispetto
dei diritti dell’infanzia e il progresso
umano. Nell’aprile del 2001, a Kath-
mandu, un gruppo denominato “The
Change Makers”, composto da bambi-
ni provenienti dagli 8 paesi dell’Asia
meridionale, ha presentato ai rappre-
sentanti scelti per partecipare alla Ses-
sione speciale il proprio progetto per il
futuro: “Vogliamo un mondo”, hanno
detto, “in cui non ci sia alcuna discri-
minazione tra ragazzi e ragazze, abili e
disabili, ricchi e poveri. Vogliamo un
ambiente sano, sicuro e pulito, adatto
a tutti. Vogliamo un’istruzione adegua-
ta e la possibilità di giocare, invece di es-
sere costretti a lavorare”.



dell’Asia orientale e del Pacifico han-
no deciso di porsi come obiettivo pri-
mario il benessere dei bambini, rico-
noscendo che essi sono “l’indicatore
più importante del progresso econo-
mico e sociale di una nazione”. Que-
sto meeting regionale, il quinto tra
quelli convocati per riscontrare i pro-
gressi ottenuti in vista della realizza-
zione degli obiettivi stabiliti dal Verti-
ce mondiale per l’infanzia, è stato il
primo a prevedere la partecipazione at-
tiva di bambini e adolescenti. Quello
stesso mese, in Nepal, i ministri delle
finanze dei paesi dell’Asia meridiona-
le si sono riuniti per discutere della ne-
cessità di aumentare i fondi destinati
all’infanzia e sono giunti a un accordo
sulle modalità. Hanno deliberato che,
per riuscire a stanziare le risorse ne-
cessarie, i governi devono stringere
nuove alleanze con il settore privato,
le organizzazioni della società civile e
i bambini stessi. Anche a Berlino si è
svolto un incontro regionale per l’Eu-
ropa e l’Asia centrale, che ha proposto
un piano d’azione in 20 punti. “Se vo-
gliamo creare un mondo e un futuro
migliori per i nostri bambini”, ha det-

to ai delegati Zlatko Lagumdzija, mi-
nistro per gli Affari esteri della Bosnia
Erzegovina, “i bambini e i loro diritti
devono essere il primo obiettivo dei
nostri programmi politici”.

Abbiamo imparato molto, nel cor-
so di decenni di sviluppo, su come le
promesse vengano dimenticate o ag-
girate – e sono sempre i bambini a pa-
gare il prezzo del tradimento. Abbia-
mo imparato che le mete e gli obiet-
tivi devono essere specifici, vincolati
a una scadenza e misurabili; si devo-
no inoltre verificare e valutare di vol-
ta in volta, con molta attenzione, i
progressi ottenuti. Ai delegati della
Sessione speciale verrà pertanto ri-
chiesto di impegnarsi a raggiungere
obiettivi concreti per la salute dei
bambini, nella lotta all’HIV/AIDS e
nella protezione da abusi, sfrutta-
mento e violenza. Ancora più impor-
tante, verrà chiesto loro di rispondere
dei progressi ottenuti o di eventuali
fallimenti.

Per rendere possibile il raggiungi-
mento degli obiettivi, ai delegati verrà
richiesto di impegnarsi a mobilitare le
risorse di cui i bambini hanno estremo
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Lescek Zawadka, un
musicista polacco che vive
in Messico, ha istituito i
Niños Cantores de Valle de
Chalco, un coro di bambini
ritenuto il migliore del
paese, in uno dei dieci
quartieri più poveri di Città
del Messico. Il coro va in
tournée in Europa e in
America latina.
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Le voci 
dei 
giovani 
su . . .
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"Per sei anni, la mia scuola è stata un vagone ferroviario. È difficile imparare. Non
ci sono vetri alle finestre. Quando è estate è impossibile stare freschi e quando è
inverno è impossibile stare caldi… Non ho guanti, così scrivere è tremendo. Dopo
una o due lezioni al gelo, gli insegnanti di solito ci lasciano andare via”.

Isa, 17 anni, Azerbaigian

"Quando intravedi una speranza, il senso dell'umorismo ritorna. Puoi persino
prendere in giro i tuoi genitori”.

Xiuhua, 15 anni, alla ricerca di un lavoro, Cina

"Mi chiamo Eilyn. Ho lasciato la scuola a 13 anni a causa di problemi econo-
mici. A 15 anni ho cercato di tornare, ma non sono più stata accettata”.

Eilyn, 15 anni, Costa Rica

"Di notte sono sempre terrorizzata. Tutte le volte uomini ubriachi vengono a dar-
mi fastidio. Una volta ho cercato di fuggire con i miei fratelli. Ma non aveva-
mo nessun posto dove andare, niente da mangiare, né dove dormire. Così sia-
mo tornati indietro. Ora è persino peggio. Non ce ne sono molte come me; la
gran parte delle famiglie ha almeno un genitore; noi siamo sempre poveri; non
ci capita mai di mangiare o bere come si deve, mentre agli altri si”.

Zewdi, 14 anni, Eritrea

"Come posso continuare a studiare quando non ho abbastanza da mangiare?"
Venditore ambulante, 12 anni, Etiopia

"Ci sono alcuni di noi davvero privilegiati che riceveranno una buona istruzione
e avranno un buon lavoro. Tuttavia ce ne sono altri che non godranno di alcun
beneficio o che vengono privati di qualsiasi opportunità, cominciando a lavorare
da bambini. Agli occhi dei loro genitori, il lavoro minorile è più redditizio, perché
i figli anziché studiare guadagnano dei soldi per mantenere tutta la famiglia. Stu-
diare rappresenta un investimento che, in molti casi, non può essere sostenuto”.

Deepti, 17 anni, India

"Prima di essere rilasciata dal Bachpan Bachao Andolan, ho lavorato nelle cave
di pietra di Faridabad, nel nord dell'India, dove, per un motivo o per l'altro, ve-
nivo picchiata regolarmente. Il prestito, che mio padre aveva chiesto, non sembrava
poter essere mai rimborsato. Ho lavorato anno dopo anno. Fino a che un giorno
è intervenuto Bachpan Bachao Andolan! Adesso capisco quanto sia importante
essere istruiti. Oggi nessuno potrebbe far firmare a me o alla mia famiglia un fo-
glio di carta in bianco e in questo modo trasformarci in schiavi in catene”.

Kaushalya, 14 anni, India

"Non ci piace questo lavoro perché è molto duro e quando raccogliamo il tè ci
sentiamo molto stanchi, ma non possiamo smettere, è un'attività che ci permette
di acquistare cibo, ci procura i soldi per pagare le rette scolastiche e anche i ve-
stiti e altre cose”.

Betty, 13 anni, Kenya

"Anche se potessi iscrivermi gratuitamente alla prima classe, poi non ci sareb-
bero soldi per acquistare i materiali necessari a studiare”.

Piana, 13 anni, Lesotho

"Vivo in un ex edificio governativo danneggiato e senza il tetto insieme a mia
sorella che ha 14 anni e ai miei tre bambini - un maschio e due gemelle. Il bam-
bino ha 4 anni, mentre le gemelle ne hanno uno e mezzo. Quando vado a men-
dicare prendo con me i miei figli. Anche mia sorella chiede l'elemosina. Man-
giamo tutti insieme quel che riceviamo”.

Rifugiata, 16 anni, Somalia

"Mi sono sposata giovane (a 14 anni) e non ho studiato. Ma non permetterò che
mia figlia si sposi presto e non vada a scuola. Le darò la possibilità di avere
un'istruzione e una sua fonte di reddito prima del matrimonio. La guerra civi-
le mi ha costretto a sposarmi in fretta. Ma proteggerò mia figlia dagli errori di
un matrimonio precoce e della mancanza di istruzione ”.

Ragazza della milizia, 20 anni, Somalia

Povertà e
istruzione
■ I bambini sono i più colpiti

dalla povertà: questo causa
alle loro menti e ai loro corpi
danni che durano per tutta la
vita.

■ Più di mezzo miliardo di
bambini vive con meno di 1
dollaro al giorno. 

■ L'istruzione rappresenta la
chiave per mettere fine alla
povertà.

■ Oltre 100 milioni di bambini
non frequentano la scuola a
causa della povertà, della
discriminazione e della
mancanza di risorse.
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bisogno e che fino a oggi non sono
state loro destinate. I capi di governo
dei paesi industrializzati e in via di svi-
luppo vengono incoraggiati a colla-
borare per raggiungere i seguenti
obiettivi:

■ Raggiungere la percentuale, stabili-
ta da tempo, dello 0,7% del PNL da
destinare agli aiuti allo sviluppo;

■ Accelerare, per mezzo di finanzia-
menti adeguati, la riduzione del de-
bito, specialmente nei paesi in via
di sviluppo, e cancellare tutti i de-
biti ufficiali bilaterali;

■ Facilitare le esportazioni dai paesi
in via di sviluppo, non imponendo
loro alcuna tassa o restrizione sui
contingenti;

■ Anteporre la spesa per i servizi so-
ciali di base a quella per gli arma-
menti;

■ Impiegare le risorse interne per incre-
mentare lo sviluppo sociale e ridurre
le disparità a livello nazionale e in-
ternazionale;

■ Sia gli aiuti che la spesa governati-
ve dovrebbero essere riproporzio-
nati secondo l’Iniziativa 20/20, in
linea con i documenti approvati a
Oslo e Hanoi, per garantire a tutti
l’accesso ai servizi sociali di base.

Alla Sessione speciale, i governi do-
vranno dimostrare di aver finalmente
compreso che, per il bene di tutti, i di-
ritti dei bambini devono essere consi-
derati una priorità assoluta. Come ha
dichiarato Nelson Mandela: “Qualsia-
si paese, qualsiasi società che non si
prenda cura dei propri bambini, non
può essere considerata una nazione”. 

Adesso tocca a quanti detengono il
potere politico – coloro che hanno le
maggiori opportunità e la responsabi-
lità più grande – portare avanti il cam-
biamento. I milioni di persone che in
ogni paese del mondo hanno dato la

loro adesione alla causa dei bambini li
controlleranno con la massima atten-
zione, come mai prima d’ora. Coloro
che si definiscono leader devono con-
cedere quello di cui c’è bisogno – e
nulla in meno potrà essere sufficiente
– per creare un mondo a misura di
bambino.

Diritto di nascita e promesse
L’idea del diritto di nascita è molto an-
tica e accomuna tutte le culture e le re-
ligioni. All’inizio di un nuovo secolo,
promettiamo solennemente di offrire
ai bambini che nasceranno salute, ci-
bo, istruzione e sicurezza.

Come mai prima d’ora dobbiamo
renderlo possibile. Come comunità
mondiale, disponiamo, per la prima
volta nella storia, di tutte le risorse ne-
cessarie.

