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NATs per… Onlus è un’associazione di volontariato atti-
va dal 2000 nel campo della cooperazione internazionale
e della formazione e sensibilizzazione sul territorio italia-
no rispetto alle diverse situazioni di vulnerabilità dell’in-
fanzia, in particolare quelle dei bambini lavoratori e di
strada. Promuove iniziative e progetti che garantiscano i
diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo la forma-
zione di una coscienza critica rispetto alla possibilità di
cambiare positivamente il proprio contesto di vita. 
A tal proposito, in Italia realizza percorsi di educazione
alla mondialità e di formazione rivolta agli adulti sui temi
inerenti la cooperazione internazionale ed i diritti umani.
Con lo stesso approccio, implementa azioni di co-svilup-
po, al fine di valorizzare le potenzialità delle comunità di
immigrati presenti nel nostro territorio, a favore dello svi-
luppo sostenibile dei loro paesi d’origine.



ProgettoMondo Mlal è un’Organizzazione non governa-
tiva (Ong) di volontariato nazionale e internazionale. 
Costituita nel 1966, con sede a Verona, promuove e sostie-
ne l’impegno dei volontari in America Latina e in Africa,
stimola e rafforza il volontariato sul territorio.
L’Amazzonia e i popoli indigeni, le megalopoli e le fave-
las, le riforme agrarie e l’autosufficienza alimentare, la
medicina di base e la piccola produzione, l’infanzia lavo-
ratrice e di strada, i diritti umani più elementari, sono i
temi e i luoghi dell’attività di ProgettoMondo Mlal.
In Italia i Territori ProgettoMondo Mlal promuovono l’in-
contro e lo scambio fra culture differenti. Con attività di
informazione, educazione alla pace e allo sviluppo, orga-
nizzate in percorsi formativi, dibattiti, incontri, seminari,
campagne di solidarietà e campi scuola, si punta a coinvol-
gere la società civile in generale, le comunità, le associa-
zioni e il mondo della scuola.

Jardin de los Niños Onlus è un’associazione indipenden-
te e senza fini di lucro fondata nel 1988 e operante a tute-
la dell’infanzia e delle popolazioni più povere del Sud del
Mondo, con una particolare attenzione per l’area latino-
americana. Al momento della sua nascita, il suo partner
principale nel Sud del Mondo è rappresentato dall’omoni-
ma associazione argentina Jardin de los Niños, attiva nella
regione di Misiones (nel nord- est del paese), il cui fonda-
tore Emilio Marchi, italo-argentino, funge da importante
raccordo fra le due. Infatti, le due associazioni nascono
quasi congiuntamente con il medesimo obiettivo di pro-
muovere progetti umanitari, educativi e sociali orientati
prevalentemente all’infanzia e alle persone emarginate e
oppresse. Con gli anni, Jardin de los Niños Onlus si è
impegnata per la realizzazione di interventi di cooperazio-
ne in altre zone del Sud del Mondo come in Ecuador,
Brasile e attualmente in Ruanda e Perù, pur rimanendo
l’Argentina il principale terreno d’azione.
L’intervento nel territorio italiano mira alla sensibilizza-
zione e allo stimolo alla presa di coscienza su temi legati
alla povertà, giustizia sociale e ai diritti umani, alla pro-
mozione del volontariato e all’accompagnamento di tali
esperienze secondo il principio della partecipazione attiva,
sia localmente che all’estero.
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INTRODUZIONE

Spesso si parla di “partecipazione”, utilizzando questo ter-
mine, ogniqualvolta si presenta una situazione riguardante
la presenza di due o più persone che si trovano a condivi-
dere un’esperienza qualsiasi della loro vita. Ma cosa signi-
fica realmente “partecipare”? E soprattutto, “partecipare”
assume lo stesso significato a tutte le latitudini?
Se in un primo momento sembra facile dare una risposta a
questi quesiti, ecco che, pensandoci invece un po’ più
approfonditamente, si apre davanti a noi un interessante
terreno di riflessione. Ancor di più se an diamo ad indaga-
re su quale possa essere il senso di questa parola all’inter-
no della sfera dei cosiddetti minori.
Innanzitutto è forse necessario individuare chi si intende
per “minori”. Fare questo significa guardare es sen zial -
mente a rappresentazioni sociali che si son ben radicate
nella cultura di ogni Paese. Generalmente, nel sentire
comune, quando si parla di questa categoria la si investe di
una certa aurea protettrice, che si allarga a tutti gli ambiti
di cui i suoi membri fanno parte. C’è inoltre da dire che
parlando di minori, non è poi sempre lo stesso ri ferirsi ad
infanzia o ad adolescenza., anche se, ad esempio, la
Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, utilizza in
maniera generica il termine “child”, definito all’articolo 1
della stessa, come target di età inferiore ai 18 anni. In que-
sta codificazione dei diritti dell’infanzia, pietra miliare
nella valorizzazione del minore, non si considera quindi la
divisione tra le due categorie effettuata invece preminente-
mente dalla psicologia dello sviluppo ed oggi generalmen-
te diffusa.



verso un riconoscimento normativo della soggettività dei
bambini, possessori anch’essi di diritti, i quali cominciano
finalmente ad essere considerati come pieni human beings,
con una dignità ed una uguaglianza da proteggere e pro-
muovere. Essi diventano così titolari di quei diritti che, a
partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
del 1948, si stavano affermando ad ogni livello garantendo
in tal modo una maggiore tutela ad ogni essere umano.
Nonostante, tuttavia, questo processo investa la comunità
Internazionale da ormai un sessantennio, il gap tra ricono-
scimento ed effettivo esercizio di tali diritti è ancora enor-
me. Il divario è dovuto principalmente alle differenze eco-
nomiche, sociali, culturali esistenti, accentuate dalle conse-
guenze della globalizzazione, che impediscono, anche lad-
dove riconosciuti, l’esercizio dei diritti civili e politici.
Le normative, anche a livello internazionale, sono in -
dirizzate a privilegiare l’aspetto protettivo dell’infanzia,
più che essere volte a promuovere una reale partecipazio-
ne di essa. La via verso un maggiore empowerment del
fanciullo ed una riduzione del divario esistente tra ricono-
scimento ed esercitabilità dei diritti a favore dei minori è
invece quella tracciata dall’articolo 12 della Convenzione
del 1989, non a caso inquadrato come il cosiddetto diritto
alla partecipazione.

“Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su
tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono deci-
sioni che lo riguardano, prima di decidere, deve essere
ascoltato.”

Essendo soggetti di diritto, ai bambini ed adolescenti è
data la possibilità di poter esprimere liberamente la pro-
pria opinione su qualsiasi questione li riguardi. È fatto

Facendo proprio il concetto di “child” faremo riferimento
quindi anche noi indifferentemente al termine “infanzia”.
Per molto tempo si è considerata questa fascia di età come
una fase di transizione, un qualcosa in divenire, un passag-
gio obbligatorio per diventare adulti, come se in questo
attraversamento l’individuo non potesse essere considera-
to pienamente un soggetto dotato di autonomia, ma rima-
nesse incompleto. È pur vero che il bambino in taluni con-
testi godeva di una certa forma di autonomia, paradossal-
mente diminuita ai nostri tempi; si pensi ad esempio a
come negli anni Sessanta del secolo scorso fosse diffuso e
socialmente riconosciuto, anche in Italia, il lavoro retribui-
to tra i figli minori degli operai, commercianti, artigiani e
contadini. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il bambi-
no, fino a quando rimaneva tale, era beneficiario di dove-
ri in capo agli adulti, più che essere considerato un auto-
nomo soggetto di diritto; doveva essere protetto in ragione
della sua non pienezza come individuo e quindi, di conse-
guenza, della sua maggiore vulnerabilità1.
Fu proprio la Convenzione del 1989 ad aprire la strada
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1: Sul tema si consigliano i testi di Belotti V., Ruggiero R., Vent’anni d’infanzia.
Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell’89, Guerini, Milano 2008;
Boggi O., La sociologia alla scoperta dell’infanzia: un problema di ridefinizione
teorica, in Maggioni G., Baraldi C., a cura di, Cittadinanza dei bambini e costru-
zione sociale dell’infanzia, Quattro Venti, Urbino, 1997, pp. 68-77; Coffari G.A.,
I diritti dei bambini: un debito con la storia, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 18;
De Stefani P., Dalla tutela alla promozione, in De Stefani P., a cura di, A scuola
con i diritti dei bambini: esperienze di educazione ai diritti umani promosse dal
Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, Cleup, Padova, 2004, p. 77; Hengst H.,
Zeiher H., Introduzione: dalle scienze del bambino alle analisi generazionali, in
Hengst H., Zeiher H., a cura di, Per una sociologia dell’infanzia, Franco Angeli,
Milano, 2004, pp. 7-10; King M., I diritti dei bambini in un mondo incerto,
Donzelli Editore, Roma, 2004, pp. 84-118; Sgritta G.B., La cittadinanza negata,
in Maggioni G., Baraldi C., a cura di, Cittadinanza dei bambini e costruzione
sociale dell’infanzia, Quattro Venti, Urbino, 1997, pp. 49-50.



In altre latitudini, ove le condizioni socio-economiche del
contesto non permettono questa eccessiva protezione, i
minori sono portati a diventare adulti molto rapidamente
per poter sopravvivere ad una lotta giornaliera contro
un’infinità di circostanze che tendono a negare l’infanzia.
Infanzia, intesa come possibilità di avere una famiglia arti-
colata che li possa crescere, intesa come opportunità di
accedere all’istruzione, intesa come necessità di poter
condividere con i propri coetanei spazi di ricreazione e
diversione. Una definizione di condizioni dell’infanzia
quindi, minime, di base, rispetto a quelle dei Paesi più ric-
chi. È proprio in questi contesti, ove diritti e libertà rico-
nosciute sono quotidianamente violate, che si ribalta la
situazione dei minori. Se da una parte, in situazioni di
benessere, non si percepisce il valore di poterli esercitare
liberamente, dall’altra non si è consci di che cosa siano
perché costantemente negati. 
In entrambe le situazioni, il diritto riconosciuto all’artico-
lo 12 dalla Convenzione del 1989, può risultare chiave. Da
questa riflessione, si sviluppa il progetto Diritti umani in
azione: infanzia, lavoro, protagonismo, iniziativa di edu-
cazione alla mondialità portata avanti da alcune organizza-
zioni appartenenti al settore del no-profit veneto, quali
Jardin de los Niños Onlus, NATs per… Onlus, Pro -
gettoMondo Mlal. Queste associazioni sono accomunate
dall’aver intrapreso interventi di cooperazione internazio-
nale a sostegno dei movimenti dei bambini ed adolescenti
lavoratori (NATs), in America Latina, un esempio concre-
to di come il diritto alla partecipazione, che loro chiama-
no protagonismo, possa diventare uno strumento di lotta
pacifica per il miglioramento delle proprie condizioni di
vita ed il riconoscimento di diritti e libertà già di per sé
attribuiti giuridicamente, ma non effettivamente goduti. 
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obbligo degli Stati parte, adoperarsi affinché vi siano le
condizioni necessarie perché questo diritto possa essere
esercitato in maniera autonoma.
In questa autorevole codificazione possiamo quindi trarre
una definizione universalmente riconosciuta di cosa signi-
fichi “partecipare”. Ora si deve individuare quali siano le
condizioni per poter esercitare questa partecipazione,
soprattutto in considerazione dei diversi contesti in cui i
minori si trovano a vivere.
Generalmente, in un Paese sviluppato come può essere
l’Italia, le circostanze socio-economiche, le libertà ricono-
sciute, il contesto familiare, le infrastrutture scolastico-
ricreative, potrebbero far pensare che questo diritto sia
facilmente esercitabile. Tuttavia, assistiamo alla presenza
di numerosi ostacoli dati da un’eccessiva protezione da
parte di quegli attori che sono chiamati ad assistere la cre-
scita dei bambini, in primis la famiglia e la scuola. Questa
situazione, dettata da allarmismi sociali, stereotipi, paure
generalizzate, portano questi attori a tentare di “protegge-
re” il bambino all’interno di una bolla di cristallo per evi-
tare contaminazioni negative provenienti da un mondo
ritenuto non idoneo al suo armonioso cammino di cresci-
ta. Tuttavia, nell’era della globalizzazione, dove i mezzi di
comunicazioni permettono un facile accesso a qualsiasi
tipo di informazione, questa eccessiva protezione, para-
dossalmente, risulta ancor più negativa, dal momento che
il minore si trova a dover interpretare autonomamente le
risposte raccolte per dare un senso ai numerosi input ester-
ni che lo bombardano giornalmente, rischiando così un’er-
ronea rappresentazione dei fatti. Inoltre, stante una situa-
zione di benessere diffuso, si è talmente abituati ad eserci-
tare quotidianamente diritti e libertà, che non ci si rende
nemmeno conto di che cosa significhi. 
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IL LAVORO COME SCELTA
QUELLO CHE NON POTREBBERO FARE I BAMBINI 
E I RAGAZZI DEL NORD E DEL SUD DEL MONDO

di Valerio Belotti 2

Era verso la metà degli anni ’60, all’età di 8 anni, quando
iniziai ad avere un rapporto stabile con delle attività lavo-
rative retribuite. Vicino a dove abitavamo si trovava una
piccola fabbrica di bottoni, tra le tante che caratterizzava-
no il profilo produttivo della zona, di cui i miei genitori
conoscevano sia i proprietari che i lavoratori. Si trattava di
amici, parenti, conoscenti coinvolti in quel gioco di rela-
zioni reciproche e stabili che caratterizzavano più ieri che
oggi le piccole comunità fondate su un forte senso di
appartenenza locale. La fabbrica contava poco meno di
una quindicina di operaie a cui si affiancavano due uomi-
ni: un capo operaio e un impiegato amministrativo. Nel
tardo pomeriggio, poco prima che le operaie terminassero
la loro giornata lavorativa, subentravo nel compito di ali-
mentare di materia prima una macchina automatica che
aveva il compito di effettuare la prima lavorazione di ogni
singolo bottone. Era un compito facile, da “ragazzini” che
non valeva certo il tempo e la spesa di un’operaia giovane
o adulta. Lavoravo fino all’ora di cena, visitato periodica-

Nel tentativo di diffondere questa buona pratica di resi-
lienza dell’infanzia e dell’adolescenza, sono stati definiti
percorsi di educazione alla mondialità da proporre nelle
scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, conside-
rati come strumenti utili a poter ridurre quel gap che nei
Paesi sviluppati, impedisce il reale esercizio dei propri
diritti. Infatti, l’introduzione di questi percorsi didattici a
fianco del normale curricula scolastico, facilita la com-
prensione di fenomeni a volte anche molto lontani dalla
realtà in cui un bambino italiano vive, ma che ugualmente
viene a conoscere attraverso i mezzi di comunicazione. Al
fine di potergli fornire le diverse interpretazioni che pos-
sono esistere rispetto ad un fatto, ad una situazione, questi
percorsi si sviluppano in una serie di dinamiche, giochi di
ruolo, riflessioni, che portano il bambino o adolescente, a
definire un proprio punto di vista autonomo. È in questo
senso che consideriamo la necessità di una cultura diffusa
rivolta alla cittadinanza attiva, che necessariamente deve
coinvolgere i minori, per poterli realmente considerare e
riconoscere come soggetti di diritto. 
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2: Docente di “Politiche per l’infanzia e l’adolescenza” all’Università di Padova,
già Coordinatore scientifico del “Centro nazionale di documentazione e analisi
per l’infanzia e l’adolescenza”.



“bambino” a quella di “ragazzo”. E la cosa non era da
poco. Il fatto che nelle comunità locali fosse considerato
“normale” il lavoro retribuito a queste età, permetteva un
riconoscimento sociale diffuso e che poteva garantire delle
ricadute sia in famiglia che appunto nella comunità. In
famiglia permetteva di avvicinare lo status sociale di mio
fratello, più grande di me e quindi già da un po’ di tempo
produttivo; comprendevo con maggior senso di real tà il
destino dei guadagni familiari e il loro orientamento verso
obiettivi quotidiani e di lunga durata; mi trovavo coinvolto
in discussioni con pari dignità, circa il “mio” lavoro, con-
frontandolo con quello dei genitori e del fratello, alimen-
tando dentro di me il desiderio di fare lavori sempre più
complessi e diversi da quelli ancillari a una macchina auto-
matica. Insomma, da discorsi centrati prevalentemente sul
dover essere, a scuola e nella vita, in fa miglia cominciai a
partecipare a discussioni e a confronti anche sulla mia
esperienza, di cui potevo essere l’unico testimone.
Ma il cambiamento più grande lo registrai sicuramente
nella qualità e quantità delle relazioni sociali a cui il lavo-
ro mi permise di accedere. Non intendo tanto la nuova
considerazione che ottenni tra gli adulti del quartiere e i
parenti, ma la partecipazione ai discorsi, alla vita quotidia-
na e alle reti fiduciarie dei colleghi di lavoro. Fui proietta-
to improvvisamente in un mondo nuovo, basato su regole
e pratiche esclusivamente adulte e di un’adultità nuova
rispetto a quella sbirciata a scuola, tra insegnanti, nella
parentela e nel vicinato. Sembrava che nel luogo di lavoro
non ci fosse o fosse meno presente un certo “normale”
riguardo alla mia età. Tanto che molti discorsi e battute
adulte sul sesso le sentii, non comprendendole, per la
prima volta in fabbrica. Lavori ben fatti o mal eseguiti ave-
vano conseguenze non solo individuali, come i voti a
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mente dal capo operaio, che faceva sempre incredibili
straordinari, dal proprietario intento a controllare anche
altre cose e, a volte, da mia mamma che controllava che
tutto fosse per me a posto. Così almeno durante il periodo
scolastico, perché poi, nei mesti estivi, il lavoro durava
qualche ora in più, fino a diventare, una volta terminata la
quinta elementare, una vera e propria giornata lavorativa
che durava per diverse settimane.
Era una condizione comune a molti altri coetanei. Nella
mia classe scolastica del triennio delle medie, in modi e
settori diversi, circa la metà dei compagni era coinvolta in
lavori che producevano reddito per la loro famiglia. Ov via -
mente tutti i figli di contadini, commercianti e artigiani;
molti dei figli delle famiglie operaie, dipendeva dalla rete
delle relazioni fiduciarie di cui disponevano; quasi nessu-
no dei figli di impiegati e liberi professionisti. Una prero-
gativa che però, se non ricordo male, era pressoché solo
maschile. Le ragazze aiutavano in casa e anche nei lavori di
fatica solo se appartenevano a una famiglia contadina.
Ora so che questa piccola e importante fase del nostro
corso di vita era in Italia condivisa da molti altri bambini e
ragazzi della nostra età. Sono diversi gli studi e le ricerche
che rilevano come, almeno fino agli anni sessanta dello
scorso secolo, nei paesi europei industrializzati era diffusa
la presenza dei ragazzi nelle fabbriche. Non certo nelle
forme oppressive e di sfruttamento tipiche dell’impiego dei
bambini nelle fabbriche di fine ottocento e primi decenni
del novecento, ma più vicine al lavoro operaio regolamen-
tato del secondo dopoguerra. Non certo senza eccezioni.
Queste prime esperienze di lavoro furono da me ricercate e
perseguite. Ricordo che cercai in tutti i modi di anticiparle,
probabilmente perché queste si configuravano allora come
una vera e propria fase di passaggio da una condizione di
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potessero convivere e contribuire alla formazione della
propria biografia individuale e sociale arricchendola di
nuove esperienze e opportunità.
Oggi, in Italia, un adolescente che voglia lavorare anche
solo nei mesi estivi liberi dal lavoro scolastico, incontra
difficoltà sempre più insormontabili e possibilità sempre
più confinate nel lavoro irregolare e sommerso. Come se i
motivi, pur diversi, di queste sue aspettative non fossero
legittimi, come se il lavoro per il mercato potesse contami-
nare una fase del corso di vita innocente e immacolata.
Come se questa esperienza portasse inesorabilmente verso
l’abbandono del percorso scolastico.
L’aspetto da considerare è che questo obbligo e questo
divieto sono diventati uno dei perni delle normative nazio-
nali e planetarie che hanno portato finalmente, da almeno
due decenni, al riconoscimento dei bambini come sogget-
ti con propri diritti, sia come individui che come colletti-
vità. Una rivoluzione culturale che ha nella Convenzione
internazionale del 1989 il principale punto di riferimento
normativo. Un “cuore” però senza una particolare atten-
zione ai significati che possono assumere determinate
forme e modalità delle esperienze di lavoro svolte da bam-
bini e ragazzi. È buffo pensare che proprio i grandi movi-
menti sociali dei diritti umani che hanno portato al ricono-
scimento della soggettività del bambino e del suo diritto di
cittadinanza si fondino sull’esplicito divieto di partecipare
alle attività di lavoro. Come se tutto il lavoro fosse ricon-
ducibile alle forme di sfruttamento del lavoro minorile.
Ma sono proprio queste forme che popolano l’immagina-
rio collettivo dell’ideologia occidentale egemone nella
formulazione delle norme internazionali riferite ai diritti
umani. Il lavoro dei bambini equivale a sfruttamento lavo-
rativo dei bambini e non ci sono vie di mezzo o, meglio,
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scuola, ma anche collettivi, proprio perché lavoravo in una
fase del processo produttivo a cui ne seguivano altre svol-
te dai colleghi. Contrasti tra piccoli gruppi di adulti oppu-
re contenziosi sul contratto e sull’organizzazione del lavo-
ro iniziarono a sollecitarmi la formazione di convincimen-
ti e di opinioni che esulavano da quelle costruite da sem-
pre nel solo gruppo amicale o scolastico dei pari.
Insomma, una vera palestra di vita completamente diversa
da quelle, pur importanti, che già sperimentavo e che avrei
sperimentato successivamente. Mai questa esperienza si so -
 stituì nei miei pensieri e nelle mie intenzioni a quella sco-
lastica. Erano due viaggi paralleli, molto diversi tra lo ro,
che potevano essere svolti l’uno non a discapito dell’altro. 

Oggi la situazione nei paesi occidentali e industrializzati è
completamente cambiata e non perché il livello di benes-
sere complessivo della famiglie sia migliorato, ma princi-
palmente perché sono cambiate le rappresentazioni socia-
li e le culture che gli adulti hanno dell’infanzia. Una con-
seguenza dei profondi cambiamenti produttivi e demogra-
fici che hanno investito le società occidentali negli ultimi
decenni, della radicale riformulazione delle relazioni di
genere tra uomini e donne, dei nuovi modi di fare e di
essere famiglia, del peso e del valore attribuito all’avere
figli in questi mutati contesti sociali e familiari. Se doves-
si definire una delle principali caratteristiche che contrad-
distinguono la condizione dei bambini e dei ragazzi nelle
nostre società non avrei dubbi nell’affermare che questa è
segnata da un obbligo perentorio e da un divieto assoluto:
l’obbligo della scolarizzazione, almeno fino all’età adulta
e il divieto sempre più in là nella fase del corso di vita a
qualsiasi forma di lavoro regolamentato per la produzione
di reddito individuale e familiare. Come se le due cose non
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Una volta definito che non si tratti di lavoro sfruttato e di
una alternativa mascherata alla scolarizzazione, il divieto
non appare più comprensibile se non alla luce di generali
pregiudizi sulle capacità dei bambini e dei ragazzi di vive-
re in forma consapevole e da protagonisti la propria vita
quotidiana, anche in campo economico e non solo scola-
stico. Anche in questo caso si è di fronte a particolarità che
hanno del paradosso: negli ultimi decenni si sono visti
aumentare carichi scolastici e obiettivi formativi dei vari
programmi scolastici, sempre più ambiziosi, ma non si è
riconosciuto che queste competenze e capacità così indi-
spensabili a scuola non potessero essere utilizzate anche in
attività lavorative per il mercato, cioè retribuite o produt-
trici in modo esplicito di reddito individuale e familiare.
È bene insistere su questa ultima specificazione del tipo di
lavoro di cui stiamo parlando, perché la questione qui in
gioco non è tanto l’esercizio di un lavoro o di una qualsia-
si attività lavorativa da parte dei cittadini più piccoli, ma il
riconoscimento formale in cui si scambia attività lavorati-
va con un corrispettivo monetario o un equivalente espli-
cito perché sono questi a formare e a riconoscere un ruolo
sociale importante a chi le effettua, bambini o adulti che
siano. Nel Nord o nel Sud del Mondo che sia.
Ciò perché i bambini già lavorano. Non certo nelle vecchie
forme capitalistiche del lavoro infantile, ma lavorano. È
solo apparente il fatto che i bambini siano estranei all’at-
tuale divisione del lavoro che caratterizza le nostre socie-
tà. Non mi riferisco qui ai pur evidenti, ma circoscritti,
lavori dei bambini nel mondo dello spettacolo oppure al
diffuso lavoro domestico e di cura familiare che i bambini
svolgono quanto gli adulti, ma alla loro occupazione sco-
lastica obbligata per legge. Non so infatti quanti possano
non riconoscere che i bambini già lavorano duramente sui
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vie alternative. Per estirpare la piaga dello sfruttamento
del lavoro dei bambini, presente in diverse aree del piane-
ta, si è estirpato tout court il lavoro dalle possibili espe-
rienze di vita quotidiana dei bambini. Per affermare un
diritto se ne è negato temporaneamente un altro.
È in questa prospettiva di forte riduzione della complessi-
tà e, in fin dei conti, di vana aspirazione a creare un unico
modello mondiale di vita infantile che vanno interpretate
le ferree condanne del lavoro dei bambini da parte delle or -
ganizzazioni intergovernative internazionali, ma anche di
diverse organizzazioni non governative che sul campo con-
trastano meritoriamente le peggiori forme di sfruttamento
minorile. Azioni che devono ottenere l’appoggio di tutti,
ma che non possono ridurre la questione a una sorta di
radicale contrapposizione tra lunga e obbligata scolarizza-
zione e divieto a svolgere attività lavorative regolamentate.
Come ben sanno quanti conoscono l’esperienza dei movi-
menti dei bambini lavoratori, esistono in effetti molte aree
territoriali, concentrate soprattutto nei paesi più poveri, in
cui il lavoro dei bambini si inquadra in una cultura locale,
dove seppur come scelta obbligata, questo non è affatto
configurabile come sfruttamento, ma come possibile via
d’uscita dalla povertà familiare, come partecipazione dei
bambini alla vita e allo sviluppo della propria comunità. 
Non si tratta però di una questione identificabile come un
elemento residuale di società non ancora arrivate piena-
mente alla soglia della modernizzazione. Un elemento che
la globalizzazione non ha ancora spazzato via, ma che
prima o poi farà. Nei paesi poveri come nei paesi ricchi,
credo ci si debba interrogare sull’utilità del pressante
divieto dei bambini e dei ragazzi al lavoro per il mercato e
sulle possibili opportunità di vita e di esperienza che la sua
parziale deregolazione potrebbe favorire.
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no a solide e stabili attività lavorative svolte per altri
scopi? Si tratta di un divieto che in buona parte si regge
sulla convinzione del tutto moderna o meglio della secon-
da modernità che tende ad annebbiare il fatto che i bambi-
ni e i ragazzi non sono solo dei soggetti, ma anche degli
attori oppure come oggi si usa dire dei soggetti dotati di
agency. In quanto tali vanno socialmente riconosciuti e, in
una democrazia che tenga conto anche delle diverse gene-
razioni, vanno messe a disposizione le opportunità perché
questi possano esprimere al meglio le loro capacità nei
modi e nelle forme sempre a loro più appropriate.
Ma come si accennava in precedenza, non è fuori luogo
ravvedere nella costruzione delle normative internazionali
e nazionali che riguardano i bambini un forte squilibrio
verso il polo della protezione dell’infanzia a scapito di
quello della promozione. La Convenzione dell’89 non è
certamente tra questi con il suo articolo 12 sulla partecipa-
zione, recentemente reinterpretato5, ma sicuramente la
gran parte della sua attenzione è anche in questo caso con-
centrata perlopiù sugli aspetti protettivi. Si tratta forse di
una dura necessità per contrastare oggi in modo meno
incerto il predominio generazionale degli adulti sui più
piccoli nei diversi ambiti della vita quotidiana: in famiglia,
a scuola, nella società locale e globale, nella politica e nel-
l’economia. Ma non può essere preso come un dato scon-
tato e da qui occorre ripartire per creare un mondo a misu-
ra sia degli adulti che dei bambini. Infatti non sempre è
stato così nella storia del nostro Occidente e proprio Ariès
rilevava, nel saggio precedentemente citato, che la progres-
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banchi di scuola, se si è d’accordo che per lavoro si inten-
dono generalmente quelle attività che producono e ripro-
ducono conoscenza e intervengono sulla natura modifi-
candola per realizzare immediatamente beni e servizi o
per costruire le capacità e le competenze per realizzarli nel
prossimo futuro3. Già la struttura degli orari e delle regole
scolastiche richiamano nemmeno molto lontanamente un
impegno e una presenza obbligata in un luogo come lo
intendevano e lo intende ancora il lavoro industriale (orari
di entrata e di uscita, pause, disciplina, prodotti, valutazio-
ne). Dal punto di vista dell’impegno fisico e psichico e
della durata della fatica richiesta, l’impegno scolastico è
del tutto comparabile con l’impegno lavorativo degli adul-
ti. Se il lavoro è una “dura necessità”, la scuola lo è altret-
tanto. Tanto che ormai non sono pochi quanti insistono sul
fatto che l’impegno scolastico dei giovani debba venir
riconosciuto e retribuito in quanto essenziale allo sviluppo
dell’intera società e non del singolo studente e della sua
famiglia4. Al contempo, sia l’impegno lavorativo scolasti-
co dei bambini e dei ragazzi che quello lavorativo adulto,
sono entrambi allo stesso modo indispensabili al funziona-
mento della società.

Perché proibire in modo universale ai bambini e ai ragaz-
zi di lavorare anche per il mercato visto che già partecipa-
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3: Si possono vedere le argomentazioni al riguardo della Zelizer V. A., Pricing the
priceless child. The chancing social value of children, Basic Books, New York, 2005.

4: Si leggano per tutti le considerazioni di: Wintersberger H., Divisione del lavo-
ro e distribuzione delle risorse: approccio generazionale e analisi economica del-
l’evoluzione dell’infanzia, in Hengst H., Zeiher H.,Franco Angeli, Milano, 2004,
pp. 169-187; Qvortrup J., Varieties of childhood, in J. Qvortrup (a cura), Studies
in Modern Childhood, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2005, pp. 1-20. 

5: Nel 2009, il Committee di Ginevra ha prodotto il General Comment: The right
of the child to be heard, CRC/C/GC/12, 20 July 2009 oggi consultabile anche in
italiano sul sito del Comitato italiano per l’Unicef: http://www.unicef.it/.



cui vivono7. Ciò nelle forme proprie alle loro capacità e
competenze continuamente in crescita e in diversificazione
nel quotidiano rapporto tra pari e con le generazioni adulte.
Un’esperienza importante della capacità di bambini e
ragazzi di avere una propria opinione in merito a una que-
stione cruciale come quella del diritto a un lavoro dignito-
so è sicuramente quella che in questi anni ha dato vita ai
movimenti delle ragazze e dei ragazzi lavoratori di molti
Paesi del sud del mondo: latinoamericani, africani e asia-
tici. I loro convincimenti che il lavoro sia un mezzo di
emancipazione dalla loro condizione di povertà e da quel-
la delle comunità in cui vivono, accanto all’esigenza di
adeguate opportunità di istruzione e formazione, rappre-
senta un esempio di come il protezionismo e il proibizio-
nismo adulto e delle istituzioni nazionali e internazionali
adulte si faccia carico dei problemi dei bambini senza
chiamarli in causa, senza dar loro la possibilità di ascoltar-
li o perlomeno di consultarli. Eppure, chi ha avuto modo
di conoscere personalmente i piccoli membri di queste
organizzazioni, di sentirli parlare tra noi in aule scolasti-
che o in sale pubbliche colme di persone silenziose e
attente, quasi spiazzate di fronte al venir meno di alcune
certezze sulla presunta “infantilità” dei bambini, ha potu-
to riflettere su quanto oggi il rapporto tra le generazioni si
giochi su diverse e solide rappresentazioni sociali dell’in-
fanzia spesso inadeguate8. 
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siva scomparsa dai luoghi di lavoro dei bambini e dei ra -
gazzi procedeva in parallelo con una sistematica riduzione
del loro ruolo sociale a favore invece di una loro costrizio-
ne di vita in contesti privati e lontani dalla scena pubblica.
Un processo di “privatizzazione” che va ben oltre quello di
semplice “familizzazione”6 e che oggi, in effetti, appare
ben sviluppato con la netta separazione dei luoghi pubbli-
ci destinati ai bambini e agli adulti. I primi sempre sotto
stretta sorveglianza degli adulti: dalla scuola ai cam pi
sportivi, dalle palestre ai corsi musicali, ludici o teatrali. 
Al fondo di questo processo non si può che trovare un’at-
tuale crescente e incalzante sfiducia adulta nelle potenzia-
lità e nelle capacità dei bambini ad affrontare la vita quo-
tidiana, ad esclusione però, come detto, dei sempre più
complessi impegni scolastici e domestici – come la cura
dei fratelli e delle sorelle più piccole, la gestione dell’abi-
tazione e dei pasti, in assenza dei genitori intenti al proprio
lavoro per l’intero arco della giornata lavorativa oppure il
contributo all’assistenza di familiari e parenti malati o non
autosufficienti – consumati dagli alunni e dagli studenti
all’interno delle scuole e delle famiglie. Tralasciando que-
sti due ambiti, sembra invece diffusa l’idea che i bambini
non abbiano le capacità di compiere delle scelte circa le
cose che fanno e non siano in grado di esprimere le pro-
prie idee. Quindi di poter svolgere una propria e pertinen-
te parte nei cambiamenti che interessano le comunità in
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6: I due processi sono naturalmente intrecciati, ma mentre per il primo ci si rife-
risce all’assunzione esclusiva da parte dei genitori della responsabilità di crescita
nei confronti dei propri figli, con il secondo si vuole intendere un fenomeno più
ampio che vede sia la famiglia che la società convergere verso la collocazione dei
bambini e dei ragazzi in ambiti specializzati, caratterizzati sempre meno dalla
presenza di più generazioni e separati dai luoghi pubblici adulti in cui si formano
prevalentemente le scelte collettive.

7: Sul concetto di agency si può leggere James A., Jenks C., Prout A., Teorizzare
l’infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini, Donzelli, Roma, 2002 (ed. or.
1998); Baraldi C., Bambini e società, Carocci, Roma, 2009.

8: Non posso che ringraziare quanti mi hanno fatto avvicinare a queste esperien-
ze che mi hanno da subito convinto e affascinato. A Maria Teresa Tagliaventi, una
collega e amica che per prima mi ha parlato dei NATs, e ad alcuni miei laureandi



li accompagnano in questo processo di autonomia, che evi-
denzia la possibilità di sperimentare in modo diverso i rap-
porti di potere asimmetrici che oggi “normalmente” carat-
terizzano le relazioni tra le diverse generazioni.
Di fronte a queste evidenze è vero che molti tra noi, sia
piccoli che grandi, pensano che ciò non sarebbe possibile
nel nostro Paese. Che le condizioni di povertà e di emargi-
nazione, da noi relativamente presenti e non nelle forme
assunte nei Paesi del sud del mondo, rappresentano dei
forti fattori di accelerazione nella presunta assunzione
precoce dello status adulto nei bambini poveri. Che i
“nostri” bambini e ragazzi abbiano meno competenze e
capacità e siano interessati ad altre questioni.
Non credo né che i bambini poveri siano adultizzati preco-
cemente né che i bambini occidentali non sappiano espri-
mere altrettante capacità di esercitare pratiche di responsa-
bilità sociale. Credo che in entrambi i casi, un ruolo
importante sia da attribuire alle opportunità che in ogni
contesto ambientale si generano e si costruiscono per
favorire o meno i processi partecipativi dei più piccoli. 
Si pensi al lavoro stesso. Se è pur vero che è sempre più
difficile, dal punto di vista normativo e nei fatti, che nel
nostro Paese i ragazzi minorenni lavorino legalmente per
il mercato, nei fatti non sono pochi quelli che lo fanno nel
lavoro cosiddetto sommerso. Non mi riferisco a quello
gestito dalla criminalità, perché in questi casi si deve
appunto parlare di comportamenti devianti e di sfrutta-
mento, non di lavoro. Mi riferisco ai mille lavori saltuari o
più o meno stabili nel tempo che vedono coinvolti volon-
tariamente i ragazzi e le ragazze come aiuto baristi, com-
messi, baby sitter, gelatai, aiuto pizzaioli, addetti al volan-
tinaggio, aiuto operai, animatori estivi di piccoli gruppi
parrocchiali e di quartiere e altro ancora. Penso che occor-
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Attraverso gli occhi e le voci di questi ragazzi, le proble-
matiche del lavoro minorile e del lavoro dei bambini
diventano complesse e articolate, certamente più contrad-
dittorie di quanto normalmente in Occidente si pensi al
riguardo9. In esse convergono esigenze: di sopravvivenza
individuale, familiare e comunitaria, di svolgere un lavoro
giusto, una formazione scolastica altrettanto giusta e di
poter sperimentare forme di autonomia, partecipando in
prima persona alla vita della loro comunità.
Questo loro voler e saper “contare”, avere un peso e un pro-
prio parere sugli aspetti che contano, traspare in modo evi-
dente anche dalle pratiche che questi ragazzi mettono in
atto nella costruzione e nello sviluppo del loro movimento
di lavoratori. Le discussioni in piccoli gruppi del che fare,
delle questioni da risolvere, dei delegati da individuare e a
cui assegnare le forme della rappresentanza del gruppo in
istanze ed eventi nazionali e macroregionali, delle forme di
restituzione da parte dei delegati ai propri gruppi di appar-
tenenza di quanto avvenuto, delle modalità di rotazione dei
delegati stessi, rappresentano piccole e grandi pratiche di
partecipazione e di democrazia che rendono evidenti le
competenze e le capacità dei cittadini più piccoli nel voler
e nel saper “contare”. Ciò in un rapporto con gli adulti, che
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che con grande e capace impegno di studio e di lavoro mi hanno portato, quasi per
mano, a conoscere storie e soggetti di queste esperienze: Valerio Granello, Loria
Manzani e Alessandra Garda.

9: Per una visione generale della problematica si possono vedere: Tagliaventi M.T.,
Lavoro minorile e percorso formativi in una società industriale avanzata, Morlacchi
editore, Perugia, 2002; Ruffato M., Il Lavoro dei bambini:storie di vita e di movimen-
ti oltre il lavoro minorile, Nuova dimensione, Portogruaro, 2006. Per quanti voglia-
no approfondire i diversi aspetti dei bambini che lavorano in diversi contesti loca-
li, si veda: Mizen P., Pole C., Burton A. (a cura), Hidden hands: International per-
spectives on children’s work and labour, Routledge Falmer, London, 2001.



città il ruolo dei bambini nei loro ambiti di vita sociale non
diventa visibile di per sé se non viene svelato in modo
esplicito, se le opinioni e il pur presente senso morale dei
bambini e dei ragazzi11 non sono fatti oggetti di attenzione
da parte degli adulti, presi in considerazione e tenuti in
debito conto. La grande preoccupazione morale degli
adulti verso i cittadini più piccoli, verso la loro privatizza-
zione e sicurezza è oggi così pervasiva che occorrono
forme pubbliche concrete di avvio e di sostegno di speci-
fiche opportunità per far diventare visibili e fattive nuove
forme di riconoscimento sociale del ruolo dei bambini in
famiglia, a scuola, nel lavoro di cura, nelle comunità loca-
li. Opportunità di partecipazione che devono assumere nel
lavoro sociale e culturale, pari dignità degli interventi di
cura e di protezione, che possono essere interni anche a
questi ultimi, come ormai alcune esperienze stanno cer-
cando di attuare. 
Dare e favorire questi spazi che dimostrano la capacità dei
ragazzi di avere delle idee e opinioni sulla loro vita quoti-
diana, che sono capaci di riconoscere i propri interessi o
diritti e quelli degli altri, può portare a nuove forme di vita
democratica e di trasformazione sociale in cui finalmente
anche i bambini e i ragazzi assumano un ruolo visibile e
non solo per interposta persona, ma anche per il loro pro-
prio originale contributo.
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ra dare dignità e spazio sociale a questa “voglia” di lavo-
rare, a questa volontà di esprimere la propria autonomia e
capacità di svolgere attività di responsabilità attraverso il
lavoro retribuito. Rendere possibile un diritto al lavoro
anche per chi non è arrivato vicino alla soglia della mag-
giore età significherebbe dare riconoscimento e generare
un’opportunità di vita quotidiana richiesta e sentita dai
dati di fatto. Come detto, non in alternativa al lavoro sco-
lastico e a quello formativo.
Sul versante delle pratiche di democrazia si pensi alle pur
circoscritte esperienze locali che in questi anni nel nostro
Paese si sono indicate come esperienze dei “Consigli dei
ragazzi”, oppure più semplicemente e genericamente
come pratiche partecipative10. Molte di queste esperienze,
pur a volte in modo contraddittorio, hanno messo in
campo e stanno sperimentando nuovi percorsi nel rappor-
to tra bambini o ragazzi e comunità locale e nel dialogo tra
le generazioni. Quando queste esperienze hanno concreta-
mente reso possibile la formazione di luoghi, spazi e
momenti socialmente visibili in cui i bambini potessero
far emergere considerazioni e opinioni sulle decisioni che
riguardano la loro vita quotidiana, il senso di spiazzamen-
to degli spettatori adulti è simile a quello riscontrato nelle
occasioni di confronto con i bambini del sud del mondo.
Ma contrariamente a queste ultime situazioni, nelle nostre

DIRITTI UMANI IN AZIONE IL LAVORO COME SCELTA

30

10: Per una puntuale analisi di alcune di queste forme italiane si veda il libro di
Baraldi C., Maggioni G., Mittica M.P., Pratiche di partecipazione, Donzelli edi-
tore, Roma, 2003. Per le esperienze dei “Consigli” si veda il contributo di Baruzzi
V., Una bussola per i Consigli dei ragazzi, in “Cittadini in crescita”, n. 2, 2010,
pp. 64-68. Per una ricognizione più generale si veda il primo capitolo del volume:
Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Relazione sulla condizione
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2008-2009, Roma, 2009, pp. 3-30. Le
due ultime opere citate sono disponibili nel portale con indirizzo: www.minori.it.

11: Sull’agire morale dei bambini, sulla loro consapevolezza che non esistono
solamente i propri interessi immediati, ma che questi vanno mediati con quelli di
altri soggetti, si può leggere: Bosisio R., Bambini e agire morale. Rappre senta -
zione delle norme e dei diritti nell’infanzia e nell’adolescenza, Guerini, Milano,
2010. Oppure si veda Mayall B., Lo status morale dell’infanzia: appunti dalla
Gran Bretagna, in Hengst H., Zeiher H., op. cit., Franco Angeli, Milano, 2004, pp.
124-149. 



