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PREFAZIONE
Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

L

a promozione e la protezione dei diritti delle bambine, dei bambini e
degli adolescenti sono un pilastro fondamentale del sistema internazionale dei diritti umani. Esse sono ormai da tempo parte integrante
anche della politica estera italiana, che è fortemente ispirata ai prin-

cipi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989
e nei due Protocolli Facoltativi del 2002.
L’obiettivo principale dell’azione italiana è ora quello di contribuire all’innalzamento
del livello di protezione dei diritti dei bambini su scala mondiale. E noi riteniamo
che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo consista nello sviluppare
un approccio multidimensionale: capace cioè di avvalersi di tutti gli strumenti a nostra disposizione.
L’azione italiana in favore dei diritti dei bambini si svolge, pertanto, su almeno
tre diversi livelli.
Sul piano internazionale partecipiamo attivamente alla promozione di un consenso sempre più ampio attorno ai temi della tutela dei diritti dei bambini in tutti i
consessi internazionali di cui l’Italia è parte. Sul piano europeo operiamo in piena
sintonia con gli altri Stati membri dell’Unione Europea, perché i diritti dei bambini
diventino un tema rilevante nelle relazioni con i Paesi terzi attraverso il dialogo
politico e la cooperazione tecnica. Sul piano nazionale, infine, l’Italia si è impegnata a realizzare i principali obiettivi identificati a livello internazionale ed europeo
promovendo attività e iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale.
Nei nostri interventi in favore dei bambini nel mondo non dovremo mai dimenticare il traguardo verso il quale tendiamo: quello dell’eliminazione di ogni violenza
e sopruso di cui sono vittime bambini e adolescenti. Dobbiamo infatti riuscire,
un giorno non lontano, a garantire a tutti i bambini il godimento dei diritti fondamentali.
In materia di diritti del fanciullo disponiamo ormai, a livello internazionale, di una

normativa esauriente e universalmente condivisa. E tuttavia, milioni di bambine e
bambini e di adolescenti nel mondo continuano a subire soprusi d’ogni tipo: basta
leggere le cronache quotidiane, oppure scorrere l’impressionante lista delle violazioni dei diritti dei minori contenuta nelle risoluzioni che vengono approvate annualmente dalla Commissione sui Diritti Umani e successivamente dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
È un elenco terribile: povertà, discriminazione e discriminazioni multiple, problemi
di identità e di registrazione anagrafica, malnutrizione, malattie, AIDS, analfabetismo, sfruttamento sessuale e sul lavoro, traffico di organi; in conclusione, abusi
inaccettabili di ogni genere. Questa lista colpisce e risalta ancora di più se la paragoniamo all’elenco dei diritti contenuto nelle norme internazionali. Colpisce
soprattutto l’enorme distanza esistente tra i diritti garantiti sulla carta e i diritti
calpestati nella realtà quotidiana: un vuoto, una “terra di nessuno” che grida la
propria sofferenza e chiede riscatto.
Più che negoziare nuove norme internazionali, dobbiamo trovare quindi i mezzi
per mettere in pratica quelle esistenti, dobbiamo usare al meglio e nella maniera
più efficace le spesso non abbondanti risorse disponibili, individuando le “migliori
pratiche”. Dobbiamo, inoltre, affrontare in via prioritaria quelle violazioni che vanno
oltre la soglia di ciò che è sopportabile per un essere umano e di fronte alle quali
le nostre coscienze si ribellano. Dobbiamo soprattutto sensibilizzare in profondità
l’opinione pubblica e acquisire prima di tutto nella nostra coscienza, trasmettendo
successivamente agli altri, la piena consapevolezza che l’infanzia violata significa
un’umanità senza futuro.
Nello stesso tempo, noi continueremo a offrire pieno appoggio al monitoraggio
internazionale esercitato sulle violazioni dei diritti del fanciullo da parte dei
“meccanismi” delle Nazioni Unite, come pure all’irrinunciabile attività della Commissione sui Diritti Umani in difesa dei bambini.
8

Bambine e bambini di oggi saranno le donne e gli
uomini protagonisti delle società di domani. E
dunque un mondo che non rispetta e ama le sue
nuove generazioni è un mondo senza futuro.

9

Ma tutto questo ancora non basta: noi dobbiamo andare oltre questo tipo di misure. Dobbiamo diventare cacciatori di diritti. In particolare, noi dobbiamo offrire la
nostra cooperazione ai Paesi che ne hanno bisogno, predisporre tutti insieme –
l’Unione Europea, le Nazioni Unite, le Organizzazioni non governative, i Paesi interessati – programmi di assistenza e di recupero, cercando la collaborazione di
quegli stessi Paesi dove sappiamo che le violazioni dei diritti dei bambini si verificano maggiormente.
In questo modo, e soltanto in questo modo, saremo in grado di dire – tra una sessione e l’altra della Assemblea Generale e della Commissione sui Diritti Umani e
tra una edizione e l’altra di questa pubblicazione – che con le nostre iniziative di
cooperazione abbiamo potuto salvare qualche vita umana in più e che, rispetto
all'anno precedente, qualche bambino in più ha riacquistato il sorriso.
Bambine e bambini di oggi saranno le donne e gli uomini protagonisti delle società
di domani. E dunque un mondo che non rispetta e ama le sue generazioni è un
mondo senza futuro. Da questa semplice verità dobbiamo partire per costruire un
mondo nuovo nel quale bambine e bambini si sentano a casa propria.