È già tardi per Ayodele e gli altri
bambini degli anni Novanta, per tut-
ti quelli che sono nati all’epoca del
Vertice mondiale per l’infanzia. Ma le
decisioni che verranno prese a set-
tembre del 2001 e le azioni intraprese
negli anni a venire possono cambiare
il destino della prossima generazione.

Abbiamo l’opportunità di far sì che
i concetti di abbandono, abuso e
sfruttamento dei bambini finiscano
nei libri di storia e siamo pronti per ri-
scrivere una nuova pagina. Se vanifi-
cheremo questa occasione, i nostri
bambini ci giudicheranno duramente
e noi avremo tradito ancora una vol-
ta una fiducia tra le più sacre. Le pro-
messe che facciamo adesso vanno
mantenute.

Questa volta non abbiamo scuse.
L’obiettivo è fissato e la via da seguire
è chiara. Mettiamoci al lavoro.
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Leader 
dalla parte 
dei bambini

Quando la principessa Lalla
Fatima Zohra del Marocco
ha parlato pubblicamente di
AIDS agli inizi di
quest’anno, ha infranto un
tabù. Nel suo paese nel
corso di un anno il numero
di casi di AIDS si è
quadruplicato. Oggi sono
quasi 20.000 i malati. La
principessa Lalla Fatima
combatte il silenzio e
l’omertà, elementi che
contribuiscono alla
diffusione del virus.
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Rappresentazione grafica dei risultati raggiunti negli ultimi dieci anni
in oltre 130 paesi alla luce degli obiettivi fissati al Vertice mondiale
per l'infanzia del 1990. Gli indicatori scelti mostrano sia i progressi
che le sfide future per il benessere dei bambini.
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In occasione del Vertice mondiale 
per l'infanzia del 1990, i capi di 
Stato e di governo di tutti i paesi si 
sono impegnati a raggiungere 27 
obiettivi in favore dei bambini 
entro l'anno 2000. Dieci anni dopo 
oltre 130 nazioni tracciano il punto 
e presentano i risultati conseguiti.

• Attualmente, 43 paesi in via di 
sviluppo somministrano 
integratori di vitamina A a oltre il 
70% dei bambini sotto i 5 anni. 
Questa misura avrebbe potuto 
evitare la morte di 1 milione di 
bambini tra il 1998 e il 2000.

• Il consumo domestico di sale 
iodato nei paesi in via di sviluppo 
ha raggiunto il 72% rispetto al 
20% di 10 anni fa.

• L'allattamento esclusivo al seno 
dei neonati fino a 3 mesi nel 
mondo in via di sviluppo è 
passato dal 39% al 46% tra il 
1989 e il 1999.

• L'infezione da verme di Guinea 
attualmente risulta scomparsa 
ovunque, tranne che in un paese 
del Medio Oriente e in alcune 
aree dell'Africa subsahariana.
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Rilevazioni sui nuclei familiari

Indagini sui nuclei familiari 
condotte alla fine del decennio

Somministrazione
di integratori di vitamina A

Oltre il 70% dei bambini sotto i 5 anni 
ha ricevuto almeno un integratore 
di vitamina A nel 1999

Consumo di sale iodato

90%-100% di consumo domestico 
di sale iodato 1997-2000

Fonte: UNICEF, per i paesi in via di sviluppo.

Tendenza 
dell'allattamento 
esclusivo al seno

dei neonati da 
0 a 3 mesi nel mondo 

in via di sviluppo
Fonte: UNICEF.

1999

46%

39%

1989

Percentuale
variazione = 18%

Progressi dopo il Vertice
mondiale per l'infanzia

La carta non riflette una posizione dell'UNICEF 
sullo stato giuridico di paesi o territori o sulle 
delimitazioni dei confini. La linea tratteggiata 
rappresenta approssimativamente la Linea di 
Controllo tra Jammu e Kashmir concordata da 
India e Pakistan. L'assetto finale di queste due 
aree non è stato ancora stabilito dalle parti.  
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Mortalità materna
Mortalità materna
su 100.000 nati
1995
Fonte: UNFPA/UNICEF/OMS.

Rischio di mortalità pre o 
perinatale per le madri:
paesi meno sviluppati 1 su 16
paesi industrializzati 1 su 4.085
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È necessaria una serie di interventi, 
da realizzare nel prossimo decennio, 
per raggiungere gli obiettivi, ancora 
lontani, stabiliti dal Vertice del 1990. 
Primi tra tutti una migliore salute e 
un'istruzione di qualità.

• La terapia reidratante orale 
riduce la perdita di liquidi 
provocata dalle malattie 
diarroiche - tra le principali cause 
di mortalità infantile.

• 149 milioni di bambini sono 
ancora malnutriti, due terzi dei 
quali vivono in Asia. Il numero 
dei casi di malnutrizione è 
aumentato in Africa.

• Nonostante le iscrizioni alla scuola 
elementare siano aumentate, oltre 
100 milioni di bambini in età 
scolare non hanno mai varcato la 
soglia di un'aula; di questi, circa il 
60% sono bambine.

• 515.000 donne muoiono ogni 
anno per cause legate alla 
gravidanza e al parto, oltre
la metà dei casi si registra 
nell'Africa subsahariana.

80 C A R T I N E



Terapia reidratante orale
Per le malattie diarroiche nei bambini
sotto i 5 anni 1995–2000

oltre il 60%

40%–59%

20%–39%

sotto il 20%

dati mancanti

Bambini malnutriti

Oltre il 25% dei bambini 
sotto i 5 anni è sottopeso
1995-2000

Bambini analfabeti

Meno del 60% dei bambini risulta
iscritto o frequenta la scuola elementare
1994-2000

Fonte: UNESCO/UNICEF.

La carta non riflette una posizione dell'UNICEF 
sullo stato giuridico di paesi o territori o sulle 
delimitazioni dei confini. La linea tratteggiata 
rappresenta approssimativamente la Linea di 
Controllo tra Jammu e Kashmir concordata da 
India e Pakistan. L'assetto finale di queste due 
aree non è stato ancora stabilito dalle parti.

Asia orientale
e Pacifico 6%

America latina
e Caraibi

5%

ECO/CSI
e Repubbliche

baltiche 2%

Pesi
industrializzati

2%

Asia meridionale
38%

Medio Oriente
e Nord Africa

8%

Africa
subsahariana

39%

Bambini in età scolare esclusi
dall'istruzione elementare
Per regione 1998
Fonte : UNICEF.

Bambine
57%

Bambini
43%

Salute e istruzione di qualità 
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Orfani dell'AIDS
Numero di bambini sotto i 15
anni che ha perso la madre o
entrambi i genitori a causa dell'AIDS
in aree regionali campione
1990-2000

Fonte: UNAIDS/UNICEF.

Africa orientale e 
meridionale 780.000

Africa occidentale 
e centrale 360.000

Asia meridionale
39.000

America latina e Caraibi
15.000

Asia orientale e Pacifico
meno di 100

6.400.000
Africa orientale
e meridionale 

3.000.000
Africa occidentale
e centrale

650.000 Asia meridionale

160.000 America latina e Caraibi
140.000 Asia orientale e Pacifico

2000

1990

AIDS e mortalità
infantile
in paesi
campione
dell'Africa
Percentuale stimata
di mortalità infantile
sotto i 5 anni
dovuta all'AIDS
2000-2005

Oltre il 50%

30%–49%

10%–29%

Fonte: UN Population Division, 1999.
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È necessario un impegno ai massimi 
livelli di tutta la società per 
proteggere i bambini dall'abuso, 
dallo sfruttamento e dalla violenza e 
per combattere l'HIV/AIDS.

•Le convenzioni internazionali 
sono vincolanti strumenti legali 
che fissano standard e obblighi 
per i governi nazionali.
Nella cartina sono indicate le 
fondamenta, insieme alla 
Convenzione sui diritti 
dell'infanzia (CDI), della tutela dei 
diritti dei bambini e delle donne. 

•Secondo le stime 36 milioni di 
persone convivono con l'HIV/AIDS, 
di queste il 95% si trova nei paesi 
in via di sviluppo, 16,4 milioni 
sono donne e 1,4 milioni sono 
bambini sotto i 15 anni. 

• Almeno 10,4 milioni di bambini 
sotto i 15 anni hanno perso la 
madre o entrambi i genitori a 
causa dell'AIDS, di cui il 90% 
nell'Africa subsahariana. A essi si 
aggiungono i circa 2,3 milioni di 
bambini sotto i 15 anni che nel 
2000 sono rimasti orfani a causa 
dell'AIDS - uno ogni 14 secondi.
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Paesi che hanno ratificato:
1) Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme

di discriminazione contro le donne
2) Convenzione n.182 dell'OIL contro le forme

intollerabili di lavoro minorile
3) Convenzione per la messa al bando delle mine anti uomo

Le tre Convenzioni

Conv. 1 e 2

Conv. 1 e 3

Conv. 2 e 3

Conv. 1

Conv. 2

Conv. 3

Nessuna

Dati mancanti

Firmati uno o entrambi i Protocolli
opzionali alla Convenzione sui diritti dell'infanzia

Fonte: UN, website, 18 giugno 2001;
OIL website, 18 giugno 2001.

Africa
subsahariana

Medio 
Oriente e

Nord Africa

Asia
meridionale e

orientale

America latina
e Caraibi

Europa
orientale e

Asia centrale

Paesi
fortemente

industrializzati

Numero stimato di
persone affette da
HIV/AIDS
Per regione
1990–2000

1990

2000

Fonte: UNAIDS/OMS.

25.300.000

1.300.000
1.500.000

100.000
400.000

5.000

700.000
550.000

830.000

7.000.000

6.400.000

1.800.000

S

Proteggere i bambini e
combattere l'HIV/AIDS 

La carta non riflette una posizione dell'UNICEF 
sullo stato giuridico di paesi o territori o sulle 
delimitazioni dei confini. La linea tratteggiata 
rappresenta approssimativamente la Linea di 
Controllo tra Jammu e Kashmir concordata da 
India e Pakistan. L'assetto finale di queste due 
aree non è stato ancora stabilito dalle parti.
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nidad e Tobago riguardano il 1987. I dati sul-
la malnutrizione infantile in Namibia si riferi-
scono al 1992.

Cartina 3. Proteggere i bambini e combattere
l’HIV/AIDS: le denominazioni complete delle
Convenzioni indicate sulla cartina sono: CEDAW
- Convenzione sull’eliminazione di tutte le for-
me di discriminazione contro le donne; Con-
venzione n. 182 dell’OIL contro le forme intol-
lerabili di lavoro minorile; Convenzione sulla
proibizione, uso, stoccaggio, produzione e di-
stribuzione di mine anti-persona; CDI – Con-
venzione sui diritti dell’infanzia; due Protocol-
li opzionali alla CDI: Protocollo opzionale alla
Convenzione sui diritti dell’infanzia sul coin-
volgimento dei minori nei conflitti armati e Pro-
tocollo opzionale alla Convenzione sui diritti
dell’infanzia sulla vendita dei bambini, la pro-
stituzione e la pornografia infantili. 