VIETATO LAVORARE…
PENSIAMO A TUTTO NOI
di Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar12

Il mito dell’infanzia il ghetto dell’infanzia 

Mai come in questi tempi il Bambino è stato vezzeggiato,
curato, accudito, protetto, osservato, studiato, servito,
esaltato, ammirato, adorato, tutelato…
Mai come in questi tempi il bambino è stato relegato in
spazi separati, inascoltato rispetto ai suoi veri bisogni,
imprigionato in spazi chiusi, ridotto in solitudine, peren-
nemente scortato da adulti in tutti i suoi spostamenti, sor-
vegliato a vista, tenuto lontano da ogni rischio e da ogni
possibilità di scelta, tenuto all’oscuro su ciò che si agita
nel mondo degli adulti, tenuto lontano dalle decisioni13.
Non è raro che ai bambini venga negata l’informazione
anche su tragedie che riguardano persone vicine alla fami-
glia, malattie o morti. Per non rattristarli o angosciarli. O
perchè li riteniamo incapaci di sostenere e di elaborare
un’esperienza dolorosa? O perchè temiamo di non essere
noi capaci di farlo quindi di aiutarli in questo percorso? O
perchè pensiamo che la vita di un bambino non può con-
templare l’imprevisto, la complessità, l’incontro con l’in-
finita gamma delle emozioni umane compreso il dolore?
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12: Rispettivamente coordinatori dei Consigli dei Ragazzi di Martellago (VE) e
Mogliano Veneto (VE).

13: Miller A. “Il bambino inascoltato”, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.



Le città ubriache di traffico sono sempre più inospitali e
gli adulti sempre più restii ad assumersi il rischio di edu-
care all’autonomia. Andare a scuola non è più un allegro
rito collettivo. Si viene trasportati anche se la distanza è
molto piccola, trasportati in macchina per far prima, per
evitare il freddo, il caldo, la pioggia, la fatica e i salutari
indugi del camminare, depositati sulla soglia, dove non di
rado il genitore sosta a lungo con apprensione restio ad
allontanarsi. Non è raro vedere, la mattina, molte macchi-
ne che partono dallo stesso quartiere o addirittura dallo
stesso condominio dirette alla stessa scuola, ognuna con
un solo bambino a bordo. Se chiedete a quei genitori per-
chè non si organizzano per portare i ragazzi a turno rispar-
miando tempo e benzina, riducendo il traffico e l’inquina-
mento e facendo sicuramente felici i ragazzi, vi daranno
risposte sconcertanti: portare “i figli degli altri” è una
responsabilità, se succede qualcosa…; chi deve fare il giro
a raccogliere bambini perde tempo, magari c’è qualcuno
che si fa aspettare; non sempre è poi possibile “ricambia-
re il piacere”…

I bambini sono pochi ma anche sempre più soli e sempre
più sorvegliati individualmente o intruppati in gruppi orga-
nizzati per le varie attività che riempiono le loro agende
fitte di impegni come quelle di manager inquieti. Di solito
non è semplice andare a casa degli amici, difficile far coin-
cidere orari familiari complicati, o vincere le resistenze di
chi non vorrebbe mettere a rischio il lindore di una casa che
tanta fatica costa. Non è raro vedere un gruppo di bambini
al parco pubblico (perchè i parchi sono tutti uguali dapper-
tutto, tutti con gli stessi giochi, tutti fatti in serie?) ciascu-
no sorvegliato a vista da un adulto, magari scopriamo che
si tratta di adulti che si conoscono tra loro, vicini di casa,
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Nell’ambito di una recente ricerca su come trascorrono il
tempo libero i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e
secondarie di Mogliano Veneto (TV), ci avevano colpito
alcuni dati:
– molti ragazzi e ragazze non erano riusciti a individuare,
nella loro quotidianità, delle fasce di “tempo libero”: asse-
rivano, giustamente, che non poteva essere considerato
tale né il tempo dello sport o degli innumerevoli “corsi”
organizzati e scanditi da orari precisi, né il tempo del-
l’uscita familiare dedicata allo svago o allo shopping.
Gran parte dei disegni con cui si rappresentavano nel
tempo libero li mostravano desolatamente soli davanti a
una play station o al computer i ragazzi, ad agghindare una
Barbie superaccessoriata le bambine. Soli. Sole.

Massima sicurezza

In quell’occasione ci è accaduto di ripensare con tenerezza e
nostalgia maggiori alla nostra povera infanzia degli anni ’50,
periferia di grandi città, quartieri popolari, frotte di bambini,
andare a scuola a piedi, ritrovarsi a giocare nei cortili, lo
sguardo degli adulti discreto e benevolo, LIBERI. La libertà,
seppur vigilata, permetteva entro certi limiti di organizzare e
di organizzarsi, di decidere, permetteva di fare incontri, anche
incontri casuali, ed era quindi possibile affinare capacità
comunicative, imparare a conoscere le persone e a scegliere.
Oggi la vita di molti bambini assomiglia tristemente a
quella delle persone sotto scorta, cui non è possibile muo-
versi liberamente e senza preavviso, cui sono negate le
piccole azioni quotidiane che fanno la qualità della vita,
uscire quando ti va per fare una passeggiata, per salutare
un’amica, per comprare una rivista.
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(art. 31), a dire il loro parere ed essere coinvolti nelle deci-
sioni che li riguardano (art.12), ad associarsi (art.15), in
una parola il diritto a PARTECIPARE. 

I NATs, gruppi organizzati di bambini lavoratori che ope-
rano in America Latina, Asia, Africa, difendono orgoglio-
samente il loro diritto di lavorare in quanto svolgere un’at-
tività lavorativa permette loro di contribuire al sostenta-
mento della famiglia, ma anche di avere uno status, di con-
tare, di interloquire con i datori di lavoro e le Ammini stra -
zioni pubbliche per rivendicare i loro diritti. 
Ebbene, il loro giusto desiderio di partecipare e di contare
si scontra proprio con un articolo della Convenzione per i
diritti dell’infanzia, forse il più rigidamente applicato,
l’ar ticolo 32. Dice che il bambino deve essere “protetto
con tro lo sfruttamento economico e non deve svolgere al -
cun lavoro che comporti rischi o possa compromettere la
sua educazione o nuocere al suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale”. Lascia ai singoli Stati il com-
pito di fissare l’età minima per l’accesso al lavoro.
Anche se in ogni parte del mondo il divieto è ampiamente
disatteso e nessun Paese può dirsi libero dalla piaga dello
sfruttamento del lavoro dei bambini, c’è tuttavia nell’opi-
nione pubblica la ferma convinzione che i bambini non
debbano lavorare; non, come dice la Convenzione, che
non debbano svolgere lavori che ne compromettano la
salute la crescita e l’educazione, ma che non debbano
lavorare tout court. Come non pensare che tutto questo sia
frutto anche di una mentalità che tende a relegare i bambi-
ni in un ruolo subalterno? Come mai non c’è una uguale
sensibilità diffusa rispetto all’esigenza di dare attuazione
al diritto dei bambini ad essere informati e a partecipare
alla vita pubblica?
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ma non si organizzano per essere presenti a turno. Senso di
responsabilità esagerato? Difficoltà a fi dar si di chiunque,
anche del vicino di casa? Difficoltà a in staurare relazioni e
ad affrontare la fatica di chiedere, offrire, organizzare uno
scambio? Timore di dover sentirsi debitori di qualcosa, di
offrire con semplicità? Di accettare di non essere gli unici
detentori di capacità educative adeguate?

Ecco, dunque, bambini superprotetti cui è negata la possi-
bilità di scegliere, di fare proposte, di accordarsi, di offri-
re aiuto e consiglio, di rendersi utili, di essere interpellati,
di prendersi cura di qualcuno o qualcosa, di misurarsi con
delle difficoltà, di correre e giocare liberi, di sporcarsi, di
incontrare l’imprevisto, di avere segreti, di stare insieme
liberamente tra coetanei, di partecipare alle gioie e ai
dolori della famiglia, di dare il loro contributo per qualco-
sa di positivo…. 

Fuorilegge

Credo che i paesi cosiddetti avanzati, non meno di quelli
cosiddetti “in via di sviluppo”, siano ampiamente fuorileg-
ge rispetto alle norme della Convenzione Internazionale di
New York del 1989 sui diritti dell’infanzia (divenuta legge,
in Italia, nel 1992, così come in molti altri Paesi).
Pensiamo al diritto alla salute minato dal degrado ambien-
tale, al diritto alla sicurezza ignorato da chi lascia che le no -
stre città siano impercorribili per pedoni e ciclisti, al diritto
al gioco reso ineffettivo dalla mancanza di spazi idonei. 
E pensiamo a un’altra serie di diritti ancora più ignorati: il
diritto dei bambini ad essere informati (art. 13 e17), a
prender parte alla vita culturale e artistica del territorio
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Era inaudito allora, e lo è tanto più oggi, nella nostra so -
cietà distratta e ipermediatica centrata sui valori del neoli-
berismo, della competitività, dell’edonismo, che dei bam-
bini formulassero pensieri e preoccupazioni sociali. Agli
adulti che li seguivano su questa strada si rimproverava di
voler togliere loro l’“innocenza”.

Le resistenze degli adulti

Oggi ancor più, in quanto i nostri bambini vivono in spazi
protetti e ben delimitati dove l’esperienza della fame, della
sete, di un tempo di attesa, di un contatto con ambienti
naturali non addomesticati, dell’esigenza della solidarietà,
dell’aiuto reciproco, dell’accudienza di soggetti con biso-
gni particolari (fratellini, anziani, disabili, animali,…),
delle relazioni di vicinato, sono praticamente assenti dal-
l’orizzonte di vita. I bambini, i ragazzi, sono pensati in
quanto consumatori, valutati per il loro potere d’acquisto,
condizionati precocemente a desiderare dei “beni” sofisti-
cati e spesso inutili. 
Freinet, un maestro francese, negli anni 30 propugnava
una “scuola del lavoro” sociale e non del gioco fine a se
stesso16.
D. Milani17, Freire18 e pochi altri educatori hanno compre-
so l’importanza di un rapporto stimolante per la crescita
umana, sociale, politica dell’individuo. 
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Il diritto di partecipare

I Consigli dei Ragazzi14 che, non a caso, tante difficoltà
incontrano, sono forse la risposta più efficace al diritto di
partecipazione dei ragazzi. Partecipazione che li costringe
ad assumere l’onere e il rischio di fare proposte, di fare
progetti, di seguirne la realizzazione, di accettare i limiti
delle situazioni, di interloquire con le Istituzioni, di impe-
gnarsi in prima persona. 
Sono grandi occasioni di formazione alla cittadinanza che
hanno forse, per i nostri ragazzi, un significato simile a
quello che ha per i ragazzi NATs, l’attività lavorativa orga-
nizzata.
Sono occasioni fondamentali di crescita culturale e
umana. 
Quali e quanti sono gli adulti disposti a riconoscere ai
bambini e ai ragazzi, in forma non “benevolmente conces-
sa”, autonomia di pensiero e di scelta? 
Quali e quanti, e in che occasioni, sono disposti a investi-
re su un capitale conoscitivo e umano spesso sottovalutato
e poco stimolato?
In una vignetta di Francesco Tonucci di oltre trent’anni fa,
la maestra invita un alunno a leggere il pensierino.
Il bambino legge: “Ieri sera guardavo l’Apollo 11 alla tele-
visione. Dopo ha suonato alla porta un povero. Non mi
sembra giusto che succede…”.
La maestra lo ferma: “CHE SUCCEDA! SOMARO!
BASTA! E impara a scrivere!”15.
Un giudizio fortemente “politico” nel senso migliore della
parola, un’analisi critica, spenti sul nascere. 
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14: Cosolo Marangon P., ‘I consigli municipali dei ragazzi’.

15: Tonucci F., “Con gli occhi del bambini”, Fabbri, Milano, 1981, p. 109.

16: Freinet, C. “La scuola del fare”, Junior, Bergamo, 2002; ‘I detti di Matteo’,
La Nuova Italia, Firenze, 1976.

17: Scuola di Barbiana, “Lettera a una professoressa”, Libreria Editrice
Fiorentina, 1967.

18: Freire P., ‘La pedagogia degli oppressi’, IDOC Mondadori, Milano, 1971.



za, reciprocità, co-conduzione di attività, valutazione di
prospettive diverse, che si può produrre un decondiziona-
mento e puntare al superamento non solo dell’egocentri-
smo, ma anche di un’eccessiva iperprotezione e privatizza-
zione familistica della propria vita di bambino/a, ragazzo/a,
per diventare degno di essere riconosciuto come soggetto
in grado di proporre, valutare, analizzare, intervenire. 
Come scriveva Rodari ai genitori, “le porte di casa proteg-
gono ma anche chiudono al mondo”. 

Piccoli passi

Da una decina d’anni il Consiglio dei Ragazzi di Martel -
lago (VE) interviene con pratiche di progettazione parte-
cipata con adulti collaborativi in funzione di “consulenti”
proponendo agli amministratori, alla scuola, alle famiglie
azioni di trasformazione della struttura viaria e della vita
urbana in coerenza con le proposte contro lo sradicamen-
to urbano e per una qualità diversa dei tempi di vita fatte
da alcuni sindaci di grandi città del mondo e da movimen-
ti ecologisti. 
Lavorare con bambini/e, ragazzi/e, dai 9 ai 13 anni (dalla
quarta elementare alla seconda media) implica per gli adul-
ti uno spostamento del punto di vista, un decentramento (di
contro a un “egocentrismo” adulto che vede nell’adulto
produttore il focus attorno a cui organizzare la vita quoti-
diana con caratteristiche di velocità e assenza di luoghi di
convivialità e scambio/incontro intergenerazionale)20.
Significa co-costruire con i ragazzi, pazientemente, un
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Parallelamente a questi filoni di azione pedagogica, l’in-
dagine scientifica della psicologia dello sviluppo metteva
in dubbio la possibilità di un avvicinamento dei minori a
problematiche sociali e ad attività produttive per loro e per
il loro contesto. 
L’egocentrismo infantile, evidenziato dalle indagini clini-
che di Piaget, era lì a dimostrarlo. 
Come si può ritenere il bambino in grado di farsi carico
di…, di prendersi cura, di compiere delle scelte, di assumer-
si delle responsabilità, di collocarsi in una prospettiva di
reciprocità verso gli altri, se il pensiero è concreto e centra-
to sull’evento immediato, se prevale una forma di realismo
magico e il punto di vista è unicamente il proprio?
Eppure ricerche successive hanno dimostrato invece che se
gli scopi delle azioni sono evidenti ed espliciti, se le azioni
che si invita a compiere hanno significato per il soggetto,
se gli eventi sono reali e vissuti dai soggetti in prima per-
sona e si collocano in uno sfondo dominabile e in situazio-
ni reali e dinamiche il soggetto è in grado di intervenire,
prevedere, fare valutazioni, modificare il proprio compor-
tamento anche se ciò richiede un decentramento e uno spo-
stamento del punto di vista, una sua relativizzazione. I
Donaldson, ricercatori scozzesi, negli anni ’70 lo hanno
messo in evidenza con bambini molto piccoli in giochi
quali “guardie e ladri” in cui erano chiare le azioni richie-
ste (fuggire, celarsi, prevedere da dove sbucherà l’insegui-
tore,…), le posizioni reciproche, le strategie da seguire19. 
È pertanto nell’ambito di situazioni dinamiche e coinvol-
genti, in contesti in parte noti e in parte da esplorare, con
consegne che richiedono distanziamento dall’immediatez-
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19: Piaget J., “La rappresentazione nel mondo nel fanciullo”, Boringhieri, Torino,
1977; Donaldson M., “Come ragionano i bambini”, Emme, Milano, 1979, pp. 20-26.

20: “Carta delle città educative”, Barcellona, 1990; Tonucci F., “La città dei bam-
bini”, Laterza, Bari, 1996.



zione di eventi, all’addomesticamento di spazi di incontro
dedicati (la “casa dei bambini” era un obiettivo proposto
alle municipalità fin dal 1957 nella “Carta dei diritti del-
l’infanzia” redatta a Nantes in un congresso del movimen-
to Freinet e che è stata uno dei testi ispiratori della Con -
ven zione internazionale successiva). 
È così che ogni soggetto può uscire dall’ottica soggettiva
della propria famiglia, della propria classe, della propria
scuola, e assumere un ruolo di interlocutore degli adulti
quale garante per tutti i “minori” che egli in qualche modo
pensa di rappresentare. 
È un ruolo disinteressato ma che in qualche modo vincola
a un impegno. Scrive Federico, nel proporsi a candidato
per la propria classe (una prima media): “Ho pensato di
dedicare una parte del mio tempo agli altri, così chissà
che tutti possiamo avere del tempo in più”.

I Consigli dei ragazzi

Quella dei Consigli dei ragazzi è un’esperienza che si col-
loca in una tradizione pedagogica, la “pedagogia istituzio-
nale”, che vuole si fuoriesca da un controllo dell’infanzia
e dell’adolescenza normato da istituzioni tutte pensate e
organizzate dagli adulti. Altrimenti, pensavano Oury22, La -
pas sade e altri maestri francesi iniziatori di questa corren-
te nell’ambito del movimento delle scuole attive, i ragazzi
non usciranno mai da una passività che neppure da adulti
li porterà ad assumere scelte e responsabilità, ad essere
pienamente cittadini. Bisogna che siano loro stessi sogget-
ti istituenti, che la vita di una classe, di una scuola, di un
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ordine di priorità delle cose realmente importanti (“esse-
re” e non “avere” e basta), analizzare le forme associative
e le possibilità di intervento consentite, studiare forme di
moderazione di ritmi spesso spasmodici, forme di incon-
tro, forme di rivisitazione e trasformazione ambientale “su
misura di”, nella convinzione che una città, un quartiere,
un paese pensato da e con i bambini è un ambiente più
vivibile per tutti, a partire da tutta una serie di categorie di
soggetti esclusi o marginali, anziani, disabili, mamme con
carrozzine, bimbi piccoli, gruppi giovanili,…
I bambini e i ragazzi, opportunamente considerati sogget-
ti interlocutori, e ascoltati veramente, manifestano forme
di pensiero ecologiche e sistemiche, intravedono connes-
sioni altrimenti non rilevabili.

Dall’io al noi: educare alla cittadinanza

Pensarsi come soggetto collettivo, con diritti comuni, cosa
cambia nel vissuto e nella testa dei ragazzi? 
Cambia molto. Si produce una percezione di un proprio
ruolo attivo, non solo di un sé destinatario di cure e prote-
zioni, e di proposte tutte pensate dagli adulti, ma di una
propria autonomia di scelta e decisione e una forma di em -
patia e sollecitudine verso coetanei ritenuti depositari dei
propri stessi diritti, e quindi interlocutori primi.
Scrive F. Dolto che l’età decisiva per la formazione di una
ci ttadinanza come modus di vita è proprio quella dai 9 ai
13 anni, dalla fanciullezza alla preadolescenza21. Il sentir-
si “rappresentanti” della possibile attuazione di diritti: al
gioco libero, al movimento in autonomia, all’organizza-
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21: Dolto F., “Il bambino e la città”, Feltrinelli, Milano, 2000. 22: Vazquez A., Oury F., “L’educazione nel gruppo-classe”, Devoniane, Bologna, 1993.



Aristotele nella Repubblica scrive che non è libero colui
che non ha nessun compito e responsabilità in una comu-
nità; costui è schiavo dei propri limiti e pregiudizi. Libero
è colui che ha molti vincoli e legami, e deve rispondere ad
altri delle proprie azioni. 
In un bel documentario TV degli anni ’70 il maestro Mario
Lodi23 commenta la ripresa di un momento di discussione
sul bilancio della cooperativa della propria classe. Costi,
investimenti, benefici, vengono analizzati con serietà e
competenza. Dice Lodi: “Render conto è di fondamentale
importanza nel nostro paese, dove sembra che nessuno
debba mai render conto a nessuno”.

Essere protagonisti

Per questo un’esperienza come quella che da un biennio si
realizza dell’incontro con i NATs è estremamente impor-
tante per allenare ad ampliare la percezione. Rendersi
conto di persona che esistono altre infanzie, altri bisogni,
altre modalità di impiego del tempo, di assunzione di
responsabilità e compiti, di progettazione del proprio e
altrui futuro, rende più duttile e articolata la stessa idea di
diritti dei soggetti, diritti che non sono neutri e astorici, ma
contestuali. È ben diverso essere bambini a Venezia o a
Bogotà, a Cuzco o a Milano, o in Palestina a Gaza,… Gli
stessi diritti assumono un rilievo e un peso che fanno
vedere il lungo percorso che occorre per renderli attuali e
generalizzati, ne fornisce un’immagine meno rosea e paci-
ficante. Fa vedere che ciò che da noi può essere conside-
rato un peso, un dovere fastidioso – lo studio, il lavoro,
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gruppo sportivo, di un ricreatorio, sia dinamizzata e movi-
mentata da una pluralità di istituzioni alla cui definizione
concorrano i soggetti in primis. Istituzioni che consistono
in regole autodefinite, condivise, messe alla prova in una
pluralità di situazioni, che aiutano a uscire da immagini
stereotipate dell’infanzia e del ruolo degli adulti, per
governare propri spazi e tempi.
Istituzioni che prevedono regole, tempi di parola, confron-
to con interlocutori, sanzioni, varietà di ruoli e di compiti
che vanno suddivisi fra tutti, scansione dei tempi degli
incontri, attenzione all’equilibrio e all’economia del grup-
po, continuità. Il “Consiglio dei ragazzi” si pone questa
finalità andando oltre la vita della classe e della scuola,
proiettando i ragazzi sulla vita sociale e sul loro ambiente
di vita, intrecciando relazioni, discutendo, proponendo,
“allenandosi” alla partecipazione. 
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della Costituzione”, Junior, Bergamo, 2007.

Incontro trai il Consiglio Comunale di Martellago e il corrispondente Consiglio
dei ragazzi.



mento dinamico per la vita della classe; i bambini, i ragaz-
zi eletti, dovrebbero avere spazi e tempi per discutere con
i propri compagni elettori: altrimenti la sensazione che
viene data è la stessa delle forme di politica adulta, in cui,
una volta eletti, i rappresentanti “del popolo” si sentono
del tutto svincolati dalle promesse fatte e agiscono in base
a scelte di partito, di gruppo, di casta. 
C’è il rischio, grave, di illudere i bambini e i ragazzi circa i
propri “poteri” e l’attuabilità di quanto essi immaginano,
sognano, propongono. Dare questa sensazione ai ragazzi
significa frustrarne in partenza la percezione del proprio
ruolo, la concezione dei diritti (di parola, di partecipazione,
di costruzione di progetti comuni…) che hanno avuto modo
di formarsi attraverso le attività di informazione e prepara-
torie all’istituzione del Consiglio che vengono proposte. 
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l’impegno – altrove è un diritto da conquistare e mantene-
re lottando contro innumerevoli difficoltà, quelle a cui noi
non siamo più abituati né abituiamo i nostri “cuccioli” a
prendere in considerazione.

Anche dove i Consigli sono una realtà molti condiziona-
menti esterni impediscono ai ragazzi di porsi come “prota-
gonisti”, inducendoli a riproporre, invece, nei loro compor-
tamenti, modelli che hanno sotto gli occhi tutti i giorni.
I tempi di vita frammentati che li vedono occupati in mol-
teplici attività per “occupare” tempi e spazi che gli adulti
di riferimento non possono dedicare loro, quindi forme di
superimpegno che incidono sulla costanza e la qualità
della partecipazione alle attività del Consiglio.
L’esibizionismo degli adulti che tenderebbero a vedere
l’isti tuzione “Consiglio” come un’emanazione graziosa-
mente concessa del consiglio degli adulti, come una “si -
mulazione” da esibire in occasioni e cerimonie ufficiali
(non c’è spettacolo più triste del “sindaco-bambino” con
fascia tricolore, e della ripartizione delle “cariche” in
assessorati corrispondenti a quelli delle istituzioni adulte,
con partecipazione alle celebrazioni di ricorrenze naziona-
li e locali quale unico spazio consentito da adulti convinti
di realizzare la “democrazia in erba”).
Un certo “orgoglio” e delle aspettative sovradimensionate di
genitori che proiettano sui figli anzitempo ambizioni e com-
pensazioni a proprie frustrazioni, che ne fanno portavoce a
volte di proprie esigenze e forme di protesta verso l’ammi-
nistrazione della cosa pubblica, quasi questi fossero i rappre-
sentanti della strada, della scuola, del campo sportivo. 
E, non da poco, la mancanza di una collaborazione da
parte della scuola. La scuola, gli insegnanti, dovrebbero
pensare questi progetti come una marcia in più, un ele-
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Incontro trai il Consiglio dei Ragazzi di Mogliano Veneto e la delegazione para-
guayana del movimento NATs.



sare ai bambini soldato africani con orrore e non accettare
l’albanese che viene a interrompere e disturbare un ritmo
consolidato nella propria classe, richiedendo tempo e atten-
zione che consideravamo diritto e prerogativa “nostra”. I
ragazzi delle tre frazioni del comune di Martellago non si
conoscono pur abitando a due chilometri di distanza se non
per la frequentazione di alcune attività sportive comuni e,
all’età dell’adolescenza, per l’affrontarsi in bande rivali. 

I giudizi – e i pregiudizi – sugli altri che si respirano fin
dalla nascita sono difficilmente modificabili. 
Per questo a Martellago si è pensato a “stages” di forma-
zione con il Consiglio in un “fuoriluogo”: c’è stata la visi-
ta a una città, Fano, dove si è realizzata da tempo la “città
dei bambini e delle bambine”; a luoghi della partecipazio-
ne e della democrazia sedi delle istituzioni che le rendono
possibili (Roma e Bruxelles); a luoghi “altri” non urbaniz-
zati ( le Dolomiti, la casa-laboratorio di Cenci in Umbria);
a luoghi simbolici ed evocativi dove si radica una memo-
ria storica (Marzabotto, le miniere di carbone di Charleroi
in Belgio, …).
Sono esperienze in cui, per alcuni giorni all’anno, si rece-
piscono, convivendo, alcuni messaggi “forti” del vivere
civile: la cooperazione, la resistenza alle oppressioni, la
lun ga strada per uscire da miseria e sfruttamento, la bel-
lezza delle albe e dei tramonti e dei miti sotto il cielo stel-
lato attorno al fuoco, lo spazio da dare alle diversità, l’in-
tercultura, …).
A Montesole, alla scuola di pace nata sulle rovine dei vil-
laggi distrutti dai nazisti, i ragazzi hanno appreso la tecni-
ca dell’iceberg: leggere un disturbo, un disagio, un com-
portamento cercando di cogliere cosa sottostà alle forme di
anomia, di ribellione cui tante volte assistiamo nelle aule e
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La città dei bambini

Dice un proverbio africano che per educare un bambino ci
vuole un intero villaggio.
Non può esserci un Consiglio utile e produttivo senza un
progetto che coinvolga l’intera scuola e il territorio come
proposta di “città dei bambini e delle bambine, dei ragaz-
zi e delle ragazze”.
Le forme di coinvolgimento sono varie, e possono andare,
per quanto riguarda la scuola, dal resoconto fatto dal rap-
presentante della classe ai propri compagni, a un’assem-
blea di bilancio e proposta mensile (non è stata istituita
recentemente la formula dell’insegnamento “Cittadinanza
e Costituzione”?), ad incontri di plesso per raccogliere
idee e sentire le necessità e progettare insieme in base alle
esigenze di quella scuola, alla bacheca con i verbali redat-
ti dal segretario/a del Consiglio, a momenti di incontro dei
consiglieri di una scuola,… Ci vogliono insegnanti dispo-
sti a “perdere del tempo” e a cogliere l’opportunità offer-
ta da tali istituzioni per l’identità della propria scuola
come organismo vivo aperto al territorio. 
Per quanto riguarda il territorio è essenziale la collabora-
zione con gli Amministratori che inizi dal livello dell’in-
formazione (i ragazzi devono essere informati e interpel-
lati sulle scelte che li riguardano) e prevede la cooperazio-
ne concreta nell’attuazione di progetti e il sostegno alle
iniziative.
La stessa idea base di solidarietà e cura sembra nella no stra
società assente e ben delimitata nell’ambito privato, del pro-
prio nucleo ristretto. Oppure proclamata come prin cipio
astratto. Possiamo sentirci buoni e solidali con Lenard che
viene a parlarci del lavoro minorile in Colombia e conside-
rare come fastidio il “rompiscatole” del banco accanto; pen-
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CAPITOLO 3
IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE:

LA SPECIFICA DECLINAZIONE 
DEI MOVIMENTI NATS

di Valerio Granello25

Come osserva Liebel26, il diritto alla partecipazione rico-
nosciuto all’infanzia dalla Convenzione di New York, non
può essere analizzato alla stessa maniera, a tutte le latitu-
dini. Nei Paesi sviluppati, vi potrà essere la richiesta di
esercitare i propri diritti civili e politici, magari attraverso
la definizione dei Consigli Comunali dei Ragazzi, nei
PVS, probabilmente, le esigenze potranno essere diverse.
Nel capitolo 1, Belotti cita l’esperienza dei movimenti dei
bambini ed adolescenti lavoratori, come una delle buone
pratiche esistenti nel campo dell’implementazione di quel-
lo che viene definito come diritto alla partecipazione, così
come declinato nell’articolo 12 della Convenzione del
1989 sui diritti del fanciullo, e che questi movimenti so -
ciali identificano con il termine di “protagonismo”. A dif-
ferenza di altre realtà, come quelle italiane, per i NATs
l’esigenza di partecipare attivamente alla definizione del
proprio presente in funzione di un futuro migliore, è nata
senza la necessità dell’input dato dal diritto, partendo
dalla loro esperienza di vita, ed anzi, in alcuni casi, sono
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che superficialmente etichettiamo co me “bullismo”.
Allora emergono tante storie, tanti dolori sottaciuti, sepa-
razioni, guerre, adozioni, perdite, lacerazioni, incompren-
sioni, cui si può tentare di rispondere in maniere non reci-
procanti: un sorriso, un invito, una condivisione di un pic-
colo evento, un’attesa paziente. 
A volte scopriamo, così, che l’elemento “dirompente” può
essere qualcosa di molto vicino, a portata di mano: una
percezione della stessa figura su uno sfondo diverso deter-
mina relazioni diverse e diversa conoscenza24.
I Consigli dei ragazzi non risolvono tutti i problemi, spes-
so ne creano. Ma sono una speranza per una società e
un’epoca come le nostre che devono riscoprire la parteci-
pazione e la solidarietà. 
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24: a cura della Redazione dei Quaderni di Cooperazione Educativa, “La sfida
dell’apprendere”, Junior, Bergamo, 2006, pp. 137-149; pp. 248-249.

25: Collaboratore associazione NATs per… Onlus.

26: Liebel M., “Infancia y trabajo: para una mejor comprensión de los niños y niñas
trabajadores en diferentes culturas y continentes”, Ifejant, Lima, 2003, pp. 43-44.



ne del lavoro minorile. Infatti, delocalizzazione, au mento
del costo della manodopera, facilità nei mezzi di comuni-
cazione, sono fattori che hanno contribuito a sradicare la
cultura del lavoro minorile all’interno degli schemi fami-
liari a favore di forme di sfruttamento economico all’in -
terno di manifatture clandestine, mercati, per strada29.
La globalità dei mezzi di comunicazione di massa ha con-
tribuito all’oggettivazione del fenomeno del lavoro mino-
rile, creando un tabù30 che ha investito la cultura occiden-
tale e di conseguenza anche quella delle organizzazioni
internazionali, che lontane dall’avere una visione univer-
sale, sono caratterizzate da una prassi politica molto pola-
rizzata. In questo senso si sono sviluppate numerose Con -
venzioni, soprattutto promosse dall’Organizzazione In ter -
na zionale del Lavoro e poi riprese da altri organismi go -
vernativi e non governativi, che auspicano l’eliminazione
totale del lavoro minorile, senza cercare di contestualizza-
re il fenomeno. Evitare di considerare le diverse culture in
cui il lavoro dei bambini/adolescenti può essere ancora
considerato un fattore aggregante e di crescita nella comu-
nità locale, un’attività che si costituisce come una risposta
dignitosa alla povertà e si rivela come una componente
fondamentale nei processi di socializzazione31, può signi-
ficare la violazione dei diritti dei diretti interessati, la cui
opinione non viene tenuta presente, oltre a poter sfaldare
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stati loro stessi co-autori dei cambiamenti intervenuti nella
normativa riferita all’infanzia dei propri Paesi. 

Evoluzione dei movimenti: caratteristiche generali

Il lavoro minorile è un fenomeno che deve essere analizza-
to in prima istanza da un punto di vista culturale. Infatti, in
qualsiasi cultura possiamo facilmente notare come il lavo-
ro dei bambini sia considerato come una dinamica all’in-
terno della famiglia, un fattore rientrante nella normalità
quotidiana. In questo ambito, il lavoro dei bambini/adole-
scenti è visto come un momento fondamentale della cresci-
ta, oltre che un apporto decisivo all’economia familiare27.
I diversi passaggi del sistema economico che hanno porta-
to ai processi di industrializzazione, hanno creato una
distorsione di questo fenomeno, tanto che come successo
per i lavoratori adulti, anche i bambini hanno subito lo
schiavismo nelle fabbriche, nelle miniere, nelle manifattu-
re. È in questo quadro che nelle società più avanzate, il
fenomeno del lavoro nell’infanzia comincia ad essere vi -
sto come un problema sociale, e quindi combattuto per la
sua eliminazione. A partire da questo momento, i bambini
e gli adolescenti lavoratori perdono la loro soggettività,
tanto che non si parlerà più di bambini e adolescenti lavo-
ratori, ma di lavoro infantile, oggettivando la questione28.
Il fenomeno della globalizzazione ha acutizzato la situazio-
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27: Per approfondire il ruolo dei bambini lavoratori nell’economia familiare veda-
si Hart R., “Children’s participation: from tokenism to citizenship”, UNICEF
Innocenti Research Center, Firenze, 1992, pp. 20-23; Liebel M., op.cit., Ifejant,
Lima, 2003, p. 45.

28: Liebel M., “Niños trabajadores protagonistas de nuevas visiones de trabajo
infantil e infancia”, in “NATs”, rivista internazionale n. 9, Ifejant, Lima, 2002, p. 23.

29: Liebel M., “Malabaristas del siglo XXI: los niños y niñas trabajadores frente
a la globalización”, Ifejant, Lima, 2006, pp. 17-18.

30: Per approfondire il concetto di tabù rispetto al tema del lavoro minorile, leg-
gasi Schibotto G., “Trabajo infantil y culturas del trabajo infantil: ecosistema,
tabú y valoración critica”, Ifejant, Lima, 1997, pp. 81-96.

31: Sul concetto di processo di socializzazione, Ruffato M., op.cit, Nuova
Dimensione, Portogruaro-Venezia, 2006, p.129.



stessi bambini/adolescenti a coordinare il movimento;
• l’essenza dell’organizzazione si deve alla sua apertura

verso l’insieme dei NATs nel mondo;
• esiste una vocazione nazionale ed internazionale;
• non si dovrà applicare una metodologia utilizzata per trat-

tare con l’infanzia/adolescenza, ma si creerà un’apposita
pedagogia che si adatti alle esigenze degli stessi NATs33.

Questi principi, declinati poi a seconda delle variabili con-
testuali degli altri paesi latino-americani, africani ed asia-
tici, saranno ripresi dagli altri movimenti.
I movimenti dei bambini/adolescenti possono essere anno-
verati fra i movimenti sociali, nei quali i bambini si espri-
mono autonomamente e nei quali hanno l’ultima parola
sulle decisioni, rendendoli responsabili nell’articolazione
delle strutture che permettono la realizzazione dei loro
obbiettivi34. Si tratta di bambini tra i dieci e i diciassette
anni, in condizioni di vita specialmente difficili, che lotta-
no quotidianamente per sopravvivere, facilitando il loro
passaggio al ruolo di adulti. Sono bambini/adolescenti che
lavorano nella cosidetta economia informale, in condizio-
ni indecenti, se non direttamente sfruttati.
La Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 ha costi-
tuito una svolta importante nei movimenti NATs, permet-
tendo la creazione di una rete internazionale, che farà pro-
pri i diritti contenuti nel trattato, per reclamare o denuncia-
re le forme con le quali istituzioni come l’UNICEF e altre
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già fragili strutture familiari, che basano ancora la loro
sussistenza sull’apporto di tutti i membri della famiglia. 
Negli anni ’70 nascono i movimenti dei bambini lavorato-
ri organizzati (NATs, acronimo che significa niños, niñas
y adolescentes trabajadores), come esperienza di riscatto
rispetto ad una situazione di emarginazione sociale che li
investiva direttamente e cercando di modificare il model-
lo culturale rispetto al lavoro minorile.
I movimenti NATs si costituiscono come movimenti socia-
li, intesi come forme di azione collettiva per rivendicare il
soddisfacimento di necessità umane, così come l’amplia-
mento e l’attivazione dei diritti di cittadinanza. I NATs
cominciano ad organizzarsi in quanto appartenenti alla
categoria degli esclusi32: a livello sociale perché emargina-
ti e non accettati; a livello economico, in quanto facenti
parte dell’economia informale o peggio rientranti in circo-
li di sfruttamento economico; a livello politico, in quanto
contrari alle leggi sullo sradicamento del lavoro infantile;
a livello educativo, perché il loro lavoro normalmente con-
trasta con la possibilità di ricevere un’istruzione. 
Il primo movimento NATs nasce nel 1976 a Lima, in Perù,
grazie alla fondazione del MANTHOC (Movimiento de
adolescentes y niños trabajadores hijos de obreros cristia-
nos). I principi che guidarono i NATs peruviani nella for-
mazione di questa organizzazione furono:

• il principio di autonomia organica, ossia il fatto di non
essere la sezione di una organizzazione, ma un movi-
mento indipendente;

• il principio del protagonismo, e quindi che siano gli

DIRITTI UMANI IN AZIONE IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

54

32: Cussiánovich A., “Movimientos sociales de NATs en America Latina: análisis
historico y balance politico en los ultimos treinta años”, Ifejant, Lima, 2008, p.18.

33: Cussiánovich A., “Del olvido a una emergente visibilidad social de la orga-
nización de los NATs en América Latina”, in “Niños trabajadores. Protagonismo
y actoria social”, Ifejant, Lima, 1997, p. 49.

34: Liebel M., “La otra infancia: niñez trabajadora y acción social”, Ifejant,
Lima, 2000, p. 33.



Riprendendo il lavoro svolto da Nunin per l’Istituto degli In -
nocenti di Firenze37, a livello internazionale, possono es sere
individuati tre tipi di approcci rispetto al lavoro minorile:

• abolizionista, volto allo sradicamento del fenomeno,
con  siderato una piaga inammissibile per la società con-
temporanea, notoriamente utilizzato dall’Organizza zio -
ne Internazionale del Lavoro;

• pragmatico, che parte dal presupposto che esiste una
realtà socio-economica difficile, per cui laddove, alme-
no nel breve periodo, non sia possibile sradicare il feno-
meno, quantomeno si intervenga per migliorare le con-
dizioni di lavoro, eliminando comunque le peggiori for -
me di sfruttamento (la posizione è manifestata dall’azio-
ne dell’UNICEF);38

• della valorizzazione critica, per cui non si considera il
lavoro minorile dannoso in sé e per se, sottolineandone
invece la possibile valenza educativo-formativa nella
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organizzazioni li stanno mettendo in pratica. 
Ad oggi i movimenti NATs sono presenti in America
Latina, attraverso la coordinazione del MOLACNATs
(Movi miento Latinoamericano y Caribeño de niños, niñas
y adolescentes trabajadores)35, in Africa, riuniti nel MAE-
JET (Moviment African des nfant set Jeunes Travail -
leurs)36, in Asia rappresentati in diversi stati quali India,
Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Mongolia, Bangladesh,
Tajikistan, ma tuttavia non coordinati a livello regionale, a
causa dei pesanti conflitti presenti nell’area. 

I NATs e il lavoro minorile

I movimenti NATs si definiscono come fenomeno di resi-
lienza nei confronti della loro situazione di sfruttamento a
livello lavorativo, privazione dei diritti umani, invisibilità
come componente sociale.
È in questo quadro che i movimenti cercano di agire per
poter migliorare le loro condizioni di vita, di fronte ad una
situazione avversa in cui si trovano ad essere inseriti.
Come per le considerazioni rispetto al concetto di bambi-
no, anche per quello di lavoro minorile, vi sono diverse
rappresentazioni sociali che sottendono i significati che
possono essere dati a questo binomio.
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35: Vi fanno parte i movimenti nazionali di Colombia, Venezuela, Perù, Cile,
Paraguay, Bolivia, con contatti anche in Guatemala, Nicaragua, Salvador,
Argentina e Messico.

36: Vi fanno parte i movimenti nazionali di Mauritania, Senegal, Mali, Gambia,
Guinea Bissau, Costa d’Avorio,Niger, Burkina Faso, Benin, Togo, Ciad, Nigeria,
Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola,
Etiopia, Zimbawue, Madagascar.

37: Nunin R., “Uno sguardo sulla legislazione internazionale: risorse e nodi cri-
tici”, Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’infanzia
n. 30, “Bambini e adolescenti che lavorano: un panorama dall’Italia al l’Eu ro -
pa”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2004, pp. 27-28.

38: La posizione dell’UNICEF (www.unicef.it) riguardo ai movimenti NATs è
cambiata nel corso del tempo, arrivando a riconoscere la loro esistenza, e ad entra-
re in dialogo con loro. Infatti, l’UNICEF ritiene importante che si tenga conto del-
l’opinione dei diretti interessati del fenomeno, ossia i bambini lavoratori. A que-
sto proposito, assieme all’ILO e alla Banca Mondiale, sta portando avanti un pro-
gramma denominato “Comprendere il lavoro minorile”, proprio per analizzare,
attraverso i protagonisti, le dinamiche che intervengono (per maggiori informa-
zioni, vedasi www.unicef.it). In Italia, l’Unicef ha appoggiato il 3° Incontro
Mondiale dei Movimenti NATs svoltosi a Siena nel 2006, e più recentemente, nel-
l’aprile 2008, ha istituito la giornata annuale sul lavoro minorile, all’interno del
coordinamento del PI.DI.DA, invitando due delegazioni dei movimenti NATs, una
colombiana ed una afgana, oltre a rappresentanti del network Italianats.



diciotto anni, anche qui con possibili deroghe fino a sedi-
ci anni. Un’ulteriore deroga per i Paesi in Via di Sviluppo,
è possibile limitando l’applicazione della Convenzione in
determinati settori lavorativi, che comunque sono tassati-
vamente indicati dalla stessa: nelle intenzioni dovrebbe
essere una possibilità per rispondere alle esigenze pe  cu -
liari del tessuto socio-economico di questi Paesi. Tut tavia,
nonostante queste possibili attenuazioni, dato il ca rattere
rigidamente abolizionista, la Convenzione non ha avuto
molto successo, registrando fino alla definizione
dell’IPEC nel 1992, uno scarso successo nel processo di
ratifica (solo 34 Stati a fronte, ad esempio, dei 192 della
Convenzione di New York).
Una seconda Convenzione in tema di lavoro minorile è la n.
182 del 1999 e relativa raccomandazione n. 190. Questo
stru mento normativo si riferisce alle peggiori forme di
sfruttamento dei minori, individuando come target di mino-
ri, la definizione di child della Convenzione del 1989 sui
diritti dell’infanzia. L’articolo 3 della Convenzione n. 182,
individua all’interno delle peggiori forme di lavoro minori-
le: la schiavitù, il lavoro forzato obbligatorio, il re clu ta -
mento nei conflitti armati, l’impiego dei minori nell’ambi-
to della pornografia, del traffico di stupefacenti e altre atti-
vità illecite, oltre a qualsiasi tipo di lavoro che possa com-
promettere la salute, la sicurezza e la morale del minore.
L’ultimo comma dell’articolo 3 della Convenzione n. 182,
lascia una maggiore elasticità interpretativa rispetto ai pre-
cedenti, che potrebbe indurre a restrizioni o lassismi in
materia. Tuttavia, la raccomandazione n. 190 definisce che
gli Stati membri dovranno sentire le parti sociali e le orga-
nizzazione della società civile, alla volta di adeguare la
propria normativa nazionale per dare forma al dettato del-
l’articolo 3 c.2 della Convenzione, definendo quali siano
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crescita del minore, in relazione al suo coinvolgimento
nella vita della comunità di appartenenza; si pone come
una risposta razionale al contesto di molte famiglie dei
Paesi poveri, cercando di rendere degne le condizioni di
lavoro, affiancando la possibilità d’istruzione, come
componente fondamentale dell’azione. È questa la posi-
zione dei movimenti NATs.