10

INTRODUZIONE
Guseppe Deodato
Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo

L

a Cooperazione Italiana ha assunto nel corso degli ultimi anni un impegno crescente a favore della tutela e della promozione dei diritti dei
bambini, degli adolescenti e dei giovani, conformemente alle indicazioni

del Parlamento e del Governo italiano, e ai principi di Convenzioni, Protocolli e
Norme internazionali ai quali l’Italia ha aderito.
L’insieme delle iniziative realizzate, ma soprattutto la qualità e il carattere innovativo di alcune di esse, pongono la Cooperazione Italiana in prima linea in quanto
a strategie, contenuti metodologici e impegno finanziario.
L’azione italiana si pone all’avanguardia nell’affrontare le problematiche più gravi
che colpiscono i minori in situazioni di vulnerabilità e rischio in tante parti del
mondo. Vengono sviluppati e sostenuti programmi di lotta alla malnutrizione e
alla mortalità infantile, progetti di promozione dell’educazione di base, attività di
contrasto alla tratta e allo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme,
compreso lo sfruttamento sessuale. Sono inoltre avviate azioni di recupero di
bambini e giovani coinvolti nei conflitti armati e utilizzati spesso come soldati.
Un impegno diffuso che mira non solo a contrastare le forme più gravi e intollerabili di schiavitù moderna, ma anche a promuovere la giustizia minorile ed il
riconoscimento dei diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla cittadinanza, ad
una famiglia, alla salute psicofisica, allo studio, ad un futuro migliore.
La Cooperazione allo Sviluppo sta lavorando con determinazione e dedizione a
favore dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che si trovano in condizioni
difficili, promovendo e sostenendo nel contempo iniziative e progetti concreti, a
dimostrazione del nesso inscindibile tra sviluppo e promozione della condizione
minorile.
L’impegno della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo è sostenuto
anche dal profondo convincimento che le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile e promotore dei processi democratici e di pacificazione si concretizzano
11

La finalità di ciascuna iniziativa della Cooperazione
Italiana è quella di contribuire alla promozione dei
diritti umani e civili delle e dei minorenni
contrastando ogni disparità degli esseri umani fin
dalla nascita.
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attraverso programmi a favore delle nuove generazioni, affinché i giovani stessi
divengano protagonisti attivi del loro percorso di crescita e fautori e promotori del
cammino di crescita culturale, sociale, economica del proprio Paese.
La Cooperazione Italiana si adopera, peraltro, affinché i bambini, gli adolescenti
e i giovani vengano protetti dalle violenze, educati al rispetto dei diritti umani, alla
tolleranza e alla non discriminazione, responsabilizzati in quanto membri attivi
della società cui appartengono, aiutati a crescere lontano dalle logiche aberranti
degli odi e dei conflitti, per favorire lo sviluppo di un tessuto sociale fondato sui
principi di uguaglianza, solidarietà e giustizia.
La Cooperazione Italiana intende proseguire nel suo impegno a favore dei minori
d’età, realizzando iniziative che pongano al primo posto la dignità della persona
umana sin dalla nascita e la tutela dei minori e dei giovani, affinché lo sviluppo sia
sempre associato al rispetto dei diritti fondamentali e alla promozione dei valori
di libertà e democrazia. Molto resta da fare, in primo luogo rivolgere maggiore
attenzione e risorse ai programmi relativi all’educazione primaria, per combattere
l’analfabetismo e promuovere la formazione in tutti i suoi gradi, perché l’istruzione
è cardine dello sviluppo.
La presente pubblicazione è il risultato di un lavoro complessivo al quale ha
contribuito il mondo della Cooperazione Italiana nelle sue varie componenti. In
essa vi è tracciato un quadro significativo, seppur non esaustivo, delle strategie,
iniziative e programmi diretti ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani e mostra
il cammino della Cooperazione Italiana in sinergia con la società civile, le Regioni,
i Comuni, le Organizzazioni non governative e le Agenzie internazionali, nella
convinzione che soltanto con la collaborazione e l’impegno di tutti si possa contribuire ad un mondo in cui le nuove generazioni rappresentino sempre più una
risorsa indispensabile, un bene prezioso per un futuro migliore.
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capitolo1
I diritti umani
nella cooperazione

Lo sviluppo armonico degli adolescenti e dei giovani si
realizza attraverso un’offerta adeguata di servizi
educativi di qualità.
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Il quadro
internazionale
di protezione
del fanciullo
e l’Italia
A cura della Direzione Generale
per gli Affari Politici Multilaterali
e i Diritti Umani

I

n un sistema internazionale dei diritti umani finalizzato prioritariamente a promuovere e
proteggere i diritti di bambini e adolescenti, l’obiettivo fondamentale dell’azione italiana
è quello di contribuire all’innalzamento del livello di protezione dei diritti dei bambini su
scala mondiale.
Partendo da questo assunto, qui di seguito figurano l’illustrazione delle iniziative intraprese dall’Italia nel corso del Semestre di Presidenza dell’Unione Europea nel 2003,
nonché la descrizione del quadro giuridico internazionale esistente in materia di diritti del fanciullo, tenendo conto che si tratta dell’esito di proposte fortemente sostenute dall’Italia. Esse
costituiscono, in particolare, l’appoggio italiano alle risoluzioni adottate annualmente in sede di Assemblea Generale e Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite e il contributo italiano alla Sessione Speciale dell’Assemblea Generale del 2002 dedicata ai fanciulli.
Per quanto riguarda in maniera più specifica gli interventi della Cooperazione Italiana a
favore dei bambini, essi sono trattati in altre parti di questa pubblicazione.