La sottoscrizione di una convenzione da
parte di uno Stato costituisce un’approvazione
preliminare e generale, e determina un obbli-
go fiduciario ad astenersi dal compiere azioni
che contrasterebbero con l’oggetto e lo scopo
della convenzione. Per ratifica di una conven-
zione si intende l’assenso dato da uno Stato
firmatario a considerarsi legalmente vincolato
alle condizioni contenute nella convenzione. I
due Protocolli opzionali alla Convenzione sui
diritti dell’infanzia sono stati resi disponibili al-
la firma nel maggio 2000 e il procedimento per
la loro ratifica è attualmente in corso.

I dati relativi agli orfani per AIDS sono ag-
gregati per aree geografiche ripartite dall’UNI-
CEF. I dati relativi alle persone affette da
HIV/AIDS sono analizzati per aree UNICEF/OMS.
Queste due suddivisioni regionali non sono so-
vrapponibili.

Le carte tematiche si basano su informazioni
tratte dalla pubblicazione “Noi, bambini: rap-
porto di fine decennio sugli sviluppi del Verti-
ce mondiale per l’infanzia” presentato dal Se-
gretario generale delle Nazioni Unite. Dati sta-
tistici aggiornati, ricavati dai rapporti di fine
decennio prodotti dai singoli Stati, saranno in-
seriti in un documento statistico allegato al
rapporto del Segretario generale, disponibile
alla Sessione speciale delle Nazioni Unite sul-
l’infanzia del settembre 2001.

Le fonti dei dati indicati nelle illustrazioni
sono riportate su ciascuna cartina. Compati-
bilmente con le esigenze di spazio, si è cerca-
to di inserire il maggior numero di paesi pos-
sibile. Alcune nazioni-isola sono state circo-
scritte con un riquadro, quando gli indicatori
non risultavano sufficientemente visibili.

Sul sito internet <www.unicef.org/sowc02/>
è possibile trovare le versioni interattive delle
cartine.

Cartina 1. Progressi dopo il Vertice mondiale
per l’infanzia: nessuna nota.

Cartina 2. Salute e istruzione di qualità: il tas-
so di mortalità materna (numero annuo di don-
ne decedute per cause legate al parto su
100.000 bambini nati vivi) è una quantificazio-
ne del rischio di morte che ciascuna donna af-
fronta a ogni gravidanza. Il rischio totale misu-
ra il rischio per cause legate al parto per tutto
l’arco della vita fertile di una donna, ed è basato
sul numero medio di parti per donna e sulla
probabilità di morte per cause legate al parto. 

I dati sulla terapia reidratante orale relativi
a Belize, Cina, Costa Rica, Messico, Namibia,
Siria e Sri Lanka si riferiscono al periodo 1990-
1995, mentre quelli relativi a Thailandia e Tri-

Note generali 
sulle cartine
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Una sintesi degli obiettivi, dei risultati nel decennio 1990-2000 e delle
sfide future secondo quanto contenuto nel Rapporto del Segretario
generale "We the Children: End-decade review of the follow-up to the
World Summit for Children".
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Fonte: United Nations, 'We the Children: End-decade review of the follow-up to the World Summit for Children', Report of the Secretary-General, A/S-27/3, United Na-
tions, New York, 4 maggio 2001.

BILANCI

Salute dei bambini (1990-2000)

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI SFIDE FUTURE

Tasso di mortalità infantile e tasso di
mortalità sotto i 5 anni (MIS5): riduzio-
ne di un terzo dei tassi di mortalità in-
fantile e di MIS5

■ Più di 60 paesi hanno raggiunto l'obiet-
tivo relativo al tasso di MIS5. 

■ A livello mondiale, il tasso di MIS5 è
diminuito del 14%. 

■ In 14 paesi (di cui 9 nell'Africa subsa-
hariana) il tasso di MIS5 è aumentato,
mentre in altri 11 è rimasto invariato.

■ In molti paesi permangono forti di-
sparità nel tasso di MIS5: per livelli di
reddito, tra aree urbane e rurali e tra
le minoranze etniche.

Poliomielite: eliminazione entro l'anno
2000

■ La poliomielite è stata eliminata in più
di 175 paesi.

■ La poliomielite persiste ancora come
malattia endemica in più di 20 paesi.

Vaccinazioni regolari: mantenimento di
un alto livello di copertura vaccinale

■ Protezione vaccinale estesa al 75%
(tre dosi di vaccino combinato contro
difterite, pertosse e tetano-DPT3).

■ Nei paesi dell'Africa subsahariana meno
della metà dei bambini al di sotto di un
anno riceve la vaccinazione DPT3.

Morbillo: riduzione del 90% dei casi di
morbillo e del 95% dei decessi da esso
determinati entro il 1995, in previsione
di una completa eliminazione nel lungo
periodo

■ Nel periodo 1990-1999 i casi denun-
ciati di morbillo si sono ridotti di due
terzi.

■ In più di 15 paesi, la protezione vacci-
nale contro il morbillo è inferiore al
50%.

Tetano neonatale: eliminazione entro il
1995

■ Su 161 paesi in via di sviluppo, 104
hanno raggiunto l'obiettivo. 

■ Nel decennio 1990-2000 i decessi
dovuti al tetano neonatale sono dimi-
nuiti del 50%.

■ Il 90% dei rimanenti casi di tetano
neonatale è concentrato in 27 paesi
(18 dei quali in Africa). 

Decessi per diarrea: riduzione del 50% ■ Secondo l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) l'obiettivo è stato
raggiunto in tutto il mondo.

■ La diarrea è ancora tra le principali
cause di mortalità tra i bambini.

Infezioni respiratorie acute, (IRA): ridu-
zione di un terzo dei decessi per IRA tra i
bambini con meno di 5 anni

■ Il trattamento dei casi di IRA è miglio-
rato al livello di centri sanitari.

■ È stata convalidata l'efficacia dei vac-
cini contro l'Haemophilus influenzae
di tipo b e lo pneumococco. 

■ Le IRA rimangono tra le principali
cause di mortalità tra i bambini. 

■ A livello mondiale i programmi mono-
obiettivo verticali di lotta alle IRA sem-
brano aver prodotto scarsi risultati.
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Nutrizione (1990-2000)

Fonte: United Nations, 'We the Children: End-decade review of the follow-up to the World Summit for Children', Report of the Secretary-General, A/S-27/3, United Na-
tions, New York, 4 maggio 2001.

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI SFIDE FUTURE

Malnutrizione: riduzione della metà dei
casi di malnutrizione grave e moderata
tra i bambini sotto i 5 anni

■ Nei paesi in via di sviluppo la malnu-
trizione è diminuita del 17%. Nel cor-
so dell'ultimo decennio l’America lati-
na ha ridotto del 60% i casi di bambi-
ni sottopeso.

■ 149 milioni di bambini, due terzi dei
quali in Asia, soffrono ancora di malnu-
trizione. In Africa il numero comples-
sivo di bambini malnutriti è aumentato.

Allattamento al seno: mettere in grado
tutte le donne di nutrire i figli esclusiva-
mente con l'allattamento al seno fino a 4-
6 mesi, e di continuare l'allattamento, in-
tegrato con un'alimentazione comple-
mentare, fino al secondo anno di vita del
bambino

■ Nel corso dell'ultimo decennio il numero
di bambini allattati esclusivamente al
seno è aumentato di quasi il 20%.

■ Buoni risultati sono stati ottenuti an-
che combinando alimentazione com-
plementare/allattamento continuato
nel secondo anno di vita. 

■ Solo la metà circa di tutti i neonati è al-
lattata esclusivamente al seno nei pri-
mi quattro mesi di vita.

Carenza di vitamina A: eliminazione en-
tro l'anno 2000

■ In più di 40 paesi, la maggioranza dei
bambini (più del 70%) riceve almeno
una volta all'anno una dose integrati-
va di vitamina A ad alto dosaggio.
Secondo le stime dell'UNICEF, questa
misura ha contribuito a salvare circa
un milione di bambini solo negli ulti-
mi tre anni.

■ Poiché in molti paesi sono state
sospese le giornate nazionali di vac-
cinazione contro la poliomielite, è
necessario trovare un nuovo sistema
di distribuzione della vitamina A.

Disturbi da carenza di iodio: elimina-
zione 

■ Il 72% delle famiglie nei paesi in via
di sviluppo utilizza il sale iodato, ri-
spetto al 20% dell'inizio del decennio.
Di conseguenza, ogni anno 90 milio-
ni di neonati sono salvaguardati dal-
la perdita della capacità di apprendi-
mento.

■ In 37 paesi meno della metà delle
famiglie consuma sale iodato.

Sottopeso alla nascita: riduzione del
numero di bambini con scarso peso alla
nascita (2,5 kg o meno) sotto al 10%

■ Oggi in 57 paesi in via di sviluppo il
numero di nati sottopeso è inferiore al
10%.

■ Ogni anno 11 milioni di neonati ven-
gono alla luce sottopeso nell'Asia
meridionale e 3,6 milioni nell'Africa
subsahariana.

Controllo della crescita: istituzionalizza-
re in tutti i paesi lo sviluppo e il monito-
raggio della crescita dei bambini entro
gli anni Novanta.

■ La maggior parte dei PVS ha attuato
programmi di sviluppo e monitoraggio
della crescita dei bambini, con ap-
procci diversi.

■ Non sempre le decisioni delle comu-
nità, delle famiglie e dei governi ten-
gono conto dell’importanza del con-
trollo della crescita dei bambini.

Sicurezza alimentare delle famiglie: dif-
fusione delle conoscenze e creazione di
servizi di supporto per aumentare la pro-
duzione alimentare 

■ Nei paesi in via di sviluppo è legger-
mente diminuito il numero di persone
che riceve un apporto calorico insuffi-
ciente. 

■ Circa un terzo delle persone che
vivono in Africa subsahariana non ha
cibo a sufficienza.
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Salute delle donne (1990-2000)

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI SFIDE FUTURE

Tasso di mortalità materna: riduzione del
50% del tasso di mortalità materna
(TMM) nel decennio 1990-2000

■ La conoscenza delle cause che provo-
cano elevati TMM è aumentata, ma ne
sono seguiti scarsi progressi concreti. 

■ I tassi di mortalità materna non sono
diminuiti significativamente nel corso
dell'ultimo decennio.

■ Ogni anno 515.000 donne perdono la
vita per cause legate alla gravidanza e
al parto. Nell'Africa subsahariana le
donne hanno 1 possibilità su 13 di mo-
rire per complicazioni pre o perinatali.