La visione dell’ILO (International Labour Organization)
si è evoluta negli anni. Inizialmente si limitava alla codifi-
cazione di regole minime da utilizzare nelle politiche degli
Stati membri in relazione al lavoro minorile. Negli anni
’80 si è invece dedicata maggiormente alla lobbying sui
Governi rispetto alla questione. Infine, ha dato impulso
alla sua politica ed ideologia attraverso l’IPEC (Internatio -
nal Programme for the Elimination of child labour),
implementato a partire dal 1992.
In materia di lavoro minorile esiste una normativa specifi-
ca, che sottrae o comunque riduce, il diritto al lavoro, così
come definito nell’articolo 23 della Dichiarazione Univer -
sale, essendo un ambito non considerato idoneo alla cre-
scita armoniosa di un bambino.
Una prima azione in questa direzione, è la Convenzione n.
138 del 1973 e la relativa raccomandazione n. 146 sull’età
minima per poter lavorare. La Convenzione sostituisce
tutti i provvedimenti normativi internazionali precedenti, e
spinge gli Stati firmatari ad una totale abolizione del lavo-
ro minorile, al di sotto dell’età specificata per l’obbligo
scolastico, o comunque non inferiore ai quindici anni. Il
limite si può ridurre a quattordici anni, purché la deroga
sia contrattata con le parti sociali a livello nazionale. Per
quanto ai lavori che possono pregiudicare la salute fisica,
psicologica o morale del minore, il limite viene alzato a
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azio ne propri dell’infanzia/adolescenza, strutturando il la -
voro come un momento di crescita e di formazione. Valo -
riz zare il lavoro nell’ottica dell’infanzia/adolescenza
significa sottolineare l’identità del soggetto come bambi-
no/adolescente e come lavoratore, non limitandosi a rice-
vere, ma attribuendo un valore diverso a ciò che si ha39,
trasformando il lavoro da elemento di emarginazione ed
esclusione, a fattore di autostima, conoscenza, riconosci-
mento personale e collettivo, elemento di inserimento so -
ciale, educazione, ma soprattutto di protagonismo, di azio-
ne sociale, per uscire dagli schemi dell’assistenzialismo e
del pietismo40.
Secondo la visione dei NATs sulla questione del lavoro
mi norile, le Convenzioni dell’ILO sono alquanto parados-
sali. Innanzitutto perché non hanno ridotto il fenomeno.
Essi denunciano come il fatto di concentrarsi su politiche
di sradicamento, di rimozione, ha come conseguenza prin-
cipale, non tanto l’eliminazione del lavoro minorile, quan-
to il peggioramento delle condizioni in cui è svolto41.
Questo perché la repressione attuata, normalmente dalla
polizia, toglie da determinati spazi come mercati o stazio-
ni degli autobus, i bambini lavoratori, ma non elimina
l’esigenza di dover lavorare per poter sopravvivere. È così
che questi bambini cominceranno a lavorare di notte o in
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le condizioni che possano compromettere la salute, la
sicurezza e la morale del minore.
Da queste due Convenzioni di carattere abolizionista, la
stessa ILO, consapevole di come il fenomeno del lavoro
minorile sia causato da situazioni di povertà estrema, ten-
derà maggiormente verso la visione pragmatica, avanzata
dall’UNICEF e da altre grandi ONG, con il programma
dell’IPEC del 1992. Il piano si occupa principalmente di
bambini in condizioni di schiavitù, di bambini in condizio-
ni di lavoro pericolose, di bambini più vulnerabili, come
coloro che lavorano al di sotto dei dodici anni. Le azioni
più importanti di questo programma risultano essere la
prevenzione del fenomeno, la rimozione dei bambini dalle
situazioni pericolose, la riabilitazione e la protezione. Tut -
tavia bisogna rilevare come nell’applicare il programma,
ci si basi soprattutto sull’eliminazione delle peggiori for -
me di lavoro minorile, tralasciando le altre azioni, che ten-
derebbero a rientrare invece, nella corrente pragmatica,
rivelando la sua connotazione abolizionista. 
L’ultimo approccio è quello della valorizzazione critica del
lavoro minorile, in cui si inseriscono i movimenti NATs. I
sostenitori di questa corrente, premono affinché si ricono-
scano i bambini/adolescenti come soggetti di diritto, così
come identificati dalla Convenzione sui diritti dei bambi-
ni, in grado di organizzarsi per essere attori di cambiamen-
to. Non si tratta quindi solo di essere contrari ad una visio-
ne abolizionista, ma anche di riformare una visione cultu-
rale adulto-centrica della legislazione internazionale, che
non tiene conto dei beneficiari delle sue politiche, quando
si trova a definirle. In questo senso, l’idea di lavoro mino-
rile riguarda la definizione di spazi di lavoro degno, ossia
di ambiti lavorativi in cui le condizioni di lavoro permet-
tano di poter essere compatibili con l’istruzione e la ricre -
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39: Ruffato M., op.cit., Nuova Dimensione, Portogruaro-Venezia, 2006, p. 143.

40: Nuovamente è Schibotto nel suo saggio del 1997, pp. 81-96, che ribadisce la
negatività del paradigma diffuso e riconosciuto rispetto al lavoro minorile.

41: Per approfondire questa trasformazione dovuta all’applicazione delle
Convenzioni ILO rispetto all’infanzia lavoratrice, leggasi Cussiánovich A.,
“Ensayo sobre infancia: sujeto de derecho y protagonista”, Ifejant, Lima, 2006,
pp. 208-316.



fanciullo del 1989, nella quale si menziona la volontà di
proteggere l’infanzia contro lo sfruttamento economico, e
quindi non contro il lavoro minorile come fenomeno44. La
Convenzione si situa all’interno di un child oriented ap -
proach, per cui è necessario focalizzarsi sul miglior inte-
resse del bambino in un determinato ambiente, e non su
che cosa è considerato bene o male, a seconda di una cul-
tura internazionale definita come universale. L’ado zio ne
della Convenzione del 1989 ha permesso che si effettuas-
se una distinzione importante tra child labour e child
work. Il primo riguarda lo sfruttamento economico, il
secondo il lavoro minorile in forme più “leggere”, che non
precludano l’istruzione e non pregiudichino lo sviluppo
fisico, psicologico e morale del bambino/adolescente.
Que  sta distinzione, fatta propria dall’UNICEF e da altri
organismi internazionali, ha permesso che la Convenzione
n. 182 operasse una distinzione, che seppure non ha modi-
ficato la visione dell’ILO, ha comunque creato una mag-
giore conoscenza all’interno del fenomeno. 

Il protagonismo dei NATs

Il protagonismo è il caposaldo dei movimenti NATs, intor-
no a cui ruotano tutte le loro azioni. È lo strumento con cui
i NATs garantiscono la loro resilienza, la loro risposta posi-
tiva ed attiva, rispetto ad una situazione data in cui vivono. 
La conoscenza della Convenzione dei diritti del fanciullo
del 1989, la quale riconosce il bambino/adolescente come
soggetto di diritto, esaltando il diritto di partecipazione,
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zone più nascoste, facilmente adescabili dalle organizza-
zioni criminali presenti. Tali considerazioni possono esse-
re rilevate anche nella posizione di Save the Children, la
quale è da tempo impegnata ad affiancare e sostenere
finanziariamente i movimenti NATs, convinta che sia ne -
cessario effettuare delle distinzioni all’interno del binomio
lavoro/minori, e cercare di sviluppare forme di empower-
ment nell’infanzia/adolescenza, piuttosto che discriminare
e precludere orizzonti più degni ai bambini lavoratori42.
Secondo i movimenti NATs, più che contro il lavoro infan-
tile, bisognerebbe agire contro la povertà e la fame, che
sono le reali cause della miseria di moltissime famiglie nel
mondo, e che per sopravvivere, spesso sono costrette ad
enormi, e spesso atroci sacrifici. Creare degli ambiti di
lavoro degno, costituisce una delle forme di resilienza che
i NATs adottano per rispondere positivamente alla realtà
che si trovano quotidianamente ad affrontare. Questi am -
biti rientrano nella logica dell’economia solidale, per cui
si cerca di creare anche una cultura del lavoro basata sulla
solidarietà e sulla dignità umana, come valori fondanti il
rapporto contrattuale43. Vi è poi il fatto che le Convenzioni
dell’ILO considerano come forme di impiego la prostitu-
zione, l’arruolamento forzato nei conflitti armati, il lavoro
forzato. Secondo i movimenti NATs, questi non sono lavo-
ri, ma sono reati che devono essere debellati perché pre-
giudicanti il bambino a livello fisico, psicologico, morale. 
Uno spiraglio di speranza verso il riconoscimento della
tesi della valorizzazione critica del lavoro minorile, è
offerta dall’articolo 32 della Convenzione dei diritti del
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42: Save the Children e Proyecto Solidario, “El trabajo infantile, diversidad y
consenso”, Save the Children e Proyecto Solidario, Madrid, 2006, pp. 26-27.

43: Liebel M., op.cit., Ifejant, Lima, 2006, pp. 241-248.
44: Recknagel A., “Deficits socio-cultural de la Convención de los derechos de
los niños”, in rivista internazionale “Nats” n. 9, Ifejant, Lima, 2002, p. 15.



sano trovare una reale applicazione, riconoscendo la pro-
gressiva gradualità con cui necessariamente devono esse-
re realizzati. 
Secondo il paradigma del protagonismo, l’azione dei NATs
non si costituisce come una risposta individuale, ma è cen-
trata in un contesto collettivo. Ogni NAT capisce come il
suo problema è si importante, ma soprattutto si rende con -
to di come sia un’esperienza vissuta anche da molti altri
coetanei, è consapevole di come si tratti di una questione
collettiva che necessita di un’azione altrettanto condivisa
per poter migliorare lo status quo47. Attraverso i gruppi di
base in cui i NATs sono organizzati a livello territoriale,
essi apprendono ad esprimere la propria opinione, ad
ascoltare quella degli altri, ad essere umili, ad essere auda-
ci, a rallegrarsi dei risultati degli altri, considerati come un
risultato collettivo. 
In questo senso Freire48 parla della coscientizzazione come
il “metodo pedagogico che cerca di dare all’uomo l’op-
portunità di scoprirsi attraverso la riflessione sul proces-
so della sua esistenza”. L’uomo deve sentirsi parte di qual-
cosa, e grazie a questo, può riuscire a determinare il pro-
prio processo di vita. L’opportunità di cui parla Freire, per-
mette all’uomo di rendersi conto che non vive solo in que-
sto mondo, che non sono gli altri a definire la sua vita. Si
parla per questo, di riflessione sul processo di esistenza,
ossia contemplare quale fu il cammino di vita che ognuno
ha portato avanti, riconoscere la propria vita, e da quel
momento, essere coscienti della propria esistenza, inizian-
do a determinare le proprie scelte rispetto a quel qualcosa
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permise ai movimenti NATs di trovare una base su cui fon-
dare la loro azione. Infatti essa riconosce i diritti umani
anche ai bambini, considerandoli human beings, che po -
tranno ottenere una reale uguaglianza con il mondo adulto,
attraverso azioni positive, che garantiscano la loro ca pacità
d’azione45. In questo senso, il diritto di partecipazione, tra-
dotto dai NATs nel paradigma del protagonismo, per mette
al bambino/adolescente di essere soggetto del cam bia -
mento, agente consapevole nel proprio contesto. Ta le cam-
biamento implica però un passaggio, da soggetto di diritto
a soggetto sociale46. Il soggetto di diritto, infatti, si costitui-
sce come passivo rispetto al sistema di norme. Affinché
questo possa realmente considerarsi un attore sociale, e
quindi esercitare autonomamente i diritti che gli sono rico-
nosciuti, deve convertirsi in un soggetto sociale, che i
movimenti NATs permettono attraverso il protagonismo. 
Quando si parla di miglior interesse del bambino, bisogna
considerare la sua situazione, la realtà in cui sta crescen-
do. Dal punto di vista dei NATs, questo interesse va visto
nella possibilità di migliorare concretamente le condizioni
di vita del bambino, uscendo dai vincoli della normativa
internazionale, che stereotipa determinate situazioni,
senza guardare alle peculiarità culturali e ambientali in cui
dovrebbe essere applicata. Questo non significa abbando-
narsi ad un relativismo culturale che spezzerebbe l’indivi-
sibilità dei diritti umani, ma fare in modo che questi pos-
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45: Martinez Muñoz M., Sauri G., Participación infantil y evaluación participa-
tiva: reflexiones desde la perspectiva de los derechos de la infancia, in rivista
internazionale “NATs” n. 15, Ifejant, Lima, 2006, pp. 105-106.

46: Il concetto è ben approfondito da Alemán Sanchéz J., Concepción de infan-
cia. Tensión entre la realidad y la norma, in Ifejant, a cura di, Infancia y
Adolescencia en America Latina, tomo II, Ifejant, Lima, 2004, pp. 251-253.

47: Cussiánovich A., Figueroa E., La organización: espacio de resiliencia y her-
ramienta para el protagonismo de los NATs, Ifejant, Lima, 2001.

48: Freire P., La pedagogia degli oppressi, 2002, Ega, p. 202.



loro concezione rispetto alla valorizzazione critica del la -
voro infantile, che non si traduce altro che nell’essere
coscienti della propria situazione, per poterla migliorare
attraverso il protagonismo, propugnando il concetto di
lavoro degno, rispetto alla recente codificazione di lavoro
decente promossa dall’ILO51. Infatti, il potersi organizzare
in gruppi di pari che condividono la stessa esperienza, in
questo caso il lavoro, permette di rivalutare la propria vita,
e di vedere il lavoro non tanto come angustiante, ma sem-
mai come una forma di solidarietà verso la situazione di
povertà della propria famiglia, come una forma di maggio-
re indipendenza ed autonomia dai propri genitori, come il
compimento di un ruolo sociale riconosciuto all’interno
della comunità52. Si tratta di ridare significato ad un vissu-
to, che se rimanesse nella propria coscienza come rappre-
sentazione di una vita di stenti e sfruttamento, non potreb-
be mai essere utilizzato come input per un cambiamento
positivo53. Ciò non significa fare l’apologia del lavoro in -
fantile, ma constatare la realtà per cercare di migliorarla a

DIRITTI UMANI IN AZIONE IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

67

di cui inevitabilmente si è parte. Essendo coscienti del
sistema, lo si può modificare traendone beneficio per se e
per gli altri. 
La coscientizzazione di cui parla Freire, entra nel proces-
so di empowerment così come codificato da Branca e
Colombo49. Più vicina alla definizione di protagonismo
data dai movimenti NATs, risulta infatti essere quella di
empowerment, dal momento che i bambini/adolescenti si
rendono conto dei propri diritti, condividono le loro espe-
rienze con i coetanei, e possono costruire una forza che gli
permetta di migliorare le loro condizioni di vita. Nel
momento in cui potranno controllare la loro situazione di
vita, potranno rendersi conto della

valenza duale del loro essere-nel-contesto: la soddisfazione
dei bisogni propri del gruppo e la contemporanea propen-
sione ad essere risorsa per la comunità (valenza duale
«per sé/per altri»). È così che si struttura la trasformazio-
ne del «gruppo d’interesse» in «gruppo di comunità»50.

In questo modo i NATs sono riusciti ad organizzare i loro
movimenti per poter avere una base sinergica diretta verso
le istituzioni sulle quali operare la loro azione di lobbying,
affinché i loro diritti prendano forma e non rimangano
solo sulla carta. 
È in questo senso che i movimenti NATs si sono organiz-
zati, ancor prima della Convenzione sui diritti del fanciul-
lo e della Convenzione n. 182 dell’ILO, per diffondere la
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49: Branca P., Colombo F., La ricerca–azione come promozione delle comunità
locali, in “Animazione Sociale”, m. 1, EGA Torino, 2003.

50: Branca P., Colombo F., La ricerca-azione: strumenti per la fase di promozio-
ne, in “Animazione sociale”, n. 2, Ega, Torino, 2003.

51: L’ILO definisce il lavoro decente “rispetto a tutte le donne e gli uomini, affer-
mando come per lavoro decente si intenda la somma delle aspirazioni delle per-
sone nella loro vita lavorativa, le loro aspirazioni per le opportunità e le entrate
salariali; diritti, voce e riconoscimento; stabilità familiare e sviluppo personale;
imparzialità ed eguaglianza di genere. Non ultimo, queste diverse dimensione del
lavoro decente, sono la base per pace nelle comunità e nella società”. Il problema
è che le considerazioni rispetto al lavoro decente si limitano a donne e uomini che
hanno superato il limite dell’età scolare obbligatoria. (per maggiori informazioni,
vedasi www.ilo.org).

52: Per meglio comprendere le basi filosofiche che sottostanno all’organizzazio-
ne dei movimenti NATs, Cussiánovich A., op.cit., Ifejant, Lima, 2006, pp. 349-
354; Liebel M., Nnaji I., Wihstutz A., Niños trabajadores y la dignidad en el tra-
bajo, in “NATs”, rivista internazionale n.16, Ifejant, Lima, 2008.

53: Hart A.R., op.cit., UNICEF Innocenti Research Center, Firenze, 1992, p. 30.



riescono a conoscere meglio la propria persona, iniziano a
valutare i punti di forza e di debolezza della propria situa-
zione, i rischi e le opportunità presenti, emergono dal-
l’oblio a cui erano costretti55. Ecco come il protagonismo
rompa lo schema del bambino come adulto in formazione,
ridefinendo, sulla base della Convenzione del 1989, le re -
la zioni tra mondo adulto e mondo dell’infanzia/adolescen-
za, riequilibrando attraverso il diritto all’ascolto e al futu-
ro che l’essere protagonisti sottende, le relazioni di potere
fra i due gruppi. 
In questo senso è fondamentale la definizione da parte dei
movimenti, del ruolo degli adulti al loro interno, definiti
collaboratori, in quanto “lavorano con” i NATs, ne facili-
tano le forme di presa di decisione, le forme di organizza-
zione, gli spazi istituzionali di riconoscimento, senza im -
porre la propria visione su ciò che accade, bensì favoren-
do un ventaglio di punti di vista, che permetta la creazio-
ne di una coscienza critica. Il ruolo dell’adulto all’interno
dei movimenti deve rispettare questi canoni, affinché, co -
me afferma Hart56, non si cada nel mero uso dei bam bi -
ni/adolescenti come decorazione nelle iniziative definite
dagli adulti. Si tratta di processi che ne ces sitano innanzi-
tutto un riconoscimento da parte degli adulti dell’esisten-
za dei bambini come soggetti di diritto, ciò che comporta
il superamento della consolidata rappresentazione sociale
rispetto all’infanzia57. Questo però, non significa sminuire
il protagonismo dei bambini, perché attraverso le azioni
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partire dagli stessi protagonisti, in modo da produrre un
sentimento di ownership, fondamentale per ottenere un
processo di empowerment. Grazie a questa consapevolez-
za, i movimenti NATs rivendicano il proprio diritto al la -
voro in condizioni di dignità, un diritto inerente alla con-
dizione umana, ossia un diritto la cui soggettività riguarda
la specie umana. 
Attraverso un tentativo di organizzazione sistematica del-
l’esperienza, cercando di far rientrare i valori del protago-
nismo, si è definita una particolare pedagogia, chiamata
pedagogia de la ternura, che si rifà a quel modello speci-
fico individuato da Freire. Le radici di questa pedagogia
specifica per i movimenti NATs, risalgono ai movimenti
dell’educazione popolare, della teologia della liberazione,
che viene a definirsi in America Latina negli anni ’60, per
cui vi è la necessità di stabilire nuovi schemi di socializza-
zione, che permettano alle classi popolari di riprendere in
mano la propria situazione di vita, per non essere soggetti
passivi degli eventi esterni che si ripercuotono sull’esi-
stenza di ognuno. Attraverso nuove forme di relazione
sociale, si restituisce la parola e un’identità, a chi per trop-
po tempo se l’è vista negata, permettendo di essere ricono-
sciuti come attori sociali54. Lo sviluppo di una personalità
basata sul protagonismo permette non solo di essere
coscienti della propria realtà, ma di essere vettori affinché
anche altri nella stessa condizione, possano trarne vantag-
gio, in una visione collettiva. È così che i NATs affronta-
no la cultura esistente rispetto all’infanzia e rispetto alla
loro condizione di lavoratori. Attraverso il protagonismo
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54: Il concetto di attore sociale, di soggetto di diritto relativamente alla infanzia
lavoratrice, secondo la visione dei movimenti NATs, si può approfondire con
Cussiánovich A., Aprender la condición humana: ensayo sobre pedagogia de la
ternura, Ifejant, Lima, 2007, pp. 20-31.

55: Reddy N., Ratna K., Journey in children’s participation, January 2002,
www.workingchild.org.

56: Hart A.R., op.cit., UNICEF Innocenti Research Center, Firenze, 1992, p. 9.

57: Liebel M., op.cit., Ifejant, Lima, 2000, p. 32.



La codificazione “normativa” dei movimenti
NATs

Come sottolineato nei capitoli precedenti, i movimenti
NATs sono nati come risposta resiliente alla situazione di
sfruttamento nel campo del lavoro minorile, e attraverso il
protagonismo, sono riusciti a crearsi una lettura consape-
vole della loro vita, per poter agire, per lottare contro le
cause che ne impediscono il miglioramento. In questo
senso, i movimenti NATs, si costituiscono come una “mi -
noranza attiva”, che uscendo dai processi di massificazio-
ne, riesce a costruire una corrente di pensiero, questionan-
do la visione e le norme politicamente corrette, principal-
mente la rappresentazione di un’infanzia innocente, co -
stretta a svolgere mansioni che non le spettano61.
Un punto molto importante nei movimenti NATs, è la loro
capacità di organizzazione, che dai gruppi di base nelle sin -
gole realtà lavorative come un mercato rionale, una zo na
agricola o peschiera, una zona artigianale, cominciano a
creare dei link per coordinare un movimento a livello
nazionale. A questo punto inizia l’attività di lobbying ri -
spetto alle istituzioni nazionali governative che agiscono
nel settore del lavoro minorile, affinché aprano degli spazi
di dialogo con i movimenti. I delegati di ogni gruppo di ba -
se, eleggono tra loro i propri rappresentanti a livello nazio-
nale, affinché questi possano incontrare gli esponenti delle
autorità nazionali o locali, per informarli della loro esisten-
za, per creare le basi di un graduale riconoscimento, che gli
permetta di essere considerati nel momento in cui si pren-
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volte a favorire l’empowerment, questi possono assumere
la loro autonomia. Il processo comunicativo che si stabili-
sce tra adulti e bambini/adolescenti nei movimenti NATs,
rientra nello schema operativo proposto da Baraldi, per cui
si cerca di destrutturare il paradigma dell’infanzia protet-
ta, favorendo la testimonianza diretta dei NATs, la quale
permettendo una cosciente lettura della propria vita e del
proprio contesto, garantisce la capacità di agire del NAT.
L’adulto entra in comunicazione con il bambino/adole-
scente, favorendo la comprensione della propria realtà,
facilitando gli strumenti cognitivi ed operativi, che gli per-
mettano di attuare responsabilmente il cambiamento. È in
questa maniera che, anche se facilitati o orientati nell’or-
ganizzazione da adulti o agenzie umanitarie, i NATs rie-
scono ad acquisire la propria leadership, autonomia e con-
sapevolezza a partire dai gruppi di base58.
Rispetto alla loro condizione di lavoratori, il lavoro nei
movimenti NATs, costituisce l’asse principale dell’educa-
zione. Non si tratta però di un’educazione al lavoro, quan-
to la valorizzazione del lavoro stesso come fonte di pro-
cessi di apprendimento. L’educazione permette lo svilup-
po dell’identità del NAT come soggetto produttivo, come
lavoratore con una propria dignità59. Significa emergere,
essere riconosciuti, sfatare il concetto di out of place come
descritto da Cussiánovich60. Ecco come la pedagogia de la
ternura entra in gioco, attraverso lo sviluppo del protago-
nismo, come consapevolezza della propria situazione per
poterla migliorare.
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58: Liebel M., op.cit., Ifejant, Lima, 2003, p. 35.

59: Liebel M., op.cit., Ifejant, Lima, 2006, p. 214.

60: Sul concetto di out of place, leggasi Cussiánovich A., op.cit., in Niños traba-
jadores. Protagonismo y actoria social, Ifejant, Lima, 1997, pp. 47-56.

61: Sul concetto di minoranza attiva, Martinez Muñoz M., Los movimientos de
niños, niñas y adolescentes trabajadores. Una minoría activa por una vida digna,
in “NATs”, rivista internazionale n. 16, Ifejant, Lima, 2008, pp. 84-85; Ruffato
M., op. cit., Nuova Dimensione, Portogruaro-Venezia, 2006, p. 129.



tile”, in linea per altro con l’articolo 32 della Convenzione
dei diritti dell’infanzia. 
Tuttavia, l’operazione di lobbying non è da considerarsi
solo a livello interno agli Stati, anzi. Come già accennato,
in ogni continente vi sono dei coordinamenti regionali,
affinché si cerchi di avere un maggior impatto politico
sulle istituzioni, in particolare l’ILO. Essendo l’ILO un’or-
ganizzazione internazionale, per contrastare la sua politi-
ca, non ci si può confinare a livello nazionale, ma bisogna
strutturarsi in un network internazionale che sappia fron-
teggiare adeguatamente le sfide della globalizzazione.
Proprio l’intenso lavoro di lobbying, ha fatto in modo che
questa organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscesse,
seppur in termini negativi, i movimenti. Nel bilancio
dell’IPEC del periodo 1996-1999, si può riscontrare come
i movimenti siano definiti come ben radicati sul territorio
nazionale, difendano il lavoro infantile, ab biano ottenuto
una buona risonanza nei cambiamenti effettuati nei codici
minorili ad esempio in Perù e Para guay. Proprio per que-
sto, l’ILO si è pronunciato a favore della coordinazione di
alleanze tra i Governi nazionali e le ONG per contrastare
l’opera dei movimenti63. È importante sottolineare questa
presa di posizione dell’ILO, perché evidenzia l’esistenza
dei movimenti NATs, e i risultati ottenuti con la loro pre-
senza attiva a livello nazionale ed internazionale. Come
prova della complessità del tema del lavoro minorile, si
sono già citate le posizioni dell’UNICEF, un’altra agenzia
delle Nazioni Unite, e di Save The Children, organizzazio-
ni entrambe deputate ai temi dell’infanzia, e forse per que-
sto più vicine alla realtà dei contesti in cui si rileva il feno-
meno del lavoro minorile. 
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dano delle decisioni che li riguardano direttamente, così
come stabilisce il dettato dell’articolo 12 della Con ven -
zione sui diritti del fanciullo. Il protagonismo, in fatti, non
si costituisce altro che come una forma di attuazione dei
diritti umani, di quei diritti che sono riconosciuti a tutti
sulla carta, ma che molto spesso non possono es sere eser-
citati a causa della non conoscenza o del contesto in cui si
vive, che non permette la capacità di porli in essere. 
Un esempio concreto può essere l’abbassamento a 12 anni
dell’età minima per lavorare nel codice dei minori riforma-
to nel 1992 in Perù, oltre alla possibilità riconosciuta ai
minori di formalizzare un contratto di lavoro e di aggregar-
si in associazioni volte al miglioramento delle loro con -
dizioni lavorative. La normativa non si restringe solamente
ai bambini che hanno un contratto regolare, ma si conside-
ra valido in ogni luogo dove venga impiegata ma no dopera
minorile62.
Questo risultato è opera dell’azione di sensibilizzazione
portata avanti dal MANTHOC rispetto al go  verno na zio -
nale, che lo ha riconosciuto come valido interlocutore in
tema di lavoro minorile, nonostante il Perù sia uno dei
Paesi che hanno ratificato le Convenzioni dell’ILO. 
Un esempio più recente, può essere dato dall’approvazio-
ne della nuova Costituzione boliviana nel novembre del
2007. La versione originale dell’articolo 61, su pressione
di organizzazioni come l’ILO, prevedeva la proibizione
del lavoro infantile. Grazie all’operazione di lobbying
attuata dai movimenti NATs boliviani sui membri della
Co stituente, si è cambiata l’espressione con quella di
“proibizione del lavoro forzato e dello sfruttamento infan-
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62: Cussiánovich A., op.cit., in Niños trabajadores. Protagonismo y actoria
social, Ifejant, Lima, 1997, pp. 43-45. 63: Per maggiori informazioni, consultare la pagina web www.oit.org.pe.



ad aggregarsi, è da sottolineare come la loro azione sia ri -
volta verso una solidarietà a livello mondiale che non
riguarda solo l’ambito dell’infanzia/adolescenza lavoratri-
ce, ma dell’infanzia/adolescenza in generale. Si legge
infatti:

Vogliamo rendere possibile la felicità di una infanzia che
cammina insieme agli adulti e insieme alla società in
generale, per fare di questo mondo una grande casa alla
portata di tutti e tutte.

Questa come altre affermazioni sono il frutto di una co -
scien tizzazione che crea degli attori sociali, in grado di
percepire come il benessere individuale sia possibile solo
attraverso il benessere collettivo, comunitario, eliminando
egoismi e discriminazioni.
Nella Dichiarazione Finale di Berlino, vi è inoltre un chia-
ro riferimento all’ILO, come organizzazione, che dovreb-
be tener conto della realtà esistente, e non chiudere gli
occhi creando stereotipi frutto di una cultura occidentale,
che molto spesso pregiudicano, invece che migliorare, le
condizioni dell’infanzia/adolescenza lavoratrice. 
A Berlino si crea anche uno slogan dei movimenti NATs,
che riassume in poche parole l’essenza degli stessi. Si dice
infatti come non si sia parte del problema, ma si voglia
essere parte della soluzione, indicando ancora una volta
come il protagonismo sia l’asse portante della loro orga-
nizzazione. 
Solo due anni dopo, a Siena nel 2006, si è riusciti ad orga-
nizzare il terzo incontro mondiale dei movimenti NATs, il
quale segna il passo nella storia della loro organizzazione,
creando ufficialmente la struttura del Movimento Mondia -
le dei bambini, bambine e adolescenti lavoratori, come
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Come preannunciato, la lobbying dei movimenti NATs
esce dai confini nazionali, in modo da definire un’allean-
za a livello mondiale fra i diversi movimenti, così da crea-
re una sola voce, che gli permetta di essere più compatti
alla volta di dover confrontarsi con posizioni antagoniste.
A questo proposito, si rilevano tre grandi conferenze inter-
nazionali organizzate dai movimenti NATs a questo scopo,
cui hanno partecipato delegati dei tre continenti dove sono
presenti. 
La prima si è realizzata in India nel 1996, precisamente
nella città di Kundapur. Nella Dichiarazione Finale di que-
sto incontro, si rileva come si siano stilati dieci punti co -
mu ni, che servono da guidelines per i movimenti, in tema
di protagonismo e solidarietà internazionale. È una dichia-
razione breve, con un linguaggio semplice, com’è proprio
quello dei bambini/adolescenti, ma nella quale sono pre-
senti tutti i significati intrinseci dei movimenti, dal no allo
sfruttamento economico, alla creazione delle condizioni
per un lavoro dignitoso riconosciuto ai bambini/adole-
scenti, al diritto all’educazione, all’assistenza sanitaria, al
gioco. Ma fondamentale risulta essere soprattutto la loro
volontà di riconoscimento per tutti gli aspetti che li riguar-
dano, nel momento in cui vi siano delle conferenze istitu-
zionali su questi temi. 
Otto anni più tardi, si realizza il secondo incontro mondia-
le, questa volta a Berlino nel 2004. Già dalla composizio-
ne della Dichiarazione Finale, si rileva come vi sia un’ac-
cresciuta maturità nel movimento, segno della maggiore
organizzazione e consapevolezza nella sua identità di
movimento sociale formato da bambini e adolescenti pro-
venienti da diversi contesti culturali e socio-economici,
ma che hanno in comune l’essere bambini/adolescenti e
la voratori. Oltre a ribadire le motivazioni che li spingono
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consultabile nella Dichiarazione Finale. Viene istituita la
giornata mondiale del bambino lavoratore il 9 dicembre,
in commemorazione del primo incontro di Kundapur, ed
in contrapposizione alla giornata mondiale contro il lavo-
ro minorile celebrata dalle Nazioni Unite il 12 giugno di
ogni anno. Sono due elementi che permettono di creare
una visione comune, che identifica movimenti molto di -
ver si fra loro, date le caratteristiche presenti in contesti
culturali, religiosi, socio-economici, geografici totalmente
differenti. Proprio per questo, come accade per le confe-
renze governative delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra
agenzia internazionale, vi sono diverse difficoltà per arri-
vare a definire delle posizioni comuni, superabili solo gra-
zie alla capacità di ascolto e comprensione dei diversi
punti di vista espressi dai delegati presenti, anche questa
frutto di un protagonismo acquisito gradualmente nel-
l’ambito dei propri gruppi di base. 
Queste, come altre dichiarazioni e carte regionali64, sono la
chiara espressione dei movimenti NATs di voler codifica-
re una normativa internazionale rispondente alle loro ne -
ces sità e che vorrebbero condividere con i decision
makers della Comunità Internazionale, affinché siano te -
nuti in considerazione, alla volta di decidere le azioni per
migliorare le loro condizioni di vita. Si tratta di cercare
un’innovazione nelle pratiche della Comunità Internazio -
nale, che alla volta di discutere sulle problematiche riferi-
te ad un determinato gruppo vulnerabile, tengano in con-
siderazione il diritto dei soggetti destinatari delle politiche
che emergeranno, ad esprimere la propria opinione.
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CAPITOLO 4
PERCORSI DI EDUCAZIONE 

ALLA MONDIALITÀ
PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA, 
SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE

a cura di Silvia Franzoi

Premesse pedagogiche
educazione interculturale, educazione al dialogo

“Se gli uomini trasformano il mondo dandogli un nome,
attraverso la parola, il dialogo si impone come cammino per
cui gli uomini acquistano significato in quanto uomini”65

I percorsi proposti all’interno del sistema scolastico come
proposte extra-curriculari sui diritti umani, le diverse
situazioni di sviluppo e vulnerabilità nel mondo, si collo-
cano all’interno di quella che può essere definita come
educazione alla mondialità ed educazione interculturale.
Educazione interculturale è per noi educazione al dialogo
e quindi all’ascolto attivo di chi per cultura, religione,
esperienza e stile di vita ci appare tanto diverso ma pur
sempre uguale. Per poter educare all’interculturalità e al
rispetto delle differenze è necessario agire sia a livello
della sfera affettiva sia dal punto di vista cognitivo, questo
per sviluppare reali capacità di decentramento. Agire dal
punto di vista affettivo significa creare possibilità di

DIRITTI UMANI IN AZIONE EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

77

64: Le Dichiarazioni Finali degli incontri di Kundapur, Berlino e Siena, come del
resto le diverse carte stilate dai movimenti NATs nei vari incontri a livello regio-
nale, sono consultabili al sito www.italianats.org.

65: Freire P., in L’essenza dell’educazione come pratica di libertà in “Anima zio -
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La possibilità di conoscere la storia dell’Altro, il suo con-
testo di vita, le sue problematiche e le sue capacità di lotta
e resistenza (come nel caso dei movimenti organizzati del-
l’infanzia lavoratrice) e infine, la possibilità di incontrare
direttamente un proprio coetaneo, significa porre le basi
per un dialogo interculturale costruttivo e paritario.
Come ci insegna Freire “è il dialogare che fa dell’uomo un
essere storico”; solo il dialogo, inteso come possibilità di
incontro alla pari, di confronto e di riflessione critica, per-
mette di abbattere pregiudizi, falsi miti e convinzioni deri-
vanti anche dalla cultura di appartenenza.
Le attività svolte in classe attraverso lavori di gruppo,
discussioni, riflessioni guidate e giochi cooperativi man-
tengono come attenzione principale quella verso il dialo-
go inteso come incontro tra i pensieri; quelli dei bambini,
dei ragazzi, dei loro insegnanti, di noi formatori e del
movimento dei bambini ed adolescenti lavoratori.
Il grande pedagogo brasiliano, ritorna utile con la sua ope -
ra prima “La pedagogia degli oppressi” quando suggerisce
come sia indispensabile, per la costruzione di una nuova
umanità, la consapevolezza di sé come essere storico67. 
Solo dall’iniziale scoperta della propria storicità (che coin-
cide con la scoperta della propria condizione di oppresso
come conseguenza di un preciso processo di ingiustizia che
vede altri nel ruolo di oppressori) è possibile prender parte
al proprio percorso di liberazione (personale, sociale e
politica). I movimenti di bambini e adolescenti lavoratori
testimoniano ogni giorno quest’esigenza nel loro essere
movimento, ovvero gruppo organizzato e cosciente di sé,
dei propri diritti e, delle condizioni storico sociali politiche
ed economiche che producono la povertà nel mondo.
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incontro, agire sulle capacità empatiche delle persone at tra -
verso la relazione; agire a livello cognitivo significa invece
creare nuova conoscenza partendo dalla consapevolezza di
ciò che si conosce e perché lo si conosce. Il decentramen-
to cognitivo, culturale e relazionale è possibile quindi solo
grazie alla consapevolezza della parzialità del proprio
punto di vista e della propria prospettiva culturale.

Far incontrare ad adulti e soprattutto a bambini e ragazzi il
movimento dei bambini, bambine e adolescenti lavoratori
significa per noi rendere possibile quel decentramento
facendo conoscere culture dell’infanzia differenti, oltre
che mondi e storie tanto diverse quanto parallele.
Portare la voce dei movimenti dei bambini lavoratori
all’interno delle scuole ha coinciso con la possibilità di
creare ponti tra universi lontani; permette di intrecciare
storie di infanzia, di adolescenza e di vita, contestualizza-
te in luoghi geografici lontani; significa tentare di svilup-
pare nelle giovani generazioni rispetto, attenzione e curio-
sità verso la diversità. 
È questo ciò che cerchiamo di fare quando con il percorso
“DIRITTI UMANI IN AZIONE: infanzia, lavoro e protago-
nismo”, entriamo nelle classi aprendo, all’interno delle mura
della scuola, un altro sguardo sul mondo (che parte dalla
consapevolezza di quale è il proprio e da cosa deriva), dando
luce ad angoli oscuri, sconosciuti e alle volte immaginati.
La nostra scelta di proporre temi così cruciali per l’uma-
nità si inserisce in quella che Aldo Capitani definirebbe
come “didattica della Nonviolenza”; metodo in cui dialo-
go, cooperazione e attenzione internazionale trovano spa-
zio di approfondimento critico66.
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2005.
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4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA

a cura di Eleonora Baldi e Marina Lovato69

per Progetto Mondo Mlal

Il percorso didattico

ProgettoMondo Mlal ha scelto fin dall’inizio della sua
attività educativa e formativa di inserire il tema del lavoro
minorile come proposta fondamentale da rivolgere al
mondo della scuola. Una scelta dettata principalmente dal
privilegio di aver incontrato, e talvolta accompagnato,
l’espe rienza dei Movimenti dei Bambini e Adolescenti La -
vo ratori in America Latina, soprattutto nei paesi in cui
ope ra con i suoi progetti di cooperazione. Un incontro che
ha significato una nuova presa di coscienza e che ha spin-
to a proporre una rielaborazione del tema dando voce
direttamente ai protagonisti, i bambini lavoratori, i quali,
oltre a proporre un nuovo approccio al tema del lavoro
minorile, sono portavoce di esperienze nuove di protago-
nismo, troppo spesso poco conosciute. 
Una scelta nata dalla convinzione che è innanzitutto dove-
roso affrontare i temi a partire dalle voci dei protagonisti
e soprattutto è nostra responsabilità stimolare, a partire
dalla nostra società, una visione critica del mondo e della
sua complessità. 
Inoltre, la volontà di rappresentare il Sud come risorsa e non
solo come spazio in cui costantemente vengono violati i
diritti umani, ha sicuramente trovato nei Movimenti NATs
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Dall’altro lato però quale consapevolezza negli “oppresso-
ri” di oggi? E quali condizioni di oppressione vivono an -
che gli oppressori stessi?
L’obiettivo implicito del nostro lavoro nelle scuole è anche
quello di dare il nostro contributo per la crescita di co scien -
ze critiche che si riconoscono inserite in un sistema mon do
costruttore di differenze ed ingiustizie al quale ognuno, alle
volte inconsapevolmente, dà il proprio contributo.
L’educazione alla quale contribuiamo è quella che mira
all’affermazione di personalità critiche, consapevoli e
aperte che riescano a realizzare quella che Freire chiama
“l’integrazione dell’uomo nel mondo”68; integrazione che,
al contrario del semplice e meccanico adattamento, fa del-
l’uomo un essere storico, consapevole del proprio ruolo
nel complesso sistema mondo.
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Questo per poter comunicare non solo che i bambini
hanno gli stessi diritti, ma soprattutto aiutarli a leggere le
differenze tra lavoro sfruttato e lavoro dignitoso, in termi-
ni proprio di riconoscimento o negazione dei diritti fonda-
mentali dell’infanzia. 
Un altro elemento a cui abbiamo dato particolare impor-
tanza è stata la creazione di un linguaggio condiviso, so -
prattutto sul concetto di “lavoro”, che li ha aiutati non solo
a fare da soli le debite distinzioni, ma anche a riconoscere
se stessi o persone loro vicine, come dei piccoli lavorato-
ri, facilitando con questo una ri-lettura del fenomeno an -
che quando si presentavano loro storie di bambini lontani
stimolandoli quindi a contestualizzarle.
Infine, un importante aspetto considerato nell’elaborazio-
ne del percorso didattico è stato il collegamento della
tematica con azioni e comportamenti quotidiani dei bam-
bini per stimolare un cambiamento reale più attento e con-
sapevole di fronte a queste tematiche complesse. Un obiet-
tivo non facile da raggiungere considerato l’approccio
all’infanzia diffuso nella nostra società, ma un segnale
importante per collegare tematiche apparentemente lonta-
ne alle nostre abitudini e alle nostre letture del mondo.
Da un punto di vista metodologico, nell’elaborazione del
percorso si è data particolare attenzione a dinamiche atti-
ve e coinvolgenti e a strumenti già conosciuti che facilitas-
sero una lettura loro vicina del lavoro minorile.