Attività e iniziative sviluppate nel corso
del Semestre di Presidenza Italiana dell’UE
Nel programma d’attività del Semestre di Presidenza dell’Unione Europea, da luglio a dicembre 2003, l’Italia ha messo in primo piano i diritti dei bambini impegnandosi in particolare per il rafforzamento dell’azione dell’Unione Europea (UE) nella lotta contro il fenomeno
dei bambini coinvolti nei conflitti armati. Un importante risultato di tale impegno è stata
l’approvazione da parte del Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea, presieduto dal
Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e svoltosi l’8 dicembre 2003 a Bruxelles, delle
Linee Guida UE sui Bambini e i Conflitti Armati.
In proposito bisogna ricordare che, durante l’ultimo decennio, sono stati oltre due
milioni i bambini uccisi nel corso di conflitti armati e più di sei milioni quelli che hanno
riportato mutilazioni fisiche. Secondo stime attendibili sarebbero 300 mila i bambini soldato
attualmente impegnati in operazioni belliche; sono, poi, milioni i bambini orfani e sfollati in
conseguenza di eventi bellici, senza considerare le vittime di traumi psicologici derivanti da
esperienze dirette in situazioni di conflitto armato.
Di fronte a tale emergenza di carattere umanitario, il nuovo documento comune –
appunto le Linee Guida dell’Unione Europea sui Bambini e i Conflitti Armati – prevede una
serie di iniziative da parte dell’UE per affrontare questo drammatico problema anche attraverso misure di contrasto, di prevenzione e di riabilitazione delle vittime. La Presidenza
italiana ha predisposto le Linee Guida in collaborazione con il Rappresentante Speciale del
Segretario Generale delle Nazioni Unite per i Bambini e i Conflitti Armati, Olara Otunnu,
con l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e con un gruppo di Organizzazioni non governative (ONG) esperte in materia. Dopo l’approvazione delle Linee Guida,
la messa in opera del documento è stata discussa, alla presenza di rappresentanti governativi e di ONG appartenenti a 27 Paesi europei, in occasione del Foro dell’Unione Europea sui
diritti umani organizzato dalla Presidenza italiana e dalla Commissione Europea, a Roma il
10-11 dicembre 2003. L’Italia ha già chiesto alla Presidenza irlandese di fare ogni sforzo per
mettere in opera al più presto le Linee Guida.
Il Foro sui Diritti Umani, nel quadro più largo della “protezione del fanciullo in base
al diritto internazionale”, ha adottato una serie di raccomandazioni operative indirizzate alla
valutazione dell’Unione Europea e, più in generale, della comunità internazionale, non solo
sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati ma anche su due ulteriori tematiche di
grande attualità e drammaticità nelle nostre società: il traffico di minori e il loro sfruttamento sessuale. Le conclusioni sulle tre tematiche ricordate sono consultabili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri.
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L’Italia e la Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti del Fanciullo
In materia di diritti dei bambini e adolescenti, il testo internazionale di riferimento più importante e completo è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, che costituisce un quadro di riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in un
quarto di secolo a difesa dei diritti di bambini e adolescenti. La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York ed è
entrata in vigore il 2 settembre 1990; l’Italia ha ratificato la Convenzione nel 1991 e a
tutt’oggi 191 Stati – la quasi totalità dei Membri delle Nazioni Unite – sono parte della
Convenzione, il che la rende il trattato sui diritti umani più universalmente sottoscritto della storia.
La Convenzione non si limita all’enunciazione di principi generali ma, in quanto
dotata di forza vincolante, obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare ad essa le
norme di diritto interno e ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori, secondo
quanto stabilito dal testo della Convenzione.
Secondo la definizione della Convenzione sono “bambini” gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), i cui interessi devono essere tenuti nella massima considerazione
in ogni circostanza (art. 3). La Convenzione tutela il diritto a vivere (art. 6), nonché il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (art. 24), di esprimere la propria opinione (art. 12) e di essere informati (art. 13).
I bambini hanno diritto a essere registrati all'anagrafe subito dopo la nascita e ad avere un
nome e una nazionalità (art. 7), hanno il diritto di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).
Particolare importanza assume il diritto all’istruzione come previsto agli articoli 28,
29 e 30 della Convenzione, tenuto conto altresì dell’articolo 26 (3) della Dichiarazione
Universale sui Diritti Umani del 1948 e dell’articolo 13 (3) del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, i quali stabiliscono la libera scelta, sempre nell’interesse migliore del minore, da parte dei genitori, del tipo di scuola e del tipo di insegnamento.