Pianificazione familiare: accesso per tut-
te le coppie a informazioni e servizi per
prevenire gravidanze precoci, ravvicina-
te, tardive o numerose.

■ A livello mondiale l'uso dei contrac-
cettivi è aumentato del 10%, mentre
nei paesi meno sviluppati è raddop-
piato. 

■ Il tasso totale di fertilità è sceso da 3,2
a 2,8.

■ Ogni anno madri adolescenti mettono
alla luce 15 milioni di bambini.

■ Nell'Africa subsahariana, solo il 23%
delle donne (sposate o comunque in
unioni di fatto) usa contraccettivi.

■ L'accesso a informazioni sulla salute
riproduttiva è tuttora difficile.

Assistenza al parto: possibilità per tutte
le gestanti di partorire assistite da per-
sonale qualificato e di accedere a strut-
ture attrezzate per gravidanze a rischio
ed emergenze ostetriche

■ In tutte le regioni, esclusa l'Africa sub-
sahariana, si sono ottenuti lievi pro-
gressi nel campo delle cure prenatali e
dei parti assistiti da personale sani-
tario qualificato.

■ I servizi di assistenza ostetrica di base
sono insufficienti.

■ L'assistenza al parto è disponibile so-
lo nel 29% dei casi in Asia meridionale
e nel 37% in Africa subsahariana.

Anemia: riduzione di un terzo dell'ane-
mia da carenza di ferro nelle donne ri-
spetto ai livelli del 1990

■ Quasi tutti i paesi in via di sviluppo at-
tuano programmi di somministrazione
di ferro alle gestanti.

■ I dati disponibili non indicano sostan-
ziali variazioni dei casi di anemia tra le
gestanti negli anni Novanta.



89L A  C O N D I Z I O N E D E L L ’ I N F A N Z I A  N E L M O N D O  2 0 0 2

BILANCI

Acqua e impianti igienici (1990-2000)

Fonte: United Nations, 'We the Children: End-decade review of the follow-up to the World Summit for Children', Report of the Secretary-General, A/S-27/3, United Na-
tions, New York, 4 maggio 2001.

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI SFIDE FUTURE

Acqua: accesso universale all'acqua po-
tabile

■ Nel corso del decennio l'accesso al-
l'acqua potabile è stato esteso ad altri
816 milioni di persone.

■ Circa 1,1 miliardi di persone non ha
ancora accesso all'acqua potabile. La
copertura globale è aumentata soltan-
to del 3%, raggiungendo l'82%.

■ In diversi paesi i problemi legati alla
qualità dell'acqua sono peggiorati nel
corso del decennio.

■ Nelle aree più povere la copertura ri-
mane scarsa, particolarmente negli
insediamenti informali. 

Impianti igienici: disponibilità universa-
le di sistemi di smaltimento delle deie-
zioni

■ Migliori impianti igienici sono stati re-
si disponibili ad altri 747 milioni di
persone. 

■ 2,4 miliardi di persone, tra cui la metà
di tutti gli abitanti dell'Asia, non dispon-
gono di impianti igienici. A livello
mondiale la copertura è cresciuta solo
del 5%, raggiungendo un totale del
60%.

■ L'80% delle persone che non ha ac-
cesso a impianti igienici vive nelle
zone rurali.

Dracunculosi (infezione da verme di Gui-
nea): eliminazione

■ Il numero dei casi denunciati è dimi-
nuito del 97%. La malattia è oggi
scomparsa ovunque tranne che in un
paese del Medio Oriente e in 13 paesi
dell'Africa subsahariana.

■ Occorre continuare gli sforzi per eli-
minare la dracunculosi.
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Istruzione (1990-2000)

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI SFIDE FUTURE

Assistenza alla prima in-
fanzia (API): estendere le
attività a favore dell’API,
compresi gli interventi a
basso costo a livello delle
famiglie e delle comunità

■ In quasi tutte le regioni l'iscrizione dei bam-
bini a programmi per la prima infanzia ha
uguagliato o superato i tassi di crescita de-
mografica. 

■ I progressi si sono prodotti soprattutto tra le
popolazioni urbane e privilegiate e riguardano
programmi pre-scolari ufficiali.

■ Nei paesi dell'Europa centrale e orientale il
servizio pubblico di istruzione pre-scolare è
praticamente scomparso.

■ Negli approcci a livello della famiglia e della
comunità i progressi sono stati scarsi.

Accesso universale all'i-
struzione di base: conse-
guimento della licenza
elementare per almeno
l'80% dei bambini in età
scolare

■ Il rapporto netto di iscrizione alla scuola ele-
mentare è aumentato in ogni regione, rag-
giungendo un livello globale dell'82%.

■ L'America latina ha raggiunto il traguardo re-
gionale del 70% di istruzione elementare nel-
le aree urbane.

■ Il Vertice mondiale sull’istruzione (Dakar
2000) ha riconosciuto l'esigenza di definire la
qualità dell'istruzione in modo esauriente. 

■ Molti paesi hanno esteso il periodo dell'istru-
zione di base allo scopo di colmare il divario
tra la fine dell'istruzione obbligatoria e il rag-
giungimento dell'età minima per il lavoro.

■ L'istruzione è entrata a far parte del pacchet-
to-base degli aiuti umanitari.

■ L'Iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati
(HIPC II) ha collegato la riduzione del debito con
maggiori investimenti nell'istruzione primaria.

■ Più di 100 milioni di bambini in età scolare
non vanno a scuola, in particolare i bambini
che lavorano, i bambini affetti da HIV/AIDS, i
bambini coinvolti nei conflitti, i disabili, i
poveri, gli appartenenti a minoranze etniche
e gli abitanti delle zone rurali.

■ Milioni di bambini ricevono un'istruzione di
scarsa qualità.

■ Dei 190 milioni di bambini lavoratori tra i 10 e
i 14 anni nei paesi in via di sviluppo, un terzo
non ha alcun accesso all'istruzione elementare.

■ Nell'ambito degli interventi finalizzati a fron-
teggiare le crisi umanitarie, i finanziamenti
delle attività legate all'istruzione rivestono
un'importanza secondaria.

■ L'attuazione dell'HIPC II procede a rilento.

Disparità di genere: ridu-
zione delle attuali disu-
guaglianze tra bambini e
bambine

■ A livello mondiale il divario tra maschi e fem-
mine nel rapporto di iscrizione alla scuola ele-
mentare è passato dall'8% al 6%.

■ Tra i paesi in via di sviluppo, i divari più ridotti
(2% o meno) si registrano tra i paesi dell'E-
CO/CSI, le Repubbliche baltiche, l'America la-
tina e i Caraibi, l'Asia orientale e il Pacifico.

■ Nel Medio Oriente e nell'Africa settentrionale il di-
vario è stato ridotto della metà, scendendo all'8%.

■ Nell'Asia meridionale il divario è stato ridotto
di quasi un quinto e attualmente è del 14%.

■ Nell'Africa subsahariana il divario tra i sessi è
rimasto invariato nell'ultimo decennio.

Alfabetismo tra gli adulti:
riduzione del tasso di
analfabetismo tra gli adul-
ti ad almeno la metà dei
valori del 1990, con parti-
colare impegno per l'alfa-
betizzazione delle donne.

■ L'analfabetismo tra gli adulti è sceso dal 25%
al 21%.

■ Nel mondo, nel corso dell'ultimo decennio, il nu-
mero assoluto degli adulti analfabeti è rimasto
stabile (880 milioni), e il numero degli analfa-
beti è in crescita in quasi tutte le regioni.

■ L'analfabetismo tende a diffondersi soprat-
tutto tra le donne, specialmente nell'Asia me-
ridionale e nell'Africa subsahariana.

Conoscenze e competenze
per una migliore qualità del-
la vita: potenziare l'accesso
dei singoli e delle famiglie a
conoscenze e competenze
peruna migliore qualità del-
la vita, attraverso tutti i ca-
nali dell'istruzione

■ Si sono registrati miglioramenti nell'offerta di
istruzione e formazione dei giovani, con par-
ticolare enfasi sulle attività di qualificazione
e specializzazione professionale.

■ Sono sorte nuove alleanze tra le strutture edu-
cative, il mondo del lavoro e i capi delle comunità,
per promuovere la formazione professionale.

■ I giovani, specialmente nell'Europa centrale e
orientale e nell'Africa subsahariana, non
trovano lavoro e sono costretti a emigrare. 

■ La maggioranza dei giovani che vive in Africa
subsahariana e in Asia non ha le conoscenze
necessarie per prevenire l'HIV/AIDS.
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FORUM REGIONALI

La Posizione comune africana
definita nel corso del 

Forum panafricano per l’infanzia

■ "La sfida ora consiste nel riaffermare il
nostro impegno affinché gli obiettivi
che ci siamo posti vengano raggiunti.
Noi riconosciamo che il futuro dell'Afri-
ca poggia sul benessere dei suoi bam-
bini e dei suoi giovani. Le prospettive di
trasformazione socio-economica del
continente dipendono da quanto inve-
stiremo nelle giovani generazioni. Gli
investimenti che oggi facciamo sull'in-
fanzia significheranno pace, stabilità,
sicurezza, democrazia e sviluppo so-
stenibile domani. Noi sappiamo che i
giovani africani costituiscono più della
metà della popolazione del continente.
Tuttavia, nell'affrontare le urgenti que-
stioni sociali, economiche e umanitarie
che li riguardano, si è tralasciato di
ascoltare la loro voce. La voce dei gio-
vani africani non deve essere ignorata,
deve essere ascoltata.

■ Noi dichiariamo che è indispensabile ri-
spondere ai bisogni dei bambini e degli
adolescenti dell'Africa. L'infanzia deve
avere la priorità sugli obiettivi fissati dai
leader politici. I giovani dell'Africa sono
gli attori principali del presente e del fu-
turo del nostro continente.

■ Noi constatiamo che, per molti versi, i
bambini africani sono i più svantaggia-
ti del mondo. Spesso la loro vita è trop-
po breve e le loro possibilità troppo li-
mitate. Sono esposti alla violenza e al-
l'infezione da HIV/AIDS; è loro negata
un'istruzione; rischiano la fame e le ma-
lattie. L'infanzia dell'Africa ha bisogno
del massimo sostegno e del massimo
impegno, e ne ha bisogno adesso.