Il percorso si struttura in quattro moduli di due ore ciascuno.
Partendo dalla distinzione tra sfruttamento e lavoro minorile
tutelato (modulo 1), si amplia la riflessione sulla complessi-
tà del fenomeno del lavoro minorile (modulo 2). Nel quadro
generale dei diritti si cercano di individuare i diritti dei bam-
bini che lavorano, stimolando poi la rielaborazione dei diver-
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un’ ottima occasione per comunicare, oltre il tema del lavo-
ro minorile in sé e le sue cause complesse, un esempio di
partecipazione positiva da parte dei ragazzi e dei giovani.
Nella fase di elaborazione del percorso didattico si è cer-
cato di tenere in considerazione sia l’esperienza pregressa
di ProgettoMondo Mlal con i bambini, con l’obiettivo di
valutare quali concetti sono più facilmente comunicabili e
possono essere interiorizzati più facilmente, sia l’indivi-
duazione dei concetti fondamentali che il percorso didatti-
co si proponeva di comunicare, cercando quindi di con-
centrarci su obiettivi minimi ma ben chiari per i bambini.
Le domande che hanno suggerito lo sviluppo del percorso
sono state diverse. “Come parlare ai bambini del lavoro
minorile senza rischiare che lo sentano come qualcosa di
assolutamente lontano dal loro vissuto?” “Come rendere
chiara la distinzione tra i diversi fenomeni legati al lavoro
minorile cercando di incidere efficacemente e non proporre
solo definizioni canoniche che alla fine risultano sterili?”
“Come parlare ai bambini di protagonismo e partecipazio-
ne? Che cosa può significare questo nel quotidiano dei
bambini e come si può rendere comprensibile?” E infine,
“come offrire ai bambini adeguate conoscenze sul feno-
meno che li aiutino poi a valorizzare l’esperienza diretta
con i NATs creando uno scambio che possa andare al di là
delle sole domande di curiosità come “che cosa si mangia
nel tuo paese? Fa freddo? ecc…”
L’idea che si è sviluppata è stata quella di proporre il tema
quanto più possibile vicino al loro quotidiano, in modo da
facilitarne la comprensione e puntare sugli elementi che
accomunano i bambini, ovunque essi vivano, piuttosto che
sottolinearne le differenze. Per rispondere a tali esigenze,
si è scelto di inserire il tema del lavoro minorile all’inter-
no del grande contenitore dei diritti dell’infanzia. 
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Strumentali (le abilità e le capacità operative che posso-
no essere apprese ed esercitate durante il lavoro)
• Stimolare la capacità di confrontare realtà diverse dalla

propria
• Stimolare la capacità di lettura e analisi di esperienze
• Stimolare la rielaborazione personale dei contenuti 

Comportamentali (assunzione o trasformazione di atteg-
giamenti e comportamenti realisticamente ipotizzabili e
ve ri ficabili alla fine del lavoro)
• Indurre un atteggiamento di ascolto e di confronto verso

gli altri e verso realtà diverse dalla propria
• Stimolare all’accettazione e alla comprensione di diver-

si punti di vista

��
Svolgimento delle attività 

MODULO 1

Lo scopo del primo incontro è quello di creare un vocabo-
lario comune e un confronto sul concetto di lavoro in ge -
nerale e, successivamente, di lavoro infantile. 
Il percorso logico che presentiamo si propone di dare una
prima base di conoscenza sui diversi aspetti del tema e di
creare le basi per comprendere in un terreno comune il
significato dell’esperienza dei Movimenti Mondiali dei
Bambini e Adolescenti Lavoratori.
Far comprendere ai bambini il complesso mondo del la -
voro minorile necessita infatti di un lavoro di condivisio-
ne, per capire prima di tutto qual è il concetto, o l’idea,
che hanno i bambini, cosa significa per loro, e raccoglie-
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si fenomeni legati al lavoro minorile (modulo 3). Nel mo -
dulo conclusivo i bambini incontrano i rappresentanti del -
la delegazione per uno scambio di esperienze. Un’occa -
sione anche per sistematizzare quanto appreso.

Proponiamo di seguito gli obiettivi del percorso didattico
e lo svolgimento delle attività realizzate.

��
Finalità del percorso

Scoprire e interiorizzare la realtà e le condizioni di vita dei
bambini lavoratori organizzati e non, i loro diritti e le loro
proposte di protagonismo sociale.

��
Obiettivi specifici

Formativi (i valori formativi che il lavoro può raggiunge-
re, l’importanza rispetto al percorso, risposta ai bisogni
formativi)
• Acquisire una prima conoscenza sui diritti dell’infanzia 
• Acquisire una prima conoscenza del fenomeno del lavo-

ro minorile
• Sollecitare i bambini a superare la visione egocentrica

ed etnocentrica della realtà
• Acquisire una conoscenza su fenomeni di violazione dei

diritti dell’infanzia

Cognitivi (le informazioni e le conoscenze offerte)
• Riconoscere e analizzare i diversi fattori che determina-

no le condizioni di lavoro minorile nel mondo
• Analizzare realtà diverse attraverso la voce dei protagonisti
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geografica di Peters70 si introduce ai bambini una sem-
plice conoscenza del mondo, delle aree geografiche
dove maggiormente si riscontra il fenomeno del lavoro
infantile, e delle iniziative a sostegno dei bambini lavo-
ratori.

2. Si propone ai bambini un’attività di brainstorming sul
con cetto di lavoro minorile, per partire dalle loro cono-
scenze pregresse e dalla percezione che hanno del fe -
no meno, soffermandosi sulla loro esperienza persona-
le chiedendo loro esempi in cui, con i loro semplici
lavori, sono stati di supporto e di aiuto in famiglia. Si
stimola poi la riflessione sulle motivazioni che induco-
no i bambini al lavoro. Partendo da quelle che loro
stessi possono avere per svolgere le attività che hanno
già sperimentato, si cerca di arrivare poi alle altre moti-
vazioni che possono spingere bambini che vivono
situazioni diverse dalle loro. Alcune domande signifi-
cative utilizzate per seguire il dibattito in seguito al
brainstorming sono state le seguenti: 
cosa vuol dire lavoro per voi? 
avete mai lavorato? 
vi capita di aiutare la vostra famiglia in qualche attività? 
vi capita di aiutare i genitori e permettergli così di fare
qualcos’altro mentre voi li aiutate? 
avete fatto fatica? 
avete imparato qualcosa di nuovo?
Attraverso questa attività si vuole impostare la creazio-
ne di un vocabolario condiviso sui concetti di lavoro e
lavoro minorile che aiuti i bambini a comprendere il
fenomeno.
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re poi le conoscenze e la percezione che hanno del lavoro
svolto dai minori.
Molto spesso emerge da questo momento iniziale la presa
di coscienza da parte dei bambini che il lavoro è un con-
cetto non sempre lontano; spostando il tema nel loro quo-
tidiano, portando l’attenzione sulle loro esperienze di col-
laborazione in famiglia, i bambini cominciano a definire
autonomamente diversi tipi di lavoro, partendo proprio dal
mondo di cui fanno parte.
A livello metodologico si è scelto di aiutare i bambini ad
adottare punti di vista diversi sul tema del lavoro ricorren-
do all’utilizzo di spezzoni di fiabe conosciute che quindi
hanno facilitato la distinzione tra le varie forme di lavoro
grazie al ricorso ad un linguaggio e ad un immaginario già
noto e di più facile comprensione. Questo passaggio si
ricollega solo in una fase successiva alla presentazione di
due storie di vita che consente ai bambini di operare con
più facilità il collegamento tra fiaba e realtà.
La fase di sistematizzazione del linguaggio utilizzato
all’in  terno del dibattito legato al lavoro minorile (lavoro
schiavo, lavoro sfruttato e lavoro dignitoso) è di fonda-
mentale im portanza perché è il momento in cui la sfera
personale, la sfera dell’immaginario e della realtà di altri
bambini su cui si è dibattuto nelle fasi precedenti vengono
fatte confluire in definizioni che accompagneranno i bam-
bini nel corso degli approfondimenti proposti in tutto il
percorso.

Attività

1. Una prima parte è dedicata alla creazione del clima e
alla presentazione reciproca. Con l’ausilio della Carta
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camente si rivela efficace per far apprendere ai bambini e
ai ragazzi le complesse dinamiche mondiali, sicuramente
migliore rispetto ad una esposizione frontale degli stessi
argomenti. In questo caso, in particolare, il gioco di simu-
lazione può far sperimentare emotivamente e in prima per-
sona le sensazioni di disequilibrio e ingiustizia presenti
nel mondo, offre un’immagine “vissuta” di alcune dinami-
che presenti a livello mondiale, che in parte aiutano a spie-
gare le motivazioni che sottendono alla diffusione del
lavoro minorile nel mondo.
Il “gioco delle sedie” che viene proposto in questo modu-
lo, è forse il più classico dei giochi di simulazione, ma
rappresenta il punto di partenza per poter parlare con
coscienza del mondo e della sua complessità. Conoscere
la distribuzione della popolazione nelle aree geografiche
del mondo e la distribuzione della ricchezza è infatti la
presa di coscienza di un sistema profondamente ingiusto
che porta con sé molte conseguenze, tra cui, sicuramente,
il lavoro minorile. Tale consapevolezza, nello sviluppo di
questo percorso, aiuta i bambini a spostare il loro punto di
vista nella lettura del fenomeno e li spinge a comprendere
che, nella complessità che il gioco presenta, trovano spa-
zio più punti di vista e si possono aprire diverse soluzioni.
Infatti, nella fase stessa di svolgimento del gioco, i bambi-
ni, a seconda della disposizione che assumono, vengono
spinti alla riflessione sulla visione eurocentrica di cui
spesso sono (e siamo) portatori.
Come in ogni gioco di simulazione, è molto importante
che la fase finale di rielaborazione parta dal vissuto emo-
tivo per far passare il ragionamento attraverso l’esperien-
za. In questo modo i bambini possono arrivare a nuove
conoscenze interiorizzandole e capendole in modo più
chiaro e personale.
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3. Si leggono ai bambini alcuni spezzoni di favole note
(Hansel e Gretel, Cenerentola, La piccola fiammifera-
ia, allegato 1) chiedendo di indovinare di che favola si
tratta.
Sono stati scelti brani che presentano situazioni di la -
voro chiaramente definibili, in modo che i bambini
comincino autonomamente ad individuare condizioni
diverse. Attraverso un linguaggio loro conosciuto, si
chiede ai bambini di individuare le differenze tra i tipi
di lavoro svolti dai protagonisti, introducendo così la
distinzione tra lavoro sfruttato e lavoro dignitoso.

4. Si propone ai bambini la lettura di due storie di bambi-
ni lavoratori (Kemi e Carlos) che esemplificano ulte-
riormente la distinzione già introdotta (allegato 2) e
che stimolano il passaggio dalla finzione all’analisi
della realtà. 

5. Dopo aver “sperimentato” e preso coscienza dei diver-
si fenomeni legati al lavoro minorile, si riportano su un
cartellone le definizioni elaborate e sistematizzate di
la voro sfruttato, lavoro schiavo e lavoro dignitoso.

MODULO 2

Dopo aver introdotto alcuni aspetti del lavoro minorile, il
secondo modulo ha l’obiettivo di andare a scoprire e deli-
neare le cause principali del fenomeno.
Toccare argomenti complessi come lo squilibrio tra Nord
e Sud del mondo, i diversi punti di vista dovuti alle diffe-
renze culturali, i diversi approcci al concetto stesso di
lavoro, lo sfruttamento infantile, richiede attenzione e il
ricorso a metodologie che ne facilitano la comprensione.
Il gioco di simulazione è uno strumento che metodologi-
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È importante in questa fase che i bambini comincino a
comprendere il valore e la valenza di una mobilitazio-
ne portata avanti su più livelli, presentando esempi di
aziende che sfruttano il lavoro dei bambini e ne calpe-
stano i diritti, di iniziative a livello nazionale e interna-
zionale sia in Italia che in altri paesi per sensibilizzare
e informare sull’argomento.
Portando l’esempio di campagne di pressione ad azien-
de che sfruttano il lavoro dei minori nelle loro sedi in
paesi africani, asiatici e sudamericani, i bambini posso-
no percepire e comprendere meglio il valore dell’azio-
ne dei movimenti che lottano per i diritti dei bambini
lavoratori, che fondano le loro azioni sull’importanza
di sentirsi soggetti e attori sociali e sulla possibilità di
incidere nella propria società proprio unendosi e cer-
cando di arrivare insieme a degli obiettivi comuni. 

MODULO 3

Il terzo modulo si propone di inserire le nozioni apprese
all’interno del grande contenitore dei diritti dell’infanzia,
proponendo quindi la rilettura del lavoro minorile e delle
sue complesse sfaccettature in termini di diritti.
I bambini lavoratori, sfruttati e non sfruttati, sono natural-
mente legati ai diritti dell’infanzia. Ma che cosa significa-
no questi diritti per un bambino lavoratore in condizione di
sfruttamento, o peggio, di schiavitù? E che cosa significa-
no invece per un bambino che lavora in condizioni dignito-
se? Quando e come il lavoro minorile compromette la sod-
disfazione dei diritti fondamentali dell’infanzia? E quale è
l’approccio dei Movimenti su questo tema, il valore
aggiunto in termini di partecipazione? Le attività proposte
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Analizzando le principali cause di squilibrio economico e
sociale tra le diverse aree geografiche mondiali, i bambini
hanno ora gli strumenti per riflettere sul collegamento
diretto tra queste e le motivazioni che spingono milioni di
bambini nel mondo a lavorare.
Infine, il gioco di simulazione si presta anche a riflettere sul -
le possibili soluzioni che si possono adottare e sul ruolo che
ciascuno di noi può avere per contribuire al cambiamento.

Attività

1. Si propone ai bambini un gioco di simulazione: “Il
gioco delle sedie” (Allegato 3).
Questo gioco ha l’obiettivo di delineare la distribuzio-
ne delle persone e dell’accesso alle risorse nel mondo,
con lo scopo di dare un primo sguardo sulle cause del
fenomeno del lavoro minorile.

2. Concluso il gioco, si avvia con i bambini la fase di
debriefing che si svolge a due livelli: le emozioni per-
sonali e collettive suscitate dal gioco e la rielaborazio-
ne dei contenuti offerti. Si conclude questo modulo
ragionando sugli atteggiamenti, le azioni personali e di
solidarietà che ognuno può scegliere per avere un
approccio critico e costruttivo alle ingiustizie emerse
dal gioco e dalla rielaborazione successiva.

3. Attraverso la rielaborazione di quanto vissuto nell’atti-
vità, si propongono ai bambini esempi concreti per
sostenere l’attività dei movimenti che lottano per i di -
ritti dei bambini lavoratori, e altri atteggiamenti e scel-
te che fin da piccoli si possono attuare, presentando
per esempio l’attività del commercio equo e solidale e
introducendo il concetto di azione collettiva.
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giornata di Morgan, bambino lavoratore in Perù.
Attraverso le immagini di una giornata tipo di un bam-
bino che lavora in condizioni dignitose e tutelate, si
permette ai bambini di riflettere prima di tutto sulle
necessità, i desideri, le abitudini simili tra persone che
vivono in contesti anche molto diversi ma che sono
accomunate dal fatto di essere bambini con gli stessi
bisogni primari, e confrontare le situazioni di lavoro
non protette o sfruttate precedentemente affrontate con
una situazione invece che, per quanto diversa da quel-
la in cui vivono gli studenti della classe, può essere
considerata positiva e soprattutto nel rispetto dei dirit-
ti fondamentali dell’infanzia.
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nel modulo cercano di dare una risposta a questi quesiti.
I diritti sono qualcosa di naturale nei bambini, di cui ne
sono, anche inconsapevolmente, portatori. Tuttavia la
riflessione si rivela fondamentale per ribadire l’universali-
tà dei diritti e per comprendere appieno quanto sia impor-
tante che ogni minore, in qualsiasi parte del mondo e in
qualsiasi condizione, sia tutelato, protetto dalle situazioni
di sfruttamento e possa godere di tutti i suoi diritti.
L’attività su cui è incentrato il modulo, è, di nuovo, un’at-
tività dinamica che mette al centro i bambini stessi nell’in-
dividuazione dei loro bisogni-diritti fondamentali per poi
proiettarli sui bambini che lavorano.
Quando si parla di bambini lavoratori si parla infatti
soprattutto dei diritti dell’infanzia e per facilitare il colle-
gamento tra i due temi si propone un’attività che nuova-
mente vuole definire dei concetti attraverso l’esperienza o
il ragionamento diretto.

Attività

1. Si propone ai bambini la costruzione della piramide
dei diritti dei bambini (Allegato 4), partendo da una
condivisione dei bisogni che sono essenziali per cia-
scun bambino per crescere sano e felice, al fine di aiu-
tarli a dare sistematicità alle loro conoscenze legate ai
diritti dell’infanzia e stimolarli al collegamento con la
realtà dei bambini lavoratori. 

2. Si propone ai bambini la visione proiettata della mostra
fotografica “Un giorno con Morgan”71 che presenta la
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Costruzione della piramide dei diritti, presso la scuola primaria “D’Azeglio” di
Verona.

71: Filippi L., Gilardini G., Un giorno con Morgan, fotoracconto, edizioni
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loro società come soggetti attivi e capaci di incidere.
Il percorso svolto fino a questo momento ha voluto affron-
tare i temi attraverso attività in cui i bambini hanno inte-
riorizzato nuovi concetti attraverso l’esperienza, il gioco,
le emozioni personali: in questo modo la costruzione di
nuove conoscenze e la consapevolezza sono passati attra-
verso un processo di rielaborazione personale e di gruppo.
Questo ultimo incontro quindi si propone di sistematizza-
re le nuove conoscenze e lo sguardo più critico che ora
hanno i bambini attraverso un confronto diretto con i testi-
moni del fenomeno analizzato.
I bambini hanno la possibilità inoltre di ascoltare e cono-
scere un esempio di cittadinanza attiva molto efficace e
interessante, dove i bambini vogliono essere considerati,
ascoltati e rispettati in quanto capaci di analizzare la real-
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3. A partire da queste testimonianze e dalle informazioni
fornite nel primo incontro, si propone ai bambini di
costruire insieme una nuova piramide: la piramide dei
diritti dei bambini che lavorano, che dovrà contenere
tutti gli elementi essenziali che definiscono un lavoro
come “dignitoso” e le voci che provengono dai movi-
menti dei bambini e adolescenti lavoratori.

4. Si propongono ai bambini alcune immagini di vita
all’interno del Manthoc per sistematizzare le informa-
zioni già fornite e far capire la giornata dei bambini
lavoratori (dove vivono, cosa fanno, i loro giochi, la
loro scuola, le attività…), in preparazione all’incontro
con la delegazione. 

MODULO 4

Il quarto modulo è il momento di incontro tra i bambini e
la delegazione dei Bambini e Adolescenti Lavoratori.
Gli studenti hanno la possibilità di conoscere direttamen-
te dei ragazzi quasi loro coetanei provenienti da un paese
e da realtà differenti, e ascoltare la loro esperienza e le loro
abitudini, facendo domande e potendo riconoscere diffe-
renze e punti in comune.
Dopo aver analizzato nei moduli precedenti vari aspetti
del fenomeno del lavoro minorile, le principali cause che
lo alimentano, le diverse condizioni in cui si manifesta e
gli elementi imprescindibili necessari alla tutela dei diritti
dell’infanzia, gli studenti hanno gli strumenti necessari
per comprendere e confrontarsi con bambini che vivono in
condizioni differenti, che lottano per i loro diritti e degli
altri bambini che lavorano, e che si impegnano costante-
mente per avere una voce e un ruolo riconosciuto nella
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Incontro con la delegazione NATs peruviana, con mostra di oggetti realizzati in
condizioni di dignità, presso la scuola primaria “I Ciliegi” di Verona.



rienza alternativa di lavoro minorile, diversa dalle imma-
gini che di solito associamo allo sfruttamento o, nei peg-
giori casi, alla schiavitù.
Essendo un’esperienza purtroppo non ancora molto cono-
sciuta è particolarmente importante confrontarsi anticipa-
tamente con gli insegnanti per non confondere i bambini
con posizioni contraddittorie che possono portare a male
interpretare il messaggio critico e costruttivo che si vor-
rebbe dare.
Un punto di forza è stato quindi quello di coinvolgere in -
se gnanti interessate all’argomento e disponibili al con-
fronto, nonostante ci fossero tra loro posizioni e punti di
vista diversi.
L’aspetto sicuramente più arricchente per i bambini è stato
quello di conoscere due ragazzi vicini alla loro età, con
esigenze, interessi, desideri simili, che vivono la loro
esperienza lavorativa in modo dignitoso e conciliabile con
i bisogni e il tipo di vita che deve poter avere ogni bambi-
no come suo diritto.
Attraverso il racconto del loro lavoro, delle loro abitudini,
delle attività che fanno quotidianamente per sentirsi parte-
cipi del loro ruolo nella società, i bambini hanno cono-
sciuto una realtà di vita e dell’infanzia sicuramente diver-
si, ma allo stesso tempo attivi, e per tanti versi anche pieni
di cose in comune.
Questo ha dato spunto a molte domande sia durante l’in-
contro che prima, durante la sua preparazione.
Le classi hanno dimostrato curiosità e posto domande
semplici e molto immediate, legate ad aspetti della vita
quotidiana, come per esempio il rapporto con la scuola, il
tempo dedicato al gioco o allo sport. I bambini hanno fatto
emergere il desiderio di sapere e capire quante cose in co -
mune potrebbero avere, per considerarli davvero vicini e
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tà in cui vivono e di definire ciò di cui hanno bisogno e ciò
che impedisce loro una crescita sana e serena.
Attraverso il racconto delle loro attività quotidiane, della
gestione del lavoro all’interno di giornate per molti versi
simili a quelle che vivono anche i bambini della classe,
delle attività che svolgono nel loro territorio per informa-
re e tutelare anche altri bambini, degli eventi a cui parteci-
pano per far ascoltare la loro voce e la loro opinione, della
capacità che hanno sviluppato di parlare al pubblico, di far
valere le loro idee, gli studenti hanno la possibilità di
conoscere concretamente un modo attivo e costruttivo per
sentirsi parte della società come attori attivi che si impe-
gnano per migliorare il contesto in cui vivono.

��
Diario dell’educatore

Il percorso descritto è stato proposto a cinque classi quin-
te delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 12 di
Verona.
Ogni percorso è stato svolto in quattro incontri di due ore
ciascuno con la presenza degli insegnanti in classe, a ca den -
za circa settimanale, per poter lasciare ai bambini il tempo di
rielaborare, anche con gli insegnanti, i contenuti sviluppati. 
Il lavoro minorile è un fenomeno complesso e pieno di
aspetti ed esperienze diversi; molto spesso le notizie e
l’immagine che ci vengono date sono settoriali e poco
approfondite, con il rischio di non comprendere le teorie
non abolizionistiche che si sono sviluppate in merito.
All’interno di questo percorso i bambini hanno avuto la
possibilità di conoscere direttamente due ragazzi di 12 e
15 anni, provenienti dal Perù e testimoni diretti di un’espe-
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te anche in seguito al percorso e spesso anche ricollegan-
dolo a più materie.
È stato proposto in fase finale di interessarsi alle botteghe
di commercio equo e solidale presenti sul territorio, per la
possibilità concreta di appoggiare il lavoro dei bambini
che lottano per essere ascoltati e per avere condizioni giu-
ste e dignitose, e per far conoscere anche alle famiglie una
forma di commercio alternativa e più giusta.
Alla fine del percorso, interrogando i bambini sulle sensa-
zioni rimaste, è emerso abbastanza omogeneo il senso di
ingiustizia nei confronti di chi vive situazioni di sfrutta-
mento, e d’altra parte di ammirazione nei confronti di tanti
bambini e ragazzi che piano piano stanno cercando di
cambiare la mentalità di chi non li tiene in considerazione
nelle decisioni che li riguardano; sono state le classi stes-
se quindi che hanno ragionato e cercato alcuni modi pos-
sibili per sostenere l’ impegno di questi bambini.
Questo è uno stimolo positivo per potersi attivare sul pro-
prio territorio e per coinvolgere, informare e sensibilizza-
re anche le famiglie.
Rimane sempre la grossa difficoltà di trovare veri spazi di
protagonismo giovanile, smorzati principalmente dall’at-
teggiamento iperprotettivo delle figure adulte nei confron-
ti dei bambini.
È emerso in questa esperienza, come in altre, come sia dif-
ficile far immaginare ai bambini azioni di partecipazione
cittadina, farli riflettere su quello che potrebbero fare, o
chiedere, per migliorare i loro spazi, le offerte che gli ven-
gono fatte, la libertà che richiedono.
Si nota spesso che non hanno idea di come fare a sentirsi
protagonisti, come se abituarsi a decidere troppo poco
spesso da soli disabituasse anche a prendere l’iniziativa, a
sapere cosa si vuole.
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rendersi conto che effettivamente sono bambini, anche lo -
ro, molto più simili di quello che potevano pensare prima
dell’incontro.
Un aspetto rilevato nei percorsi didattici con i bambini
della scuola primaria è proprio questa difficoltà nell’im-
maginare coetanei o in generale persone che effettivamen-
te vivono situazioni e condizioni talmente lontane dalle
loro che non hanno gli strumenti per immaginarle.
Persone provenienti da mondi diversi vengono spesso con-
siderate totalmente diverse, lontanissime, inaccessibili,
chiuse dentro a immaginari che trasmette la televisione e
che non lasciano spazio alla molteplicità di aspetti che
contraddistingue ogni essere umano.
Quando i bambini possono invece conoscere direttamente
alcuni loro coetanei provenienti da paesi lontani, che por-
tano anche un’immagine della povertà molto diversa, più
umana, più dignitosa, sembra che si stupiscano e li ricono-
scano come persone, ben al di là del sentimento di com-
passione, bensì di ammirazione o curiosità o semplice-
mente scambio, che ha rappresentato un valore molto forte
in questo percorso.
Un altro punto di forza si è rivelato il gioco di ruolo pro-
posto, molto utile per ricondurre il fenomeno appena
conosciuto alle cause stesse che lo determinano, dando
un’idea più completa ai bambini.
La difficoltà del tema e la complessità delle dinamiche
economiche e sociali che ne stanno alla base hanno fatto
scaturire alcuni dubbi iniziali riguardo l’utilizzo del gioco
di simulazione.
Dalla realizzazione e da un confronto successivo con le
insegnanti, si è rivelato invece uno dei momenti più signi-
ficativi, è stato vissuto e rielaborato in modo molto imme-
diato e chiaro dai bambini, che ne hanno parlato varie vol -
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4.2 - PERCORSI DI FORMAZIONE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA

a cura di Silvia Franzoi72 per NATs per… Onlus

Percorso didattico

Dopo alcuni anni di esperienza del progetto “Diritti umani
in azione” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria infe-
riore, NATs per… Onlus ha deciso di rielaborare le attivi-
tà per proporle anche ai bambini delle classi quinte della
scuola primaria. Elaborare un percorso didattico rivolto ai
bambini e alla bambine delle elementari che tratti delle
tematiche legate al lavoro minorile e ai diritti umani, signi-
fica mantenere, in modo trasversale e continuo, un’atten-
zione pedagogica atta a lavorare sulla motivazione, sulle
capacità, sul collegamento al loro ambiente di vita e alle
loro conoscenze pregresse.

Nella fase di elaborazione del percorso, è risultato chiaro
fin da subito, come per la buona riuscita del lavoro e per
il perseguimento degli obiettivi, fosse indispensabile la
collaborazione e la condivisione del nostro progetto con il
corpo insegnante. La sinergia educativa, la conoscenza del
tema e la fiducia reciproca tra educatori e insegnanti sono
elementi fondamentali (oltre che obiettivi strumentali del
nostro lavoro) affinché i contenuti affrontati nel percorso
“Diritti umani in azione” non rimangano una parentesi ma
possano costituire una base di lavoro fertile per l’intera
classe.
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Vedere ragazzini più o meno della stessa età molto più abi-
tuati a considerare la società un loro campo di gioco e di
azione, uno spazio dove poter chiedere, farsi sentire, inci-
dere, solitamente ha un effetto spiazzante e affascinante,
che però raramente si riesce a replicare positivamente.
Un punto debole è la mancanza di una continuità, dopo
questo tipo di incontri, di proposte attive da far vivere ai
bambini nei loro ambiti di vita e soprattutto di un accom-
pagnamento costante che permetta loro, nella nostra socie-
tà, di capire e imparare come essere davvero partecipi
delle scelte che li riguardano.
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72: Educatrice professionale del Comune di Venezia, fa parte del team di educa-
tori di NATs per… Onlus.



conoscenze pregresse dei bambino rispetto a questo feno-
meno per poi proporre la visione proposta dai movimenti
dei bambini e adolescenti lavoratori. Il concetto di “lavo-
ro” attentamente sviscerato dagli stessi bambini nei suoi
significati positivi, ha aiutato il gruppo classe a distingue-
re il lavoro degno dal lavoro sfruttato.
Il diritto al lavoro degno è stato inserito all’interno del più
vasto tema dei diritti umani, proposto alle classi solo in un
secondo momento, attraverso un gioco di ruolo che potes-
se far conoscere e “far vivere” loro diverse realtà presenti
nel mondo.
Questo per poter dare testimonianza della diversità dei
contesti in cui vivono i bambini, per cui ogni contesto
abbisogna di una lettura differente.

Il percorso si struttura in quattro moduli di due ore cia-
scuno. 
Partendo dalla distinzione tra sfruttamento e lavoro mino-
rile tutelato (modulo 1), si amplia la riflessione sulla com-
plessità del fenomeno del lavoro minorile collegandolo
alla realtà di vita nel Sud del mondo (modulo 2). Nel qua-
dro generale dei diritti si cerca di far riflettere i bambini
sulle situazioni di piena, parziale o assente esercitazione
dei diritti umani, stimolando poi la rielaborazione delle
diverse realtà e riproponendo il concetto di “diritto ad un
lavoro degno” (modulo 3).
Nel modulo finale i bambini hanno la possibilità di incon-
trare i rappresentanti della delegazione. Un’occasione di
incontro e di dialogo che aiuta a fermare e approfondire i
concetti fino ad ora affrontati.

Proponiamo di seguito gli obiettivi del percorso didattico
e lo svolgimento delle attività realizzate.
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Il pensiero che sta dietro al percorso didattico elaborato da
NATs per… Onlus per la scuola primaria ha poggiato
quindi su alcune convinzioni di fondo; 

• creare alleanza educativa con gli insegnanti e proporre
loro l’attenzione ad un lavoro in integrazione e imple-
mentazione al nostro

• tenere in considerazione le loro conoscenze pregresse 
• lavorare sulla motivazione dei bambini e quindi propor-

re un percorso adatto alle loro abilità cognitive e sociali 

Partendo da questi assunti di base abbiamo cercato di
strutturare le nostre attività utilizzando modalità di lavoro
che potessero vedere i bambini protagonisti attivi nel loro
processo di apprendimento.
Se da un lato si è puntato alla scelta di concetti facilmen-
te comunicabili e comprensibili ai bambini, dall’altro si è
scelto di utilizzare modalità attive (giochi di ruolo, lavoro
di gruppo, discussioni in plenaria) cercando di dare impor-
tanza alle esperienze della loro quotidianità e alla possibi-
lità di incontrare, nei racconti dei loro nonni, varie realtà
inerenti al lavoro minorile.

Per riuscire a tenere legate insieme le attività da proporre
(spalmate in quattro giornate differenti) si è scelto di uti-
lizzare un filo conduttore narrativo, ovvero un personag-
gio, che ci permettesse di mantenere viva la curiosità dei
bambini e che ci consentisse di accedere ad un mondo
reale (i NATs nel mondo) attraverso modalità fantasmago-
riche (Pedro, il nostro personaggio, che scrive per loro,
che pensa per loro a dei giochi!).

Per proporre il tema del lavoro minorile si è partiti dalle
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• Promuovere il confronto tra i bambini con le diverse
realtà

• Incentivare la rielaborazione personale dei contenuti 

Comportamentali (assunzione o trasformazione di atteg-
giamenti e comportamenti realisticamente ipotizzabili e
verificabili alla fine del lavoro)
• Incentivare attenzione e ascolto verso gli altrui punti di

vista
• Promuovere comportamenti ed atteggiamenti di solida-

rietà
• Stimolare riflessioni sul proprio stile di vita che abbiano

ricaduta sul comportamento quotidiano

��
Struttura del percorso formativo

MODULO 1

Il primo incontro si pone l’obiettivo di far emergere i
diversi punti di vista esistenti sul fenomeno del lavoro
minorile, oltre a creare una connessione emotiva con gli
studenti per favorire uno scambio reciproco lungo tutto il
percorso di formazione. Dopo aver superato il naturale
empasse iniziale con gioco rompighiaccio, si porteranno
gli studenti ad addentrarsi direttamente sul tema del lavo-
ro minorile, cercando di favorire il loro punto di vista,
definendo e accordando una terminologia comune sul
fenomeno. È importante che siano prese in considerazione
le diverse interpretazioni esistenti, e che siano valorizzate
le pre-conoscenze degli studenti, affinché possano real-
mente fare proprio quanto andranno ad apprendere, in un
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��
Finalità del percorso

Promuovere una riflessione critica sul lavoro minorile e
sui diritti umani nel mondo, attraverso l’esperienza dei
movimenti organizzati di bambini e adolescenti lavoratori
nel mondo.

��
Obiettivi specifici

Formativi (i valori formativi che il lavoro può raggiunge-
re, l’importanza rispetto al percorso, risposta ai bisogni
formativi)
• Acquisire conoscenze sul tema dei diritti umani e del

lavoro minorile
• Promuovere un’interpretazione dei fenomeni del mondo

più aperta e critica 
• Apprendere dall’esperienza dei nonni a riguardo del

lavoro minorile

Cognitivi (le informazioni e le conoscenze offerte)
• Riconoscere la parzialità del proprio punto di vista
• Favorire esperienze empatiche rispetto a bambini che

affrontano una quotidianità differente 

Strumentali (le abilità e le capacità operative che posso-
no essere apprese ed esercitate durante il lavoro)
• Proporre e sostenere condivisione e collaborazione degli

insegnanti sul progetto e sulle modalità di lavoro
• Stimolare la capacità di lettura del proprio ambiente e

stile di vita
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una definizione condivisa, base di partenza del lavoro
che si svolgerà nei quattro incontri. Questa definizione
servirà anche a determinare un’altra differenza impor-
tante, quella tra lavoro e lavoro minorile. L’utilizzo di
termini comuni e soprattutto attraverso le parole degli
stessi bambini, è fondamentale perché si arrivi ad uti-
lizzare un linguaggio comune, che riconduca a termini
condivisi aventi lo stesso significato. 

3. Un’ulteriore attività porterà la classe a partecipare al
gioco “osserva una foto, immagina una storia”73 (alle-
gato n. 5). Il gioco permette di introdurre il tema dei
NATs, grazie alla storia di Pedro. Arrivati a questo
punto, si riprende con il gruppo classe, la ragione del
percorso iniziato utilizzando come filo conduttore (che
condurrà la classe fino al termine del percorso) proprio
la figura di Pedro. La presenza di un filo conduttore
narrativo permette agli educatori di mantenere con il
gruppo una traccia di mistero e magia utile al lavoro
sulla motivazione del gruppo. 

4. Prima di chiudere il primo incontro gli educatori chie-
deranno ai ragazzi di disegnare Pedro. Per farlo la clas-
se sceglie un bambino o una bambina il cui corpo ser-
virà a delineare la sagoma di Pedro, e un bambino che
provvederà a tracciar materialmente la sagoma. Una
volta pronto il cartellone con la sagoma si lascia la
consegna alla classe di rappresentare Pedro come
meglio se lo immaginano, lasciando liberi alcuni spazi;
cuore, cervello, mani e piedi. La ragione di tale conse-
gna sarà loro motivata durante il secondo incontro.

5. Per cercare di creare aspettativa nei ragazzi, ma anche
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percorso educativo, in cui
il ruolo degli insegnanti
risulta fondamentale per
poter approfondire e ri -
prendere i concetti trattati
in ogni incontro. Per quan-
to riguarda il percorso pre-
visto per la scuola prima-
ria, fondamentale ri sulterà
la figura di connessione
impersonata da Pe dro,
bambino lavoratore peru-
viano che creerà la neces-
saria attesa, per man tenere
alti i livelli di attenzione
dei ragazzi. 

1. Una volta entrati in classe, dopo una veloce presenta-
zione che sarà ripresa alla fine dell’incontro, gli educa-
tori propongono un gioco rompighiaccio, consistente
nel lanciarsi un gomitolo di lana, che mano a mano tes-
serà una ragnatela all’interno della classe, i bambini
uniti uno all’altro, dovranno presentarsi quando gli
sarà lanciato il gomitolo. Una volta terminata la ragna-
tela ogni bambino, ricordando chi prima gli aveva lan-
ciato il gomitolo, deve ricomporre il gomitolo stesso. 

2. A seguire un brainstorming incentrato sulla parola
“lavoro minorile”, con il quale si introdurrà il tema per
verificare quali sono le costruzioni mentali esistenti su
questo concetto. Dopo che ognuno avrà scritto una o
più parole relativamente al tema proposto, gli educato-
ri cercheranno di connotare quanto scritto a seconda
della positività o meno dei termine, per cercare di dare
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73: La dinamica è stata tratta da Giovagnoli G., a cura di, Percorsi formativi.
Un’altra prospettiva sul lavoro minorile, Bologna, 2005, p. 19.

Rappresentazione di “Pedro”, presso la
Di re zione Didattica Statale “L. Da Vin -
ci” - Mestre (VE).



sione. Anche in questo secondo incontro, la figura di
Pedro rimarrà chiave per poter garantire il filo logico del
percorso e mantenere alto il livello di coinvolgimento
degli studenti. 

1. Dopo aver commentato insieme le interviste fatte ai
nonni e dopo aver cercato nelle storie raccontate un
legame con la storia di Pedro o con le storie lette nello
scorso incontro, gli educatori chiedono agli studenti di
spiegare la rappresentazione di Pedro. 

2. Le risposte circa le esperienze lavorative dei nonni, il
contesto, le motivazioni che li hanno spinti a vivere
questa situazione, in molti casi di sfruttamento, per-
mette di introdurre il tema delle cause che portano al
lavoro minorile, che sarà dibattuto a seguito del gioco
della torta (allegato n. 6). Con questa dinamica, è pos-
sibile introdurre in maniera molto semplice, i concetti
di iniqua ripartizione delle risorse a livello mondiale, e
quindi fornire anche alcune delle cause che portano al
fenomeno del lavoro minorile, in primis la povertà. 

3. Alla dinamica, segue la visione del video didattico inti-
tolato “Cosa farò da piccolo”74, contenente alcune in -
terviste ed immagini relative ai NATs nei diversi con-
tinenti, utili per poter approfondire il tema del lavoro
minorile, legato alle diverse maniere di affrontare il
fenomeno. Il video permette di far emergere numerosi
quesiti da parte dei bambini, domande che opportuna-
mente incanalate, favoriscono gli educatori nella tratta-
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per valorizzare il lavoro che si sta svolgendo, mante-
nendo un carattere unitario al percorso formativo, si
comunica alla classe l’arrivo di una delegazione di
NATs, amici di Pedro, che saranno lieti di scambiare
con loro la propria esperienza. 

6. Come compito da fare a casa, si chiede agli studenti di
chiedere ai propri nonni le loro esperienze di lavoro
quando erano piccoli. Questa richiesta ha lo scopo di
far capire ai ragazzi che il lavoro minorile, fenomeno
attualmente lontano dalla loro realtà quotidiana, era
invece una presenza molto importante nella fase di cre-
scita dei loro nonni. Dare un piccolo compito, che i
bambini possano svolgere in autonomia, è molto
importante per tenere vivo l’interesse nel gruppo clas-
se e per responsabilizzare i bambini a dare il proprio
contributo in quello che, oltre ad essere un’esperienza
umana profonda, è anche un percorso di conoscenza
che vuole essere critica e dialogica.

MODULO 2

Il secondo modulo si propone di introdurre una delle cause
primarie che hanno portato al lavoro minorile, questione
che permette di avvicinarsi all’approccio proposto dai
movimenti NATs sul tema. Una volta saggiate le pre-cono-
scenze sul fenomeno, si ampliano le opportunità di rifles-
sione a favore dei ragazzi, affinché siano in grado di ana-
lizzare con cognizione di causa i tanti motivi che portano
ad una determinata situazione, e le conseguenze di questa.
Anche in questo caso, si prediligeranno le dinamiche ludi-
che, ritenute le più idonee sia per non rendere troppo fron-
tale la trattazione del tema, sia per facilitarne la compren-
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74: Video allegato alla pubblicazione Cosa farò da piccolo: lavoro minorile e
diritti dei bambini, dallo sfruttamento al commercio equo, a cura della centrale di
distribuzione Equomercato con la collaborazione dell’associazione Italianats,
Milano, 2005.



plasmano le diverse sfumature in cui un bambino/adole-
scente possa o meno godere di diritti e libertà, teoricamen-
te riconosciutegli. 

1. Rivolgendosi ad un pubblico di bambini, non si tratta
l’argomento da un punto di vista giuridico, ma si cerca
sempre di far vivere le situazioni, i vissuti, che riguar-
dano altri coetanei come loro, in modo che la speri-
mentazione faccia più facilmente comprendere l’argo-
mento. Per questo si utilizza il gioco delle identità
(allegato n. 7), molto importante per far capire i con-
cetti di organizzazione e protagonismo che stanno die-
tro ai movimenti NATs, ma anche per trovare i neces-
sari collegamenti tra l’esercizio dei diritti e la loro quo-
tidianità. Nelle classi ove sia presente un rappresentan-
te di un Consiglio Comunale dei Ragazzi, la trattazio-
ne dell’argomento risulta essere molto facilitata, grazie
alle connessioni esistenti, ma anche grazie a delle pro-
pedeuticità già esistenti sul tema. 

2. Si richiede alla classe di preparare una presentazione di
se stessi, della scuola, del quartiere in cui vive, da poter
comunicare alla delegazione che incontrerà nel quarto
incontro. In questo modo saranno ulteriormente stimo-
lati nello scambio previsto con questi ospiti che atten-
dono dall’inizio del percorso. 

MODULO 4

Il quarto incontro prevede la reciproca conoscenza tra la
delegazione latino americana NATs in visita ed ogni sin-
gola classe. Dopo una prima breve presentazione degli
ospiti stranieri, si lascia la parola alla classe, che presente-
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zione dell’argomento, utilizzando i termini e le affer-
mazioni degli stessi ragazzi. In questo modo, è come se
gli stessi studenti stessero piano piano scoprendo il
mondo dei NATs, che risulta essere quindi più facil-
mente intuibile. 

4. Dopo aver terminato la visione del video e averlo com-
mentato insieme, gli educatori riprendono la sagoma di
Pedro, per provare a riempire gli spazi della sagoma
che i bambini, su precisa consegna, hanno lasciato
liberi. Viene data ai bambini l’interpretazione di quel-
le parti del corpo fornita agli educatori dall’amico lon-
tano Pedro; cuore, ovvero affettività, cervello, ovvero
capacità e intelligenza, mani ovvero manualità e lavo-
ro, piedi ovvero conoscenza del proprio ambiente di
vita e possibilità di andare avanti partendo da esso per
migliorarsi e migliorare. A questo punto è richiesto al
gruppo classe di pensare a cosa può essere utile allo
sviluppo di ognuna di queste parti nella prospettiva dei
NATs. Obiettivo dell’attività è riflettere sul carattere
formativo ed educativo del lavoro.

MODULO 3

Il focus del terzo incontro riguarda i diritti e la loro eser-
citabilità nei diversi contesti in cui si può trovare a vivere
un bambino. È il modulo più intensivo da un punto di vista
concettuale, perché non è per nulla semplice e scontato
parlare di diritti a degli studenti di quinta elementare.
Tuttavia, grazie ad un gioco di ruolo ben studiato dagli
educatori, si porteranno i ragazzi ad impersonare diverse
situazioni di vita, in differenti latitudini, ove il contesto
socio-economico, la cultura, le tradizioni, gli stili di vita,
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portanti elementi che distingueranno la persona più adat -
ta, che con orgoglio attraverserà l’oceano per poter sensi-
bilizzare altri bambini rispetto alla propria realtà. Il ruolo
dell’educatore/trice, sarà solamente quello di sostenere
il/la delegato/a, approfondendo o semplificando certi con-
cetti, ma lasciando la parola al delegato/a che deciderà co -
me impostare la presentazione in power-point, strumento
richiesto per poter spiegare la propria realtà in maniera
efficace. Gli educatori avranno il ruolo di stimolare il di -
bat tito, cercando gli opportuni riferimenti al percorso
svolto con la presentazione della delegazione NATs, così
da poter fornire un quadro coerente e completo del percor-
so svolto. 
Al termine del percorso si chiede agli studenti di compilare
un formulario di valutazione (allegato n. 8), utile a ricevere
i feedback necessari per migliorare gli interventi negli anni
scolastici successivi. Con la stessa ottica, sarà organizzato
un incontro di restituzione e valutazione con gli insegnanti
che hanno partecipato al percorso di formazione. 