I bambini, la nostra più
grande risorsa per lo sviluppo

Marina Romualdi Vaccari

I

bambini sono la speranza dell’umanità, perché
nelle loro mani è il nostro futuro: dal loro lavoro
sarà creata la nostra ricchezza; dal loro talento
avremo la risposta ai quesiti che si pone la scienza
e la sconfitta delle malattie; dalla loro volontà potrà
nascere un mondo di pace.
Ma i bambini, troppo spesso, sono anche al
centro della sofferenza. Nessuno può restare indifferente davanti alla visione di centinaia di milioni di
piccoli esseri affamati o malnutriti al punto da mettere a rischio il loro sviluppo fisico e mentale; di vite stroncate dalle malattie prima che possano muovere i primi passi nella vita; di milioni di fanciulli che
si vedono negato l’accesso all’educazione di base,
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che sono sfruttati e vittime di violenza, che restano
privi di una famiglia che li protegga, che si trovano
coinvolti nell’orrore della guerra.
Il quadro della situazione dell’infanzia che ci
viene fornito dagli organismi internazionali è sconvolgente. Nell’ultimo decennio due milioni di bambini sono morti a causa di guerre e almeno sei milioni sono rimasti feriti o mutilati, mentre un milione
è rimasto orfano o separato dalla famiglia. Quattordici milioni hanno perso uno o entrambi i genitori a
causa dell’epidemia di AIDS. Ogni anno muoiono
undici milioni di bambini prima di raggiungere il
quinto anno di vita, due milioni sono vittime della
prostituzione o della pedofilia, mentre almeno otto-

Alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo si accompagnano il Protocollo Facoltativo
sui Fanciulli nei Conflitti Armati e il Protocollo Facoltativo sulla Vendita dei Bambini, sulla
Prostituzione e la Pornografia Infantile, ratificati dall’Italia il 9 maggio 2002.
Per il monitoraggio della messa in opera della Convenzione a livello nazionale, il
testo in questione stabilisce un Comitato sui Diritti del Fanciullo, costituito ora da 18
esperti indipendenti. Il Comitato interagisce non solo con gli Stati tramite l’esame di rapporti nazionali e il dialogo sulle questioni rilevanti per l’adempimento delle obbligazioni
sottoscritte, ma anche con le ONG, gli organi delle Nazioni Unite e altre organizzazioni governative, istituzioni accademiche e media. Nel valutare le performance di ogni Stato aderente alla Convenzione, il Comitato utilizza tutte le informazioni ricevute e formula le
Concluding Observations, che vengono regolarmente pubblicate. Il Comitato, attraverso la
pubblicazione di General Comments, svolge inoltre anche un ruolo d’interpretazione dei
principi sanciti dalla Convenzione.

Le risoluzioni adottate in sede
di CDU e UNGA
Al monitoraggio del Comitato sui Diritti del Fanciullo, si aggiunge quello della Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDU), il principale organo internazionale
per la tutela dei diritti umani. In ogni sessione annuale della Commissione infatti, vengono esaminati i diritti del fanciullo e viene adottata, fra le altre, una risoluzione “omnibus”
sui diritti del fanciullo, cosa avvenuta anche quest’anno nella 59a Sessione, tenutasi nel
marzo-aprile del 2003.
Per esempio, per limitarsi ad alcuni aspetti, nella risoluzione sono ricordati gli obblighi degli Stati con riguardo a povertà, salute, educazione, protezione dalla violenza, identità, rapporti familiari e iscrizione all’anagrafe; viene, inoltre, reiterato l’obbligo di tutelare
alcune fasce più deboli per offrire loro pari opportunità, come nel caso delle fanciulle, dei
fanciulli disabili, dei migranti. Oltre a questo, nella risoluzione è sottolineata l’importanza della tutela dei fanciulli che si ritrovano in situazioni di particolare difficoltà, come i
bambini di strada, rifugiati o sfollati, giovani delinquenti, le vittime di sfruttamento eco-

mila bambini sono uccisi o mutilati dalle mine, circa 300 mila sono utilizzati come soldati e 250 mila
bambini e adolescenti sono vittime dello sfruttamento del lavoro minorile. In Africa subsahariana
solo il 60% dei bambini va a scuola: a essere escluse dall’educazione primaria sono più frequentemente le bambine, spesso vittime anche di discriminazioni legali o di altro genere, nonché oggetto
di violenze tra le quali le mutilazioni sessuali.
Al di là della freddezza delle cifre e dei rapporti ufficiali, chiunque abbia visitato un ospedale,
un orfanotrofio o un campo profughi in Africa o anche soltanto guardato negli occhi un bambino affamato non può non sentire la necessità di un impe-

gno forte, a livello individuale e istituzionale, per migliorare la condizione dell’infanzia nel mondo.
Ricordo una vigilia di Pasqua trascorsa con
alcuni colleghi all’ospedale di Gulu, in Uganda, dove si erano rifugiati circa cinquemila donne e bambini profughi che sfuggivano alla guerra. Poco prima
della mezzanotte, camminando in un grande corridoio stipato di centinaia di corpi coricati, ho visto la
luce fioca di una candela. Ci siamo avvicinati. Una
ragazzina appena adolescente leggeva. «Cosa leggi?» le ho chiesto. «Non leggo – ha risposto – studio. Voglio diventare un medico». Sono certa che
riuscirà nel suo intento e costruirà un futuro migliore per sé, la sua famiglia e la sua gente.
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I bambini non sono solo un gruppo vulnerabile da tutelare e proteggere, sono la più grande
risorsa per lo sviluppo, sulla quale è necessario investire se vogliamo un futuro di progresso e di pace. La Cooperazione Italiana è fortemente impegnata nel promuovere i diritti dell’infanzia, nel
quadro della Convenzione dell’ONU sui Diritti del
Fanciullo e dei Millennium Development Goals dell’ONU. Le iniziative descritte in questa pubblicazione ne forniscono un’esauriente testimonianza.
Dobbiamo continuare su questa strada, rinnovando il nostro sostegno a una causa che certamente è vicina al cuore di tutti gli Italiani.