■ Noi siamo anche consapevoli che i gio-
vani africani si trovano a dover affronta-
re un futuro contrassegnato dalla vio-
lenza e dalla povertà, troppo spesso ab-
breviato dall'AIDS, dalla malaria e da al-
tre pandemie. Non ci sfugge inoltre che
alla difficile situazione dell'infanzia afri-
cana si aggiungono le catastrofi natura-
li e quelle provocate dall'uomo, gli effet-
ti negativi del debito estero, la globaliz-
zazione e la liberalizzazione del com-

mercio. I giovani sono stati ignorati in
sede di decisioni e scelte politiche na-
zionali e internazionali, e il legame tra
giovani e gioventù è rimasto troppo a
lungo dimenticato. L'energia e l'impe-
gno dei giovani rappresentano una spin-
ta formidabile per operare cambiamenti
in positivo. È da essi che dipenderà il
corso dell'Africa nei prossimi decenni. I
bambini e i giovani costituiscono la ri-
sorsa più grande di cui disponiamo.

■ Noi dichiariamo che i bambini hanno
diritto a un ambiente sano nel quale
realizzare il proprio benessere fisico,
mentale e spirituale. Analogamente,
hanno il dovere di partecipare alle atti-
vità volte a riqualificare o proteggere
l'ambiente.

■ Noi siamo vivamente preoccupati che
l'Africa continui a essere travagliata da
guerre e da conflitti armati, che produ-
cono pesantissime e sproporzionate ri-
percussioni sulle popolazioni civili, in
particolare sull'infanzia e sulle donne.

■ Noi ribadiamo l'impegno dell'Africa per
la convivenza pacifica e per la compo-
sizione delle controversie attraverso il
negoziato, il dialogo e la riconciliazio-
ne, come condizione essenziale per la
creazione di un ambiente adatto all'in-
fanzia e ai giovani, e che ne favorisca la
sopravvivenza, la crescita e lo sviluppo.

■ Noi riconosciamo che, sebbene si siano
compiuti alcuni progressi, i risultati de-
gli undici anni appena trascorsi sono
stati deludenti. Nell'insieme, l'infanzia
dell'Africa ha perduto un altro decennio,
e con la tragedia prevista, ma non evita-
ta, della pandemia dell'HIV/AIDS, l'Afri-
ca rischia di perdere una generazione.
Questi risultati ci costringono a ricono-
scere di aver trascurato i nostri obblighi
fondamentali e ci spingono ad adottare
linee di comportamento alternative per il
futuro. Non possiamo permetterci di ri-
nunciare a un altro decennio di giovani
e bambini africani. L'infanzia dell'Africa
deve poter godere del proprio diritto al-

la salute, all'istruzione e alla formazio-
ne professionale sin da questo momen-
to. Contemporaneamente, deve farsi ca-
rico delle proprie responsabilità.

■ Noi sostentiamo che i particolari biso-
gni dell'infanzia africana non sono sta-
ti ancora adeguatamente rappresenta-
ti all'interno delle politiche e dei pro-
grammi internazionali. I bambini e i
giovani dell'Africa hanno bisogno di, e
richiedono, un posto speciale in tutte le
strutture decisionali e nell'imminente
Sessione speciale dell'ONU sull'infan-
zia. Il presente Forum intende dare
espressione a tali bisogni speciali: le
sue raccomandazioni dovranno attene-
re specificamente all'Africa. Le esigen-
ze dei bambini e dei giovani dell'Africa
devono essere poste al centro dell'a-
genda mondiale.

■ Noi desideriamo sottolineare che la re-
sponsabilità dell'attuazione dei diritti
dell'infanzia investe tutte le categorie: i
bambini, i giovani, le famiglie, le co-
munità, la società civile, il settore pri-
vato, i governi nazionali, gli organismi
locali e regionali e la comunità interna-
zionale. Il programma dell'iniziativa
"Africa a misura di bambino" deve su-
scitare impegni reali, fermi propositi e
azioni concrete.

■ A più di dieci anni dallo storico Vertice
mondiale per l'infanzia e dall'adozione
della Dichiarazione mondiale e del Pia-
no d'azione, che ponevano obiettivi
specifici per i diritti e per il benessere
dei bambini da raggiungere entro l'an-
no 2000, siamo oggi in grado di fare un
bilancio. Si sono raggiunti notevoli ri-
sultati, ma rimangono ancora molti im-
pegni e molte aspirazioni da tradurre in
realtà. Alcune inefficienze sono state
causate da fattori esterni, altre sono re-
sponsabilità nostra.

■ Noi riaffermiamo il principio dell'univer-
salità dei diritti dell'infanzia, nell'ambi-
to della attuale diversità culturale”.

In previsione della Sessione speciale dell'ONU sull'infanzia, i rappresentanti dei governi di diversi paesi e i
membri della società civile, di gruppi giovanili e di altre istituzioni si sono riuniti nel Forum panafricano, svol-
tosi in Egitto dal 28 al 31 maggio 2001, per adottare una posizione comune. Riportiamo i principi di fondo
del piano d'azione preparato.
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La Dichiarazione di Pechino
sugli impegni assunti in favore dei bambini

in Asia orientale e nella regione del Pacifico nel periodo 2001-2010

■ "Sostenere un movimento mondiale in
favore dei bambini e una società sensi-
bile alle necessità dell'infanzia, me-
diante una vasta mobilitazione delle co-
munità, compresi bambini e adole-
scenti, in collaborazione con i governi,
la società civile e il settore privato;

■ Controllare e verificare i risultati ottenuti
in termini di attuazione delle dispo-
sizioni contenute nella Convenzione sui
diritti dell'infanzia;

■ Porre il benessere dei bambini al ver-
tice dell'agenda nazionale, in quanto
si tratta del più importante indicatore
del progresso economico e sociale di
un paese, e destinare risorse suffici-
enti agli investimenti in favore dei
bambini;

■ Promuovere e proteggere il superiore
interesse di tutti i bambini, concentran-
do l'attenzione sui periodi critici della
loro vita, nei quali gli interventi esercite-
ranno gli effetti maggiori e più duraturi.
A tale scopo garantiremo che tutti i
bambini abbiano:

■ La possibilità di iniziare la vita nel
migliore dei modi grazie a un'assis-
tenza e a uno sviluppo specifico nella
prima fase dell'infanzia, nascite reg-
istrate e il diritto a una nazionalità;

■ Un'istruzione elementare di qualità
elevata;

■ L'opportunità di sviluppare appieno
le capacità individuali e di parteci-
pare proficuamente alla vita delle
rispettive società, in special modo nel
corso dell'adolescenza;

■ Incoraggiare la formulazione e la con-
seguente attuazione per questo decen-
nio di piani d'azione nazionali che
tengano conto delle indicazioni prove-
nienti dai bambini, dai genitori e dalle
comunità, e che siano coerenti con gli

scopi e gli obiettivi della prossima Ses-
sione speciale dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite sull'infanzia;

■ Espandere a tutti i livelli le alleanze e le
collaborazioni strategiche in favore dei
bambini per l'attuazione di programmi
integrati, multisettoriali e multidiscipli-
nari;

■ Prevenire e ridurre l'impatto negativo
dei disastri naturali e di quelli causati
dall'uomo mediante una migliore pre-
venzione, e rafforzare i servizi sociali
laddove maggiormente necessario;

■ Potenziare le misure che conferiscono
potere ai bambini e agli adolescenti in
considerazione dei loro interessi e nel-
la formulazione, attuazione e valu-
tazione di iniziative appropriate per il
rispetto di tali interessi;

■ Riconoscere e sostenere i genitori e le
famiglie in quanto principali artefici
della crescita dei bambini e migliorarne
la capacità di fornire migliore assisten-
za, educazione e protezione;

■ Consolidare le capacità dei servizi so-
ciali e assistenziali per un migliore
sviluppo e protezione dei bambini;

■ Condividere le responsabilità con le co-
munità, i governi locali, le organizzazioni
sociali, culturali, religiose, imprendito-
riali, con le popolazioni locali e le orga-
nizzazioni giovanili, con la socie-
tà civile e con i media per assicurare il
benessere dei bambini. In questa cor-
nice, favorire il conferimento di maggiore
autorità ad altre organizzazioni affinché
rivestano un ruolo più saliente nel sod-
disfare gli interessi dei bambini;

■ Dare priorità allo sviluppo di soluzioni
e sistemi sostenibili per migliorare la
condizione dei bambini, coinvolgen-
doli in prima persona insieme alle
rispettive comunità;

■ Riconoscere che la globalizzazione,
nonostante abbia in molti casi facilita-
to la crescita economica e lo sviluppo,
ha anche marginalizzato numerosi pae-
si poveri. Di conseguenza, è necessario
riesaminare le politiche e gli impegni
commerciali che possono esercitare ef-
fetti negativi sui bambini, e creare delle
reti di sicurezza sociale e dei sistemi
nazionali di tutela dei bambini e delle
loro famiglie dagli effetti nefasti di tale
fenomeno;

■ Utilizzare le opportunità offerte dall'in-
formazione globale e dalla rivoluzione
nelle comunicazioni e mettere le nuove
tecnologie a beneficio di bambini e
donne. Al tempo stesso proteggere i
bambini dagli effetti dannosi insiti;

■ Garantire il superiore interesse del
bambino in tutti i programmi e a tutti i
livelli e settori assicurando il buon go-
verno e la trasparenza;

■ Sviluppare una forte base dati che con-
tribuisca a valutare i problemi, svilup-
pare soluzioni, stabilire interventi, e
controllare e valutare i risultati. Ri-
conoscere il valore di indicatori e obiet-
tivi misurabili in quanto parametri per
confrontare successi e fallimenti;

■ Sviluppare sistemi e indicatori, ac-
cettando suggerimenti dai bambini e da
quanti sono interessati ai loro problemi,
per monitorare la situazione e i pro-
gressi dei poveri e dei gruppi vulnera-
bili, fino al più basso livello amminis-
trativo”. 