��
Diario dell’educatore

Ed eccoci qui, una nuova classe, altri volti, altri pensieri,
una nuova avventura!
Aspettando il suono della campanella mi chiedo cosa ci
attenderà in quest’ennesima classe in cui porteremo il
nostro carico di buona volontà, professionalità e voglia di
trasmettere, oltre che contenuti, anche emozioni e senti-
menti di solidarietà e giustizia sociale.

Ma facciamo un passo indietro!
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rà il lavoro svolto, un modo molto efficace per instaurare
un cli ma di accoglienza e per mettere a proprio agio gli
studenti. A questa presentazione, segue quella della dele-
gazione, che partendo dal proprio contesto locale, spie-
gherà le situazioni di sfruttamento vissute nel proprio
Paese, per poi passare alle metodologie utilizzate per poter
trovare una soluzione condivisa al fenomeno. Il ruolo di
delegato/a dell’associazione o fondazione latino-america-
na di provenienza, è molto sentito, perché non si rappre-
senta se stessi, ma un gruppo di bambini ed adolescenti
lavoratori che ha deciso di unirsi per uno scopo comune. Il
o la delegato/a sarà eletto da tutti i membri del movimen-
to, sulla base di una griglia di indicatori, quali la respon-
sabilità, la capacità di oratoria, di relazionarsi, ed altri im -
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Presentazione delegazione paraguayana (Fondazione Calleescuela) presso
l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile (TV).



il gioco del gomitolo e creando una grande e fitta rete che
ci unisce tutti!
Dopo l’iniziale riscaldamento è giunta l’ora di capire quali
rappresentazioni mentali, inerenti al lavoro minorile, ci
sono nella classe. 
Dal brainstorming emerge, come sempre del resto, la
visione del lavoro minorile nella sua veste più negativa. Le
immagini che evoca il concetto sono così rappresentate dai
bambini: “sfruttamento – cucire palloni – tristezza – bam-
bini piccoli – lavori forzati – povertà – paesi poveri – fati-
ca – tante ore al giorno” e via così sulla stessa linea.
Dalla discussione con la classe emerge come questa men-
talizzazione del lavoro minorile derivi da quanto visto alla
televisione e da quanto raccontato dagli adulti. Un bambi-
no, nato e per qualche anno vissuto in un paese lontano nel
quale racconta di tornare d’estate, riporta come lui stesso
abbia visto bambini lavorare per strada. 
Ed è a questo punto che la possibilità di creare ponti tra i
mondi ci sembra più che mai realizzabile; la classe è incu-
riosita dal racconto del compagno e il suo desiderio di rac-
contare il paese da cui proviene ci emoziona.
Dialogo interculturale è anche questo!
L’esigenza a questo punto è quella di ritornare a riflettere
sul significato reale del termine lavoro minorile; accom-
pagniamo i bambini e capire cosa si intende per lavoro e
cosa si intende per minorile.
Lavoro di per sé è cosa buona; è ciò per cui una persona si
prepara per la vita, è qualcosa in cui trovare la propria rea-
lizzazione; è fare qualcosa per gli altri; la nostra Re pub -
blica si fonda sul lavoro. 
E minorile è il riferimento a chi ha meno di diciotto anni.
E per quale ragione insieme i due concetti ci suscitano
solo scenari drammatici e senza speranza?
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Come di prassi, prima di entrare in questa classe quinta di
una scuola primaria del Veneziano, abbiamo incontrato le
insegnanti.
Anche in questo caso incontrare le maestre ci dimostra
come sia fondamentale creare un sistema di significati
condiviso dagli adulti-educatori, sul tema della valorizza-
zione critica del lavoro minorile. 
Il momento formativo dedicato agli insegnanti ha come
principale obiettivo l’emersione del concetto di lavoro
minorile e la consapevolezza delle dinamiche che hanno
portato alla visione del lavoro dei bambini solo ed esclusi-
vamente come lavoro sfruttato.
Il lavoro con loro risulta molto proficuo, ci appaiono allo
stesso tempo disorientate, rispetto all’approccio al lavoro
minorile che sosteniamo, e molto incuriosite dal lavoro
con la classe proposto.

Ed eccoci, è suonata!
Entriamo in classe ed entriamo quindi nell’universo di
questi venticinque bimbi che tra queste mura sperimenta-
no le loro gioie, le loro frustrazioni, la loro voglia di impa-
rare e le loro emozioni! Per quattro puntate faremo parte
della loro esistenza scolastica e questo, come ogni volta, ci
carica di responsabilità e di voglia di fare.
I bambini sanno poco di chi siamo e ci dimostrano fin da
subito la loro incontenibile curiosità!
Non raccontiamo troppo di noi, il velo di mistero che rico-
pre la nostra presenza lì e l’aspettativa di sapere meglio
solo alla fine dell’incontro dove ci condurrà quest’espe-
rienza insieme ci permette da un lato di motivare i bambi-
ni all’ascolto attivo e dall’altro di non influenzare il suc-
cessivo lavoro con la classe. 
Non ci resta quindi che presentarci; lo facciamo attraverso
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attende; l’incontro con la delegazione! “quando, come, ma
cosa parlano? Ma dove dormono, da te?” 
Lasciamo i nostri compagni di viaggio con il compito di
dare un volto a Pedro e con l’invito a chiedere ai propri
nonni di raccontare loro le esperienze di lavoro vissute
quando erano piccoli. 
Prima del secondo incontro i bambini si fanno già trovare
seduti in cerchio con due sedie vuote pronte ad accogliere
me e la mia collega! Prima ancora di poterci sedere non
possiamo che prestare attenzione alla gigantografia di Pe -
dro colorata dai bambini che ce la indicano soddisfatti!
Dopo aver ripreso il filo del discorso interrotto la settima-
na precedente, chiediamo ai bambini se qualcuno di loro
ha potuto ascoltare le esperienze di lavoro dei propri nonni
o dei propri genitori. Diamo quindi loro la parola, conten-
te di aver contribuito a dar la possibilità a questi bambini
di ascoltare le voci del loro e del nostro passato; voci che
raccontano un mondo tanto diverso da quello di oggi, voci
che hanno così tanto da insegnare.
E così riflettiamo insieme al gruppo su come anche nel pas -
sato del nostro paese, o nel passato dei nostri famigliari, ci
sia una storia di lavoro minorile, anzi di lavori minorili.
A questo punto torniamo al presente e proponiamo ai bam-
bini di riflettere su una delle cause che portano molti loro
coetanei a lavorare (in modo sfruttato e non). Grazie ad un
gioco facciamo vivere alla maggior parte di loro l’esperien-
za della privazione, dell’ingiustizia e della lesione dei fon-
damentali diritti dell’uomo e a qualcuno di loro l’esperien-
za dell’abbondanza, della ricchezza smisurata e del consu-
mismo. Dopo aver condiviso le emozioni che il gioco ha
suscitato in loro cerchiamo di spostare la loro attenzione
sulle cause che nella realtà comportano il profondo divario
tra paesi poveri e paesi ricchi. Non è certamente facile

DIRITTI UMANI IN AZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE

117

È questo l’interrogativo che anima la discussione, ma non
abbiamo fretta di rispondere.
A questo punto dobbiamo cercare di condurre la classe a
conoscere i NATs; lo facciamo ancora una volta utilizzan-
do i loro stereotipi e pregiudizi per poi giocare di sorpresa!
Ai bambini, suddivisi in gruppi, viene data una foto; su
questa devono immaginare una storia, dando a questa uno
scenario geografico e temporale, uno o più protagonisti ed
un finale.
I bambini sembrano mettersi d’impegno a profilarsi gli
scenari più tragici; quasi tutti i protagonisti lavorano, sono
sfruttati; alle volte vi è un finale positivo altre volte (quasi
sempre) anche il finale rimane tragico e triste. Il lavoro di
gruppo permette ad ogni bambino di condividere le proprie
idee con quelle altrui dando la possibilità al gruppo stesso
di crearne di nuove (diverse dalla somma delle parti).
Dopo il racconto delle storie elaborate nei sottogruppi pro-
cediamo alla lettura delle storie vere; ed è qui che si apre
un mondo. La storia di Eleonora ci aiuta ad accompagna-
re la classe ad una riflessione sul lavoro minorile che loro
proprio non si erano immaginati; la storia della domestica
africana fa capire loro che il lavoro sfruttato ha tantissimi
volti (non solo i bambini in miniera o in fabbrica) e infine
la storia di Pedro li lascia a bocca aperta.
“ma come? Lui è felice di lavorare?”. Ben presto lo stupo-
re si tramuta in fremente curiosità che questi bimbi sanno
articolare in brillanti domande e riflessioni. 
Raccontiamo ai bambini che siamo lì poiché inviate da
Pedro che vuol far conoscere loro il movimento di cui fa
parte, Pedro che li vuole accompagnare alla scoperta di un
mondo che non immaginavano potesse esistere; quello di
bambini e bambine che lottano per un lavoro degno.
Finalmente possiamo svelare loro la grande sorpresa che li
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ni chiedono e lottano per un lavoro che permetta loro di
migliorare le proprie condizioni di vita.
Il nostro secondo appuntamento si conclude con alcuni
quesiti ancora aperti e con le incalzanti domande dei bam-
bini circa la delegazione che potranno incontrare; ci dico-
no già che avranno un sacco di cose da chiedere e raccon-
tare ai futuri ospiti!
Passiamo quindi all’ultimo incontro prima di incontrare la
delegazione del Paraguay. Quando arriviamo a scuola tro-
viamo qualche bimbo ad attenderci fuori dalla porta della
propria aula.
In questa puntata proponiamo alla classe di confrontarsi con
il tema dei diritti umani e per farlo chiediamo loro di abban-
donare per un po’ le loro identità vestendone del le altre.
Accompagniamo i bambini ad impadronirsi delle nuove
identità facendo immaginare, ad occhi chiusi, la loro gior-
nata tipo, i nuovi volti che li circondano, i nuovi muri delle
loro camere, il sapore di altri cibi, le sensazioni e le emo-
zioni del loro personaggio.
Ora la nostra quinta è popolata di bambini, bambine e ado-
lescenti di ogni parte del mondo; ognuno di loro rappre-
senta condizioni di vita, esperienze di ingiustizia e acces-
so a diritti fondamentali molto difformi l’uno dall’altra. 
Stati Uniti, Afghanistan, Colombia, Francia, Zaire ….
Adolescenti francesi in cerca di impiego dopo aver lascia-
to la scuola, bambini afgani orfani di guerra, bambini nor-
damericani condannati in un grande grattacielo, bambini
lavoratori felici e bambini lavoratori infelici, piccoli mi -
gran ti in un paese tanto diverso da quello di origine…
A questo punto chiediamo ai nostro compagni di viaggio
di alzarsi o rimanere seduti sulla propria sedia a seconda
del rapporto con il diritto pronunciato da me, dalla mia
collega o dalla nostra insegnante.
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sostenere certi ragionamenti con dei bambini di dieci anni
ma con l’aiuto delle maestre (e chiedendo loro di riprende-
re il tema nelle lezioni dei giorni a venire) riusciamo ad
accompagnare i bambini a prendere coscienza dell’ingiusta
realtà che vede pochi avere molto e molti ad avere poco. 
E a questo punto la più spontanea delle domande: “ma
come mai tutto questo? Come mai nessuno lo impedisce?”
e di conseguenza la loro preoccupazione si trasforma nella
voglia di fare qualcosa.
Ancora una volta lo strumento del dialogo e la nostra fede
nell’arte maieutica ci dimostrano come i bambini siano
capaci, se attentamente accompagnanti, di elaborare pen-
sieri profondi.
Dopo aver cercato di dare loro degli strumenti conoscitivi
che possano utilizzare per far fronte alla consapevolezza
delle tante ingiustizie nel mondo chiediamo loro il ruolo
dei Movimenti di bambini e adolescenti organizzati in
tutto questo.
Torniamo quindi a Pedro portando i bambini a riflettere su
quanto sia diversa la loro quotidianità rispetto alla realtà
nella quale vivono tanti loro coetanei nel mondo; realtà
nella quale spesso ai bambini è richiesto di avere una ruolo
attivo per la sussistenza o per la gestione della quotidiani-
tà della propria famiglia.
Il video “cosa farò da piccolo” ci aiuta nell’impresa di col-
locare la lotta del movimento dei bambini e adolescenti
lavoratori nella più ampia lotta e resistenza dei popoli del
Sud del mondo che rivendicano i propri diritti. E contem-
poraneamente il video ci aiuta a rappresentare tanti Pedro!
Grazie alla co-costruzione conoscitiva, che cerchiamo di
facilitare facendo leva prima di tutto sui quesiti della clas-
se e sulle loro osservazioni, offriamo ai bambini la possi-
bilità di incontrare una realtà nuova in cui anche i bambi-

DIRITTI UMANI IN AZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE

118



cuore, chi ancora una foto. L’attività permette ai bambini
di rilassarsi e a Karen di prendere confidenza con loro,
portandosi anche a casa notizie e curiosità sulla vita dei
bambini italiani! Prima di passare la parola a Karen un
paio di bambini si esibiscono suonando chitarra, bongos e
contando una canzone. La maestra mi racconta sottovoce i
lunghi preparativi alle spalle della piccola performance!
Ora tocca a Karen, ai bambini lavoratori organizzati del
Paraguay, a tutti i NATs del Mondo!
La delegata racconta alla classe del paese da cui proviene,
di come vivono i bambini che lo abitano, di come sono le
scuole e parla loro dei lavori che fanno i più piccoli (con al
loro fianco i genitori o organizzati in gruppi o cooperative).
I bambini chiedono a Karen particolari circa il suo lavoro,
la sua famiglia e il paese di origine; un bimbo le chiede
cosa preferisce tra scuola e lavoro e Karen spiega come le
due cose siano entrambe necessarie alla sua crescita e al
suo benessere.
Anche le maestre presenti fanno molte domande e ad un
certo punto devo frenare la loro curiosità che rischia di
non lasciare abbastanza spazio ai loro alunni.
Karen stimola i bambini alla riflessione chiedendo se tra
loro ci fosse qualcuno abituato a dare un contributo alla
propria famiglia. C’è chi per “aiutare a casa” intende met-
tere il buono della mensa dentro lo zaino la sera, per qual-
cun altro svuotare la borsa dopo essere stato a nuoto, per
altri ancora prepararsi lo zaino per andare a scuola! ma
c’era anche chi si è vanta di cucinare, pulire i vetri delle
finestre, e stirare!
Sta per finire il tempo a nostra disposizione e prima di
salutarci con una buona fetta di torta preparata dalle
mamme della classe, le bambine vogliono far ascoltare a
Karen e Julia alcune delle loro canzoni preferite.
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Fin dalla prima domanda circa l’accesso o meno ad un di -
ritto balzano agli occhi di tutti le diseguaglianze presenti
nella nuova classe in cui tutti abitiamo. Chiediamo ai bam-
bini ai quali il diritto in questione è a loro parere negato di
spiegarci il perché, di farci capire le sensazioni che prova-
no nella loro nuova veste. La partecipazione della classe e
il dibattito che scaturisce da ogni diritto che proponiamo
loro è vivace, interessante e soprattutto fa vivere loro una
simulazione di realtà in cui emozioni negative e positive
fanno da tramite all’apprendimento dei concetti chiave che
vogliamo diventino bagaglio prezioso di questi piccoli-
grandi futuri cittadini.
Dopo aver chiesto ai bambini di lasciare le vesti dei perso-
naggi nei quali si erano calati e dopo aver riflettuto sulla
difficoltà di “vivere le emozioni di altri tanto diversi da
noi”, chiudiamo il terzo e ultimo incontro prima dell’arri-
vo della delegazione NATs dal Paraguay raccomandando
ai bambini e alle maestre di prepararsi all’incontro in una
prospettiva di scambio e di racconto-ascolto reciproco.
Per l’ultimo incontro, arrivo in classe poco prima della
delegazione e trovo i bambini molto eccitati ed impazien-
ti di conoscere chi viene da tanto lontano e apposta per
loro nelle due ore a seguire!
Quando entrano Karen e Julia i bambini rimangono am -
mu toliti; si lasciano scappare un timido ciao ma i loro
sguardi sono carichi di curiosità e di gioia! 
Io e la maestra ci guardiamo soddisfatte dell’occasione
che possiamo vivere tutti noi tra le mura della scuola.
Karen e Julia, per scelta, dicono solo i propri nomi e
danno spazio ai bambini perché si possa presentare e rap-
presentare come meglio credono!
Ognuno ha con sé un oggetto che lo rappresenta, chi uno
strumento musicale, chi la maglietta della squadra del
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4.3 - PERCORSI DI FORMAZIONE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE

a cura di Emanuele Bonesso75 per NATs per… Onlus

Percorso didattico

Già da diversi anni NATs per… Onlus sperimenta percor-
si di educazione alla mondialità. La decisione di proporre
questo tipo di iniziative di formazione deriva dalla neces-
sità di poter rispondere in maniera più organica agli stimo-
li e agli interessi conoscitivi, anche inconsci, che i ragazzi
in età scolastica possono avere. Grazie ai mezzi di comu-
nicazione, all’interdipendenza planetaria causata dalla glo -
balizzazione e alla conseguente contaminazione degli stili
di vita, fin da piccoli i bambini sono portati a scoprire
velocemente il mondo che li circonda. Questo trend si po -
ne in netta contrapposizione con quello che può essere
visto come un tentativo della famiglia, della società, della
scuola, di preservare la loro integrità, in termini di infan-
tilità, di “giusto” percorso di crescita. 
Come educatori, riteniamo sia opportuno stimolare i bam-
bini/ragazzi, attraverso attività e riflessioni, per favorire
un’autonoma ricerca di risposte ai quesiti, ai problemi e
alle domande che il mondo esterno pone loro. Solo un pro-
cesso di educazione attraverso il dialogo farà sorgere nei
ragazzi la necessità di essere cittadini attivi all’interno di
una comunità, cittadini in grado di comprendere il mondo
che li circonda e di proporre dei cambiamenti. 
Crediamo inoltre sia opportuno stimolare con diverse chia -
vi di lettura, le risposte che ogni bambino può dare ai feno-
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Sorpresa! Lo stereo inizia a suonare una musica conosciu-
ta anche a Karen (la sigla di un telefilm diffuso anche in
Ame rica Latina) e tutti insieme si inizia a ballare!

Lasciamo la classe salutando con affetto tutti i bambini
che dalla porta continuano a farci domande e a chiedere
particolari sul soggiorno in Italia della delegazione. Qual -
che bimbo mi chiede se io e la mia collega torneremo da
loro, gli spiego che la nostra avventura insieme è giunta a
conclusione ma che potranno continuare a lavorare sugli
argomenti trattati con le loro maestre.

A circa un mese dall’incontro con la delegazione incon-
triamo le maestre per raccogliere le loro valutazioni, i loro
consigli e le loro impressioni sul lavoro fatto con gli alun-
ni della loro classe.
I ritorni che ci danno sono tutti molto positivi sia per quan-
to riguarda i contenuti trattati sia per le metodologie utiliz-
zate con il gruppo classe.
La sensazione è quella di essere riusciti a far un buon lavo-
ro di squadra; con i bambini che continuano a parlare del-
l’esperienza fatta e con le maestre che ci chiedono sugge-
rimenti per poter tornare sul tema del lavoro minorile
senza creare confusione nei bambini. 
Da sottolineare come il buon esito del percorso sia stato
possibile anche grazie alla figura del Dirigente scolastico;
persona disponibile, sensibile e attenta che fin dal princi-
pio ha creduto nel nostro progetto e in generale nell’esi-
genza di portare all’interno della scuola esperienze che
avvicinino mondi, culture e persone.
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75: Educatore associazione NATs per… Onlus.



ogni qualvolta ci vengano mos se delle critiche rispetto a
questa visione del fenomeno del lavoro minorile, è che il
nostro intento non è quello di plagiare le menti di questi
ragazzi, quanto invece di fornirgli la possibilità di valutare
una situazione sotto diversi punti di vista, ampliando i loro
orizzonti conoscitivi. Questo è ciò che consideriamo come
cittadinanza attiva, ossia la possibilità di poter scegliere con
consapevolezza il proprio punto di vista, a seguito dell’at-
tenta analisi di ogni fatto, prendendo in considerazione
diverse linee interpretative. 
È stata scelta la fascia d’età della terza media, in quanto
ritenuta più idonea ad affrontare il percorso così come
impostato, rispetto alla prima od alla seconda. Infatti i
riferimenti e gli opportuni collegamenti che gli insegnati
possono fare rispetto al percorso di formazione, sono più
adatti al bagaglio di nozioni già acquisito dagli studenti di
terza media rispetto ad altri. Il ruolo dei docenti è stato
fondamentale in questa scelta, come lo è ancora oggi per
il buon esito del nostro intervento. Infatti, inizialmente si
è testato il percorso anche in altre fasce d’età, ma anche
grazie ai feedback forniti dai professori, si è potuti giun-
gere a questa importante scelta. 
La partecipazione degli insegnanti è fondamentale in tutte
le fasi del percorso. È per questo, che una volta ottenuta
l’adesione di una classe, si propone un momento di forma-
zione con i docenti interessati, in modo che innanzitutto
conoscano a fondo l’orientamento che si vuole dare all’in-
tervento, ma che siano anche consapevoli di quali saranno
gli argomenti trattati, in modo che possano eventualmente
adeguare il loro programma scolastico, affinché il nostro
lavoro non rimanga un semplice spot, ma possa trovare il
giusto collocamento nel percorso di formazione proposto
dall’insegnante alla classe. 

DIRITTI UMANI IN AZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE

125

meni di cui viene a conoscenza, cercando fin da subito di
comprendere l’importanza di essere un cittadino attivo
all’interno di una comunità di cui fa parte in quanto sog-
getto portatore di diritti e di doveri.
La nostra pluriennale esperienza in progetti di cooperazio-
ne internazionale affianco dei movimenti NATs, che han -
no fatto della cittadinanza attiva lo strumento più idoneo
per rispondere alle sfide di un contesto che nega la loro
infanzia, ci ha portato a diffondere questa filosofia di vita,
nei confronti di molti loro coetanei, che spesso non posso-
no immaginarsi certe situazioni di vulnerabilità. 
Il valore aggiunto del percorso Diritti umani in azione, è
dato proprio da quello che si può definire come un esem-
pio di resilienza, che può essere riproposto in altri conte-
sti, con gli opportuni adeguamenti, al fine di esercitare i
diritti riconosciuti ad ognuno a livello internazionale. Non
si tratta infatti di un percorso che si limita a trattare le dif-
ficoltà dello sfruttamento del lavoro minorile, le privazio-
ni che questo comporta nella vita di un minore, le cause e
le conseguenze che hanno portato al fenomeno, ma pre-
senta anche un cammino concreto di lotta non violenta per
il riconoscimento di un diritto all’esistenza, di un diritto a
far sentire la propria voce, di un diritto a poter condivide-
re il proprio punto di vista, che per una volta non è veico-
lato dagli adulti, ma dagli stessi ragazzi che vivono in
prima persona questa situazione. 
Il percorso si articola in quattro moduli di due ore ciascuno,
in cui due educatori incontreranno gli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie inferiori che hanno aderito
all’iniziativa, portandoli a conoscere la realtà dei NATs,
confrontandosi con gli attori di questi movimenti, grazie
all’incontro/scambio con una delegazione latino-americana.
Un punto molto importante che riteniamo di sottolineare
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Strumentali (le abilità e le capacità operative che posso-
no essere apprese ed esercitate durante il lavoro)
• Rendere possibile la collaborazione degli insegnanti al

progetto e la condivisione delle modalità di lavoro
• Stimolare la capacità di lettura del proprio ambiente e

stile di vita attraverso il confronto tra pari e con gli edu-
catori

• Incentivare la rielaborazione personale dei contenuti 

Comportamentali (assunzione o trasformazione di atteg-
giamenti e comportamenti realisticamente ipotizzabili e
verificabili alla fine del lavoro)
• Promuovere interesse, rispetto e ascolto verso gli altrui

punti di vista
• Sollecitare comportamenti ed atteggiamenti critici verso

il proprio modo di vivere e di consumare
• Stimolare attitudine a comportamenti solidali verso il

prossimo

��
Struttura del percorso formativo

MODULO 1

Il primo incontro ha lo scopo di far emergere la cultura
di superficie rispetto al fenomeno del lavoro minorile,
oltre alla definizione di termini comuni da poter utilizza-
re in maniera consapevole durante tutto il percorso di
formazione. Come per il percorso previsto per la scuola
primaria proposto da NATs per… Onlus, si utilizza la
stessa dinamica, pur ad un livello diverso, dato il mag-
gior grado di preparazione. La visione del video “Piccoli
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��
Finalità del percorso

Partendo dai frame work culturali e cognitivi di riferimen-
to, promuovere una riflessione critica sul lavoro minorile
e sui diritti umani nel mondo presentando la prospettiva
della valorizzazione critica del lavoro minorile dei
Movimenti di Bambini e Adolescenti lavoratori.

��
Obiettivi specifici

Formativi (i valori formativi che il lavoro può raggiunge-
re, l’importanza rispetto al percorso, risposta ai bisogni
formativi)
• Approfondire in modo più olistico e completo il tema

dei diritti umani e del lavoro minorile
• Favorire una prospettiva conoscitiva ed interpretativa dei

fenomeni più aperta e critica 
• Acquisire conoscenze sui fenomeni globali che genera-

no diseguaglianza

Cognitivi (le informazioni e le conoscenze offerte)
• Collegare il locale al globale 
• Favorire esperienze empatiche rispetto a bambini che

affrontano una quotidianità differente
• Favorire il decentramento cognitivo rispetto ai valori e

alle convinzioni della cultura di appartenenza ricono-
scendo la parzialità del proprio punto di vista
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Schiavi”, che propone alcune situazioni topiche di
sfruttamento. Ancora una volta gli educatori stimolano
la riflessione, cercando di recuperare gli aggettivi uti-
lizzati nel brainstorming e verificando se l’impressio-
ne generale rispetto al fenomeno è confermata o meno. 

4. Un’ulteriore attività, ripresa dal percorso per la scuola
primaria, riguarda il gioco “osserva una foto, immagi-
na una storia” (allegato n. 5), il quale permette di
introdurre il tema dei NATs. Rispetto al percorso per la
scuola primaria, non si chiederà ai ragazzi di disegna-
re la figura di Pedro, strumento non adatto per adole-
scenti della scuola secondaria inferiore. Si cercherà
invece di stimolare la riflessione rispetto al perché
degli scostamenti tra la storia inventata e quella reale,
eventuali similitudini tra le storie dei diversi gruppi,
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schiavi”76, reportage del TG1 su alcune realtà drammatiche
di sfruttamento del lavoro minorile, permette di osservare
una delle interpretazioni e delle situazioni inerenti il feno-
meno. Grazie a queste immagini, la riflessione è più sti-
molante e introduce i ragazzi nella dinamica del gioco
“osserva una foto, immagina una storia”. Rispetto al per-
corso delle elementari, non viene introdotta la figura di
Pedro, troppo infantile per i ragazzi della terza media, con
i quali si punta ad una maggiore connessione emotiva con
gli educatori. 

1. Per rompere il ghiaccio, gli educatori propongono di
disporre le sedie in cerchio, in modo da eliminare osta-
coli fisici alle relazioni. Ogni studente sarà invitato a
dire il proprio nome e qualcosa che lo caratterizzi, atti-
vità che permette anche agli educatori di presentare se
stessi e l’associazione di cui fanno parte.

2. Si prosegue con un brainstorming sulle parole “lavoro
minorile”. Viene posto al centro del cerchio un cartel-
lone con la tematica indicata, ed alcuni pennarelli, con
cui ogni studente dovrà scrivere ciò che queste parole
gli suscitano. È una semplice attività che permette di
introdurre l’argomento, ma anche di far emergere la
cultura di superficie rispetto al fenomeno. Gli educato-
ri infatti, una volta terminata l’attività, cercheranno di
evidenziare perché sono stati scritti certi termini, risal-
tandone la negatività o la positività del concetto. 

3. Definita una base di partenza rispetto ai termini “lavo-
ro minorile”, si passa alla visione del video “Piccoli
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Attività di brainstorming presso la Scuola Secondaria di Iº “F. Grava” - Cone -
glia no (TV).

76: Reportage a cura del TG1 del 01.06.2008, scaricabile al link http://
www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1f78f6cd-c934-409c-83cb-
146c25fa3e4f.html.



se a livello mondiale, una delle realtà che causano il feno-
meno del lavoro minorile. Dopo aver aperto la discussio-
ne con il gioco della torta, molto efficace a livello comu-
nicativo a tutte le età, si approfondisce la riflessione sul
perché di questa iniqua ripartizione. In questo modo, si
sfrutta il bagaglio di pre-conoscenze a disposizione degli
studenti di classe terza, che hanno già affrontato in storia
e geografia il colonialismo ed alcune questioni legate alla
povertà, in modo da favorire un senso di familiarità rispet-
to ai temi trattati. In seguito si presenterà la dinamica del
gioco degli schieramenti, successiva all’efficace video
proposto da Equomercato sui movimenti NATs, ciò per-
mette di verificare, già al secondo incontro, quanto appre-
so dagli studenti, quanto sono in grado di padroneggiare il
linguaggio specifico utilizzato, e qual è il loro punto di
vista rispetto alle tematiche trattate. 

1. Il secondo incontro inizia chiedendo ai ragazzi una sin-
tesi del precedente, ripercorrendo le dinamiche svolte
e chiedendo se qualcuno vuole condividere con la clas-
se il proprio post sul diario di bordo.

2. Le due attività centrali del secondo incontro sono
riprese da quelle svolte nelle classi quinte della scuola
primaria. La semplicità delle attività permette infatti di
cogliere molto facilmente i contenuti proposti, che in
questo caso riguardano l’iniqua ripartizione delle risor-
se a livello mondiale, come causa della povertà e quin-
di anche della necessità del lavoro minorile per soprav-
vivere. Si introduce pertanto il gioco della torta (alle-
gato n. 6), con il quale si cercherà di affrontare in
maniera più approfondita il perché di questa iniqua
ripartizione, introducendo il tema del colonialismo e
del neocolonialismo, argomenti già trattati dagli stu-
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così da far emergere eventuali stereotipi, ma anche
eventuali esperienze lavorative svolte dai ragazzi, dal
momento che non tutte le immagini si riferiscono a
situazioni di sfruttamento. Questo è molto importante
per cercare di evidenziare le analogie fra il mondo che
riguarda i bambini lavoratori e quello degli studenti,
che seppur lontani, possono trovare dei punti in comu-
ne, attraverso un’attenta analisi del contesto.

5. La discussione in plenaria prosegue, cercando di sotto-
lineare le differenze tra lavoro sfruttato e lavoro mino-
rile, estrapolando quindi il concetto di “sfruttamento”,
da quello che rimane il fenomeno del lavoro minorile,
anche riprendendo i termini emersi nel brainstorming.
Questa attività permette di comprendere con maggiore
profondità l’approccio alternativo proposto dai movi-
menti NATs. In un cartellone si cerca di distinguere
assieme ai ragazzi tra sfruttamento, lavoro e gravi vio-
lazioni dei diritti umani.

6. Al termine dell’incontro, sarà consegnato il “diario di
bordo”, un quaderno contenente i materiali utilizzati ed
alcuni approfondimenti, oltre ad una sezione chiamata
“NATs log”, in cui i ragazzi possono lasciare i loro post
rispetto all’incontro svolto. Uno strumento utile agli
insegnati per riprendere in classe il lavoro svolto, ma
anche per percepire le impressioni degli studenti
rispetto a quanto realizzato con gli educatori. 

MODULO 2

Il secondo incontro ha lo scopo di introdurre il tema dei
movimenti NATs, partendo dalla scoperta di quali siano le
cause e le conseguenze dell’iniqua ripartizione delle risor-
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risce una maggiore interazione tra gli studenti, cercando di
stimolarli attraverso un gioco di ruolo che sono venuti a
costruire fin dall’inizio del modulo, definendo i diritti
considerati più importanti, per poi utilizzarli nella succes-
siva dinamica. Il gioco dell’asta è molto efficace per far
riflettere sul rapporto competizione/collaborazione, molto
importante anche nelle normali dinamiche delle classi, e
per questo molto apprezzato dagli insegnanti, che hanno
modo di riprenderlo in alcune situazioni quotidiane che gli
studenti affrontano durante l’anno scolastico. 

1. La prima attività riguarda la definizione di che cos’è un
diritto e che cos’è un dovere, scrivendo quanto emerge
dagli studenti in un cartellone, per poi, attraverso la
riflessione condivisa, trovare una terminologia comune.

2. In un secondo momento i ragazzi sono divisi in tre
gruppi, ognuno dei quali ha il compito pensare a otto
diritti che sono sentiti come importanti nelle loro vite
e che saranno scritti in un cartellone. Gli educatori
avran no poi il compito di unire quanto emerso in un
unico cartellone, che servirà per riflettere con gli stu-
denti rispetto alle motivazioni che li hanno spinti a sce-
gliere quei diritti, evidenziando analogie e differenze
nelle scelte. L’attività si conclude con la strutturazione
di un unico elenco con venti diritti considerati priorita-
ri dal gruppo classe. 

3. Si prosegue con il gioco dell’asta (allegato n. 10), che
ha lo scopo ultimo di far riflettere sulla necessità del-
l’organizzazione, della collettività, del benessere co -
mune, per poter realizzare i propri interessi individua-
li. A questo punto gli educatori cercheranno di far
emer gere i punti di contatto con i movimenti NATs,
rispetto all’esercizio dei propri diritti e alla loro incli-
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denti nelle ore curriculari, e che costituiscono un otti-
mo collegamento con il percorso proposto. Gli educa-
tori stimoleranno la discussione rispetto ad ulteriori
elementi legati a questa realtà di iniquità, cercando di
trovare dei collegamenti con la realtà quotidiana degli
studenti, come ad esempio il tema dell’immigrazione. 

3. L’incontro prosegue con la visione del video “Cosa
farò da piccolo”, che permette di introdurre in manie-
ra molto diretta il tema dei NATs, grazie ad alcune
immagini ed interviste rivolte ad alcuni delegati dei
movimenti da tutte le parti del mondo. Dopo la visione
del video, gli educatori cercheranno di riprendere
quan  to emerso sul lavoro minorile durante il primo in -
con tro, cercando di favorire il dibattito rispetto alla
real tà contrapposta presentata dal video. 

4. Esaminati i differenti approcci esistenti rispetto al la vo -
ro minorile, si propone il gioco degli schieramenti (alle-
gato n. 9), che permette ai ragazzi di rielaborare con
parole proprie i concetti appresi, oltre ad esprimere
liberamente la propria opinione rispetto al fenomeno. 

5. Consegna dei materiali nel diario di bordo ed invito
all’utilizzo dei post. 

MODULO 3

Il terzo incontro ha lo scopo di far riflettere sul tema dei
diritti e di analizzare le possibilità di esercitarli, nei diver-
si contesti in cui un bambino viene a trovarsi. Proprio per
la differenza d’età ed il livello di conoscenze tra la quinta
elementare e la terza media, il terzo modulo, il più inten-
sivo a livello di contenuti tra quelli proposti, è articolato in
maniera totalmente differente. In questo percorso, si favo-
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zione della bambina/o lavoratore invitato. È per questo che
la delegata/o sarà eletta dagli stessi NATs, attraverso crite-
ri precisi che prevedano la responsabilità, la capacità di
relazionarsi, l’oratoria ed altre caratteristiche che distin-
guono il ruolo che si andrà a svolgere. Per i NATs, poter
vivere questa esperienza è molto importante, ed è per que-
sto che si sentono orgogliosi di rappresentare i propri com-
pagni in Italia. Il ruolo dell’educatore/trice è quello di
sostenere il/la delegato/a, di approfondire o rendere più
chiare certe tematiche, lasciando al NAT il compito di
spiegare la presentazione come meglio ritiene opportuno.
Dopo la presentazione, segue un dibattito animato dagli
educatori, che si incaricheranno della traduzione durante
tutto l’incontro. 
Al termine del percorso si chiede agli studenti di compilare
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nazione verso l’organizzazione. 
4. L’incontro termina chiedendo ai ragazzi di preparare

un’attività per l’accoglienza della delegazione. Ogni
classe potrà scegliere come presentarsi, cosa racconta-
re di se stessa. Lo scopo è quello di strutturare l’arrivo
della delegazione come un momento di conoscenza e
scambio reciproco più che come una lezione frontale.

5. Il diario di bordo è completato con una copia della
Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 (allega-
to n. 11) e della dichiarazione di Kundapur del 1996
formulata dai movimenti NATs (allegato n. 12). 

MODULO 4

L’ultimo incontro prevede lo scambio diretto con una dele-
gazione dei movimenti NATs, costituita da un bambino o
da una bambina lavoratrice e da un educatore/educatrice
accompagnante. Normalmente si tratta di un paese latino-
americano, in cui esista una Fondazione o associazione
con cui NATs per… Onlus abbia rapporti di cooperazione
internazionale. È dato spazio alla classe di presentarsi,
sulla base di quanto preparato, ma viene anche chiesto a
qualcuno di raccontare quanto appreso negli incontri di
formazione precedenti, anche facendo riferimento ai car-
telloni appesi in classe. In questo modo si facilita la colla-
borazione fra gli studenti, oltre ad evitare una sorta di
monologo da parte della delegazione NATs. Segue la pre-
sentazione del la delegazione latino-americana, attraverso
un power-point o un video che ripercorre il contesto, le
tipologie di lavoro minorile esistenti in quel Paese, come
la fondazione o associazione di provenienza ha affrontato
la situazione. Questo lavoro richiede una buona prepara-
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Presentazione delle classi alla delegazione NATs in visita, presso l’Istituto Com -
prensivo Matteotti di Maerne (VE).



Qualcuno sarà stanco di sentir parlare le solite persone che
di tanto in tanto arrivano in classe?

Quando per stanchezza o per pragmatismo si passa sopra
a tutto il magma di emozioni e pensieri presenti all’inter-
no di una classe si rischia poi di dover fare i conti con le
strategie di resistenza dei ragazzi: da un lato i casi ni -
sti/svogliati dall’altra i timidi/passivi. Ecco che il giudizio
pesante verso di loro serve a difendermi dall’incapacità di
entrare in contatto con quelle persone in quel determinato
momento. 
A volte basta poco perché i ragazzi percepiscano che in
realtà non si ha realmente voglia di stare con loro. Dunque
il percorso Diritti Umani in Azione, non può prescindere
dalla voglia, più che di insegnare, di confrontasi. Come af -
ferma Paolo Freire bisogna superare una concezione depo-
sitaria del sapere, che nega il dialogo, in favore di una edu-
cazione problematizzante77.
Il percorso si propone ogni anno l’obiettivo di riflettere at -
tor no ad alcuni temi come il lavoro minorile, le disugua-
glianze e i diritti umani. Questi temi costringono sempre
ad avere una lente critica rispetto al proprio mondo, co -
stringono a guardare i problemi da vari punti di vista, quel-
li dell’adulto e quelli dei giovani, quelli di noi occidentali
e quelli dei numerosi ragazzi stranieri che incontriamo
nelle classi. Infine il punto di vista dei movimenti NATs.
Protagonismo e partecipazione sono concetti o pratiche
che devono rendermi sempre più esigente rispetto al mio
essere educatore? Quali reali spazi di protagonismo e par-
tecipazione apre il percorso nelle scuole? Dove i ragazzi
sperimentano la possibilità di partecipare? Quanto conta
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un formulario di valutazione (allegato n. 13), utile a ri ce -
vere i feedback necessari per migliorare gli interventi negli
anni scolastici successivi. Con la stessa ottica, sarà organiz-
zato un incontro di restituzione e valutazione con gli inse-
gnanti che hanno partecipato al percorso di formazione. 

��
Diario dell’educatore

Il percorso Diritti Umani in azione ogni anno riesce a met-
tere in difficoltà il mio essere educatore e a porre interro-
gativi scomodi.
Entrare nelle scuole vuol dire confrontarsi con realtà total-
mente diverse a seconda del sistema organizzativo adotta-
to da una determinata scuola, dai professori e dalla com-
posizione di ogni singola classe. Il percorso pur essendo
uguale per le varie classi, deve cercare di modellarsi sulle
persone che si incontrano di volta in volta, valorizzando
conoscenze pregresse, sfruttando gli interrogativi sempre
diversi che i ragazzi portano dentro di sé per cercare di
costruire assieme la conoscenza. Conoscenza intesa come
co-costruzione, come momento formativo non solo dal
punto di vista cognitivo, ma anche relazionale. 
Per evitare di passare semplicemente delle informazioni
bisogna liberarsi dal proprio ruolo e cercare di accettare i
ragazzi per come sono nel momento in cui entriamo in
classe, a volte anche a discapito della quantità delle infor-
mazioni che “dobbiamo passare”. 