nomico. La risoluzione tratta anche della prevenzione e dell’eliminazione del commercio,
della prostituzione e della pornografia infantili. Nell’intento di raggiungere questi e gli altri obiettivi prescritti per assicurare un miglioramento della situazione dei fanciulli nel
mondo, la risoluzione chiede agli Stati di adottare con urgenza le misure necessarie, sia a livello internazionale sia a quello nazionale.
Contenuti analoghi ha anche la risoluzione presentata dall’Italia a nome dell’Unione
Europea alla 58a sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA, United
Nations General Assembly) nel novembre 2003. Tra le altre cose, quest’ultima risoluzione
chiede agli Stati che non hanno ancora firmato e ratificato la Convenzione e i due Protocolli di aderire a tali strumenti giuridici al più presto; inoltre, richiama l’attenzione sulla necessità di adottare misure adeguate per affrontare una serie di problemi, come l’AIDS,
che riguardano i bambini; essa fa riferimento anche agli impegni presi dagli Stati per eliminare tutte le forme di lavoro minorile e per punire tutte le forme di sfruttamento sessuale.

Tra le priorità della Cooperazione Italiana emerge la
lotta contro le peggiori forme di lavoro minorile quali
l’accattonaggio forzato.
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Il contributo dell’Italia all’UNGASS
In aggiunta alle risoluzioni annuali, l’Assemblea Generale ha organizzato una Sessione Speciale (UNGASS, United Nations General Assembly Special Session) dedicata ai fanciulli che
ha avuto luogo a New York dall’8 al 10 maggio 2002. La delegazione italiana ha partecipato attivamente ai lavori di New York che hanno portato all’adozione del documento finale A World Fit for Children.
Questo documento finale, adottato per consenso, è composto da una Dichiarazione Politica e da un Programma d’Azione. Grazie agli intensi sforzi negoziali dell’Italia e
dell’Unione Europea ne è risultato un documento di notevole rilievo e importanza. Il suo
contenuto è stato naturalmente “ancorato” alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del
1989, di cui riconosce gli “standard giuridici internazionali” per la protezione e il benessere dei giovani. In aggiunta, il documento finale riconosce la famiglia come “unità fondamentale della società”, sottolinea la necessità di stimolare gli “Stati mantenitori” ad abolire la pena capitale per i crimini commessi dai minori e, infine, riconosce la particolare gravità che riveste il fenomeno del traffico dei minori e la conseguente necessità di una stretta collaborazione internazionale.
Il Programma d’Azione indica, altresì, una serie di traguardi concreti connessi alle
condizioni di salute, al livello di educazione e alla tutela dei bambini, da raggiungere entro
il 2015. Si ricordano i principali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ridurre di due terzi il tasso di mortalità infantile;
ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna;
ridurre di almeno un terzo il tasso di malnutrizione nei bambini sotto i cinque anni;
ridurre di almeno un terzo la percentuale di famiglie senza accesso ai servizi igienici e all’acqua potabile;
garantire a tutti i bambini l’accesso e il completamento dell’istruzione elementare;
raggiungere una condizione di pari opportunità nell’istruzione elementare;
raggiungere un miglioramento del 50% nel grado di alfabetizzazione degli adulti, con
particolare riguardo alle donne;
ridurre la percentuale di neonati infetti da HIV del 50% entro il 2005;
mettere in atto entro il 2005 politiche e strategie nazionali per potenziare la capacità delle autorità
centrali, delle famiglie e delle comunità locali di assicurare un sostegno adeguato agli orfani dell’HIV/AIDS e alle ragazze e ai ragazzi infettati o colpiti dal virus.

Il documento finale non manca, inoltre, di riconoscere le difficoltà incontrate soprattutto dai Paesi in via di sviluppo, nel perseguire tali strategie, a causa dei costi che la loro messa in opera comporta: esso incoraggia, pertanto, nel quadro generale del dovere di
solidarietà verso i Paesi meno sviluppati che incombe ai donatori, la mobilitazione delle
risorse finanziarie aggiuntive necessarie, nonché la creazione di sinergie e la messa in atto
di migliori forme di collaborazione tra governi, organismi internazionali, enti locali e
ONG. È in questo contesto che si collocano in tutta la loro ampiezza gli interventi della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
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Il Comitato
Interministeriale
per i Diritti Umani