Riuniti in occasione della V consultazione ministeriale dell'Asia orientale e del Pacifico, svoltasi
a Pechino dal 14 al 16 maggio 2001, i delegati provenienti da 21 nazioni della regione hanno adot-
tato all'unanimità la seguente Dichiarazione. La Dichiarazione stabilisce una serie di principi e
strategie e pone le basi per le iniziative tese a proteggere i diritti dei bambini.
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L'Impegno di Berlino
per i bambini 

dell'Europa e dell'Asia centrale

■ "Riconoscendo che nel corso dell'ultimo
decennio in tutta l'Europa e l'Asia cen-
trale sono stati compiuti progressi verso
il rispetto dei diritti del bambino, in par-
ticolare per quanto riguarda gli impegni
assunti in occasione del Vertice mondia-
le per l'infanzia e le obbligazioni deri-
vanti dalla Convenzione sui diritti del-
l'infanzia, ratificata all'unanimità dai
paesi dell'Europa e dell'Asia centrale,

■ Accogliendo l'importante contributo of-
ferto dalla società civile, dalle organiz-
zazioni non governative, dal settore
privato e dalle organizzazioni regionali
e internazionali, specialmente dal si-
stema ONU, dal Consiglio d'Europa,
dall'OCSE, dall'Unione Europea e dalla
Comunità di stati indipendenti per l'ap-
plicazione della Convenzione sui diritti
dell'infanzia,

■ Rilevando con soddisfazione che i bam-
bini in tutta l'Europa e l'Asia centrale ven-
gono sempre più riconosciuti come sog-
getti di diritto e che le strategie dei go-
verni e i quadri giuridici, le politiche e le
prassi amministrative progressivamente
rispettano il diritto del bambino a parte-
cipare alla vita sociale e a prendere par-
te alle decisioni che lo riguardano,

■ Riconoscendo che la povertà e le di-
sparità economiche e sociali, tra le
quali le crescenti disuguaglianze di
reddito specialmente nelle nazioni in
transizione, la mancanza di opportunità
di svago e divertimento e i cambiamenti
avvenuti nei nuclei familiari limitano le
possibilità dei bambini di sviluppare
appieno la propria personalità, le pro-
prie capacità mentali e fisiche e di rag-
giungere l'età adulta,

■ Preoccupati per il fatto che un crescen-
te numero di bambini, in particolare nel-
le nazioni in transizione, viene privato
del diritto di crescere in un ambiente fa-
miliare e comunitario sano, sicuro e che
favorisca la crescita - un fenomeno che
si traduce nel crescente numero di bam-

bini a rischio di esclusione sociale, in
aumenti significativi della morbilità, in
arresti nella crescita e in ritardi nello svi-
luppo; la scarsa qualità di assistenza so-
ciale, come pure una diminuzione nel
numero di iscrizioni scolastiche deter-
minano l'aumento di tassi di delin-
quenza, incidenti e suicidi giovanili,

■ Riconoscendo che sono ancora lontani
i miglioramenti in ambito sanitario e so-
ciale per i bambini, come anche la qua-
lità e l'importanza dei programmi di-
dattici, e che la scarsa e/o declinante
spesa pubblica nelle nazioni in transi-
zione determinata dai vincoli finanziari
complessivi e da altri fattori, continua a
influire negativamente sulla fornitura di
servizi sociali destinati ai bambini e sul
loro accesso a un'istruzione di qualità e
all'assistenza sanitaria,

■ Evidenziando la necessità di assicurare
un sostegno, anche mediante la revi-
sione dei bilanci nazionali, dei flussi in-
ternazionali degli aiuti e di investimen-
ti esteri appropriati, per realizzare rifor-
me sociali e programmi volti a promuo-
vere e proteggere i diritti dei bambini
nei paesi dell'Europa e dell'Asia cen-
trale, in particolare nelle nazioni in
transizione,

■ Preoccupati dell'aumento dei casi di tu-
bercolosi, malaria, malattie a trasmis-
sione sessuale, anemia e ritardi mentali
causati da carenza di iodio nelle nazio-
ni in transizione e rilevando con preoc-
cupazione come l'HIV/AIDS continui a
diffondersi in molte nazioni dell'Europa
e dell'Asia centrale, colpendo in ma-
niera considerevole i ragazzi al di sotto
dei 18 anni e, all'interno di questa fa-
scia di età, in misura sempre maggio-
re, le ragazze,

■ Coscienti dell'effetto negativo prodotto
sulla salute fisica e mentale dei bambi-
ni e dei giovani dall'assunzione di so-
stanze dannose, fra le quali gli alcolici,
il tabacco e gli stupefacenti, 

■ Consapevoli inoltre del crescente nu-
mero di bambini dell'Europa e dell'Asia
centrale a rischio di abuso e violenza,
tra cui punizioni corporali, sfruttamen-
to sessuale ed economico, forme di la-
voro minorile intollerabili, traffico ille-
gale e mancanza di alloggio,

■ Preoccupati che i conflitti armati e i di-
sastri naturali continuano a colpire so-
prattutto i bambini in Europa e in Asia
centrale ed evidenziando, a tale propo-
sito, la necessità di difendere i diritti dei
bambini in situazioni di conflitto e da
minacce ambientali quali la contami-
nazione chimica e l'inquinamento ato-
mico, e di garantire che i bambini cre-
scano e vivano in un ambiente che per-
metta loro di raggiungere il livello più
elevato di salute,

■ Consci che i bambini appartenenti a mi-
noranze etniche, i bambini profughi, ri-
fugiati e migranti, i bambini apolidi, i
bambini disabili, sieropositivi o affetti
da AIDS conclamato, essendo soggetti
a rischio di discriminazione, hanno la
necessità e il diritto di ricevere una pro-
tezione, un'attenzione e una partecipa-
zione speciale,

■ Tenendo conto dei risultati emersi dal-
le conferenze e dalle consultazioni pre-
paratorie regionali e sub-regionali, fra
le quali le proposte presentate dai gio-
vani e dalle organizzazioni della società
civile che lavorano per i diritti dei bam-
bini, e accogliendo con favore il mes-
saggio politico proveniente dal Comita-
to dei ministri del Consiglio d'Europa da
comunicare alla Sessione speciale,

■ Aspiriamo a contribuire, in collabora-
zione con il sistema ONU, con la società
civile e con gli stessi bambini, ai pre-
parativi per la Sessione speciale del-
l'Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te sull'infanzia affinché lo sviluppo e
l'attuazione di iniziative a favore dei
bambini nel prossimo decennio abbia-
no la priorità su tutto”.

In seguito a una serie di consultazioni regionali, i delegati provenienti da 52 paesi europei, dall'Asia cen-
trale e dalla Santa Sede si sono incontrati a Berlino, dal 16 al 18 maggio 2001 per un incontro organizzato
dai governi della Germania e della Bosnia Erzegovina in previsione della Sessione speciale dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite sull'infanzia.
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L'Accordo di Katmandu
Investire sui bambini dell'Asia meridionale

"NOI conveniamo che l'infanzia rappre-
senta il futuro delle nostre nazioni, e che,
pertanto, investire sui bambini deve es-
sere una priorità nazionale…

NOI dichiariamo, quindi, che investire sui
bambini è questione prioritaria e che la ri-
duzione della povertà deve iniziare dai
bambini.

NOI affermiamo, ancora una volta, che non
esiste investimento migliore del porre sal-
de fondamenta per ogni bambino, assicu-
rando la piena attuazione dei diritti sanciti
dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia
(CDI). È nostro obbligo provvedere agli
stanziamenti finanziari necessari e intra-
prendere qualsiasi attività utile a garantire
la sopravvivenza e lo sviluppo di tutti i bam-
bini dell'Asia meridionale. Tali attività com-
prendono la cura della salute e dell'ali-
mentazione dei popoli, in particolar modo
dei bambini, degli adolescenti e delle don-
ne, l'offerta di istruzione di qualità per ma-
schi e femmine, la disponibilità di acqua po-
tabile e di impianti igienici, e la salvaguar-
dia dell'infanzia da qualunque tipo di di-
scriminazione, sfruttamento, violenza e
abuso, traffico e ogni forma pericolosa di la-
voro. Noi riconosciamo la necessità impel-
lente di difendere gli adolescenti e i giova-
ni dall'HIV/AIDS e di proteggere i bambini
coinvolti nei conflitti armati.

NOI riconosciamo che l'accesso universa-
le a un'istruzione di qualità costituisce la
colonna portante della crescita economi-
ca. Tuttavia, la qualità dell'istruzione e
dell'apprendimento che contraddistingue
la maggioranza dei nostri bambini è mo-
tivo di grave preoccupazione. Noi dichia-
riamo solennemente che l'Asia meridio-
nale non può permettersi disuguaglianze
nell'istruzione tra maschi e femmine. Van-
no, pertanto, intensificati gli sforzi volti a
eliminare il divario tra i sessi nell'accesso
e nella qualità dell'istruzione.

NOI riconosciamo che i governi, le azien-
de private, la società civile, le comunità, i
giovani, le organizzazioni internazionali e
i mezzi di comunicazione devono lavorare
insieme per assicurare investimenti ade-
guati, tempestivi e produttivi per la rea-
lizzazione dei diritti e il conseguimento del
benessere di tutti i bambini dell'Asia me-
ridionale, e per sviluppare strategie per la
riduzione della povertà.

NOI rivolgiamo un appello alla comunità
internazionale perché crei condizioni fa-
vorevoli alla sopravvivenza, allo sviluppo
e alla tutela dell'infanzia e perché pro-
muova un ordine internazionale non-
violento e anti-sfruttamento. Noi solleci-
tiamo i paesi donatori a far fronte a tutti
i loro impegni nell'ambito della Conven-
zione sui diritti dell'infanzia, ad adottare
misure per la riduzione del debito, a va-
lutare e controllare le conseguenze delle
sanzioni internazionali sull'infanzia e a
garantire esenzioni umanitarie per sal-
vaguardare il benessere dei bambini e
contrastare gli eventuali effetti nefasti di
tali sanzioni. Esortiamo inoltre i paesi do-
natori a destinare quote maggiori della
loro Assistenza Ufficiale allo Sviluppo al
benessere dell'infanzia, conformemente
a quanto raccomandato dall'Iniziativa
20/20. Invitiamo l'UNICEF e i nostri col-
laboratori allo sviluppo a riaffermare,
nello spirito e nelle azioni, l'esigenza di
aggiustamenti strutturali dal volto uma-
no e la necessità di accordi commerciali
e tariffari che garantiscano un accesso
preferenziale ai mercati dei paesi svilup-
pati. 

Preso atto della situazione dell'infanzia
nell'Asia meridionale, noi:

■ Ribadiamo il nostro impegno ad acce-
lerare i progressi volti a conseguire gli
obiettivi concordati nel Vertice mondia-
le per l'infanzia del 1990 e nella Confe-

renza dei ministri dei paesi SAARC del
1996;

■ Sosteniamo e sollecitiamo investimen-
ti crescenti per l'infanzia; 

■ Sollecitiamo i nostri collaboratori allo
sviluppo a incrementare gli aiuti e l'as-
sistenza per sostenere maggiori inve-
stimenti per l'infanzia dell'Asia meri-
dionale;

■ Riconosciamo l'esigenza di dare ascol-
to all'infanzia e di ricercare attivamen-
te nuovi modi per coinvolgere a tutti i li-
velli i bambini, i ragazzi e gli adole-
scenti nelle decisioni che incidono sul-
la loro vita;

■ Riconosciamo l'importanza della colla-
borazione tra governi, aziende private,
organizzazioni civili, comunità, indivi-
dui, giovani, organismi internazionali e
mezzi di comunicazione;

■ Sollecitiamo la condivisione di espe-
rienze nazionali, di iniziative compro-
vate e di strategie comuni per raggiun-
gere le famiglie e le comunità alla radi-
ce nell'intento di realizzare i diritti del-
l'infanzia;

■ Riconosciamo l'importanza di un moni-
toraggio continuo dei progressi per
renderci conto dei risultati ottenuti; 

■ Proponiamo che il presente Accordo di
Katmandu sia sottoposto alla Sessione
speciale dell'Assemblea generale del-
l'ONU e della terza Sessione speciale
del Comitato permanente dei paesi
SAARC prevista a Colombo l'8 e il 9 giu-
gno 2001, che rappresenta un'ulterio-
re opportunità per i nostri paesi di as-
sumere una posizione comune alla Ses-
sione speciale dell'ONU.