Forse qualcuno ha preso una nota nell’ora prima? 
Qualcun altro avrà paura di essere interrogato nell’ora suc-
cessiva?
Qualcuno avrà paura del giudizio dell’adulto? 
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Come liberarsi da quello che viene pensato come il mi -
glio re dei mondi possibili per poter così smascherare le
sue oppressioni?
Uno spunto ci viene dato ogni volta dall’arrivo delle dele-
gazioni che a partire dal confronto con le loro realtà ci per-
mettono di fare un po’ di luce sul nostro mondo e sul no -
stro essere educatori. 
I movimenti NATs sono riusciti ad analizzare e storicizza-
re la loro situazione, rivendicando i loro diritti a partire da
una situazione di oppressione concreta e in particolar
modo quella subita dai minori che lavorano. I movimenti
continuano a rivendicare più diritti per tutti e non meri pri-
vilegi. Quello che arriva dai movimenti di bambini e ado-
lescenti lavoratori è innanzitutto un vento di speranza, spe-
ranza che, qualsiasi sia la tua realtà esiste una possibilità
di cambiamento.
Prendendo in esame i singoli incontri del percorso di for-
mazione che anche quest’anno sono stato chiamato a con-
durre assieme ai miei colleghi ed amici, percepisco come
durante il primo incontro la parte più importante, anche se
apparentemente la più banale, rimanga sempre la presen-
tazione. La presentazione, attraverso il gioco, favorisce
l’apertura personale e spesso aiuta a creare un buon clima
che poi ci accompagnerà durante i successivi incontri.
Questo momento è indispensabile perché è qui che si sti-
pula con i ragazzi una sorta di contratto per far si che tutti
possano godere al massimo del percorso.
Dunque è importante ribadire come sia fondamentale non
giudicarsi e come ognuno sia custode di questa regola, non
solo l’educatore. Non sempre è facile rispettare questo
patto e non solo per i ragazzi. Quando sembra che il per-
corso non stia andando bene, quando il gruppo sembra
distratto è facile, quanto rischioso pensare: “ah questa
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la loro opinione all’interno del percorso?
Cooperare significa anche mettere in crisi il proprio “mo -
del lo di sviluppo” e far venire alla luce le privazioni che
questo tipo di società ci impone. Spesso parlando di lavo-
ro minorile, di disuguaglianze e diritti umani si può in
fondo pensare che non sono problemi nostri, o al massimo
che sono problemi a noi lontani, problemi di persone da
aiutare. Questo modo di vedere e di porsi impedisce un
reale confronto con gli altri. Se non si mette in crisi il
nostro “modello perfetto” si rischia di cadere nel pietismo
e nella volontà di mostrare agli altri come la nostra socie-
tà sia “la migliore”, salvo poi ignorare i disagi e le soffe-
renze che essa si trascina. 
Perché qui è così difficile far luce sulle pratiche oppressi-
ve che ogni giorno i ragazzi subiscono? 
Come afferma Schibotto, ai bambini si concedono una
serie di privilegi protettivi in cambio di una riduzione dei
diritti, soprattutto quelli di partecipazione78. A mio avviso,
tutto ciò non può che favorire una passività appresa e una
deresponsabilizzazione rispetto al nostro stare al mondo.
A fronte di questo modello educativo poi la società richie-
de che io sappia partecipare (spesso confuso con il dare
consenso, lasciarsi coinvolgere), essere cittadino. Una
serie di input schizofrenici vengono dati ai ragazzi ai quali
improvvisamente varcata la soglia dei 18 anni viene ri -
chiesto di inserirsi nel mondo adulto. 
Come uscire da questa gabbia se questo modello ci viene
venduto come il migliore possibile? Come uscire dall’idea
che esistono “realtà povere” e “realtà perfette”? 
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che per capire e inquadrare il tema del lavoro minorile, per
la vita di tutti i giorni. La storia dei nostri giorni non è leg-
gibile se non da una prospettiva che travalichi le frontiere
di casa nostra. 
Le migrazioni di grandi masse di popolazione, le crisi eco-
nomiche non possono leggersi se non ci affacciamo aldilà
del nostro piccolo stato. Ciò impone di affrontare proble-
mi e tematiche interconnesse molto complesse, delle quali
è importante riflettere con i ragazzi. 
L’attività della torta punta a spiegare e a far vivere in modo
semplice le disuguaglianze presenti nel mondo. 
Solitamente questa attività riesce a far emergere molti ar -
go menti di discussione. La complessità degli stessi impe-
disce di approfondirli però alcuni si rivelano molto adatti
ad essere inseriti nel programma curricolare dei ragazzi.
Neocolonialismo, colonialismo, multinazionali, globaliz-
zazione, emigrazioni e altre riflessioni rispetto al nostro
modo di essere cittadini e consumatori sono i temi più ri -
correnti. Il rischio in questa attività è quello di aprire trop-
pe parentesi che invece di dare maggiori spiegazioni, o di
far sorgere curiosità creano confusione o disinteresse per
un argomento che all’apparenza sembra troppo complica-
to. D’altro canto queste conoscenze sono strumenti indi-
spensabili di cui un cittadino non può essere sprovvisto
per leggere la realtà dei nostri giorni, di conseguenza
l’aper tura di queste parentesi può essere uno stimolo utile
agli insegnanti per approfondimenti collegati al proprio
programma curriculare, di qui l’importanza della loro pre-
senza attiva all’interno del percorso. 
L’attività degli schieramenti invece permette ai ragazzi di
esprimere la loro opinione. Dopo aver decostruito e ricom-
posto le idee è importante poterle esprimere. Spesso è bel -
lo vedere come emergano dei dibattiti tra i ragazzi o come,
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classe… non sono interessati a niente ecc…”. Cercare di
mantenere una reciproca garanzia di non-giudizio è l’uni-
co modo per far si che il percorso sia piacevole per tutta la
classe e non solo per pochi.
Un altro importante quanto semplice strumento utilizzato
nel primo incontro è quello del brainstorming. Permette di
conoscere l’idea di partenza dei ragazzi, lascia ad ognuno
la libertà di esprimere ciò che conosce senza paura di sba-
gliare. Solitamente suggeriamo ai ragazzi di avvicinarsi al
cartellone tutti assieme, questo crea un po’ di confusione
però permette a tutti di scrivere qualcosa e di sentirsi un
po’ meno osservati. Ognuno poi volontariamente cercherà
di spiegare il significato della parola scritta, questo solita-
mente favorisce un’ampia partecipazione.
Come già espresso in precedenza è importante partire dal le
idee dei ragazzi, per costruire qualcosa di più grande a par-
tire dai mattoni che gli stessi già possiedono. In alcuni casi
cambiandone la disposizione, scartando quelli che non si
ritengono appropriati, l’importante è che siano i ragazzi
stessi a creare la loro costruzione del sapere.
Strumenti utili risultano essere i video che visioniamo as -
sieme ai ragazzi e le storie di bambini lavoratori che pro-
vengono da tutto il mondo. Queste storie servono a rimar-
care o a sfatare le loro idee iniziali. L’importante è che
l’ab  bandono delle loro idee iniziali non sia vissuto come
una violenza imposta dall’adulto, ma come una conquista
raggiunta grazie a un lavoro individuale e di gruppo di de -
costruzione e ricostruzione del sapere. 
In ogni classe emergono aspetti diversi, visioni differenti,
spunti di riflessione di cui noi educatori dobbiamo far
tesoro per poter arricchire noi stessi e i percorsi che pre-
pareremo per le classi successive.
Il secondo incontro credo sia davvero importante, oltre

DIRITTI UMANI IN AZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE

140



che altrimenti non troverebbero una lettura altrettanto con-
divisa nella normale quotidianità scolastica. 
Ogni anno l’incontro con la delegazione NATs, è un
momento di forte scambio e riflessione, per noi educatori
e per i ragazzi delle scuole medie e elementari che, a ter-
mine di un percorso di riflessione su, lavoro minorile,
disuguaglianze e diritti umani, incontrano le delegazioni.
L’incontro con la delegazione risulta essere molto stimo-
lante per i ragazzi delle scuole italiane sotto diversi aspet-
ti: la possibilità di vedere da un altro punto di vista la que-
stione del Lavoro Minorile porta spesso a vedere in modo
diverso anche la propria condizione. 
Spesso suscita stupore scoprire che un ragazzo di 11 anni
deve lavorare per aiutare la famiglia, ancor di più se que-
sti afferma che il lavoro è qualcosa attraverso il quale si
sente realizzato al pari dello studio e del gioco. Uscire dal-
l’accostamento lavoro minorile = lavoro sfruttato non è
semplice, ma é spesso reso possibile proprio da un incon-
tro tra pari, più che dalle tante spiegazioni che un adulto
può cercare di dare. I ragazzi sanno spesso trovare parole
convincenti, non poggiate su vuoti discorsi, ma su quella
che è stata la loro esperienza di vita. Cosa vuol dire riven-
dicare un diritto? Cosa vuol dire essere rappresentante?
Cosa vuol dire partecipare? Forse le definizioni non sem-
pre risultano essere chiare, mentre sicuramente di maggior
impatto sono i racconti in prima persona e l’esempio por-
tato dalle delegazioni. 
A incontrarsi sono due mondi, due modi di intendere la
vita, l’infanzia e il lavoro e questo incontro non può che
essere fruttuoso per entrambe le parti. 
Sono importanti gli occhi di chi, non influenzato dalla
routi ne e dall’abitudine riesce a cogliere le sofferenze e i
nodi spinosi della nostra società. 
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anche chi solitamente è più silenzioso, si senta a suo agio
nell’esprimere il proprio punto di vista. Ciò naturalmente
dipende molto dalla qualità del percorso che abbiamo svi-
luppato e all’attenzione che abbiamo posto nel creare un
clima privo di giudizio rispetto alle opinioni altrui.
Il terzo incontro è molto interessante perché affronta il
tema dei diritti in maniera molto divertente. 
Questa attività permette di riflettere sui diritti a partire da
molti punti di vista: Cos’è un diritto? Quali diritti sono
importanti per noi? Come possiamo rivendicarli? 
È interessante vedere come l’attività abbia acceso in quasi
tutte le classi una forte competizione tra gruppi. Compe ti -
zio ne tanto incentivata nella nostra società, quasi come
fosse l’unica soluzione possibile ai problemi (vedi attività). 
I ragazzi quando scoprono che esiste un’altra via un po’ ci
rimangono male, qualcuno dice con un po’ di delusione:
“Allora non abbiamo vinto”. 
Con loro riflettiamo sul perché nessuno abbia pensato ad
unirsi, o sul perché nessuno sia riuscito ad esprimere que-
sta idea. È bello ragionare con i ragazzi di fronte a questo
tema e cercare delle soluzioni alternative. Scoprire che i
diritti non sono stati conquiste di singole eroiche persone
ma di gruppi organizzati. 
Le valutazioni date dai ragazzi rispetto all’attività sono
state spesso positive e molti hanno messo in luce come
questa attività li abbia fatti riflettere anche rispetto alle
loro relazioni all’interno della classe. Non solo, gli stessi
insegnanti hanno segnalato l’importanza del lavoro colla-
borativo che si è sviluppato sia per questa attività, sia per
preparare la presentazione in vista dell’arrivo della delega-
zione NATs nel quarto incontro. Uno dei valori aggiunti di
questi percorsi di formazione extra-curriculari è proprio
quello di far emergere alcune delle dinamiche di gruppo
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Lo spreco e l’ostentazione del lusso non sempre accompa-
gnano accoglienza e felicità, dunque quale modello di svi-
luppo prospettiamo?
Spesso le nostre scuole, sebbene fornite delle più moder-
ne tecnologie, non permettono la formazione di cittadini
partecipativi, dunque quale tipo di educazione vogliamo
proporre? La lente severa delle delegazioni costringe ogni
anno noi educatori ad interrogarci sui nostri percorsi, sugli
obiettivi sulle modalità, sul nostro modo di porci di fronte
alle classi e senza questo incontro certamente il percorso
perderebbe una buona parte della sua forza.
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4.4 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE (BIENNIO)

a cura di Georgia Giacomelli e Maria Francesca Cardin78

di Jardin de los Niños Onlus

Percorso didattico

“Cooperazione internazionale per una coscienza planeta-
ria”. Con questo motto Jardin de los Niños Onlus ha inte-
so riassumere le due direttrici lungo le quali si articola la
sua attività: da un lato, l’impegno nella realizzazione di
progetti di cooperazione in paesi del Sud del Mondo; dal-
l’altro, l’azione di sensibilizzazione e di stimolo al coin-
volgimento attivo della società civile del Nord del Mondo
– in particolare nel territorio d’appartenenza del -
l’associazione – nel cammino verso lo sradicamento del le
ingiustizie e delle ineguaglianze economiche e sociali,
facendo crescere quella che noi definiamo “coscienza pla-
netaria”, ossia mettendo in relazione mondi apparente-
mente lontani, alimentando consapevolezza dei propri
diritti, rispetto, spirito di solidarietà e responsabilità verso
l’Altro. Contribuire alla costruzione di un futuro più equo
e sostenibile per tutti, a tutte le latitudini, è la meta alla
quale entrambe le direttrici vogliono condurre.
Purtroppo è evidente quanto quei diritti riconosciuti come
innati all’essere umano e sanciti formalmente da carte na -
zio nali e internazionali rimangano per larga parte del-
l’umanità come enunciazioni di principio prive di concre-
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78: Rispettivamente coordinatrice e collaboratrice dell’associazione Jardin de los
Niños Onlus.



i NATs latinoamericani – si mira a che gli studenti coin-
volti possano riscoprire la cultura della pace, della risolu-
zione pacifica dei conflitti e della cittadinanza attiva, quali
componenti basilari del loro quotidiano nonché la valenza
formativa del lavoro nella crescita personale di ciascun
individuo. 
Si è altresì inteso sperimentare una metodologia pedagogi-
ca diversa dalla consueta ed essa stessa veicolo dei valori
alla base di una cultura di pace e partecipazione, creando
degli spazi in cui sono gli stessi studenti che, seppur su sti-
moli dei facilitatori, elaborano una lettura critica della
propria realtà, in senso collettivo, sulla scorta di quanto
insegnano i bambini lavoratori: è la classe a rilevare gli
spunti, il facilitatore, invece, sottolinea i passaggi chiave.
I contenuti dei moduli sono stati elaborati per lo specifico
target degli studenti del biennio superiore. Le attività pre-
vedono l’utilizzo di materiale video e materiale cartaceo
(cartelloni, testi, fotografie) e vengono realizzate secondo
il modello A-R-A (Analisi - Riflessione - Azione), che
pre vede un primo momento di osservazione della realtà, di
riflessione collettiva e di progettazione di azioni di cam-
biamento. Nelle singole attività si attivano momenti di
brainstorming e cooperative learning, giochi di ruolo e
dinamiche volte alla produzione di materiali anche in pic-
coli gruppi.
Il percorso è strutturato in 4 incontri di 2 ore ciascuno, da
tenersi possibilmente a cadenza settimanale. Il quarto in -
contro prevede, grazie alla presenza di una delegazione
NATs in visita in Italia, il confronto diretto con esperien-
ze di vita di bambini e adolescenti lavoratori provenienti
da contesti socio culturali diversi nell’ottica dell’educa-
zione interculturale.
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ta applicazione. Tuttavia, l’effettiva salvaguardia dei dirit-
ti umani – sia a livello locale che a livello globale – è re -
sponsabilità non solo degli Stati firmatari delle convenzio-
ni e degli organismi internazionali, bensì dell’intera collet-
tività. Oggi più che mai ognuno di noi è chiamato ad una
consapevole e responsabile cittadinanza attiva; tuttavia,
ostaggi dei messaggi spesso unidirezionali veicolati dai
media, viviamo in un’epoca che ci disabitua ad esercitare
le nostre capacità di lettura critica della realtà e ad indivi-
duare o creare strumenti e spazi di partecipazione attiva.
Da qui, la decisione di promuovere la cittadinanza attiva
nella cultura della pace e del rispetto dei diritti dell’infan-
zia e adolescenza a partire dalla scuola, quale agenzia edu-
cativa deputata alla formazione di quelle generazioni che,
con le loro azioni e le loro scelte, potranno incidere, nel
bene e nel male, sui divari esistenti nel mondo. 
Approfondita la conoscenza del movimento NATs grazie
al sostegno diretto di un’iniziativa di cooperazione allo
sviluppo a favore di bambini e adolescenti lavoratori in
Perù, ci sono parse fin da subito chiare le potenzialità edu-
cative di un’introduzione all’interno delle proposte rivolte
al mondo scolastico di tale peculiare esperienza: il concet-
to di protagonismo – il motore dell’azione del movimento
– rappresenta uno straordinario esempio di implementa-
zione piena, consapevole e responsabile della cittadinanza
attiva in quanto coniuga in sé riflessione critica e azione
individuale a favore di un collettivo. È così che, d’accordo
con i partner progettuali, si è pensato al progetto “Diritti
umani in azione: infanzia, lavoro, protagonismo” come
mezzo per poter proporre una riflessione sul protagonismo
nel contesto occidentale, benestante, ma purtroppo spesso
dormiente, dell’infanzia e adolescenza italiana. Attraverso
l’esempio dell’esperienza dei “coetanei d’oltreoceano”  –
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• Stimolare la capacità di confrontarsi con realtà diverse
dalla propria

• Indurre una rielaborazione personale dei contenuti pro-
posti

• Incentivare la collaborazione tra i ragazzi a partire dalla
loro esperienza personale nei vari contesti di vita 

Comportamentali (assunzione o trasformazione di atteg-
giamenti e comportamenti realisticamente ipotizzabili e
ve rificabili alla fine del lavoro)
• Favorire l’ascolto attivo dell’altro e il dialogo
• Stimolare all’ accettazione di opinioni differenti dalla

propria
• Promuovere l’assunzione di comportamenti più consa-

pevoli, responsabili e protagonici

��
Svolgimento delle attività 

MODULO 1

L’obiettivo del primo modulo è far riflettere la classe sul
concetto di lavoro dei bambini e adolescenti, facendo
emergere quelli che sono luoghi comuni e stereotipi ad
esso riconducibili e focalizzando l’attenzione sulla distin-
zione fra “lavoro ” e ”sfruttamento”. Le attività proposte
stimolano i ragazzi ad una riflessione critica che li condu-
cano, a partire dal loro vissuto, ad ampliare la loro perce-
zione non limitandosi all’ampiamente diffusa visione
negativa del lavoro come mero mezzo di sopravvivenza in
capo agli adulti.
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��
Finalità del percorso

Promuovere una cittadinanza attiva nella cultura della pa -
ce e del rispetto dei diritti dell’infanzia e adolescenza.

��
Obiettivi specifici

Formativi (i valori formativi che il lavoro può raggiunge-
re, l’importanza rispetto al percorso, risposta ai bisogni
formativi)
• Acquisire consapevolezza dei diritti umani e del feno-

meno del lavoro minorile
• Sollecitare un’interpretazione della realtà attraverso più

chiavi di lettura
• Acquisire conoscenza di esperienze concrete di cittadi-

nanza attiva 

Cognitivi (le informazioni e le conoscenze offerte)
• Approfondire i diversi approcci al lavoro dei bambini e

i principali complessi normativi attualmente in vigore
che lo regolano

• Acquisire conoscenze relative alla specifica esperienza
del movimento dei bambini e adolescenti lavoratori 

• Analizzare realtà diverse attraverso il confronto diretto
con i protagonisti

Strumentali (le abilità e le capacità operative che posso-
no essere apprese ed esercitate durante il lavoro)
• Stimolare la capacità di lettura e analisi del proprio con-

testo di riferimento, sia a livello locale che globale
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ro dei bambini e degli adolescenti”, che ha l’obiettivo
di comprendere ciò che nell’immaginario dei ragazzi
viene collegato a tale concetto (Allegato 14). È impor-
tante rappresentare quanto emerso quale punto di rife-
rimento per le attività dei successivi moduli. 

3. Il facilitatore propone una terza attività, la “Foto storia”
(Allegato 15), che costituisce l’attività cardine del pri mo
modulo, in quanto finalizzata a far emergere le ca rat -
teristiche che, secondo la percezione dei ragazzi, rendo-
no un’attività un “lavoro” e successivamente a de li nea re
le principali differenze a loro avviso esistenti tra “lavo-
ro” e “sfruttamento” riflettendo su ciò che di stin gue un
lavoro “positivo” e gratificante da uno “negativo”.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso il con-
fronto tra reali storie di vita di bambini e adolescenti
con quelle che, a partire dalla sola foto, sono state pre-
cedentemente inventate dagli studenti, ritenendole
plausibili in base alle loro esperienze pregresse e alla
loro percezione. 
Per la buona riuscita di questa attività, è importante che
i facilitatori nella fase di redazione delle storie aiutino
gli studenti a prendere esempi dal proprio vissuto e a
interrogarsi sugli aspetti che possono accomunare la
loro storia personale con quella dei bambini e adole-
scenti immortalati nelle istantanee, calandosi nei loro
panni; inoltre, è altrettanto importante che nella fase di
discussione sia stimolato il ricorso ad esempi tratti
dalla quotidianità dei ragazzi.

4. Si ricapitola il lavoro fatto nella giornata e si anticipa
quel lo che verrà fatto nell’incontro successivo. Infine,
se il professore è d’accordo, si assegna alla classe un
compito da preparare per il modulo successivo, che
con siste nello stilare un breve riepilogo dei concetti
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Attività

1. Il percorso inizia con una breve presentazione del pro-
getto, in particolare illustrando chi è l’associazione
proponente, i temi che verranno trattati durante i 4 in -
contri e la metodologia di lavoro. La prima attività pro-
posta è un Rompighiaccio: il gruppo classe viene di -
sposto in semicerchio e, uno alla volta, viene chiesto a
ciascun ragazzo di dire il proprio nome e il mestiere
che sognava di fare da piccolo. L’obiettivo dell’attività
è cercare di creare un clima di rilassamento, distensio-
ne e partecipazione, diminuendo la distanza tra ragaz-
zi e facilitatori. 

2. Si procede con un Brainstorming sul concetto di “lavo-
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Risultato del lavoro previsto nel 1º modulo, in una classe dell’I.T.I.S. Marconi di
Padova.



2. Ancora con l’obiettivo di riprendere i concetti affron-
tati nel primo incontro, viene fatto un riepilogo dei pas-
saggi chiave della discussione del primo modulo:
innanzitutto viene affrontata la differenza tra lavoro e
sfruttamento per poi riprendere il concetto di lavoro
positivo collegandosi alle storie discusse durante l’atti-
vità “foto-storie”, evidenziando le caratteristiche che
fanno di un’attività un lavoro. È importante che l’atti-
vità sia svolta usando un percorso grafico dove indica-
re le differenti parole chiave, poiché il cartellone sarà
poi utile durante le plenarie che seguiranno.

3. Si passa poi all’attività “Il mondo com’è e cosa
c’è…?? Gioco di percezione” (Allegato 16) avente la
finalità di riflettere sulle differenze che si riscontrano
in diverse zone del mondo prendendo in considerazio-
ne specifici elementi riconducibili al divario Nord-Sud
e al fenomeno del lavoro dei bambini.

4. L’attività seguente mira a comprendere che cos’è e di
che cosa si occupa l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL), quali sono le principali Convenzioni in
materia di lavoro minorile e le conseguenze che questo
complesso normativo ha sulla vita di tutti i bambini e
adolescenti che per cultura, ceto sociale o scelta decido-
no di intraprendere un’attività lavorativa seppur mino-
renni. Da qui si fa un cenno ai diversi approcci al lavo-
ro minorile, concentrandosi soprattutto sull’approccio
abolizionista e quello pragmatico. (Allegato 17)

5. Si passa quindi all’attività de “I tre discorsi” (Allegato
18). L’obiettivo è far capire al gruppo classe le diffe-
renze tra i diversi approcci al lavoro dei bambini e ado-
lescenti, analizzando in maniera più attenta sull’ap-
proccio della valorizzazione del lavoro minorile.

6. L’ultima attività dell’incontro si intitola “Gioco degli
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principali di questa prima giornata, soffermandosi non
tanto sul racconto dell’attività svolta, quanto piuttosto
proponendo una riflessione personale circa le questio-
ni affrontate.

MODULO 2

Dopo aver introdotto con il primo modulo alcuni aspetti
del lavoro minorile e aver delineato la differenza tra lavo-
ro e sfruttamento, il secondo modulo si pone l’obiettivo di
analizzare il fenomeno del lavoro dei bambini e adole-
scenti nel mondo e riflettere sulle definizioni e sui diffe-
renti approcci a tale fenomeno. Fondamentale presupposto
di ciò sono la presa di coscienza e il confronto tra i ragaz-
zi rispetto ai forti divari esistenti tra i diversi continenti e
rispetto a quanto le decisioni prese dall’Occidente influen-
zano l’intera popolazione mondiale. Successivamente, ci
si concentra sui diversi approcci al lavoro dei bambini e
adolescenti, sull’apparato normativo che regola attual-
mente il lavoro minorile e sulle ripercussioni che tali con-
venzioni hanno su tutti i bambini e adolescenti che per cul-
tura, ceto sociale o scelta decidono di intraprendere un’at-
tività lavorativa seppur minorenni.

Attività

1. Si propone ai ragazzi un’attività di “Rompi ghiaccio”.
Il gioco ha l’obiettivo di riprendere i concetti che si
erano sollevati nell’incontro precedente in relazione
alle caratteristiche che differenziano l’idea di lavoro
positivo da quello negativo.
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re ad ognuno di dire il proprio nome e un termine che
gli è rimasto impresso dagli incontri precedenti.

2. A seguire, si riprendono i passaggi chiave delle attività
svolte nei moduli precedenti facendo ricorso al percorso
grafico; i passaggi chiave oggetto del riepilogo sono: dif-
ferenza lavoro/sfruttamento, concetto di lavoro positivo,
approcci al lavoro minorile abolizionista e pragmatico.
Concluso il riepilogo, ci si concentra sul terzo approccio
della valorizzazione critica del lavoro. Per facilitare il
ragionamento si riprende la storia di Edwin, bambino
lavoratore che fa parte del movimento. I concetti da sot-
tolineare sono due: la valorizzazione del lavoro in termi-
ni di formazione; il fatto che Edwin faccia parte del
movimento di bambini lavoratori organizzati del Perù. 

3. Prima della visione del dvd “Cosa farò da piccolo”,
viene fatta una breve introduzione e si chiede ai ragaz-
zi di fare attenzione soprattutto ai diritti che i bambini
adolescenti del filmato rivendicano. Dopo la visione
del filmato, si procede con una discussione di circa un
quarto d’ora, concentrando la plenaria soprattutto sui
diritti che sono stati citati nel documento video. I con-
tenuti emersi dal dialogo tra i ragazzi vengono schema-
tizzati in un cartellone che verrà poi utilizzato come
punto di riferimento anche nell’attività successiva.

4. Attraverso l’attività “Verso la convenzione dei diritti
del fanciullo del ’89” (Allegato 20) si passa ad analiz-
zare il contenuto degli artt. 3, 12, 13 e 15 della Con ven -
zione dei diritti del fanciullo, concentrandosi soprattut-
to sul diritto all’organizzazione e alla partecipazione.
In particolare, in relazione al diritto alla partecipazio-
ne si fa notare ai ragazzi che anche loro possono riven-
dicare tale diritto; si chiede alla classe se erano consa-
pevoli di essere titolari di tale diritto e se l’hanno mai
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schieramenti” (Allegato 19). Essa risulta utile ai faci-
litatori come ulteriore verifica della comprensione del -
la differenza tra i tre approcci e permette inoltre agli
studenti di dichiarare la loro posizione riguardo al
lavoro dei bambini e adolescenti e di confrontarsi con
i compagni.

7. Si conclude il modulo con un breve riepilogo di tutte le
attività svolte e soprattutto dei concetti chiave emersi.
Si chiede di svolgere un semplice compito a casa in
vista del terzo incontro: si invitano i ragazzi a cercare
di capire, tramite una ricerca su internet o su libri, quali
siano i diritti di cui trattano gli articoli 3-12-13-15
della Convenzione sui diritti del fanciullo. 

MODULO 3

Il terzo modulo è completamente dedicato al tema della
partecipazione minorile. Il primo obiettivo è quello di far
comprendere alla classe le caratteristiche del Movimento
dei bambini lavoratori: si parte dall’enucleare i diritti che il
Movimento rivendica per giungere a riflettere su ciò che si
intende per diritto di lavorare. Inoltre, in vista dell’incontro
tra la classe e i delegati del Movimento che avverrà nel
quarto modulo, si inizia a stimolare una riflessione sul
diritto alla partecipazione non solo nel Sud del Mondo, ma
come diritto in capo a tutti i soggetti in quanto individui.

Attività

1. Si riprendono i concetti affrontati nei precedenti modu-
li attraverso un Rompighiaccio consistente nel chiede-
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MODULO 4

L’ultimo incontro è finalizzato al confronto diretto con la
realtà dei bambini lavoratori latinoamericani grazie alla
presenza in classe di una delegazione NATs. Questo è il
momento in cui si raggiunge il maggior livello di parteci-
pazione e curiosità da parte degli studenti, che, grazie alle
attività realizzate nei precedenti moduli, hanno potuto
riflettere sul fenomeno del lavoro dei bambini attraverso
chiavi di lettura e linee interpretative differenti dalle con-
suete, e si sono interrogati su principi e obiettivi del Mo -
vi mento NATs e su come lo stesso diritto di partecipazio-
ne è o può essere esercitato nel loro contesto di vita.
In principio, la parola viene lasciata al delegato che deci-
de in modo autonomo come presentarsi alla classe; con-
clusa la presentazione si apre la sessione di confronto a
partire dalle domande poste dai ragazzi al delegato. I faci-
litatori e l’educatore che accompagna il delegato si limita-
no a tradurre gli interventi del delegato, stimolare il dibat-
tito e a proporre gli opportuni collegamenti con i concetti
emersi durante il percorso didattico svolto in classe. 

��
Diario dell’educatore

Il percorso descritto è stato proposto a quattro classi prime
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Mar -
co ni” di Padova. Ogni percorso è stato svolto in quattro
incontri di due ore ciascuno, a cadenza settimanale proprio
per far sì che i ragazzi riuscissero a rielaborare i concetti e
le questioni sollevate. Si è preferito chiedere agli inse-
gnanti di non presenziare alle attività; la scelta è legata al
fatto che la presenza del docente a volte rende più diffici-

DIRITTI UMANI IN AZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE

157

rivendicato o voluto rivendicare. Si dedica alla discus-
sioni circa una ventina di minuti.

5. Prendendo spunto dalla teoria di Roger Hart sulla scala
di partecipazione, si procede con l’attività “Costruendo
le nostre scale di partecipazione” (Allegato 21).
L’obiettivo è far riflettere i ragazzi su quale possa esse-
re il loro ruolo nella società, passando da semplici stru-
menti a protagonisti. Si punta molto al concetto di pro-
tagonismo raccontando che nell’ultimo modulo incon-
treranno un loro coetaneo che ha deciso di diventare
protagonista della real tà in cui vive, rivendicando il
diritto ad un lavoro de gno assieme agli altri membri del
movimento NATs. 

6. Si conclude il modulo con un’attività di valutazione dei
differenti incontri. (Allegato 22)
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Incontro con la delegazione peruviana presso l’I.T.I.S. Marconi di Padova.



svolgono, il rapporto con la scuola, il confronto con la
scuola italiana, le condizioni della società in America La -
ti na, il significato del lavoro per Edwin ecc.
Si tiene ad evidenziare come nell’intero percorso si sia
deciso di parlare sempre di “bambini e adolescenti lavora-
tori” e mai di “lavoro minorile”; l’obiettivo è quello di
allontanare i ragazzi dal binomio minore-sfruttamento che
caratterizza gran parte delle campagne televisive – e non
solo – a cui la società è sottoposta. Si è voluto dimostrare
ai ragazzi che esistono civiltà che ritengono il lavoro parte
integrante del loro vivere e attività che dà dignità e grandi
soddisfazioni. Si conclude sottolineando come l’ultimo in -
contro sia servito molto ai ragazzi, perché si sono potuti
met tere in gioco, anche se per poche ore, confrontandosi
con i loro coetanei peruviani dal vissuto completamente
diverso e mettendo in discussione molti dei cardini che
caratterizzano l’ottica occidentale rispetto ai bambini che
lavorano e apprendendo l’importanza di valorizzare ogni
attività da loro svolta. Molti degli studenti della scuola si
sono resi conto di essere anch’essi minori lavoratori, pur
non avendolo fino a quel momento riconosciuto.

��
Materiali utilizzati

ALLEGATO 1: INDOVINA CHE FAVOLA È?

1. La donna aveva due figlie che portò con sé in casa, ed
esse erano belle e bianche di viso, ma brutte e nere di
cuore. Per la figliastra incominciarono tristi giorni.
“Che vuole quella buona a nulla in salotto?” esse dice-
vano. “Chi mangia il pane deve guadagnarselo: fuori,
sguattera!” Le presero i suoi bei vestiti, le diedero da
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le il nostro intervento come facilitatori, poiché negli stu-
denti permane la percezione che ogni nostra domanda o
richiesta d’intervento al gruppo classe possa poi essere
premiata o punita con un voto.
Le quattro classi in cui sono stati realizzati gli interventi
erano composte unicamente da ragazzi. Riuscire a mante-
nere per due ore intere un buon livello di attenzione da
parte di tutti i ragazzi non è stato semplice, complice la
situazione diversa rispetto alle tradizionali lezioni. La
soluzione adottata è stata quella di cercare di coinvolgere
direttamente e continuamente tutti i membri nell’ambito
della plenaria, magari rivolgendo una domanda inerente al
tema trattato proprio a chi chiacchierava oppure facendo
una breve pausa con un gioco veloce. L’utilizzo di cartel-
loni su cui schematizzare i differenti concetti ci ha aiutato
moltissimo in tutte le discussioni; in plenaria ogni dubbio
si risolveva rileggendo i cartelloni che inoltre permettono
ai ragazzi di percepire più facilmente i passaggi chiave. 
C’è da evidenziare che fino al quarto modulo, nel quale i
ragazzi hanno conosciuto i due membri del movimento
NATs, la classe ha incontrato delle difficoltà nel compren-
dere i concetti a loro spiegati (differenza tra sfruttamento
e lavoro; diritto di partecipazione) questo perché tali que-
stioni risultano essere lontane dalla realtà in cui vivono. I
ragazzi hanno evidenziato chiaramente quanto sia raro che
a ragazzi della loro età venga richiesto di esercitare una
partecipazione e come non sentano neppure la necessità di
rivendicare tale diritto. L’incontro con i membri NATs è
risultato fondamentale anche per avvicinarsi ulteriormen-
te alla comprensione di tali concetti; la classe ha avuto
modo di porre alcune domande ai due ospiti in riferimen-
to ai vari aspetti che caratterizzano la vita di un bambino-
adolescente lavoratore in Perù: le tipologie di lavoro che
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narsene a casa senza un soldo, perché il padre l’avrebbe
picchiata. Per riscaldarsi le dita congelate, prese un
fiammifero dalla scatola e crac! Lo strofinò contro il
muro. Si accese una fiamma calda e brillante. Si accese
una luce bizzarra, alla bambina sembrò di vedere una
stufa di rame luccicante nella quale bruciavano alcuni
ceppi. Avvicinò i suoi piedini al fuoco… ma la fiamma
si spense e la stufa scomparve. La bambina accese un
secondo fiammifero: questa volta la luce fu così inten-
sa che poté immaginare nella casa vicina una tavola
ricoperta da una bianca tovaglia sulla quale erano siste-
mati piatti deliziosi, decorati graziosamente. Un’oca
arrosto le strizzò l’occhio e subito si diresse verso di lei.
La bambina le tese le mani… ma la visione scomparve
quando si spense il fiammifero. Giunse così la notte.
“Ancora uno!” disse la bambina. Crac! Appena acceso,
s’immaginò di essere vicina ad un albero di Natale. Era
ancora più bello di quello che aveva visto l’anno prima
nella vetrina di un negozio. Mille candeline brillavano
sui suoi rami, illuminando giocattoli meravigliosi. Volle
afferrarli… il fiammifero si spense… le fiammelle sem -
brarono salire in cielo… ma in realtà erano le stelle81.

3. Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna
che non aveva di che sfamarsi; riusciva a stento a pro-
curare il pane per sua moglie e i suoi due bambini: …
(Hänsel e Gretel). Infine giunse un tempo in cui non
poté più provvedere neanche a questo e non sapeva più
a che santo votarsi. Una sera, mentre si voltava inquie-
to nel letto, la moglie gli disse: “Ascolta marito mio,
domattina all’alba prendi i due bambini, dai a ciascuno
un pezzetto di pane e conducili fuori in mezzo al
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indossare una vecchia palandrana grigia e la condusse-
ro in cucina deridendola. Lì doveva sgobbare per bene:
si alzava prima che facesse giorno, portava l’acqua, ac -
cendeva il fuoco, cucinava e lavava. Per giunta le sorel-
le gliene facevano di tutti i colori, la schernivano e le
versavano ceci e lenticchie nella cenere, sicché‚ dove-
va raccoglierli a uno a uno. La sera, quando era stanca,
non andava a letto, ma doveva coricarsi nella cenere
accanto al focolare. E siccome era sempre sporca e
impolverata, la chiamavano… (Ceneren tola)80.

2. Era l’ultimo giorno dell’anno: faceva molto freddo e
cominciava a nevicare. Una povera bambina cammina-
va per la strada con la testa e i piedi nudi. Quando era
uscita di casa, aveva ai piedi le pantofole che, però, non
aveva potuto tenere per molto tempo, essendo troppo
grandi per lei e già troppo usate dalla madre negli anni
precedenti. Le pantofole erano così sformate che la
bambina le aveva perse attraversando di corsa una stra-
da: una era caduta in un canaletto di scolo dell’acqua,
l’altra era stata portata via da un monello. La bambina
camminava con i piedi lividi dal freddo. Teneva nel suo
vecchio grembiule un gran numero di fiammiferi che
non era riuscita a vendere a nessuno perché le strade
erano deserte. Per la piccola venditrice era stata una
brutta giornata e le sue tasche erano vuote. La bambina
aveva molta fame e molto freddo. Sui suoi lunghi capel-
li biondi cadevano i fiocchi di neve mentre tutte le fine-
stre erano illuminate e i profumi degli arrosti si diffon-
devano nella strada; era l’ultimo giorno dell’anno e lei
non pensava ad altro! Si sedette in un angolo, fra due
case. Il freddo l’assaliva sempre più. Non osava ritor-
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– La storia di un bambino “lavoratore”
«Mi chiamo Carlos, ho 13 anni, ho una sorella di 18 anni,
frequento una scuola statale a Lima in Perù. Ho lavorato
vendendo ghiaccioli e anche aiutando mio zio come ma -
no vale; ora aiuto anche in casa spazzando e cucinando
visto che mia madre e mia sorella lavorano. La maggio-
ranza dei ragazzi del mio quartiere lavora vendendo frut-
ta, facendo i lustrascarpe, alcuni sono facchini, altri ven-
ditori ambulanti. Alcuni lavorano saltuariamente, a gior-
nata, fanno di tutto, lavorano anche in casa. Lavorando
possiamo aiutare la famiglia ad andare avanti, aiutando i
nostri genitori nel nostro mantenimento e in quello dei
nostri fratelli. Vorremmo che la nostra vita di bambini
lavoratori fosse capita dagli adulti, vorremmo che i bam-
bini fossero rispettati, considerati uguali a qualsiasi bam-
bino che sta in famiglia; vorremmo che ci aiutassero dove
è necessario, con amore e comprensione. Con i bambini
lavoratori del mio quartiere ci siamo organizzati, abbiamo
fatto un gruppo per imparare a farci valere e conoscere i
nostri diritti, per avere la libertà di parlare e avere gior-
nate per stare con gli altri bambini». Carlos, Perù

ALLEGATO 3: IL GIOCO DELLE SEDIE

Materiale necessario
5 cartelloni che rappresentano i continenti; nastro adesivo;
pennarelli colorati; sedie in numero uguale agli studenti;
un’aula spaziosa.

Numero dei partecipanti
da 10 a 50 persone

Tempo previsto
30 min. (la fase di rielaborazione finale può durare più tempo)
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bosco, nel punto dov’è più fitto; accendi loro un fuoco,
poi vai via e li lasci soli laggiù. Non possiamo nutrirli
più a lungo.” – “No moglie mia” disse l’uomo “non ho
cuore di abbandonare i miei cari bambini nel bosco, le
bestie feroci li sbranerebbero subito.” – “Se non lo fai,”
disse la donna, “moriremo tutti quanti di fame.” E non
lo lasciò in pace finché egli non acconsentì. Anche i
due bambini non potevano dormire per la fame, e ave-
vano sentito quello che la madre aveva detto al padre.
Gretel pensò che per loro fosse finita e incominciò a
piangere amaramente, ma Hänsel disse: “Stai zitta
Gretel, non ti crucciare, ci penserò io.” Si alzò, si mise
la giacchettina, aprì l’uscio da basso e sgattaiolò fuori.
La luna splendeva chiara e i ciottoli bianchi rilucevano
come monete nuove di zecca. Hänsel si chinò, ne ficcò
nella taschina della giacca quanti poté farne entrare e
se ne tornò a casa. “Consolati Gretel e riposa tranquil-
la,” disse; si rimise di nuovo a letto e si addormentò81.

ALLEGATO 2: TESTIMONIANZE

– La storia di un bambino schiavo
«Ho 11 anni: provengo da una comunità tribale pakistana
e la mia famiglia è stata schiava per più di cinque genera-
zioni. Svolgo un lavoro agricolo che consiste nel tagliare
la canna da zucchero e nel prendermi cura degli animali
della fattoria. Lavoro per 12-14 ore al giorno senza va -
can ze e giorni di riposo e senza essere pagata. Durante la
notte mi chiudono in una baracca per evitare che scappi».
Kemi, Pakistan
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do e rilanciando a tutti i commenti e le idee che nascono. 
La situazione dell’area geografica che comprende Asia e
Oceania può essere resa più realistica, isolando il Giap -
pone e l’Oceania.

RIELABORAZIONE DELL’ATTIVITÀ

La riflessione a questo punto si sposta sull’accesso alle
risorse che la popolazione del mondo ha a seconda della
zona che si prende in considerazione.

Si pongono agli studenti alcune domande che possono aiu-
tarli a ragionare sugli squilibri mondiali:

• Secondo voi la popolazione mondiale avrebbe in teoria
sufficienti risorse per il suo sostentamento?

• Le risorse di cui dispone ogni area presa in considera-
zione corrispondono all’accesso che ne hanno le perso-
ne che ci vivono?

• Cosa succede allora se, pur essendoci risorse sufficien-
ti, non tutti possono accedervi e avere i beni necessari
per vivere?

• Che sensazioni vi suscita vedere e provare una disparità
così grande tra una zona del mondo e un’altra?

• Dove si concentra maggiormente il fenomeno del lavoro
minorile e i problemi di sfruttamento legati ad esso?

Dopo aver raccolto le impressioni, le reazioni e le rifles-
sioni degli studenti, si conclude approfondendo il collega-
mento diretto tra gli squilibri mondiali, le situazioni di
ingiustizia e le realtà in cui si trovano milioni di bambini
nel mondo.