I

l Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), istituito con Decreto del
Ministro degli Affari Esteri del 15 febbraio 1978, svolge il fondamentale ruolo di organismo di raccordo con i competenti comitati delle Nazioni Unite in relazione all’assolvimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese nel settore dei diritti
umani.
In tale contesto il Comitato esercita molteplici funzioni: innanzitutto verifica l’attuazione delle convenzioni internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale, predisponendo la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; esamina, poi, le misure
legislative, regolamentari e amministrative che siano state prese nell’ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall’Italia in virtù delle convenzioni internazionali sui
diritti umani adottate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, raccogliendo a tal fine anche tutte le informazioni necessarie sull’azione governativa in tale
settore. Provvede, infine, a promuovere i provvedimenti che si rendono necessari o opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o
che dovranno essere assunti dall’Italia in seguito alla ratifica delle convenzioni da essa
sottoscritte.
In questo quadro, particolarmente rilevante è l’attenzione che il CIDU, fin dalla sua
istituzione, ha rivolto alla tematica dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare
riguardo all’azione determinante che la Cooperazione Italiana svolge nel contribuire alla
rimozione degli ostacoli che impediscono una piena attuazione dei diritti sanciti dalla
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 1989 e dai relativi protocolli opzionali nei Paesi in via di sviluppo.
A rafforzare ulteriormente la positiva e sinergica collaborazione in atto, con Decreto
del Ministro degli Affari Esteri n. 612 del 2 luglio 2003, è stata disposta la partecipazione
a pieno titolo ai lavori del CIDU di un rappresentante effettivo e uno supplente della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in modo da assicurare un continuo,
reciproco e proficuo interscambio tra le due strutture.
Di considerevole importanza è stato il contributo che la Cooperazione Italiana ha assicurato ai lavori del Comitato nella predisposizione del Piano di Azione per i seguiti della Sessione Speciale sull’Infanzia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS,
United Nations General Assembly Special Session, New York 8-10 maggio 2002), che nel recepire appieno il Piano Nazionale previsto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione
della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia, ha
ulteriormente approfondito alcune specifiche tematiche presenti nel documento conclusivo
A world fit for children, evidenziando l’adozione da parte dell’Italia di iniziative quali
l’istituzione del servizio telefonico nazionale Emergenza Infanzia - 114, del codice di
autoregolamentazione Internet e Minori e altre che pongono oggettivamente il nostro Paese
all’avanguardia nel settore dei diritti dell’infanzia.
Il 2004 vedrà anche l’approvazione e l’invio, sempre da parte del CIDU, del Primo
Rapporto Italiano sull’attuazione del I e del II Protocollo Opzionale alla Convenzione
ONU sui Diritti del Fanciullo, la partecipazione alla II Conferenza Intergovernativa di
Sarajevo Making Europe and Central Asia Fit for Children, che farà anche il punto sull’attuazione nei singoli Stati dell’Europa e dell’Asia dei seguiti UNGASS, nonché la realizzazione, in collaborazione con la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, di un
convegno nazionale sul tema Il Traffico e lo Sfruttamento dei Minori: Strumenti di Protezione
nel Diritto Internazionale.
Con queste e altre iniziative il Comitato intende così assolvere al meglio i compiti
istituzionalmente assegnatigli di organo governativo di coordinamento e indirizzo in materia di diritti umani nel nostro Paese.
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Riconoscere la persona minore di età come soggetto
di diritti fondamentali inalienabili, adottare un’ottica
di genere che combatta le discriminazioni sessuali fin
dalla nascita e promuovere i diritti di cittadinanza
sono fra i principi ispiratori delle Linee Guida della
Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile.
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capitolo2
Le strategie
e le tematiche
prioritarie

Le migliori condizioni per la promozione di un
ambiente favorevole allo sviluppo si concretizzano
attraverso i progetti in favore delle bambine e delle
adolescenti che le vedano protagoniste nella diffusione
di una cultura di rafforzamento dei loro diritti umani
e civili.
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N

el quadro della lotta alla povertà la Cooperazione allo Sviluppo, parte integrante
della politica estera italiana, promuove i diritti fondamentali di bambine, bambini,
adolescenti e giovani donne minorenni realizzando iniziative multisettoriali integrate che vedono nelle nuove generazioni le risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile,
per il consolidamento dei processi di democratizzazione e di pacificazione di ogni Paese e per
il rafforzamento delle politiche di genere.
La Cooperazione allo Sviluppo considera le persone minori di età quali soggetti di
diritti e protagoniste nella programmazione e realizzazione di programmi specifici a loro
favore.
Le Linee Guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile, adottate dalla
Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari
Esteri il 26 novembre 1998 e aggiornate il 15 maggio 2004, fanno riferimento al quadro
normativo delle attività della Cooperazione Italiana definito dalla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo.
Esse rappresentano uno strumento strategico e metodologico di interventi attraverso i quali negli anni più recenti sono state realizzate azioni di elevato impatto istituzionale
e sociale a favore delle persone minori di età nei Paesi in via di Sviluppo e in quelli a economia in fase di transizione, in linea con le norme e gli strumenti internazionali e nazionali in materia di minori e con i relativi impegni assunti dal Governo italiano in questi ultimi anni.
Le Linee Guida della Cooperazione allo Sviluppo riflettono i principi ispiratori
della Cooperazione internazionale in materia d’infanzia e adolescenza prioritariamente
contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e nei relativi Protocolli, negli Atti dell’Unione Europea, nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite
(Millennium Development Goals) e nel documento Un mondo a misura di bambino (A
World Fit for Children, il cui Piano d’azione è stato adottato dai Governi nell’ambito della
Sessione Speciale sull’infanzia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2002), nelle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 138 sull’età minima e
182 contro le forme peggiori di lavoro minorile con l’annessa Raccomandazione 190 – ratificate dall’Italia con la legge n. 148 del 25 maggio 2000 – e, infine, nelle indicazioni dell’Unione Europea.
Le iniziative della Cooperazione Italiana da realizzare nei Paesi beneficiari dell’APS
(Aiuto Pubblico allo Sviluppo), consistono in una serie di programmi e progetti bilaterali e
multilaterali specifici a favore dei minori di età, realizzati attraverso le Agenzie delle Nazioni
Unite, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate, le Regioni e gli Enti locali e l’impegno partecipato della società civile organizzata di
ogni Paese.
La finalità di ciascun programma è quella di contribuire alla promozione dei diritti
umani e civili delle e dei minorenni, per sostenere e rafforzare un’azione di cambiamento culturale che contrasti ogni forma di disparità e di discriminazione degli esseri umani fin dalla
nascita.
Le iniziative sono mirate alla rimozione delle cause di fondo che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età, quali: le generali condizioni di
grande povertà, i processi di urbanizzazione selvaggia, la disgregazione del tessuto familiare e comunitario, il fenomeno dell’esclusione sociale e dei bambini di strada, il traffico
transnazionale di persone e in particolare di “donne” ancora minorenni, adolescenti e bambini, lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme, il mercato delle adozioni internazionali clandestine, lo sfruttamento sessuale e commerciale anche nel turismo e
la pedopornografia via Internet, l’utilizzo nei conflitti armati dei bambini soldato, l’emigrazione dei minori non accompagnati a livello interregionale e transnazionale.
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Si tratta di fenomeni tra i più gravi che vedono i bambini, gli adolescenti e i giovani
vittime di violenze e abusi, causati dall’assenza di una solida cultura che riconosca i diritti della persona minore, specie se appartenente al genere femminile.
Per quanto concerne le azioni in Italia, il Ministero degli Affari Esteri (MAE), attraverso la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, coerentemente al proprio mandato è impegnato, in collaborazione con le Regioni, gli Enti locali e le Organizzazioni non governative a promuovere e sostenere le iniziative di educazione allo sviluppo
e all’intercultura quali mezzi per accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nei Paesi di Cooperazione e di quella immigrata in Italia, con l’applicazione di norme e iniziative a loro favore.