NOI ci impegniamo a operare per l'attua-
zione del presente Accordo”.

Nel maggio del 2001 si è svolto un incontro ad alto livello sul tema “Investire sui bambini”, che ha visto riu-
nirsi delegazioni provenienti da 7 paesi dell'Asia meridionale, composte da ministri delle finanze e della pia-
nificazione, vertici dell'industria e giovani attivisti noti come "Change Makers" (promotori di cambiamenti).
L'incontro ha avuto come risultato un documento denominato Accordo di Katmandu, del quale riportiamo uno
stralcio.
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L’Accordo di Kingston
V incontro ministeriale sui bambini

e sulla politica sociale nelle Americhe

“(Noi) siamo determinati a:

■ Compiere ogni sforzo necessario per far
sì che bambini e adolescenti disponga-
no delle opportunità necessarie a svi-
luppare pienamente le proprie capacità
fisiche, mentali e spirituali […] 

■ Sviluppare e realizzare politiche e ini-
ziative integrate tese a spezzare i cicli
intergenerazionali della povertà, e a eli-
minare l’esclusione, la discriminazione
e la mancanza di rispetto per i diritti
umani.

■ Promuovere iniziative e meccanismi che
massimizzino la partecipazione dei
bambini e degli adolescenti al proces-
so decisionale relativo a tutte le que-
stioni che influiscono, direttamente e
indirettamente, su di loro.

■ Favorire la creazione di meccanismi che
agevolino la partecipazione della società
civile in tutte le questioni che influisco-
no sui bambini e sugli adolescenti.

■ Promuovere iniziative che eliminino la
discriminazione e l’esclusione dei
gruppi etnici, dei gruppi religiosi, del-
le minoranze linguistiche o di altro ge-
nere o delle popolazioni indigene, e
che potenzino le loro differenti identità
culturali.

■ Assicurare la protezione di bambini e
adolescenti da tutte le forme di abuso,
tra le quali lesioni, violenza, abbando-
no, abusi sessuali, sfruttamento com-
mercio e traffico, lavoro coatto, e dal re-
clutamento forzato o obbligatorio per i
conflitti armati.

■ Garantire la protezione dei bambini e
degli adolescenti da tutte le forme di di-
scriminazione e pregiudizio [...]

■ Assicurare che ogni bambino e adole-
scente che ha dei problemi con la leg-
ge abbia un giusto processo e venga
trattato in conformità con i principi e le
disposizioni pertinenti della Convenzio-

ne sui diritti dell’infazia e con gli altri
strumenti e criteri nazionali e interna-
zionali per la difesa dei minori. Inoltre,
assumere le misure che saranno ne-
cessarie per assicurare, a tutti coloro i
quali lavorano con bambini e adole-
scenti in conflitto con la legge, la for-
mazione sui diritti umani e sull’ammi-
nistrazione della giustizia per i bambi-
ni e gli adolescenti.

■ Garantire il diritto dei bambini e degli
adolescenti che hanno differenti capa-
cità, inclusi i disabili, a godere di ser-
vizi appropriati, di attenzioni e di un’i-
struzione adeguata alle loro capacità.
Similmente, creare meccanismi per aiu-
tare le loro famiglie e/o chi offre loro as-
sistenza e assicurare la loro piena inte-
grazione nella società.

■ Incoraggiare la collaborazione fra i go-
verni e la società civile per assistere i
bambini e gli adolescenti nello svilup-
po di valori che promuovano i diritti
umani e l’uguaglianza, la pace, la tol-
leranza, la giustizia, la solidarietà e le
relazioni paritarie fra i sessi.

■ Continuare a procedere in direzione di
un accesso universale a servizi sanitari
completi, tra i quali una prevenzione ef-
ficace, interventi precoci, strategie di
cura e riabilitazione. In aggiunta, au-
mentare le conoscenze degli adole-
scenti e dei bambini in merito alla sa-
lute sessuale e riproduttiva, ponendo
un accento particolare sull’HIV/AIDS e
sulle altre malattie a trasmissione ses-
suale.

■ Garantire un’istruzione elementare uni-
versale di qualità elevata in un am-
biente che promuova il pieno sviluppo
di bambini e adolescenti, instilli il ri-
spetto per i diritti umani [...]

■ Aumentare le risorse per garantire mi-
gliori risultati nell’apprendimento, di-
minuire le disuguaglianze e garantire il
rispetto dei diritti umani [...]

■ Sviluppare e realizzare programmi utili
per creare opportunità per i bambini, gli
adolescenti e gli adulti che non hanno
potuto ricevere una formazione scola-
stica o hanno abbandonato gli studi.
Un’attenzione particolare dovrebbe es-
sere prestata ai bambini e agli adole-
scenti svantaggiati, come quelli disabi-
li, quelli che vivono con persone affette
dall’HIV/AIDS o lo hanno contratto, le
madri adolescenti e quanti hanno pro-
blemi con la legge.

■ Spingere tutte le nazioni a prendere in
considerazione la firma, la ratifica e l’at-
tuazione di tutti gli strumenti legali in-
ternazionali relativi ai diritti dei bambi-
ni, in particolare […]

■ Invitare i Paesi donatori e quelli credi-
tori, nonché le istituzioni finanziarie in-
ternazionali a prendere in considera-
zione l’accelerazione dell’adozione di
modi concreti per alleviare il fardello del
debito pubblico […]

■ Riaffermare la realizzazione dell’Inizia-
tiva 20/20 […]

■ Incrementare la cooperazione tecnica
orizzontale fra le nazioni, con l’obietti-
vo di condividere delle esperienze e del-
le strategie positive che possano con-
tribuire ad accelerare i processi neces-
sari al raggiungimento degli obiettivi
concordati […]

■ Riconoscere che un equo sviluppo uma-
no sostenibile potrebbe essere facilita-
to se i diritti e il benessere dei bambini
venissero appoggiati e protetti [...]

■ Rispondere alle sfide inaspettate che
emergeranno, e che questo Accordo
non prende in esame. In tutti questi ca-
si, le decisioni saranno basate sui prin-
cipi della non discriminazione, del su-
periore interesse del bambino, della
massima sopravvivenza e del massimo
sviluppo, e sulla partecipazione dei
bambini e degli adolescenti”.

Ministri e rappresentanti governativi si sono incontrati a Kingston, in Giamaica, dal 9 al 13 ottobre 2000 per
il V incontro ministeriale sui bambini e sulla politica sociale nelle Americhe.
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FORUM REGIONALI

La Dichiarazione di Panama
Uniti per i bambini e gli adolescenti nel nuovo millennio, 

su basi di giustizia ed equità

"Noi, capi di Stato e di governo dei 21 pae-
si ibero-americani riuniti a Panama City in
occasione del X Vertice ibero-americano il
17 e 18 novembre 2000, essendo persua-
si che, per conseguire uno sviluppo uma-
no sostenibile, il consolidamento della de-
mocrazia, l'equità e la giustizia sociale,
sulla base dei princìpi dell'universalità,
dell'indivisibilità e dell'interdipendenza
dei diritti umani, sia essenziale dedicare
un'attenzione particolare ai bambini e agli
adolescenti, abbiamo ancora una volta sta-
bilito di esaminare congiuntamente la
condizione dei bambini e degli adole-
scenti della regione ibero-americana, con
l'intento di formulare politiche e promuo-
vere programmi e interventi volti ad assi-
curare il rispetto dei loro diritti, del loro be-
nessere e del loro sviluppo complessivo.

Noi approviamo i progressi compiuti in se-
guito al nostro primo Vertice di Guada-
lajara, in Messico, e prendiamo atto, con
orgoglio, delle profonde affinità che uni-
scono e consolidano la comunità delle na-
zioni ibero-americane, contribuendo a
qualificarla come un consesso privilegiato
di dialogo politico e di solidarietà, che vie-
ne ad assumere un ruolo sempre più atti-
vo e influente nell'ambito internazionale.

Noi riaffermiamo il nostro impegno per la
promozione e la difesa della democrazia e
dello stato di diritto; del pluralismo poli-
tico e dell'identità culturale; dei diritti
umani, nelle loro manifestazioni civili,
politiche, economiche, sociali e culturali,
compreso il diritto allo sviluppo, il rispet-
to dei principi di sovranità e integrità ter-
ritoriale, il non-intervento, il non-uso del-
la forza o la minaccia di ricorrere a essa
nelle relazioni internazionali, la risoluzio-
ne pacifica delle controversie, e il diritto di
ogni popolo a costruire liberamente il pro-
prio sistema politico in condizioni di pace,
stabilità e giustizia. Questi princìpi costi-
tuiscono parte del nostro lascito ai bam-
bini e agli adolescenti ibero-americani.

Essendo convinti che l'espansione del
commercio internazionale sia di vitale im-
portanza per la prosperità dei nostri pae-
si, ribadiamo il nostro impegno, indivi-
duale e collettivo, per sviluppare un siste-
ma commerciale multilaterale che sia li-
bero, aperto, non-discriminatorio, sicuro
e trasparente; l'integrazione regionale; un
regionalismo aperto e il rafforzamento
delle relazioni economiche, in condizioni
di uguaglianza, tra le diverse regioni del
mondo.

Di conseguenza, respingiamo con forza
l'applicazione extraterritoriale di leggi
nazionali o l'applicazione di misure uni-
laterali in violazione delle norme interna-
zionali, della Carta delle Nazioni Unite o
delle leggi che regolano il commercio in-
ternazionale. Noi riaffermiamo, pertanto,
l'esigenza impellente di abolire tali mi-
sure, e invitiamo ancora una volta gli Sta-
ti Uniti d'America a porre fine all'applica-
zione della Legge Helms-Burton, confor-
memente alle risoluzioni in merito ap-
provate dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite.

Desideriamo inoltre ricordare che la po-
polazione totale di tutti i nostri paesi rag-
giungerà presto i 600 milioni, e che i bam-
bini e gli adolescenti costituiscono la
maggioranza dei nostri popoli, rappre-
sentando una fonte di creatività, energia,
dinamismo, spirito d'iniziativa e rinnova-
mento sociale.