DIRITTI UMANI IN AZIONE MATERIALI UTILIZZATI

165

Svolgimento del gioco
Le sedie vengono poste al centro dell’aula.
II conduttore appende sui muri, opportunamente distan-
ziati, i cartelloni con i nomi delle cinque aree geografiche
così suddivise: Europa, Nord America, Centro e Sud
America, Africa, Asia e Oceania. 
Poi informa gli studenti che essi rappresentano la popola-
zione mondiale e chiede loro di ripartirsi nelle cinque
aree, mettendosi in piedi sotto i corrispondenti cartelloni,
nel modo che ritengono più conforme alla realtà. Una
volta fatto questo, il conduttore fornisce le cifre reali,
ricollocando eventualmente gli studenti e chiedendo loro
secondo quali criteri si erano suddivisi, mettendo quindi in
gioco una prima riflessione sulla percezione eurocentrica
che spesso abbiamo del mondo.
Quindi il conduttore dice che le sedie rappresentano il pro-
dotto lordo mondiale e, analogamente a prima, chiede ai
gruppi di ciascun continente di prendersi le sedie che pen-
sano spettino loro, senza ancora sedervisi sopra. 
Suddivise le sedie, il conduttore fornisce le cifre reali della
ripartizione della ricchezza, spostando sedie da un conti-
nente all’altro, se necessario. 
A questo punto il conduttore annuncia che chi non riusci-
rà ad accedere alle risorse simboleggiate dalle sedie sarà
in pericolo di vita, ed invita quindi gli studenti a salire
sulle sedie: nessuna sedia deve restare inutilizzata e nessu-
no studente dovrebbe rimanere sul pavimento. 
Sarà necessario stare in piedi sulle sedie o sdraiarvisi
sopra!
A questo punto si ha una visione della situazione dei vari
continenti. 
Il conduttore fa mantenere questa disposizione per 5-10
minuti, chiedendo agli studenti come si sentono, coglien-
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Gioco creato da: ITECO, organizzazione belga di educazione
allo sviluppo

DISTRIBUZIONE DELLE PERSONE
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NUMERO

ALUNNI

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

EUROPA

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

NORD

AMERICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CENTRO E

SUD AMERICA

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

AFRICA

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

GIAPPONE

DA SOLO

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

OCEANIA 

DA SOLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABITANTI 

RAPPRESENTATI

DA OGNI ALUNNO

380.764.000

358.366.118

338.456.889

320.643.368

304.611.200

290.105.905

276.919.273

264.879.304

253.842.667

243.688.960

234.316.308

225.637.926

ASIA E

OCEANIA

10

11

11

12

12

13

14

14

15

16

16

17
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NUMERO

SEDIE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

EUROPA

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

NORD

AMERICA

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

CENTRO E

SUD AMERICA

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

AFRICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GIAPPONE

DA SOLO

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

OCEANIA 

DA SOLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MILIONI DI DOLLARI 

RAPPRESENTATI

DA UNA SEDIA

1.863.485

1.753.868

1.656.431

1.569.250

1.490.788

1.419.798

1.355.262

1.296.337

1.242.323

1.192.630

1.146.760

1.104.287

ASIA E

OCEANIA

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

DISTRIBUZIONE DELLE SEDIE



Attraverso questa attività la classe definisce i bisogni pri-
mari e secondari che in un secondo passaggio costituisco-
no la definizione di diritti.
L’educatore consegna ad ogni bambino un foglio formato
A4 su cui è riportato un diritto, commentandoli insieme
per verificarne la comprensione.
Si invitano i bambini a colorare e abbellire il proprio fo -
glio aggiungendo disegni o altre scritte che spieghino il di -
ritto secondo l’idea che loro ne hanno, secondo quello che
significa per loro, proponendo l’inizio della frase, ad
esem pio: “Vorrei che tutti i bambini…”, “Non tutti i bam-
bini…” etc.
Quando tutti i bambini avranno decorato il loro foglio si
propone la costruzione della “piramide dei diritti”. I mat-
toni della “piramide” saranno formati da scatoloni della
stessa misura (che l’educatore deve procurarsi anticipata-
mente). Ogni bambino incolla il suo foglio con il diritto a
uno degli scatoloni formando così un mattone-diritto. In
questa fase si possono suggerire anche diritti non contem-
plati nella convenzione del 1989, i cosiddetti “diritti natu-
rali dei bambini e delle bambine”. Si propone poi ai ragaz-
zi di procedere alla costruzione disponendo un mattone
sull’altro, bisognerà però decidere insieme quali diritti
vanno posti alla base della piramide, perché possa essere
solida. Devono essere cercati insieme ai bambini i diritti
essenziali per la sopravvivenza e poi tutti gli altri, un piano
dopo l’altro, fino a raggiungere la punta della piramide.
L’educatore deve aiutare i bambini a scoprire quali diritti
vengono violati, portando ad esempio diverse situazioni
con particolare attenzione a quelle legate a condizioni
negative di lavoro minorile. Mano a mano che emergono,
l’educatore toglie il mattone-diritto corrispondente dalla
piramide dei diritti. Ogni volta che si toglie un mattone
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DATI MONDIALI
(Fonte dei dati: Calendario atlante De Agostini 2003)
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PIL 
pro capite ($)

13.775

30.238

3.133

3.939

665

1.025

31.911

14.889

4.894

PIL 
in milioni di $

9.678.005

9.493.503

540.842

1.368.536

529.954

3.692.539

4.054.545

457.835

29.815.759

POPOLAZIONE

702.566.000

313.962.185

172.632.815

347.408.000

796.422.000

3.601.427.000

127.056.000

30.750.000

6.092.224.000

Europa

NordAmerica

Centro America

Sud America

Africa

Asia escluso

Giappone

Oceania

MONDO 

ALLEGATO 4: LA PIRAMIDE DEI DIRITTI

Materiale necessario
15-20 scatole (possono essere da scarpe o di altro tipo) per
la costruzione della piramide; un’aula spaziosa.

Numero dei partecipanti
Il gruppo classe 

Tempo previsto
30 minuti (la fase di rielaborazione finale può durare più
tempo)

Svolgimento dell’attività
Dopo aver proposto un brainstorming in cui i bambini
devono rispondere alla domanda: “cosa vi serve per esse-
re felici e crescere bene?” i bambini hanno davanti un car-
tellone che raccoglie i loro bisogni fondamentali.



parti del mondo. Gli educatori richiedono ad ogni gruppo
di scrivere una storia sulla base di quello che immaginano
vedendo la foto, pensando a dove si può trovare il bambi-
no, la sua composizione familiare, cosa sta facendo, se è
felice e così via. Dopo 15 minuti si chiede ai ragazzi di
leggere il loro elaborato condividendolo con gli altri grup-
pi. Al termine della lettura, gli educatori leggeranno la
vera storia relativa alla foto. A questo punto si cercherà di
animare la discussione cercando di far emergere analogie
e differenze rispetto a quanto scritto, verificando il perché
di talune interpretazioni, magari sottolineando stereotipi
diffusi rispetto a certe situazioni topiche. Gli educatori si
concentreranno soprattutto sulla storia relativa a Pedro,
NAT peruviano, che permetterà di fare una prima introdu-
zione rispetto al tema del lavoro minorile. 

FOTO E STORIE
Akhil, bambino di strada indiano
“Mi chiamo Akhil e vivo a Tijala, un quartiere di Calcutta,
in India. La mia famiglia invece, abita in una casa nella
periferia, su per una collina ricoperta da baracche costrui-
te con terra e cartoni. Quando piove, diventa molto diffici-
le camminare: tutto si sporca di fango e si scivola per
terra. Qualche mese fa il babbo si è ammalato e non riu-
sciva ad andare al lavoro. Un giorno è venuto un medico a
visitarlo e gli ha detto di prendere delle medicine con dei
nomi strani, molto costose. In poco tempo, non c’erano più
abbastanza soldi per tutti. La mamma ha dovuto cercare un
altro lavoro e ora la mattina si alza molto presto, per tutto
il giorno vende la frutta per strada, poi torna a casa, a
curare il babbo, e a preparare la cena per lui e per i due
fratellini più piccoli. La sera dopo cena tutti insieme lavo-
riamo ad intrecciare cestini e borse di vimini, da rivende-
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alla base dell’edificio si osserva come la piramide comin-
ci a barcollare fino a crollare, travolgendo anche gli altri
diritti che non erano stati direttamente violati. In parallelo
anche nella realtà la violazione dei diritti fondamentali
compromette gli altri diritti perché sono tutti legati insie-
me. Una volta ultimata la piramide si ragiona insieme per
concludere che tutti i bambini, in ogni parte del mondo,
hanno bisogno di tutto quello che è emerso per stare bene,
eppure cosa succede quando a un bambino negano o cal-
pestano qualche diritto? Sarà chiaro, cadendo la piramide,
che in questo modo un bambino non ha la possibilità di
crescere bene e sereno. La visualizzazione dei mattoncini,
prima in costruzione poi mentre cadono, aiuta i bambini a
comprendere realmente quante cose siano necessarie per il
benessere di un bambino e quanto sia fondamentale che a
nessuno di essi vengano tolte.

ALLEGATO 5: “OSSERVA UNA FOTO, IMMAGINA UNA
STORIA”

Materiale necessario e spazio richiesto
6 foto e relative storie, fogli bianchi e penne

Numero dei partecipanti
il gruppo classe

Tempo previsto
30-40 minuti

Svolgimento del gioco
La classe è suddivisa in gruppi di 4/5 persone. Ad ogni
gruppo è consegnata una foto (le sei tipologie proposte
con le relative storie sono annesse di seguito), rappresen-
tante una determinata situazione dell’infanzia in diverse
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tipo di cianfrusaglia. Con Michael mi trovo bene, abbiamo
conosciuto altri ragazzi che vivono per strada come noi,
ma è molto difficile fare amicizia, ognuno cerca di prende-
re per sé quello che trova… Quando mi capita di trovare un
giocattolo o qualcosa di veramente speciale, lo metto da
parte e quando passo a salutare la mia famiglia, lo porto a
Chitra, la mia sorellina più piccola”

Alexandra, bambina di Bucarest
“Mi chiamo Alexandra, ho 9 anni e vivo in un quartiere
periferico di Bucarest, capitale della Romania. Sono la
seconda di cinque fratelli di 12, 10, 6 e 4 anni. Vivo con la
mamma, lo zio Alexu, la zia Svetlana, due cugininetti e i
miei fratelli. Papà non vive con noi perché è andato a lavo-
rare in Germania. L’ultima volta che l’ho visto è stato a
Natale, quando è venuto a trovarci per le feste. Ora dovrò
aspettare le vacanze estive per rivederlo. A parte Maria
che rimane quasi tutto il giorno a casa con la nostra vici-
na, io e gli altri miei fratelli andiamo a scuola nel settore
2 di Bucarest. Alla mattina mi sveglio verso le 6 e aiuto la
mamma a preparare il pacchetto per il pranzo per ognuno
di noi (un pezzo di pane con formaggio oppure due frutti).
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re al mercato il venerdì. Ma, anche con tanti sforzi i soldi
non sono abbastanza. I miei due fratelli più grandi sono
partiti per il Sud alla ricerca di fortuna, mentre io mi sono
trasferito a vivere da Nyhanta. Il lavoro che dovevo svolge-
re non era difficile, però mi sentivo sempre stanco perché
stavo li tutto il giorno, tanto che non avevo neanche voglia
di mangiare, e comunque non riuscivo ad andare a scuola.
Siccome mi ero veramente stancato di questa situazione,
ho deciso di scappare assieme al mio amico Micheal.
Adesso, vivo in giro, per strada, dormo dove capita, a volte
torno a casa, ma solo per poche ore…. Durante il giorno
andiamo in cerca di qualche occasione di lavoro, mentre di
sera gironzoliamo nei quartieri più ricchi e frughiamo tra
i rifiuti nella speranza di trovare qualcosa da mangiare,
ma anche degli oggetti ancora in buone condizioni.
Quando abbiamo raggruppato un bel bottino, andiamo da
Sahgal e vendiamo o barattiamo tutto per qualcosa che ci
può essere utile: una maglietta, delle scarpe, qualche frut-
to. Sahgal, ha un banchetto nella via più frequentata del
mio quartiere e trova sempre qualcuno a cui vendere ogni
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Dibou, domestica africana
“Mi chiamo Dibou; abito a Dakar, in Senegal, sono afri-
cana di nazionalità senegalese. Ho 12 anni e sono una
lavoratrice domestica. Oggi sono venuta qui nel quartiere
di Hanua per comperare al mercato ortaggi e sapone, e
così ho incontrato le mie amiche Marie e Jeanne. Anche
loro lavorano come domestiche. Ci vediamo solo quando
dobbiamo venire nel mercato a comprare per i nostri
padroni. Il nostro amico Arimè, invece, è qua tutti i giorni
perché aiuta sua madre a vendere le stoffe. Un giorno che
sua mamma non c’era, ci ha dato un pezzo di stoffa colo-
rata: è stato un regalo bellissimo! Io lavoro come dome-
stica nella casa dei signori Meribau. Loro hanno un figlio
di 8 anni, e uno grande di 16. Vivo con loro da quando
avevo 9 anni. Prima c’era bisogno di soldi per andare
avanti, ma nel villaggio non potevo lavorare, così sono
partita insieme a mio nonno per cercare un lavoro nella
capitale. Adesso lavoro dalle sei di mattina, quando mi
alzo per andare a prendere l’acqua al pozzo e preparare
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A quell’ora lo zio e la zia sono già usciti per andare al
lavoro in una fabbrica di tessuti fuori Bucarest. Io e
Claudiu accompagniamo i più piccoli a scuola, a piedi, per
risparmiare i soldi del tram, tranne quando scende molta
neve, allora la mamma ci dà i soldi per l’autobus. Nella
mia classe siamo 35 bambini, il mio maestro ci insegna
tanto matematica e geometria, perché dice che nella vita è
importante fare i conti, ma io preferisco quando studiamo
geografia. Quest’anno un mio compagno ha portato a
scuola una carta geografica dell’Europa, e a me piace
molto guardare i fiumi e le montagne, e guardo sempre la
Germania, mi piace cercare il paese dove vive il mio papà,
chiudendo gli occhi mi sembra di essergli vicino. Nel
pomeriggio passo a prendere da scuola i miei fratellini e i
due cugini, mentre Claudiu aspetta lo zio di ritorno dal
lavoro per aiutarlo un paio d’ore nella preparazione delle
borse. Infatti di solito lo zio porta dalla fabbrica degli
scarti di stoffa che nessuno usa più, e insieme a mio fratel-
lo li intreccia ed incolla per ottenere delle borse colorate
da vendere la domenica al mercato. A casa mentre i miei
fratellini giocano, io preparo la cena, apparecchio la tavo-
la, poi faccio il bagno a Maria e Iulian. Quando ritornano
la mamma e la zia, si occupano loro dei miei fratelli, e allo-
ra io sgattaiolo fuori di casa e vado a trovare le mie ami-
che Ioana e Marta, che abitano a cinque minuti di strada
da casa nostra. Mi piace andare da loro perché la loro
nonna ci racconta quasi ogni giorno una favola nuova. Di
solito dopo cena, aiuto la mamma e la zia nelle faccende
domestiche e metto a letto i miei fratellini. I compiti li fac-
cio quasi sempre la sera prima di andare a letto, sfruttan-
do la luce della torcia al cherosene. Mi piace studiare, ma
a volte mentre leggo i miei quaderni mi si chiudono gli
occhi e mi addormento seduta al tavolo della cucina”
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min ciato a lavorare stando al mercato con mia mamma,
ma adesso lavoro in strada come lustrascarpe: lucido le
scarpe dei signori e delle signore in città. A volte, poi, la
domenica e nei giorni di festa, lavoro anche nel cimitero,
dove pulisco e cambio l’acqua dei fiori. Yranne il più pic-
colo, che ha 6 anni, anche gli altri miei fratelli lavorano,
fanno i lustrascarpe come me e uno aiuta mio padre, che
fa il calzolaio. La mamma invece, vende biancheria nel
mercato. Di solito io lavoro dal lunedì al sabato, più o
meno 4 ore al giorno. E prima di lavorare, alla mattina
vado a scuola. È un po’ difficile a volte, però la scuola mi
piace abbastanza. È importante perché frequentandola ci
si evolve, si sviluppano le conoscenze, uno può acquisire
capacità, andare avanti, migliorandosi. Però, anche il
lavoro è importante! E ci aiuta a realizzarci come bambi-
ni e come persone. È importante che il lavoro e l’educa-
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la colazione ai signori, fino alle dieci della sera, quando
ho finito di lavare i piatti e la cucina. Durante il giorno
devo spazzare la casa, preparare il pranzo, fare il bucato,
accendere il fuoco e pulire il cortile. E devo anche accom-
pagnare il figlio più piccolo a scuola e andare a ripren-
derlo. La sera sono molto stanca e mi addormento subito.
Io non dormo in casa come i signori, ma in un angolo del
cortile: per fortuna non è mai freddo! Alla fine del mese è
faticoso e i signori non sempre sono buoni con me. Una
volta mi hanno picchiata con una fascia di pelle… e il
figlio più grande a volte mi da fastidio e mi prende in giro.
La cosa che più mi dispiace però, è che adesso non vado
a scuola. Quando ero più piccola mi piaceva andarci an -
che se ci voleva quasi un ora di cammino. Eravamo in 50,
bambini e bambine, con una maestra brava e simpatica,
ma anche un po’ severa. Dopo tre anni non ho potuto più
continuare. Ci volevano soldi per pagare la divisa, l’iscri-
zione, i libri: è difficile poter andare a scuola. A me pia-
cerebbe tornare nel mio paese, con la mia famiglia, non
fare più tutta questa fatica e trovare un lavoro migliore.
Mi piacerebbe anche tornare a scuola, oppure andare ai
corsi di alfabetizzazione, come fanno le mie amiche Marie
e Jeanne, per qualche ora ogni giorno, finito il lavoro.
Loro fanno parte di un gruppo di ragazzi e ragazze lavo-
ratori che organizza questi corsi e aiuta i bambini che
lavorano”.

Pedro, NATs peruviano
“Ciao, mi presento: mi chiamo Pedro e ho 10 anni. Vivo in
un quartiere popolare, nella periferia di Lima, capitale del
Perù. Frequento la quinta elementare e vivo con i miei
genitori e i miei quattro fratelli, io sono il penultimo. Sono
un bambino lavoratore da quando avevo 7 anni. Ho co -
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sabato è festa, e quindi nien-
te scuola. Noi ragazzi pos-
siamo giocare, allenarci per
le gare di sci di fondo e
quando c’è bisogno diamo
una mano nel negozio dei
nostri genitori. È un super-
mercato, non tanto grande,
ma pieno zeppo di diecimila
cose diverse. Insomma, ab -
biamo tutto quel che serve
per permettere di sopravvi-
vere alla gente del villaggio
almeno per un mese. Quan -

do arriva il babbo con il furgoncino pieno di rifornimenti,
noi corriamo veloci a scaricare le scatole e tutti i pacchi
più leggeri, facciamo in fretta così possiamo tornare a
giocare o a guardare la TV. Siamo contenti di fare questo
piccolo lavoro perché il babbo ci insegna come vanno
messe le cose, come si ordinano le scatole, come si metto-
no i prezzi: ci fa sentire “grandi”. All’inizio, mi sembrava-
no difficili tutti quei conti, ma pian piano ho capito come
fare. Secondo me è per questo esercizio pratico in negozio
che sono più brava dei miei compagni di classe a fare i
compiti di matematica! Durante il periodo delle vacanze
estive, qui da noi arrivano tantissimi turisti. Se c’è biso-
gno io lavoro in negozio anche per mezza giornata: metto
a posto gli oggetti sugli scaffali, attacco le etichette dei
prezzi, e quando va bene, il babbo mi fa stare alla cassa a
fare il conto della spesa. Benson ed Emily sono ancora
troppo piccoli per fare questi lavori più difficili, ma sono
molto impazienti di imparare. Per fortuna, mi rimane
abbastanza tempo per giocare con loro e con i miei amici”
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zione siano uniti! Io non sono dell’idea di separarli o di
scegliere tra educazione e lavoro, perché entrambi sono
importanti. Io faccio parte del Movimento Nazionale dei
bambini ed adolescenti lavoratori organizzati del Perù.
Sono un “NATs”. Nel mio gruppo ci sono ragazzi dai 7 ai
16 anni. Facciamo diverse cose, discutiamo dei nostri pro-
blemi, organizziamo la mensa, abbiamo un laboratorio di
“tarjetas”, dove produciamo i bigliettini e anche cose di
abbigliamento e poi le vendiamo per raccogliere dei soldi.
Nella mia organizzazione, mi hanno aiutato anche ad
aprire gli occhi sulla situazione del mio Paese, a difende-
re i nostri diritti, per lottare insieme perché la società ci
rispetti e ci consideri come persone che hanno qualcosa
da dare, insomma ad essere protagonisti di quello che
siamo e di quello che viviamo. Io penso che il lavoro sia
un diritto, e penso che anche per il bambino lo sia. Se non
hai da mangiare, o da pagare le spese della scuola, dove
vai? Allora devi trovarti un lavoro sicuro. E così guadagni.
E questo è tanto degno come il lavoro degli adulti. Mi
piace lavorare! Io lavoro per necessità, perché la mia
famiglia ne ha bisogno, i miei genitori non guadagnano
abbastanza, e noi siamo diversi fratelli. Però lavoro anche
perché mi piace. Se restassi con le braccia conserte non
sarei un granché come persona”.

Johanna, bambina svedese
“Mi chiamo Johann e ho 10 anni, abito a Vastervik, in
Svezia, in una grande casa vicino al mare, con i miei geni-
tori, mio fratello Benson e mia sorella Emily. Durante il
periodo invernale vado a scuola tutte le mattine e per due
volte alla settimana anche di pomeriggio. Quando nevica
molto, il nostro villaggio rimane isolato, ma la scuola è
così vicina che posso andare ugualmente. Per fortuna il
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purtroppo si fa sempre con molta fretta e non ho tempo per
fare amicizia. A volte mi stanco e divento nervosa, allora
non ho più voglia di stare in posa: “Eleonora, cara, fai
così, fai colà…dai che sei proprio brava…vogliamo
un’espressione allegra…”. Quando rimango fino a sera,
se non è all’estero per lavoro, viene anche il babbo a pren-
dermi: se non è troppo tardi, andiamo tutti e tre a cena in
una pizzeria oppure al ristorante cinese”.

ALLEGATO 6: GIOCO DELLA TORTA

Materiale necessario e spazio richiesto
1 crostata, un coltello

Numero dei partecipanti
il gruppo classe

Tempo previsto
30 minuti

Svolgimento del gioco
Il gruppo classe è diviso in sei gruppi, sulla base della
divisione per aree geografiche (America del Nord, Ame   -
rica Centrale e Caraibi, Africa, Europa, Asia, Ocea nia).
Per ogni area faranno parte tanti ragazzi quanti la per-
centuale di popolazione per ogni area geografica (vedi
grafico n. 1). La crostata rappresenta le risorse consu-
mate totali, e sarà suddivisa sulla base dell’impronta
ecologica di ogni area geografica (vedi grafico n. 2).
L’impronta ecologica misura la domanda di una deter-
minata popolazione sulla biosfera in termini di superfi-
cie di terra e mare dal punto di vista biologico, neces-
saria alla produzione delle risorse che le persone utiliz-
zano e all’assorbimento dei materiali di rifiuto che
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Eleonora, fotomodella di Milano
“Mi chiamo Eleonora e ho i capelli lunghi e lisci. Abito in
Italia, a Milano, e ho da poco compiuto 12 anni. Fino a
qualche tempo fa, avevo una vita molto normale, poi un
giorno ho partecipato ad una selezione per “bambina-
fotomodella” e mi hanno scelto. Adesso, di solito la matti-
na, vado a scuola, ma a volte la mamma mi accompagna
allo studio fotografico dove rimango fino al tardo pome-
riggio. Per fortuna poi viene Luciana a darmi qualche
lezione di recupero altrimenti non saprei come fare a stu-
diare tutte le cose che fanno in classe! A scuola sono molto
amica della mia compagna di banco, si chiama Antonella
e le piace tanto andare a nuotare in piscina. Quando
posso vado anch’io con lei, ma sempre più di rado. È
anche molto brava a suonare il pianoforte. Insomma, lei
riesce a fare un sacco di cose ed anche a vedere tutti gli
altri amici!!! Devo dire però che a volte allo studio foto-
grafico mi diverto: mi danno da indossare abiti molto belli
e mi pettinano i capelli in modo bizzarro. Anche se nelle
fotografie pubblicate sui
giornali non si vede, spes-
so devo stare in camerino
per quasi un’ora per il
trucco. Dopo tutta questa
complicata preparazione, i
fotografi cominciano a
scattare in continuazione
foto su foto, una tempesta
di flash! Ci sono anche
altre persone, spesso
molto più grandi di me: a
volte ci sono anche altri
ragazzi della mia età ma
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ALLEGATO 7: GIOCO DELLE IDENTITÀ

Materiale necessario e spazio richiesto
schede con le identità

Numero dei partecipanti
il gruppo classe

Tempo previsto
30 minuti

Svolgimento del gioco
Il gioco delle identità consiste nella distribuzione di un
foglio ad ognuno dei ragazzi in cui è descritta una situa-
zione di vita, nella quale ognuno dovrà cercare di imme-
desimarsi. Per facilitare l’immedesimazione gli educatori
chiedono ai bambini di distanziarsi, di chiudere gli occhi
e di seguire la voce dell’educatore che li accompagna
attraverso la quotidianità del bambino di cui hanno assun-
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generano83. Ad ogni gruppo sarà chiesto di degustare la
propria parte di risorse. Una volta terminato l’utilizzo
delle risorse a disposizione, gli educatori cercheranno di
stimolare la discussione rispetto a come si siano sentiti i
ragazzi nella differenza di torta a disposizione rispetto al
numero di persone con le quali doverla dividere, che cosa
può rappresentare in termini di vita reale, se hanno mai
sentito parlare di consumo critico, che stili di vita quoti-
diani mantengono con rispetto all’uso delle risorse dispo-
nibili, quali sono le cause di questa iniquità, che cosa si
può fare per cambiare la situazione. 
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annoiavo. Poi ho conosciuto una ragazza che lavorava
al mercato ma che la mattina andava a scuola. Adesso
anch’io faccio parte della stessa organizzazione, mi
piace perché vado a scuola e una volta alla settimana mi
trovo con altri ragazzi per organizzare momenti di festa
e parliamo della nostra vita e dei nostri problemi.»
Rania, India

c) «Sono Vivian, ho 13 anni e vivo in Austria, a Sali sbur -
go. Frequento la scuola media e vivo in un piccolo
appartamento insieme a mia mamma, mio papà e i
miei quattro fratelli. La nostra casa è piccola ed io ed
i miei fratelli dormiamo nella stessa stanza dei miei
genitori. Dopo la scuola, vado a prendere i miei due
fratelli più piccoli a scuola, poi andiamo a casa e noi
fratelli mangiamo assieme (di solito cucina Laila, la
mia sorella più grande che ha quindici anni). I miei
genitori lavorano in un bar e tornano sempre tardi e
noi fratelli ci dobbiamo arrangiare. Ma siamo felici,
quando mamma e papà tornano, mangiamo tutti assie-
me e la sera facciamo i compiti insieme alla mamma.»
Vivian, Austria

d) «Sono Yussuf, ho 11 anni e vivo in un piccolo villaggio
in Nigeria. Vado a scuola ogni mattina e per arrivarci
devo camminare per quasi un’ora, ma non è troppo pe -
sante fare tutta quella strada, sono sempre in compa-
gnia dei miei amici. Mi piace andare a scuola anche se
devo dire che siamo in troppi in classe (siamo in 40
alunni). Ogni giorno quando torno da scuola vado al
campo ad aiutare i miei genitori e con me vengono pure
i miei fratelli. Quando torniamo mentre mamma prepa-
ra il riso o quello che c’è, io ed i miei fratelli ripassia-
mo quello che abbiamo fatto a scuola. Non è sempre
facile perché a volte il raccolto non va bene e papà deve
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to l’identità. Terminata questa fase, uno degli educatori,
comincia a leggere alcuni diritti derivanti dalla Conven -
zione del 1989 sui diritti del fanciullo, ed ogni studente
dovrà alzarsi in piedi, nel caso in cui percepisca che il pro-
prio personaggio non goda di quel determinato diritto.
Agli studenti che si sono alzati in piedi, è chiesto di spie-
gare il perché della privazione, ed in questo modo sono gli
stessi ragazzi ad analizzare che cos’è un diritto, come si
esercita, se nella loro condizione gli è riconosciuto. Di
seguito alcune delle identità utilizzate, che possono essere
costruite ed attualizzate dagli stessi insegnanti o educato-
ri che proporranno la dinamica.

a) «Salut! Ovvero ciao! Sono un bambino di dieci anni, mi
chiamo Patrick, vivo a Parigi, in Francia. Sono fi glio
uni co e nipote unico: tante volte unico bambino in
mezzo a tanti adulti seduti a tavola. Che noia mortale!
La maggior parte del tempo vivo con la mamma, men-
tre i fine settimana, non tutti, li passo con il papà. I miei
genitori sono di vorziati. Quando si sono lasciati ho sof-
ferto molto e soffro ancora adesso, perché non sto tanto
in loro compagnia. Mamma fa l’avvocato ed è sempre
allo studio legale, mentre papà è spesso di turno
all’ospedale dove fa il medico. Per fortuna la mia baby-
sitter è simpatica e mi fa sempre fare tanti bei giochi
nuovi. Ah, dimenticavo! Sono attaccante nella squadra
di calcio “Cezanne” e mi piace tanto questo sport.» 
Patrick, Francia

b) «Sono Rania e sono indiana. Ho dodici anni e faccio
parte di un gruppo di bambini e bambine lavoratori,
sono una NATs. Prima di far parte di questo gruppo,
lavoravo tutto il giorno insieme ai miei genitori; non mi
stancavo tanto ma non andavo a scuola e a volte mi
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g) «Ciao, sono David Camilo e vivo in Guatemala. Ho 10
anni e vado a scuola nel mio villaggio. Sono un bam-
bino indigeno e insieme alla gente del mio villaggio
fatico a far rispettare la mia cultura. Alla mia gente
non è riconosciuto il diritto a vivere liberamente nella
propria terra. Da anni lottiamo perché i nostri usi e
costumi siano rispettati. Io sono fortunato perché a
scuola, oltre allo spagnolo, studio anche la mia lingua
indigena. Ma in altre parti del Paese, non è così. Dopo
la scuola, ogni mattina raggiungo la mia famiglia alla
collina per lavorare la terra.»
David Camilo, Guatemala

h) «Ciao sono Zong, e sono un bambino di 9 anni. Vivo
con i miei genitori e mio fratello di dodici anni, nelle
campagne di Yarkand, in Cina. Al mattino vado a scuo-
la, nella mia classe siamo in quaranta bambini, ed al
pomeriggio lavoro nelle piantagioni di riso insieme ai
miei genitori e a mio fratello. La sera quando torno a
casa, sono molto stanco e non ho voglia di mettermi a
studiare. Poi però penso alle punizioni che mi spettano
nel caso in cui vada a scuola senza aver fatto i compi-
ti, e allora con fatica, comincio a svolgerli. Vorrei tanto
avere il tempo per stare e giocare con il mio amico
Chen, che abita vicino a casa mia, ma purtroppo non
riusciamo mai a vederci. A volte penso che sarebbe
bello rimanere piccoli piccoli…»
Zong, Cina

i) «Sono Clara, ho 11 anni e vivo in Romania. Vivo in
una piccola casa insieme al mio papà ed a mio fratel-
lo Julian, che ha 9 anni. La mia mamma è in Italia, non
la vedo da sei mesi. Lei lavora presso una famiglia
veneziana, si occupa di una signora anziana. La mia
mamma è partita quattro anni fa, ed io e mio fratello
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chiedere prestiti su prestiti per poter mantenere la fami-
glia. Nonostante questi periodi, io sono felice, la mia
famiglia sta bene e spero non accada mai nulla, dato
che l’ospedale è tanto distante dal mio villaggio.»
Yussuf, Nigeria

e) «Ciao sono Susanna ed ho 16 anni, vivo a Torino insie-
me alla mia famiglia. Ormai non vado più a scuola,
non mi piace tanto studiare e da quest’anno ho deciso
di fare altro. Il mese prossimo inizio a lavorare in un
bar. Lavorerò tutte le mattine ed il pomeriggio inizierò
un corso per diventare estetista. Ho deciso di lavorare
anche perché nella mia famiglia c’è bisogno di soldi,
visto che papà a causa di un incidente sul lavoro, non
può più lavorare. Nonostante la situazione a casa non
sia delle migliori, sono contenta perché credo che
lavorando sarò molto utile a mamma e papà.»
Susanna, Italia

f) «Ciao sono Sanat. Sono un ragazzo di 15 anni. Vivo in
Italia da circa un anno in una comunità per minori
stranieri non accompagnati. In tutto siamo nove tra
ragazzi e ragazze. Alcuni provengono dalla Romania,
altri dall’Albania, Marocco ed altri Paesi. Il mio paese
d’origine invece è l’Afghanistan. L’anno scorso, quan-
do ho perso i miei genitori durante una rappresaglia,
ho deciso di partire anch’io verso l’Italia, un po’ come
avevano fatto altri miei coetanei, affrontando gran
parte del viaggio steso sotto un camion. All’inizio
avevo paura. Poi mi sono fatto coraggio e ora sono
contento di essere qui. Certo non è sempre facile anda-
re tutti d’accordo ma gli educatori sono sempre molto
pazienti e mi hanno aiutato a scegliere una scuola
adatta a me ed al tipo di lavoro che vorrei fare.»
Sanat, Italia
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Il percorso con Pedro e i NATs ti è piaciuto? 

Qual è stata l’attività più bella?

E l’attività che non ti è piaciuta?

Cosa ti ha colpito del percorso NATs?

Cosa hai imparato di nuovo?

ALLEGATO 9: GIOCO DEGLI SCHIERAMENTI

Materiale necessario e spazio richiesto
nastro adesivo, scheda con le affermazioni

Numero dei partecipanti
il gruppo classe

Tempo previsto
30 minuti

Svolgimento del gioco
La dinamica segue la discussione sui tre approcci esisten-
ti sul lavoro minorile, che possono essere così riassunti.
• abolizionista, volto allo sradicamento del fenomeno,

considerato una piaga inammissibile per la società con-
temporanea, notoriamente utilizzato dall’Organizza zio -
ne Internazionale del Lavoro;

• pragmatico, che parte dal presupposto che esiste una
realtà socio-economica difficile, per cui laddove, alme-
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siamo rimasti con il papà, che fino a due anni fa era
disoccupato. La mamma infatti, è partita perché non
avevamo più soldi per pagare l’affitto, le bollette, ecc…
Io sono triste perché mi piacerebbe tanto vivere con la
mia mamma, come quando ero piccola. Tante famiglie
in Romania, vivono la mia situazione.»
Clara, Romania

j) «Sono Paulo, ho 15 anni e vivo a Rio de Janeiro in Bra -
sile. Vivo in una casa piccola piccola, in una zona peri-
ferica della città; vivo in una grande favela, un quar-
tiere povero. La mia città è molto bella e ci sono tanti
turisti che ven gono a visitarla. Io non vado più a scuo-
la, ci sono andato fino a due anni fa, poi la mia fami-
glia non poteva continuare a pagarmi gli studi e così
mi sono dovuto dar da fare! Visto che sono bravo a di -
pingere, vado ogni pomeriggio in città a vendere i miei
disegni (per lo più ritratti della mia città o delle spiag-
ge del Brasile). Per migliorarmi, sto anche facendo un
corso di pittura. Lavoro ogni pomeriggio in una delle
piazze della città, mentre la mattina do una mano in
casa.»
Paulo, Brasile 

ALLEGATO 8: FORMULARIO VALUTAZIONE SCUOLA
PRIMARIA

Con Pedro abbiamo imparato che nel Mondo ci sono dei
Bam bini Lavoratori che si organizzano e lottano per un la -
voro degno. Questi bambini lavoratori come Pedro vanno
anche a scuola e nel tempo libero giocano con i loro amici.
I NATs credono che il lavoro degno li faccia diventare dei
bambini intelligenti e capaci di fare tante cose.
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zionista, segno che hanno compreso le diverse alternative
possibili rispetto al fenomeno, e che hanno operato una
scelta di campo. Nel gioco degli schieramenti, queste posi-
zioni sono molto utili per poter facilitare l’argomentazione
degli studenti rispetto ai temi proposti, utilizzando il lin-
guaggio specifico appreso, articolando le proprie tesi. 

Affermazioni utilizzate nella dinamica

Abolizionismo
• Il lavoro infantile va eliminato
• Il lavoro infantile significa sfruttamento
• Il lavoro è qualcosa che devono fare solo gli adulti
• I bambini vanno a scuola, gli adulti vanno a lavorare
• Il lavoro minorile è causato dalla povertà
• I bambini non possono lavorare, perché devono giocare

e studiare
• Un bambino che lavora non può andare a scuola

Pragmatismo
• Non è detto che il lavoro minorile sia dannoso per la cre-

scita
• Un bambino lavora per la propria sopravvivenza
• Eliminare il lavoro infantile non significa eliminare la

povertà
• Non è possibile eliminare il lavoro con un colpo di spu-

gna
• Un bambino può anche lavorare

Valorizzazione critica
• far lavorare i bambine e le bambine è sempre negativo
• lavorare senza essere sfruttati è un diritto, che non si può

negare ai bambini
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no nel breve periodo, non sia possibile sradicare il feno-
meno, quantomeno si intervenga per migliorare le con-
dizioni di lavoro, eliminando comunque le peggiori
forme di sfruttamento (la posizione è manifestata dal-
l’azione dell’UNICEF);

• della valorizzazione critica, per cui non si considera il
lavoro minorile dannoso in sé e per se, sottolineandone
invece la possibile valenza educativo-formativa nella
crescita del minore, in relazione al suo coinvolgimento
nella vita della comunità di appartenenza; si pone come
una risposta razionale al contesto di molte famiglie dei
Paesi poveri, cercando di rendere degne le condizioni di
lavoro, affiancando la possibilità d’istruzione, come
componente fondamentale dell’azione. È questa la posi-
zione dei movimenti NATs.

A questo punto inizia la dinamica, tracciando una linea con
il nastro adesivo in mezzo alla classe, e chiedendo agli stu-
denti di posizionarsi sulla linea tracciata. Gli educatori leg-
geranno alcune affermazioni (di seguito riportate), riguar -
danti il lavoro minorile, suddivise rispetto alle tre visioni
del fenomeno. Sarà chiesto ai ragazzi di spostarsi a destra
se sono d’accordo con la frase letta, a sinistra se sono con-
trari, di rimanere fermi se non hanno una posizione preci-
sa. A seguito della lettura della frase e del successivo posi-
zionamento dei ragazzi, sarà chiesto ad uno di loro di fare
da intervistatore, chiedendo ad un ragazzo per ogni schie-
ramento, di spiegare il perché della sua decisione. In que-
sto modo, si favorisce il dibattito rispetto ai diversi punti di
vista sul fenomeno del lavoro minorile, oltre a verificare
quanto gli studenti hanno appreso rispetto al tema. Come
già riportato, non è detto che tutti i ragazzi seguano la
visione NATs, anzi. È ritenuto molto opportuno, che vi
siano degli studenti, che mantengano la propria idea aboli-
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• In totale nel cartellone ci saranno 20 diritti

Ai ragazzi saranno lasciati alcuni minuti per organizzare la
loro strategia. Gli si dirà esplicitamente che l’obiettivo è
quello di garantire il maggior benessere alla collettività.
A questo punto si darà via all’asta. Sarà compito dell’edu-
catore osservare i comportamenti dei ragazzi, come si
organizzano, quali sono i loro obiettivi, quali le dinamiche
i sentimenti che circolano tra i vari gruppi. 
Una volta distribuiti tutti i diritti, o una volta che i ragazzi
abbiano terminato tutti i fagioli ci si riunirà per riflettere
sull’attività.
L’attività in alcune classi fa emergere una forte competiti-
vità tra gruppi, in questi casi è bene cercare di aspettare
qualche momento prima di iniziare la riflessione, magari
dicendo apertamente che lo scopo del gioco non era quello
di avere un vincitore e che forse un po’ tutti hanno perso.
A questo punto si può iniziare la riflessione magari parten-
do dalle impressioni dei ragazzi, oppure da qualche aspet-
to interessante osservato da uno dei due educatori.
Sarà importante riflettere su come i ragazzi si sono orga-
nizzati per raggiungere l’obiettivo: hanno scelto l’organiz-
zazione e la coordinazione tra gruppi oppure l’individua-
lismo e la competizione? Si può ragionare assieme sul per-
ché di questa scelta? È stata la scelta migliore? E se si fos-
sero uniti invece di farsi la “guerra”? Cosa centrano parte-
cipazione e protagonismo con i diritti? 
Inoltre si può chiedere ai ragazzi se nella realtà un diritto
si può comperare di conseguenza si può ragionare sulla
differenza tra diritto e privilegio. Infine si può anche fare
qualche accenno storico su come nel passato sono stati
conquistati alcuni diritti, quali sono stati i momenti storici
importanti che i ragazzi ricordano.
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• in alcuni casi il lavoro dei bambini è necessario per la
famiglia

• in alcuni casi il lavoro dei bambini aiuta a trovare nuovi
amici

• in alcuni casi il lavoro dei bambini aiuta a crescere
• è importante legalizzare il lavoro dei bambini per pro-

teggerli dallo sfruttamento
• il lavoro può aiutare la crescita dei bambini per diventa-

re adulti

ALLEGATO 10: GIOCO DELL’ASTA DEI DIRITTI

Materiale necessario e spazio richiesto
300 fagioli

Numero dei partecipanti
il gruppo classe

Tempo previsto
40 minuti

Svolgimento del gioco
Il gioco dell’asta dei diritti, prevede di suddividere i ragazzi
in gruppi da 5/6 persone, ognuno dei quali prenderà il nome
di una delle frazioni che compongono il Comune in cui ci si
ritrova (meglio se i ragazzi provengono dalla frazione scel-
ta). Si spiegherà che sfortunatamente vivono in un’epoca
oscura e i loro villaggi sono privi di qualsiasi diritto. For tu -
na tamente per loro in questa città arriverà un signore molto
potente che in cambio di soldi (rappresentati da fagioli)
prometterà di concedere i diritti al miglior offerente. 
• Ogni gruppo avrà 40 fagioli
• Ogni diritto sarà venduto ad un prezzo minimo di 6

fagioli
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(carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino
deve essere informato sul luogo dove si trovano i genitori.
10. Il bambino deve essere rispettato nella sua vita priva-
ta. Nessuno può entrare in casa sua, leggere la sua corri-
spondenza o parlare male di lui.
11. Il bambino non può essere portato illegalmente in un
altro stato.
12. Il bambino deve poter esprimere la propria opinione
su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono de -
ci sioni che lo riguardano, prima di decidere, deve essere
ascoltato.
13. Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la
parola, lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.
14. Gli stati devono rispettare il diritto del bambino alla li -
bertà di pensiero, di conoscenza e di religione. I genitori
hanno il diritto e il dovere di indirizzare i figli nell’eserci-
zio dei loro diritti.
15. Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di
riunione pacifica.
16. Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazio-

ni utili al suo benessere. Gli stati devono
- far fare film, programmi TV e altro materiale utile per

il bambino;
- scambiare con gli altri stati tutti i materiali interessan-

ti adatti per i bambini;
- proteggere i bambini da libri e da altro materiale ina-

datto per loro.
17. I genitori (o tutori legali) devono curare l’educazione
e lo sviluppo del bambino. Lo stato li deve aiutare renden-
do più facile il loro compito.
18. Lo stato deve assistere il bambino che non può stare
con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si occupa
del bambino deve rispettare le sue abitudini.
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Le riflessioni che emergono possono essere raccolte nel
cartellone iniziale per ampliare la definizione di diritto. 