La malnutrizione infantile
La Cooperazione Italiana finanzia programmi di aiuti alimentari in vari Paesi, specie in Africa, a favore dei nuclei familiari più poveri sostenendo le mense attraverso la politica di schoolfeeding. Nel biennio 2002-2003, l’Italia ha erogato un contributo volontario di circa 7 milioni
di USD al WFP, il Programma Alimentare Mondiale che combatte la fame nel mondo sul duplice fronte dell’emergenza e dello sviluppo, e altri aiuti alimentari di emergenza sono stati poi
erogati tramite l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) in Angola, Corea del Nord,
Mauritania, Guinea Bissau, Guinea, Kenya, Iraq e Senegal.
Nel World Food Summit del 1996 la comunità internazionale aveva posto tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2015 il dimezzamento del numero delle persone denutrite al
mondo. La realizzazione di un obiettivo così ambizioso richiede una dose massiccia di investimenti, politiche appropriate e sforzi combinati di Governi, Organizzazioni interna-

Principi ispiratori e priorità
delle Linee Guida della
Cooperazione Italiana
sulla Tematica Minorile

Principi ispiratori
● Riconoscere la persona minore di età come
soggetto di diritti fondamentali inalienabili.
● Considerare le persone minorenni come protagoniste del proprio sviluppo, riconoscendone la
dignità di interlocutori e promuovendone la
partecipazione nelle decisioni, nell’adozione di
strategie e nell’attuazione degli interventi che
le riguardano.
● Considerare le persone minori di età come risorsa fondamentale per lo sviluppo di un Paese e come indicatore significativo della situazione dello stesso.
● Adottare, tra i criteri d’efficacia degli interventi, i risultati conseguiti nei confronti delle persone minori di età.
● Adottare un’ottica di genere che superi la “neutralità” della condizione infantile, che combatta le discriminazioni sessuali sin dalla nascita e
che promuova una cultura dei diritti umani e
civili delle bambine.
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● Rafforzare lo status della donna contrastando

●

●

●

●

la discriminazione sessuale delle bambine nell’educazione primaria e secondaria.
Considerare crimini contro l’umanità la tratta,
lo sfruttamento delle persone minori di età
nelle forme più intollerabili e la violazione sistematica e su larga scala della loro integrità
psichica e fisica a fini economici, commerciali,
sessuali, etnici, religiosi, politici, culturali e filosofici.
Rispettare il principio di appartenenza della
persona minore di età alle proprie radici culturali, familiari e comunitarie.
Valorizzare, negli interventi rivolti alle persone
minori di età, il ruolo della società civile, delle
ONG, delle associazioni e in particolare delle
donne.
Considerare l’investimento sulle persone minori di età come fattore di sostenibilità dei progetti di cooperazione.

zionali e delle stesse persone in condizione di estremo bisogno, al fine di alleviare la povertà
e garantire un’adeguata sicurezza alimentare.
La carenza alimentare è concentrata nelle aree di bassa crescita economica, laddove esistono scarse riserve di cibo, bassi livelli di spesa destinati alla sanità e all’istruzione, bassi
tassi di scolarizzazione soprattutto femminile, scarso accesso all’acqua potabile e un’igiene
sanitaria inadeguata.
Quando il cibo è insufficiente a nutrire un’intera famiglia, i bambini spesso non
vengono mandati a scuola per aiutare la famiglia stessa a procacciarsi il cibo e per evitare
di pagare le tasse scolastiche e gli altri costi connessi all’istruzione.
Anche i bambini abbastanza fortunati da potersi permettere di andare a scuola spesso
ci vanno a digiuno, magari dopo un lungo percorso a piedi, e pertanto il loro rendimento scolastico è gravemente inficiato dall’inadeguatezza della loro alimentazione, poiché la fame inibisce la concentrazione e dunque l’apprendimento.