Esprimiamo soddisfazione per il fatto che
la maggior parte dei nostri paesi è riusci-
ta a ridurre con successo l'incidenza del-
la mortalità infantile, soprattutto al di sot-
to dei 5 anni, a eliminare alcune malattie
che si possono evitare con la vaccinazio-
ne e ad aumentare il numero di coloro che
si iscrivono e che completano la scuola
primaria. Tuttavia, il permanere di eleva-
ti tassi di povertà e di povertà estrema, di
situazioni di emarginazione sociale e di

disparità socio-economica, l'inadegua-
tezza degli impianti igienici e dei servizi
sanitari, oltre alle inefficienze e ai ritardi
rivelati da una serie di indicatori, solleci-
tano un ulteriore sforzo collettivo per con-
solidare le tendenze positive e per assi-
curare il rispetto dei diritti dei bambini e
degli adolescenti.

Desideriamo inoltre sottolineare che i bam-
bini e gli adolescenti costituiscono una fa-
scia di età che, per sua stessa natura, è fa-
cilmente influenzabile da fattori socio-eco-
nomici negativi; questi ultimi devono quin-
di essere affrontati con decisione, allo sco-
po di eliminare o comunque ridurre sensi-
bilmente le dannose conseguenze dell'in-
debolimento del tessuto sociale e familia-
re, dovuto a eventi quali l'abbandono fa-
miliare, la paternità irresponsabile e i con-
flitti con la legge.

Noi riconosciamo l'importanza fonda-
mentale dei bambini e degli adolescenti
quali soggetti di diritto nelle nostre so-
cietà e il ruolo-guida dello Stato nella
preparazione e nell'applicazione di poli-
tiche sociali emanate per favorire i bam-
bini e gli adolescenti e per garantirne i
diritti; ribadiamo la nostra determina-
zione a gettare le fondamenta per il pie-
no sviluppo delle loro capacità e la loro
integrazione sociale, alla luce delle op-
portunità e delle sfide poste dal mercato
globale attuale.

Noi riaffermiamo pertanto il nostro impe-
gno in favore dei principi e degli obiettivi
enunciati nella Convenzione ONU sui di-
ritti dell'infanzia e in altre convenzioni, di-
chiarazioni e strumenti internazionali, sia
universali che regionali, attraverso i qua-
li i nostri governi si impegnano a garanti-
re il rispetto dei diritti dei bambini e degli
adolescenti, la possibilità per essi di go-
dere di un maggior benessere e la loro
partecipazione effettiva nei programmi
generali di sviluppo”.

Nei giorni 17 e 18 novembre 2000, i capi di Stato e di governo di 21 paesi ibero-americani si sono
riuniti a Panama City per il X Summit ibero-americano, lanciando un appello per rinnovare l'impe-
gno a difesa dei diritti dell'infanzia. Riportiamo il preambolo della Dichiarazione che ne è seguita.



98 F O R U M  R E G I O N A L I

■ “Premesso che, più di dieci anni or so-
no, i leader mondiali si sono riuniti in
assemblea presso la sede delle Nazioni
Unite e hanno adottato la Dichiarazione
mondiale sulla sopravvivenza, la difesa
e lo sviluppo dell’infanzia e un Piano di
azione per dar corso all’attuazione di ta-
le Dichiarazione negli anni Novanta;

■ Considerato che gli Stati Arabi sono sta-
ti tra i rappresentanti della comunità in-
ternazionale che hanno dato la propria
adesione alla Dichiarazione e che si so-
no impegnati a realizzarne le disposi-
zioni e attuarne i principi allo scopo di
assicurare condizioni migliori per il
presente e il futuro dell’infanzia;

■ Considerato che la Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia mira a tutelare i bam-
bini nei settori della sanità e dell’istru-
zione e ad assicurare adeguate condi-
zioni di crescita all’interno delle fami-
glie, in un ambiente di benessere e di
stabilità, lontano da ogni odio e fanati-
smo, in un’atmosfera che difenda l’in-
fanzia dalle tragedie della violenza,
dell’assassinio e della guerra; 

■ Considerato che i governi della regione
araba si sono impegnati a intraprende-
re le iniziative e le misure necessarie
per favorire l’attuazione dello spirito
della Convenzione, adottare provvedi-
menti efficaci per cambiare la condi-
zione dell’infanzia e fornire ogni op-
portunità a bambini e adolescenti di vi-
vere in un mondo a misura di bambino
e libero da discriminazioni;

■ Riconoscendo il ruolo fondamentale
delle organizzazioni della società civi-
le nel pianificare, gestire e dare segui-
to all’attuazione della Convenzione, o
nel richiamare l’attenzione, fare propo-
ste, esercitare pressioni su leader poli-
tici, governi, aziende private e parla-
menti nazionali affinché adottino stra-
tegie volte a migliorare la condizione
dell’infanzia, sviluppino proposte ade-

guate e promulghino leggi a tal scopo
dirette, oltre che nel coordinare e pren-
dere parte ad associazioni regionali o
internazionali;

■ Essendo convinti che il futuro di bam-
bini e adolescenti dipende dalla realiz-
zazione delle loro aspirazioni a vivere in
un mondo che accolga le loro convin-
zioni e le loro competenze, le loro vo-
lontà forti e ricche di cittadini cui spet-
tano diritti e opinioni, implicando in tal
modo la loro partecipazione alle scelte
politiche, economiche e sociali; 

■ Considerato che la sopravvivenza e lo
sviluppo dell’infanzia costituiscono un
obiettivo umanitario etico e una re-
sponsabilità che investe tutte le com-
ponenti della società, e che pertanto ri-
chiede la formazione di alleanze, l’in-
staurazione di relazioni inter-statali tra
le organizzazioni non governative, e l’u-
tilizzazione in misura ottimale di tutte
le risorse umane e finanziarie disponi-
bili per la promozione di politiche eco-
nomiche a sostegno dei programmi per
l’infanzia nei diversi settori, allo scopo
di eliminare le disuguaglianze e alle-
viare l’indigenza, per conseguire un
nuovo ordine mondiale che sia al ser-
vizio dei giovani invece di aggravarne
gli svantaggi e di renderli irreversibili;

■ I rappresentanti delle organizzazioni
non governative e delle società civili
arabe e regionali, convenuti a Rabat dal
15 al 19 febbraio 2001, su invito del
Consiglio arabo per l’infanzia e lo svi-
luppo, l’Istituto arabo per i diritti uma-
ni, l’Osservatorio nazionale del Maroc-
co sui diritti dell’infanzia e l’UNICEF, di-
chiarano quanto segue:

■ Che collaboreranno per impiegare la
propria esperienza e le proprie capacità
nel miglior interesse dell’infanzia, nel
mondo in generale e nel mondo arabo
in particolare, al fine di attuare i valori
inerenti alla Convenzione sui diritti del-

l’infanzia come base sulla quale la loro
volontà congiunta coincide con la vo-
lontà della comunità internazionale;

■ Che solleciteranno le organizzazioni re-
gionali e internazionali, oltre agli Stati, i
governi e i leader di tutto il mondo, a im-
pegnarsi ai massimi livelli per la Con-
venzione e a delineare politiche econo-
miche e di sviluppo che siano di benefi-
cio a bambini e adolescenti, alla loro vi-
ta, alla loro sicurezza e alla loro dignità
in un mondo di completa uguaglianza, li-
bero da guerre, sanzioni e malattie;

■ Che assumeranno la partecipazione e la
collaborazione dell’infanzia come obietti-
vi propri, nella ferma convinzione che la
costruzione del futuro dei bambini può av-
venire solo per mezzo di e insieme a loro; 

■ Che faranno il possibile per indurre i
governi arabi ad adempiere con il mas-
simo impegno al loro dovere di salva-
guardare e garantire i diritti di bambini
e adolescenti e rendere disponibili tut-
ti i mezzi e gli strumenti necessari per
sviluppare le capacità dei giovani e ri-
spondere alle loro esigenze. In tale con-
testo, i governi arabi saranno esortati a
far sì che le leggi nazionali si conformi-
no allo spirito e alla lettera della Con-
venzione sui diritti dell’infanzia; a sot-
toscrivere ogni protocollo a favore dei
diritti umani e a ritirare ogni riserva nei
confronti di tali convenzioni; a operare
per il consolidamento delle libertà fon-
damentali e per il rispetto democratico
delle diverse opinioni in uno Stato fon-
dato sui diritti e sulle leggi;

■ Che rinnoveranno il proprio impegno a
lavorare per eliminare sanzioni e boi-
cottaggi, per far cessare guerre, conflitti
armati e occupazioni territoriali e per al-
leviare dai loro effetti devastanti l’in-
fanzia che ne è vittima in Palestina, in
Iraq, in Sudan, in Libia, in Somalia, nel-
le alture occupate del Golan e altrove”.

Al Forum regionale della società civile araba sull’infanzia, che si è tenuto a Rabat, in Marocco, dal 15 al 19 feb-
braio 2001, hanno partecipato 250 delegati provenienti da 21 paesi, in rappresentanza di organizzazioni non-
governative, di parlamenti nazionali, dei mezzi di informazione e dei giovani. L’incontro è stato indetto da quat-
tro organismi: il Consiglio arabo per l’infanzia e lo sviluppo, l’Istituto arabo per i diritti umani, l’Osservatorio del
Marocco sui diritti dell’infanzia e l’UNICEF.

FORUM REGIONALI

La Dichiarazione di Rabat
Forum regionale della società civile araba sull’infanzia



AIDS
Sindrome da immunodeficienza acquisita

ANDI
Agência de Notícias dos Direitos da Infância

API
Assistenza alla prima infanzia

AUS
Assistenza ufficiale allo sviluppo

AZT
Acronimo utilizzato per il farmaco antiretrovirale
zidovudina

BRAC
Comitato per lo sviluppo rurale del Bangladesh

CSI
Comunità di Stati indipendenti

DPT3
Tre dosi combinate di vaccino contro
difterite/pertosse/tetano 

ECO
Europa centrale e orientale

FMI
Fondo monetario internazionale

FOKUPERS
Forum di comunicazione delle donne di Timor Est

G7
Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Regno Unito, Stati Uniti

G8 
G7 più Federazione Russa

GAVI 
Grande alleanza per i vaccini

Hib
Haemophilus influenzae tipo b
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HIPC
Iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati.
Secondo la definizione della Banca mondiale e del Fondo
monetario internazionale, sono considerati paesi poveri
fortemente indebitati quelli che non sono idonei a
prestiti commerciali e che non possono ridurre il proprio
debito a un livello sostenibile, anche dopo aver fatto
ricorso ai meccanismi disponibili che permettono tale
riduzione

HIV
Virus dell’immunodeficienza

IRA
Infezioni respiratorie acute

MGF
Mutilazione genitale femminile

MIS5
Tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni

OCSE
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico

OIL
Organizzazione internazionale del lavoro

OMS
Organizzazione mondiale della sanità

ONG
Organizzazione non governativa

PNL
Prodotto nazionale lordo

TMM
Tasso di mortalità materna

UNAIDS
Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS

UNDP
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNICEF
Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
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