ALLEGATO 11: CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’IN-
FANZIA DEL 1989
(Versione semplificata a cura del Telefono Azzurro)

PRIMA PARTE 
1. Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18
anni.
2. Gli stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di
tutti i bambini: handicappati, ricchi o poveri, maschi o
femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.
3. Tutti quelli che comandano devono proteggere il bam-
bino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.
4. Ogni stato deve attuare questa Convenzione con il
mas  simo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e al -
tri in terventi. In caso di necessità gli stati più poveri do -
vranno essere aiutati da quelli più ricchi.
5. Gli stati devono rispettare chi si occupa del bambino.
6. Il bambino ha diritto alla vita. Gli stati devono aiutarlo
a crescere.
7. Quando nasce un bambino ha diritto ad un nome, ad
essere registrato e avere l’affetto dei suoi genitori.
8. Il bambino ha diritto alla propria identità, alla propria
nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la sua
famiglia.
9. Il bambino non può essere separato, contro la sua
volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente
quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato
dai genitori deve poter mantenere i contatti con essi.
Quando la separazione avviene per azioni di uno stato
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27. L’educazione del bambino deve:
- sviluppare tutte le capacità;
- rispettare i diritti umani e le libertà;
- rispettare i genitori, la lingua e la cultura del paese in

cui il bambino vive;
- preparare il bambino ad andare d’accordo con tutti; a

rispettare l’ambiente naturale.
28. Il bambino che ha una lingua o una religione diversa
dalla maggioranza ha il diritto di usare la propria lingua, e
vivere secondo la sua cultura e praticare la sua religione.
29. Il bambino ha diritto di giocare, di riposarsi e di diver-
tirsi. Gli stati devono garantire a tutti il diritto di parteci-
pare alla vita culturale e artistica del paese.
30. Il bambino non deve essere costretto a fare dei lavori
pesanti o rischiosi per la sua salute o che gli impediscano
di crescere bene e di studiare. Gli stati devono approvare
delle leggi che stabiliscano a quale età si può lavorare, con
quali orari e in quali condizioni e devono punire chi non li
rispetta.
31. Gli stati devono proteggere il bambino contro le droghe
ed evitare che sia impegnato nel commercio della droga.
32. Gli stati devono proteggere il bambino dallo sfrutta-
mento e dall’abuso sessuale.
33. Gli stati devono mettersi d’accordo per evitare il rapi-
mento e la vendita dei bambini.
34. Gli stati devono proteggere il bambino da ogni forma
di sfruttamento.
35. Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura, a
punizioni crudeli, alla pena di morte o all’ergastolo. Se un
bambino deve andare in prigione deve essere per un moti-
vo grave e per un breve periodo. In carcere deve essere
rispettato, mantenere i contatti con la famiglia e tenuto
separato dagli adulti.
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19. Gli stati devono permettere l’adozione nell’interesse
del bambino. L’adozione deve essere autorizzata dalle au -
to rità col consenso dei parenti del bambino. Se l’adozione
non può avvenire nello stato del bambino si può fare in un
altro stato. L’adozione non deve essere fatta mai per soldi.
20. Gli stati devono prendersi cura dei bambini rifugiati e
aiutarli a ricongiungersi con la famiglia.
21. Il bambino svantaggiato fisicamente o mentalmente
deve vivere una vita completa e soddisfacente insieme agli
altri bambini. Gli stati devono garantire l’assistenza gra-
tuita se i genitori e i tutori sono poveri. Inoltre il bambino
ha diritto ad andare a scuola, a prepararsi al lavoro e a
divertirsi.
22. Il bambino deve poter vivere in salute anche con l’aiu-
to della medicina. Ha diritto di essere aiutato quando ne ha
bisogno.
23. Il bambino che è stato curato ha il diritto di essere
controllato periodicamente.
24. Ogni bambino deve essere assistito in caso di malattia
o di necessità economiche tenendo conto delle possibilità
economiche dei genitori o dei tutori.
25. Ogni bambino ha diritto a vivere bene. La famiglia ha
la responsabilità di nutrirlo, vestirlo, dargli una casa anche
quando il padre si trova in un altro stato e gli stati devono
aiutare le famiglie in questo compito se ne hanno bisogno.
26. Il bambino ha diritto all’istruzione. Per garantirgli
que sto diritto gli stati devono:
- fare scuole di base gratuite e obbligatorie per tutti;
- garantire la scuola superiore e aiutare chi ha le capaci-

tà a frequentarle;
- informare i bambini sulle varie scuole che ci sono.

Gli stati devono anche controllare che nella scuola
siano rispettati i diritti dei bambini.
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TERZA PARTE 
44. Questa Convenzione può essere firmata da tutti gli
stati del mondo.
45. La Convenzione deve essere trasformata in legge da
ogni stato.
46. La Convenzione può essere firmata, anche dopo l’ap-
provazione, da qualsiasi altro stato che si aggiunga dopo. 
47. La Convenzione è entrata in vigore 30 giorni dopo che
i primi 20 stati l’hanno adottata. 
48. Ogni stato può proporre cambiamenti al testo della
Convenzione inviando le proposte di modifica al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
49. Il Segretario Generale farà conoscere a tutti gli stati le
osservazioni e i dubbi che ogni singolo stato ha espresso
quando ha adottato la Convenzione.
50. Uno stato si può opporre alla Convenzione scrivendo
al Segretario Generale.
51. La Convenzione è depositata presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
52. Il testo ufficiale della Convenzione è scritto in arabo,
cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

ALLEGATO 12: DICHIARAZIONE NATS DI KUNDAPUR

34 delegati NATs, rappresentanti 33 paesi di America La -
ti na, Africa e Asia hanno tenuto il primo incontro a livello
internazionale dei Movimenti NATs.
Il confronto e l’analisi delle loro esperienze hanno portato
alla stesura di dieci punti che servono come base per il
protagonismo e la solidarietà internazionale dei NATs.
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36. In caso di guerra i bambini non devono essere arruo-
lati in un esercito se non hanno almeno quindici anni. 
37. Se un bambino è stato trascurato, sfruttato o maltrat-
tato anche a causa della guerra, deve essere aiutato a recu-
perare la sua salute.
38. Il bambino che non osserva la legge deve essere trat-
tato in modo da rispettare la sua dignità. Gli stati devono
garantire che deve essere ritenuto innocente fino a quando
non sia riconosciuto colpevole, dopo un processo giusto;
che la sua causa si faccia velocemente; che non sia costret-
to a dichiararsi colpevole; che se giudicato colpevole abbia
diritto alla revisione della sentenza; che se parla un’altra
lingua abbia l’assistenza di un interprete; che sia rispetta-
ta la sua privacy; ecc.
39. Gli articoli di questa Convenzione possono non esse-
re sostituiti alla legge dello stato se essa è più favorevole
al bambino.

SECONDA PARTE 
40. Gli stati si impegnano a far conoscere questa Con ven -
zione sia ai bambini che agli adulti.
41. Gli stati devono nominare un comitato internazionale
che si riunisca periodicamente e controlli se i diritti dei
bambini vengono rispettati.
42. Ogni 5 anni gli stati devono informare il Segretario
Generale delle Nazioni Unite (ONU) e il Comitato dicen-
dogli cosa hanno fatto per rispettare i diritti dei bambini.
43. Le Nazioni Unite possono incaricare organizzazioni
spe cializzate internazionali, come l’UNICEF o altri, di
controllare come i diritti dei bambini vengono rispettati in
tutti gli stati del mondo.
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ALLEGATO 13: FORMULARIO VALUTAZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ora tocca a te valutare!

Scuola secondaria di I grado:

Classe:

Di che cosa abbiamo parlato?

Cosa hai imparato?

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più?

Cosa cambieresti?
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1. Noi vogliamo che vengano riconosciuti i nostri proble-
mi, le nostre iniziative, le nostre proposte e i nostri pro-
cessi di organizzazione.

2. Noi siamo contro il boicottaggio dei prodotti fabbrica-
ti dai bambini.

3. Noi vogliamo rispetto e sicurezza per il nostro lavoro.
4. Noi vogliamo un’educazione dai metodi adatti alla

nostra situazione.
5. Noi vogliamo una formazione professionale idonea al

nostro contesto.
6. Noi vogliamo avere accesso a buone condizioni sanita-

rie.
7. Noi vogliamo essere consultati per ogni decisione che

ci riguarda, locale, nazionale ed internazionale.
8. Noi vogliamo che sia scatenata una lotta contro le

ragioni che sono all’origine della nostra situazione e in
primo luogo la povertà.

9. Noi vogliamo che ci siano attività più numerose nelle
zone rurali, per far si che i bambini non siano obbliga-
ti ad andare in città.

10. Noi siamo contro lo sfruttamento del nostro lavoro, ma
siamo favorevoli al lavoro dignitoso e con orari adatti
alla nostra educazione ed al nostro svago.

Per le conferenze che si terranno d’ora in poi, noi voglia-
mo essere presenti allo stesso titolo degli altri partecipan-
ti (se ci sono 20 ministri, che ci siano 20 NATs).
Kundapur (India), dicembre 1996
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ALLEGATO 15: FOTO STORIA 

Materiale necessario
Carta, penne, le quattro storie, 4 foto che si riferiscono ai
personaggi delle storie.

Tempo previsto
45 minuti

Attività
1. A seconda del numero totale di studenti e posto che è

necessaria la presenza di un minimo di 4 gruppi, si divi-
de la classe in gruppi di 3 - 5 alunni ciascuno; ogni grup-
po riceve una delle quattro fotografie, che dovrà osser-
vare scrivendo la storia che immaginano sia collegata a
quella foto. I facilitatori supportano i ragazzi nella ste-
sura della storia, suggerendo di interrogarsi su alcuni
aspetti quali l’età del bambino, la provenienza, l’attività
che sta svolgendo in quel momento, i sentimenti che
prova e la storia in generale del soggetto ritratto. 

2. Riuniti i gruppi in plenaria, un portavoce di ciascun
gruppo dà lettura della storia preparata. Di seguito, si
inizia a dibattere su quanto le storie abbiano in comune,
con l’obiettivo di capire che cosa si intende con il ter-
mine “Lavoro”. Si può iniziare facendo domande ge ne -
riche come per esempio: “come vi siete sentiti a costrui-
re queste storie?”, “è stato difficile?” per poi pas sare
ad approfondire la definizione di LAVORO, distinguen-
do, su un cartellone le attività che sono considerate dai
ragazzi LAVORO e quelle che NON SO NO LAVORO,
partendo dalla loro esperienza quotidiana.

3. A questo punto si riprendono le foto e si leggono le vere
storie associate ad esse. È preferibile leggere come ulti-
ma la storia del bambino organizzato. Si riflette su ciò

DIRITTI UMANI IN AZIONE MATERIALI UTILIZZATI

205

Cosa vorresti sapere di più?

ALLEGATO 14: BRAINSTORMING LAVORO MINORILE

Materiale necessario
Post-it; pennarelli; 1 cartellone.

Tempo previsto
15 minuti

Attività
Vengono consegnati 2 post-it a ciascun alunno chiedendo
di scrivere una parola da abbinare al concetto di lavoro dei
bambini, in maniera assolutamente soggettiva. I post-it
vengono poi attaccati su un cartellone posto al centro della
stanza. Segue poi il de-brifienig dell’attività: il facilitato-
re riordina in maniera sintetica, per categorie, le parole
emerse nel brainstorming. Il cartellone su cui sono stati
attaccati tutti i post-it rappresenta il punto di partenza per
l’analisi del concetto di lavoro dei bambini e degli adole-
scenti e sarà utilizzato durante tutti i moduli come punto
di riferimento per mostrare alla classe l’immaginario
comune che solitamente la società ha quando si parla di
bambini lavoratori.
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chi che vogliamo vendere. Non facciamo tanti soldi perche
vendiamo le cose a poco prezzo ma ci divertiamo molto e
comunque intaschiamo un po’ di soldi. 
Siamo contenti di fare questo piccolo lavoro perché quan-
do vendiamo i giochi raccogliamo un po’ di soldi che noi
usiamo per giocare e poi ci fa sentire un po’ grandi. Ci
sono tanti bambini che giocano nel villaggio e a cui piac-
ciono molto i miei giocattoli, molte volte giochiamo insie-
me. Mi piace questo lavoro, anche perché mi permette di
condividere con gli altri ragazzi. “ 

Storia di Marco
“Sono Marco, ho 13 anni e vivo a Lima, la capitale del
Perù. Sono il secondo di 3 fratelli, vivo con i miei genito-
ri. Mia mamma lavora vendendo vestiti al mercato e mio
padre lavora come autista. Mia sorella maggiore studia e
lavora con mia mamma nel suo negozio, io lavoro a casa
mettendo a posto le cose e mi prendo cura del mio fratel-
lino più piccolo fino a quando non arriva l’ora di andare
a scuola. Prima d’andare a scuola porto mio fratellino più
piccolo da mia mamma e vado a scuola; studio dalle
13:00 alle 18:00 faccio i compiti alla sera e molte volte al
mattino quando sono a casa.
Mia mamma lavora tutto il giorno, come mio padre.
Lavorano anche i fine settimana, ma quando arrivano alla
sera ceniamo tutti insieme. A volte usciamo i fine settimana
o con la mamma o col papà ma non sempre possiamo usci-
re tutti perché i miei devono lavorare sempre. Io penso che
con il mio lavoro a casa pulendo la cucina, le camere, ecc,
e avendo cura del mio fratellino, aiuto affinché i miei pos-
sano riposarsi o possano fare altre cose quando finiscono il
loro lavoro. Loro hanno bisogno di noi come noi di loro, se
non facciamo cosi sarebbe molto difficile andare avanti. 
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che si sta presentando e con alcune do mande si tenta di
far emergere una riflessione più ampia sul tema del
lavoro e sulla differenza fra “lavoro” e “sfruttamento”.
Si chiede ai ragazzi di individuare alcuni termini che
secondo loro si collegano al termine “sfruttamento” e a
quello di “lavoro”, riportandoli su un ulteriore cartello-
ne, con l’obiettivo di evidenziare ciò che differenzia i
due. Per far ciò, si stimolano i ragazzi a pensare, ad
esempio, alle condizioni che caratterizzano il lavoro di
un soggetto che viene sfruttato e quelle che invece ren-
dono un lavoro positivo e gratificante. 

Si riportano di seguito le quattro storie:

Storia di Fulvio
“Mi chiamo Fulvio e ho 10 anni, abito ad Albenga, in
Liguria, in una grande casa vicino al mare, con i miei
genitori, mio fratello Fabio e mia sorella Silvia. Durante il
periodo invernale vado a scuola tutte le mattine e due
volte alla settimana anche al pomeriggio. Per fortuna il
sabato non si va a scuola. Noi ragazzi possiamo giocare e
quando c’è bisogno diamo una mano nel negozio dei
nostri genitori. È un negozio di souvenir. Quando arriva il
babbo col furgone pieno di rifornimenti noi corriamo
veloci a scaricare le scatole e tutti i pacchi più leggeri,
facciamo in fretta così possiamo tornare a giocare o a
guardare la TV.
Durante il periodo estivo mia mamma lavora facendo le
pulizie, all’interno del villaggio che gestisce mio zio
Franco. Io, insieme ai miei fratelli e due cugini, ci diver-
tiamo molto perché possiamo stare dentro il villaggio.
Siccome abbiamo tanti giochi che non usiamo più, vicino
al bar del villaggio mettiamo un tavolo e mostriamo i gio-
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d’imparare un mestiere all’interno di un apprendistato.
Sono contenta di lavorare e penso che sto imparando tanto
anche se molti bambini non lo possono fare o perché lavo-
rano e non studiano o perché studiano soltanto. Mi sento
bene e penso che quando uscirò da questa scuola potrò
avere un negozio di dolci con altre compagne e magari
seguire un corso di pasticceria professionale. Mi sento
utile e responsabile, è molto bello sapere che con il mio
lavoro partecipo alla spesa di casa o magari avere un po’
d’indipendenza nella gestione dei miei soldi… 
Insomma, io studio, gioco con miei amici, lavoro a casa e
lavoro anche a scuola e li prendo un po’ di soldi per me e
la mia famiglia. Ho anche un gruppo nel quartiere dove ci
troviamo per parlare dei nostri problemi o per fare delle
attività con altri gruppi. A volte i fine settimane vado con
mia mamma a visitare anche i miei parenti, dove mi diver-
to tanto…”

Edwin, NATs peruviano.
“Mi chiamo Edwin e ho 13 anni. Vivo in un quartiere po -
polare, nella periferia di Lima, capitale del Perù. Fre -
quen to la seconda media e vivo con i miei genitori e miei
quattro fratelli, io sono il penultimo. Sono un bambino
lavoratore da quando avevo 7 anni. Ho cominciato a lavo-
rare stando al mercato con mia mamma, ma adesso lavo-
ro in strada come lustra scarpe: lucido le scarpe dei
signori e delle signore in città. A volte, poi, la domenica e
nei giorni di festa, lavoro anche nel cimitero, pulisco e
cambio l’acqua dei fiori. Anche gli altri miei fratelli lavo-
rano, tranne il più piccolo, che ha 6 anni. Gli altri fanno i
lustrascarpe come me e uno aiuta mio padre, che fa il cal-
zolaio. La mamma invece vende biancheria nel mercato.
Di solito io lavoro dal lunedì al sabato, più o meno 4 ore
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Sono felice di lavorare a casa, mi sento bene quando vedo
tutto in ordine anche se a volte tutta la casa è un vero casi-
no. I miei sono tranquilli e si preoccupano del loro lavoro
e anche di noi figli”.

Storia di Silvia
“Ciao, sono Silvia, ho 13 anni e vivo a Lima, la capitale
del Perù. Studio nella scuola Jesus Obrero e faccio la 3za
media. Lavoro facendo dolci che poi vendo nel quartiere
vicino alla scuola e anche nella mia stessa scuola duran-
te la ricreazione. Mi piace molto fare questo lavoro per-
ché oltre a divertirmi imparando a fare nuovi dolci, mi
serve per portare un po’ di soldi a casa ed aiutare la mia
famiglia. I dolci che faccio sono parte del laboratorio di
pa stic ceria, un corso all’interno della scuola. Io studio al
mat tino dalle 8:00 fino alle 13.00 quando arrivo a casa e
mangio, mi riposo un po’ e dopo faccio i compiti e lavoro
aiutando mia mamma nella cura della casa. Mia mamma
lavora tutto il giorno al mercato vendendo cibo e molte
volte arriva verso sera. I dolci che cucino sono una delle
materie dell’area professionale all’interno della scuola,
quindi questi lavori li faccio insieme ai miei compagni di
scuola. 
Prima che entrassi in questa scuola, lavoravo con mia
mamma vendendo cibo nel mercato del nostro quartiere.
Lavoravo al mattino e studiavo al pomeriggio, però tante
volte non riuscivo ad andare a scuola perche il lavoro era
troppo. Al mattino mi alzavo all’alba, verso le 5:00 perché
bisognava essere molto presto al mercato con la colazione.
Ero contenta d’aiutare mia mamma ma non era facile stare
lì tutto il giorno e tante volte era troppo pesante andare
anche a scuola. A me piace studiare e anche lavorare,
meno male ho potuto trovare una scuola che mi permette
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ALLEGATO 16: “IL MONDO COM’È E COSA C’È…??
GIOCO DI PERCEZIONE”

Materiale necessario
1 normale mappamondo; 20 mappe del mondo, dove i dif-
ferenti continenti sono ridimensionati in base a determina-
te tematiche o fenomeni (per esempio automobili circolan-
ti, risorse d’acqua). Le mappe sono disponibili sul sito
web http://www.worldmapper.org/; foglietti con la stampa
dei nomi delle differenti tematiche o fenomeni in riferi-
mento alle differenti mappe utilizzate; nastro adesivo.

Tempo previsto
10 minuti

Svolgimento gioco
Lasciando a disposizione un normale mappamondo allo
scopo che i ragazzi possano verificare le reali dimensioni
territoriali dei continenti, si distribuiscono a ciascun grup-
po 4 differenti mappe dove i continenti sono ridimensiona-
ti in base a specifiche tematiche o fenomeni che nel nostro
caso sono: distribuzione della popolazione mondiale,
quantità di automobili circolanti, numero di possessori di
cellulare e presenza di bambini e adolescenti lavoratori (le
mappe sono disponibili sul sito web http://www.wor-
ldmapper.org/). Viene chiesto ad ogni gruppo di ricondur-
re ogni mappa alla tematica o fenomeno che rappresenta.
RIELABORAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Fatto ciò, si torna in plenaria, si mostrano ai ragazzi le giu-
ste associazioni e si discute. Ci si concentra soprattutto
sulla mappa dei bambini e adolescenti lavoratori, ragio-
nando sul divario che si ha tra il numero di bambini lavo-
ratori nei differenti continenti.
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al giorno. E prima di lavorare, alla mattina vado a scuo-
la. È un po’ difficile a volte, però la scuola mi piace abba-
stanza. È importante perché frequentandola ci si evolve, si
sviluppano le conoscenze, uno può acquisire capacità,
andare avanti, migliorandosi. Però anche il lavoro è
importante! E ci aiuta a realizzarci come bambini e come
persone. È importante che il lavoro e l’educazione siano
uniti! Io non sono dell’idea di separarli o di scegliere tra
educazione e lavoro perché entrambi son importanti. Io
faccio parte del Movimento Nazionale del Bambini e
Adolescenti Lavoratori Organizzati del Perù (MNNAT-
SOP) Sono un “NATs”. Nel mio gruppo ci sono ragazzi
dai 7 ai 16 anni. Facciamo diverse cose, discutiamo dei
nostri problemi, organizziamo la mensa, abbiamo un labo-
ratorio di “tarjetas” (bigliettini), dove si raccogliere dei
soldi. Nella mia organizzazione mi hanno insegnato quali
sono miei diritti, come devo difendermi perché non venga
uno più grande e mi dica “no, tu non hai voce”. La mia
organizzazione, mi ha aiutato anche ad aprire gli occhi
sulla situazione del mio paese, a difendere i nostri diritti,
per lottare insieme perché la società ci rispetti e ci consi-
deri come persone che hanno qualcosa da dare, insomma
a essere protagonisti di quello che siamo e di quello che
viviamo. Io penso che il lavoro sia un diritto, e penso che
anche per il bambino lo sia. Se non hai da mangiare, o da
pagare le spese della scuola, dove vai? Allora devi trovar-
ti un lavoro sicuro. E così guadagni. E questo è tanto
degno come il lavoro degli adulti. Mi piace lavorare! Io
lavoro per necessità perché la mia famiglia ne ha bisogno,
i miei genitori no guadagnano abbastanza, e noi siamo
diversi fratelli. Però lavoro anche perché mi piace. Se
restassi con le braccia conserte non sarei un granché
come persona”
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Si passa poi all’esame della Convenzione n. 138 sull’età
minima del lavoro dei minori, rispetto alla quale l’attenzio-
ne viene focalizzata su ciò che si intende per età minima,
sottolineando come nella Convenzione si parli di “pieno
sviluppo fisico e mentale”. Assieme alla classe si cerca di
capire il significato di tale concetto, si chiede quale sia a
loro avviso l’età in cui un bambino/adolescente può inizia-
re a lavorare e se sanno a quanti anni in Italia è concesso
svolgere un’attività lavorativa. Infine si espone la normati-
va OIL che prevede come età minima 15 anni e, nel caso il
bambino/adolescente appartenga ad uno Stato in via di svi-
luppo l’età si abbassa ai 14. È importante sia ben chiaro ai
ragazzi che secondo i dettami dell’OIL chi ha un’età infe-
riore ai 14/15 anni non può assolutamente lavorare.
A questo punto si introduce la spiegazione dell’approccio
abolizionista e dell’approccio pragmatico, portando esem-
pi di realtà che sposano tali approcci. Anche in questo caso
è di fondamentale importanza chiarire il significato termi-
nologico dei termini utilizzati. Volutamente, fin qui ci si
limita esclusivamente ad accennare che esiste un terzo
approccio, che viene detto della valorizzazione del lavoro,
ricollegandolo brevemente alla storia di Edwin (su cui si è
lavorato nel primo incontro nell’attività “foto-storia”) ma
senza fornire ulteriori approfondimenti.

ALLEGATO 18: “I TRE DISCORSI”

Tempo previsto
10 minuti

Attività
La classe viene divisa in piccoli sottogruppi di massimo tre
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ALLEGATO 17: APPROFONDIMENTO SULLE CONVEN -
ZIONI ILO

Materiale necessario
Convezioni OIL 182 e 138 OIL, cartellone, pennarelli

Tempo previsto
20 minuti

Attività
Lo svolgimento di tale attività viene svolto in plenaria con
l’ausilio di un cartellone utile per schematizzare i punti
cruciali emersi dalla riflessione sulle questioni affrontate.
Per quanto riguarda il ruolo dell’OIL è importante far riflet-
tere il gruppo classe sulle conseguenze del fatto che un tale
organo abbia una matrice occidentale. Fonda men tale per il
buon esito dell’attività è la condivisione del linguaggio di
riferimento: si fornisce perciò il significato del termine
Convenzione. Chiarita la terminologia, si prendono in esame
le normative presenti nelle due Convenzioni che maggior-
mente influiscono sul tema dei bambini e adolescenti lavora-
tori. Si enuclea il contenuto della Con ven zione n.182 sulle
peggiori forme di lavoro infantile e della Convenzione n.138
sull’età minima di accesso al lavoro per i minori. 
Rispetto alla Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di
lavoro infantile, la spiegazione si concentra su:
– definizione di minore, inteso come adolescente con

età non superiore ai 18 anni;
– elenco delle peggiori forme di sfruttamento
In tale fase la classe viene sollecitata a ricordare quanto
era stato detto durante il primo incontro sul concetto di
sfruttamento (anche con l’aiuto del cartellone allora rea-
lizzato) e su ciò che differenza tra lavoro e sfruttamento,
ossia le condizioni di lavoro. 
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Bisogna stare attenti però: i bambini e adolescenti è giusto
che non lavorino tutto il giorno… devono avere il tempo
per studiare e giocare, lavorare in luoghi puliti e avere un
reddito uguale a quello degli adulti. L’ideale può essere
lavorare 4 ore al giorno, per avere il tempo per studio e
svago. Però, quello che penso è che chi di noi lavora, oltre
che studiare, ha qualcosa in più… impara cose che non si
imparano sui banchi di scuola… come è vero che senza la
scuola non si imparerebbero cose fondamentali per
costruirsi il proprio futuro…”.

Discorso DUE
“L’infanzia è una fase della vita in cui si deve pensare solo
a giocare e ad andare a scuola. Far lavorare un bambino o
un adolescente significa privarlo dei sui diritti di bambino.
I bambini e i ragazzi avranno una vita davanti per le pre-
occupazioni che dà il lavoro, per la fatica… perché biso-
gnerebbe accelerare la loro crescita?
Un bambino che lavora è un bambino senza infanzia, per-
ché l’infanzia è quella fase della vita spensierata, separata
dal mondo reale, in cui le preoccupazioni non devono
entrare: gli Stati e gli adulti lo devono impedire! Devono
proteggere i bambini e i ragazzi!
Sono contento che ci sia una legge che vieta il lavoro
minorile: questo vuol dire pensare davvero alla crescita
sana dei bambini e dei ragazzi.

So che in alcuni Paesi i bambini lavorano perché le loro
famiglie sono povere, ma perché non vanno a lavorare i
loro genitori? Perché quei Paesi non investono denaro
nelle scuole, invece che comprare armi? Se non si comin-
cia ad imporre delle leggi chi ci andrà di mezzo saranno
solo i bambini che non hanno certo nessuna colpa.
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persone ciascuno; ad ognuno dei gruppi viene consegnato un
discorso di un bambino/adolescente. I gruppi, in dieci minu-
ti, dovranno leggerli ed individuare se si tratta di un approc-
cio abolizionista, pragmatico o nessuno dei due, dovendo
anche motivare la risposta. Si raccoglie la classe in plenaria,
i facilitatori leggono i tre discorsi e, dopo ogni lettura, chie-
dono ai differenti gruppi di specificare a che approccio il
discorso appartiene, di motivare la risposte; si accerta in ulti-
ma battuta che tutti siano d’accordo e che abbiano compre-
so le caratteristiche dell’approccio abolizionista e pragmati-
co. La discussione avrà un durata di circa venti minuti.
Si riportano i diversi discorsi:

Discorso UNO
“Io penso che il lavoro non sia solo un’attività economi-

ca… io sono contro lo sfruttamento, ma non contro il lavo-
ro: le due cose sono molto distinte! Certo, bisogna saper
riconoscere il lavoro dallo sfruttamento. Questo si capisce
guardando una serie di fattori, come:
• tipo di lavoro
• l’orario di lavoro 
• i rischi sul lavoro
• l’età del bambino
• le sue possibilità di accesso all’educazione 
• il tipo di relazione vissuta con la famiglia. 

Lavorare in buone condizioni, invece, mi fa sentire
responsabile…mi dà dignità. Mi fa sentire bene l’idea di
poter aiutare la mia famiglia e anche la società in cui vivo. 
Per me, poi, il lavoro ha anche un valore culturale… per le
nostre popolazioni, prima che i colonizzatori arrivassero
nei nostri Paesi, i bambini lavoravano in casa, nella pesca
e aiutavano la loro famiglia.
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ALLEGATO 19: GIOCO DEGLI SCHIERAMENTI

Materiale necessario
Numero cartoncini colorati sia rossi sia verdi equivalente
al numero di ragazzi che partecipano all’attività.

Tempo previsto
20 minuti

Attività
Ogni ragazzo/a ha due cartoncini, uno verde e uno rosso,
ai ragazzi vengono lette da uno dei facilitatori delle affer-
mazioni, i ragazzi devono alzare la paletta verde se sono
d’accordo con ciò che è stato detto o, se invece sono in
disaccordo alzeranno quella rossa. Si invitano i ragazzi ad
alzare bene le palette e a rimanere così per qualche minu-
to, ciò sarà utile ai facilitatori per capire cosa la classe
pensa e quanto sono convinti dell’opinione data. Una volta
abbassate le palette, si chiede a qualcuno di motivare la
propria opinione, cercando soprattutto di stimolare un
confronto tra i ragazzi che hanno opinioni discordanti tra
loro in modo da favorire il dialogo.
Le affermazioni da fare possono essere per esempio:

ABOLIZIONISMO

• Il lavoro dei bambini e adolescenti va eliminato 
• Scuola e lavoro non sono compatibili, in nessun caso o

contesto.
• Il lavoro dei bambini e adolescenti significa sfruttamento
• Il lavoro è qualcosa che devono fare solo gli adulti
• Far lavorare un bambino vuol dire sfruttarlo
• I bambini vanno a scuola, gli adulti vanno a lavorare
• Il lavoro dei bambini e adolescenti è causato dalla

povertà
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Fra l’altro, i bambini che lavorano non vanno a scuola, ab -
bandonano la scuola (se ci andavano) e come potranno in
questo modo uscire dalla povertà? Qual è il futuro per loro
e i loro figli? La scuola è la cosa più importante per una
bambino, anche più della famiglia e della comunità.” 

Discorso TRE
“Purtroppo, non è possibile escludere a priori che un bam-
bino debba lavorare anche se sarebbe più giusto che non lo
facesse. Ci sono Paesi in cui questo non è possibile e non
possiamo essere ciechi di fronte a questa verità.
È vero fra l’altro che in ogni caso certi lavori hanno anche
un effetto positivo sul bambino e ragazzo, lo aiutano a for-
marsi… ma la verità è che la scuola sarebbe l’unico luogo
in cui i bambini dovrebbero stare e imparare… 
Mi piacerebbe un mondo in cui i bambini non fossero
costretti a lavorare… come succede per i nostri ragazzi…
Per fortuna, il nostro Paese si può considerare ricco, si può
considerare del Primo Mondo (non siamo nel Terzo
Mondo) e da noi i bambini e ragazzi non sono costretti a
lavorare, anzi è vietato loro! Qui i bambini e i ragazzi non
devono aiutare le loro famiglie e non gli viene chiesto
nulla… anche se volessero aiutare, non abbiamo bisogno
di loro e possono crescere felici e senza pensieri… 
Ma negli altri Paesi, i bambini che lavorano lo fanno per-
ché i loro figli un domani siano uguali ai nostri, non deb-
bano più lavorare… e il nostro impegno deve essere quel-
lo di tutelarli, di evitare che lavorino in nero ed unirci tutti
per un futuro senza lavoro minorile!”
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ALLEGATO 20: “VERSO LA CONVENZIONE DEI DIRIT-
TI DEL FANCIULLO DEL 1989”

Materiale necessario
Estratti degli artt 3,12,13 e 15 della Convenzione dei dirit-
ti del fanciullo; 1 cartellone; pennarelli.

Tempo previsto
20 minuti

Attività
Per questo lavoro usiamo i compiti che erano stati asse-
gnati per casa durante il modulo 2. Si chiede di leggere gli
articoli (3, 12, 13 e 15) e con l’aiuto di un cartellone il
facilitatore identifica, insieme alla classe, i diritti procla-
mati negli articoli.
Si riporta l’estratto degli articoli analizzati:

ARTICOLO 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente.

ARTICOLO 12
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discerni-
mento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione
su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciul-
lo essendo debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità.

ARTICOLO 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
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• I bambini non possono lavorare, perché devono giocare
e studiare

• Un bambino che lavora non può andare a scuola

PRAGMATISMO

• Non è detto che il lavoro minorile sia dannoso per la cre-
scita

• Un bambino lavora per la propria sopravvivenza
• Se sono in povertà, non è sbagliato che i bambini e gio-

vani lavorino per aiutare la famiglia.
• Eliminare il lavoro dei bambini e adolescenti non signi-

fica eliminare la povertà
• Non è possibile eliminare il lavoro con un colpo di spu-

gna
• Un bambino può anche lavorare

VALORIZZAZIONE CRITICA DEL LAVORO 

• Far lavorare i bambini e adolescenti è sempre negativo
• I bambini che lavorano imparano più di quelli che vanno

solo a scuola
• Lavorare senza essere sfruttati è un diritto, che non si

può negare ai bambini e adolescenti
• In alcuni Paesi va bene che i bambini lavorino perché fa

parte della loro cultura
• In alcuni casi il lavoro dei bambini è necessario per la

famiglia
• In alcuni casi il lavoro dei bambini aiuta a trovare nuovi

amici
• In alcuni casi il lavoro dei bambini aiuta a crescere
• È importante legalizzare il lavoro dei bambini per pro-

teggerli dallo sfruttamento
• Il lavoro può aiutare la crescita dei bambini per diventa-

re adulti
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ALLEGATO 22: FORMULARIO DI VALUTAZIONE SCUO-
LA MEDIA SECONDARIA (BIENNIO)

VALUTAZIONE DEL PERCORSO: Segna con una (X) nella
casella che ritiene opportuna.

Sono riuscito confrontarmi 
con i miei compagni

Mi è piaciuto lavorare in gruppo 
con la mia classe

Mi sono sentito libero di esprimere 
pensieri, dubbi, emozioni durante 
gli incontri sui temi proposti

Dai tre incontri ho ricevuto 
delle informazioni che prima 
mi erano sconosciute

Ho capito chi sono i NATs

Mi sono divertito/a 

Mi sono rotto!

Secondo te è importante 
essere ascoltato e partecipare???
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diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di di -
vulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendente-
mente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o
artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

ARTICOLO 15
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liber-
tà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

ALLEGATO 21: “COSTRUENDO LE NOSTRE SCALE DI
PARTECIPAZIONE”

Materiale necessario
Differenti fogli con i differenti gradini di partecipazione,
ogni foglio ha un unico grado di partecipazione descritto;
nastro adesivo.

Tempo previsto
30 minuti

Attività
Si divide la classe in tre gruppi. Ad ogni gruppo saranno
consegnati i fogli con le descrizioni dei diversi livelli di
partecipazione, i ragazzi dovranno creare la scala di parte-
cipazione in ordine crescente (dal più basso livello di par-
tecipazione al più alto). Una volta fatto il lavoro in grup-
po si ritorna in plenaria e si fa un confronto tra la scala di
Hart e quella che i ragazzi hanno creato. Da ciò si inizia a
discutere del tema della partecipazione; la discussione
deve partire da esempi di partecipazione di cui i ragazzi
della classe si sentono parte (l’aiuto in casa, gruppi a scuo-
la per supporto a compagni meno bravi) per poi passare
all’idea di protagonismo del movimento NATs.
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CONCLUSIONI

Cittadinanza attiva, protagonismo, empowerment, sono
ter mini che sottendono un minimo comune denominatore:
la presa di coscienza di essere parte di una comunità, di un
territorio. Ogni singolo individuo costituisce un tassello
fondamentale ed interdipendente con tutti gli altri elemen-
ti di uno stesso contesto, in cui siamo chiamati ad agire. In
un mondo ideale e fantastico, ognuno dovrebbe poter con-
dividere le stesse risorse materiali, conoscitive, relaziona-
li, in una parità che non ammetta situazioni di prevarica-
zione e vulnerabilità. Il presente ci propone invece uno
scenario opposto, ove le vicissitudini della storia hanno
plasmato disuguaglianze, contrasti, dipendenze, privazio-
ni, caratterizzate da un generalizzato arrivismo sociale,
che porta ad una costante competizione. 
Il tentativo di regolamentare a livello internazionale quelle
che sono le libertà ed i diritti individuali e collettivi, cerca
di trascendere le differenze culturali, socio-economiche,
politiche, al fine di garantire una base legislativa comune,
che possa fornire le garanzie necessarie per poter agire nel-
l’arena globale e globalizzata. Tuttavia, ogni società pre-
senta le proprie caratteristiche, derivanti da secoli di storia,
che hanno definito limiti ed opportunità per quelle persone
che insistono in un determinato contesto. L’infanzia e
l’adolescenza, come il mondo adulto e la terza età, fanno
parte di paradigmi sociali che con difficoltà riescono ad
adeguarsi al trascorrere del tempo, ai suoi cambiamenti,
senza generare scontri che allontanano generazioni e pon-
gono barriere alla comprensione dell’altro. Ad esempio,
rispetto alla definizione del termine “child” dato dalla
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NATs in America Latina, sono portati a mettersi in gioco
di fronte alle perplessità che tanto insegnanti, quanto alun-
ni e genitori, possono addurre rispetto a quanto proposto.
Data la complessità e l’articolazione degli argomenti inse-
riti nel percorso Diritti umani in azione, risulta fondamen-
tale la ricerca di un continuo feedback da parte dei bene-
ficiari diretti della nostra azione, al fine di individuare le
tecniche ed il vocabolario più adatto per trasmettere il
messaggio che si sta tentando di promuovere. 
I percorsi di educazione alla mondialità dovrebbero essere
inseriti all’interno dei piani dell’offerta formativa, struttu-
rati in sinergia con gli insegnanti, affinché possano gode-
re di una migliore performance dal punto di vista dell’ap-
prendimento degli studenti. Attraverso una globale co-
gestione formativa tra la scuola ed il terzo settore, la
nostra azione non risulta un intervento a spot. Grazie alla
continua retro alimentazione data da chi ha usufruito dei
percorsi offerti, siamo infatti riusciti ad ottenere una sem-
pre maggiore partecipazione ed approfondimento delle
tematiche proposte. Diritti umani in azione, infatti, si
caratterizza per la sua interdisciplinarità, facilitando gli
insegnanti nei potenziali collegamenti con le diverse mate-
rie, favorendo l’acquisizione tanto degli argomenti propo-
sti dai percorsi, quanto quelli del proprio piano di studi.
Ma ciò che più ci sta a cuore, è riuscire a coinvolgere sem-
pre di più gli studenti, affinché non siano solamente bene-
ficiari dei percorsi, ma possano diventare progressivamen-
te protagonisti degli stessi. Le modalità interattive utiliz-
zate dagli educatori, permettono l’emersione dei differen-
ti punti di vista dei ragazzi, risaltano la rapida presa di
coscienza rispetto a quanto trattato, in un graduale ma
efficace posizionamento relativamente al fenomeno del
lavoro minorile. 
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Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la comune
accettazione del minore come soggetto portatore di diritti,
in grado di discernere la sua realtà in modo autonomo e
cosciente, è ancora ben lontana dall’essere riconosciuta.
Ecco perché sono importanti quei programmi che, inseren-
dosi trasversalmente nel mondo della scuola, uno degli isti-
tuti, come la famiglia, in cui si tende a iper-proteggere il
minore, favoriscono una graduale presa di coscienza del
significato intrinseco dei termini “cittadinanza attiva”.
L’attivazione di percorsi di educazione alla mondialità da
parte del mondo del no-profit, è forse la più comune quan-
to efficace azione di sensibilizzazione adottata in tal senso.
Tuttavia, queste iniziative devono trovare una loro conte-
stualizzazione all’interno del target di beneficiari individua-
to e del territorio di azione. Grazie a una comune esperien-
za a favore di realtà così emblematiche dal punto di vista
dell’empowerment, offerte dall’esempio dei movimenti
NATs, le associazioni Jardin de los Niños Onlus, NATs
per… Onlus e ProgettoMondo Mlal, hanno deciso di otti-
mizzare il know-how a disposizione, per proporre il proget-
to Diritti umani in azione: infanzia, lavoro, protagonismo. 
Come ci suggeriscono i diari di alcuni degli educatori che
hanno animato questi percorsi, non è facile proporre una
tematica così ostica come il lavoro minorile, non tanto per
la difficoltà di comprensione del tema in sé e per sé, quan-
to per l’approccio con cui è proposto. Cercare di ampliare
gli orizzonti, far conoscere diversi punti di vista, analizza-
re le differenti sfumature con cui può essere interpretato
uno stesso fenomeno sociale, comporta un lavoro di idea-
zione, programmazione e codificazione che ha richiesto
molte energie. Gli stessi educatori, che per la maggior
parte hanno vissuto un’esperienza di volontariato interna-
zionale, conoscendo dal vivo l’esperienza dei movimenti
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zione di un Consiglio dei Ragazzi per la realizzazione del
Pedibus nel proprio Comune. Ma ciò che è importante evi-
denziare sono le similitudini, attraverso le quali il percor-
so di apprendimento si sviluppa.
L’incontro/scambio con una delegazione dei movimenti
NATs è ciò che più caratterizza Diritti umani in azione. È
un’esperienza attesa e vissuta tanto dagli studenti, quanto
dai bambini lavoratori in visita.
Per questi ultimi, la possibilità di relazionarsi con la nostra
quotidianità, i nostri stili di vita, attraverso i racconti e il
dibattito con diverse fasce d’età, permette loro in poco
tempo di avere un quadro d’insieme, di cui faranno teso-
ro, per testimoniare la loro visita a coloro che li hanno
eletti. Infatti, all’interno di ogni movimento invitato in
Italia per il progetto, qualche mese prima della partenza, si
avvia tutta una fase preparatoria che inizia con la defini-
zione del profilo del candidato che meglio potrebbe rap-
presentare il proprio gruppo oltreoceano, fino ad una più
approfondita conoscenza di tutte le dinamiche che investo-
no il movimento a livello nazionale, in modo da potersi
relazionare con cognizione di causa, non solamente con
gli studenti di ogni ordine e grado, ma anche con altre
tipologie di pubblico. Nel corso degli anni infatti, il pro-
getto ha stabilito relazioni con il mondo sindacale, quello
universitario, quello degli enti pubblici locali, offrendo un
più ampio ventaglio di occasioni di sensibilizzazione, da
punti di vista molto eterogenei fra loro. 
Questa pubblicazione ha lo scopo di sistematizzare il lavo-
ro svolto da molti educatori e volontari, nell’ambito delle
proposte EAS connesse ai movimenti NATs, ma anche
quello di fornire uno strumento a quanti, educatori ed
insegnanti, volessero avvicinarsi alla possibilità di appro-
fondire, anche in maniera autonoma, dei percorsi di edu-
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Parlare di lavoro minorile a ragazzi che non lo percepisco-
no come una situazione potenziale di vita nel loro prossi-
mo futuro, visto come totalmente estraneo al loro orizzon-
te futuro, risulterebbe totalmente inefficace, se non si cer-
casse il più possibile di tararlo nel loro contesto, nella loro
quotidianità. Ed ecco, allora, che scavando assieme, com-
pagni di classe da qualche anno, scoprono degli aneddoti
finora sconosciuti dei loro amici. E questo soprattutto se
vi è la presenza di minori stranieri. Ci si accorge che c’è
chi aiuta frequentemente il parente o l’amico di famiglia
nel negozio, nell’officina, nei campi; chi si occupa rego-
larmente dei lavori domestici o della cura dei fratelli
minori; chi è incaricato di alcune commissioni quotidiane.
Si tratta di azioni che non sono percepite come un lavoro,
perché lavoro è solamente quello che fanno i genitori, gli
adulti, perché i bambini e gli adolescenti non possono
lavorare, sono adatti solamente al gioco e allo studio.
Addentrandosi nelle diverse sfumature che offre il percor-
so, si verifica come la maggior parte dei ragazzi fa parte
di gruppi formali o informali, che per diverse ragioni si
riuniscono per uno scopo comune. L’esempio più calzante
è la partecipazione ai Consigli dei Ragazzi, la versione più
simile alla forma organizzativa proposta dai movimenti
NATs. È così che piano piano si scoprono le analogie, fra
un mondo che sembrava lontano anni luce e che ora
comincia a rivelarsi come una situazione di vita che acco-
muna coetanei a latitudini differenti, ma con le quali si
possono comunque avere degli elementi di vicinanza.
Certo, il venditore ambulante, il lavavetri, il minatore,
vivrà un’esperienza differente dal bambino che aiuta setti-
manalmente lo zio in officina; i gruppi di base dei NATs
che si riuniscono per fare lobbying contro una condizione
di sfruttamento e vulnerabilità, risulterà diversa dalla peti-
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