Bambini e adolescenti a rischio e affetti da HIV/AIDS,
malaria e tubercolosi
La Cooperazione Italiana è impegnata, sin dal 1999, nella lotta all’AIDS, alla malaria e alla
tubercolosi in Africa subsahariana, Europa orientale e mediterranea, America latina e Caraibi; una parte considerevole delle iniziative si è concentrata nei Paesi dell’Africa subsahariana. Oltre all’impegno finanziario per il Fondo Globale – un’iniziativa di partenariato pubblico-privato – il Governo Italiano ha destinato parte dei suoi contributi ad altri soggetti attivi in questo campo, tra i quali diciannove ONG italiane, l’Istituto Superiore di Sanità e organismi internazionali quali la WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità), il WFP, la

Priorità
● La promozione del rispetto dei diritti delle persone minori di età e del pieno soddisfacimento delle loro necessità, contro ogni forma di discriminazione e di sfruttamento.
● La prevenzione e l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, con particolare riguardo alle forme intollerabili di schiavitù moderna.
● La prevenzione e l’eliminazione delle situazioni di sistematico sfruttamento sessuale delle
persone minori di età attraverso l’induzione alla prostituzione, il turismo sessuale e la pedopornografia.
● Il sostegno all’integrità fisica e psichica delle
persone minori di età, contro ogni forma di violenza, di dipendenza, di costrizione e di tortura, comprese le cosiddette “pratiche tradizionali pericolose e nocive alla salute”.
● L’eliminazione degli atteggiamenti culturali e
delle pratiche dannose per le bambine, quali

●

●

●

●
●

le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio precoce.
La prevenzione e il contrasto di fenomeni
aberranti quali la tratta delle bambine e dei
bambini, gli stupri etnici, il commercio degli
organi, la selezione prenatale del nascituro e
l’infanticidio, l’utilizzo dei bambini soldato.
La promozione dell’educazione di base mediante l’accesso ai processi formativi sia formali sia informali, il diritto allo studio e il miglioramento dello status sociale della persona
minore di età.
La promozione e la tutela di una migliore qualità della vita, con particolare riguardo al contesto urbano e all’ambiente nel quadro di uno
sviluppo sostenibile.
La riduzione delle persone minori di età che
vivono in condizioni di estrema povertà.
La protezione dei diritti umani e civili delle persone minori di età in situazioni di conflitto e
postconflitto, con particolare riguardo ai bam-
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bini soli, agli orfani, ai bambini reduci e disabili, ai bambini appartenenti alle minoranze etniche e alle popolazioni sconfitte.
● La promozione di interventi in favore di quei
Paesi che registrano i tassi più elevati di mortalità neonatale, infantile e materna, con particolare attenzione alle madri adolescenti.

IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e l’UNAIDS (Programma di Prevenzione AIDS delle Nazioni Unite).
L’AIDS costituisce ormai un serio ostacolo allo sviluppo. L’impatto dell’epidemia
soprattutto in Africa ha raggiunto dimensioni tali da mettere in discussione il conseguimento dei Millennium Development Goals nonostante gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale. Analogo impatto devastante si registra a seguito della diffusione della tubercolosi e della malaria.
Come donatore, l’Italia si adopera per integrare le attività del Fondo Globale per la
Lotta contro l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria con quelle già in corso nel quadro del Programma Italiano di Lotta all’AIDS in Africa – presentato alla Sessione Speciale dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite sull’AIDS del giugno 2001 – come pure con la componente
del programma Roll back Malaria della WHO, finanziata dalla Cooperazione Italiana.
Sul canale bilaterale sono state finanziate iniziative di lotta alle grandi malattie trasmissibili, in parte gestite direttamente dalla DGCS attraverso la presenza di propri esperti e
in parte gestite dall’Istituto Superiore di Sanità.
In considerazione dell’importanza attribuita alle partnership e al loro contributo alla lotta contro l’HIV/AIDS, sottolineata anche nel corso della 58a Assemblea Generale
delle Nazioni Unite su HIV/AIDS, l’Italia si è impegnata nel rafforzamento della collaborazione con le ONG italiane. In questa direzione la DGCS ha assicurato cofinanziamenti ai programmi promossi dalle ONG nei seguenti quattordici Paesi: Angola, Bosnia,
Burundi, Cuba, Etiopia, Kenya, Malawi, Namibia, Romania, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Attualmente sono in corso di realizzazione una ventina di iniziative e diverse sono in fase istruttoria. I settori di intervento principali sono: la prevenzione, il controllo della trasmissione madre-bambino, l’educazione e l’informazione, l’assistenza agli orfani e il loro reinserimento, la sicurezza trasfusionale e l’igiene intraospedaliera, il miglioramento dei servizi per i malati e le loro famiglie, il controllo della diffusione del virus. Inoltre, la DGCS sostiene iniziative in Italia di educazione allo sviluppo
e di informazione sul tema della lotta contro l’HIV/AIDS promosse da ONG.
Sul versante dell’emergenza sono stati avviati progetti in gestione diretta specificatamente indirizzati alla lotta all’HIV/AIDS in Eritrea, Etiopia, Mozambico, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Zambia e Zimbabwe e iniziative realizzate attraverso la WHO
nello Zimbabwe e attraverso la IOM nei Balcani.
Dal 2001 è in corso una significativa iniziativa affidata alla WHO, del valore di circa 8 milioni di USD: il programma è attivo in dieci Paesi africani (Angola, Burkina Faso,
Burundi, Costa d’Avorio, Mozambico, Ruanda, Swaziland, Repubblica Unita di Tanzania, Uganda e Zimbabwe) e coinvolge nella realizzazione enti di ricerca e ONG italiane. Attualmente è in fase di elaborazione una seconda fase mirata a estendere l’iniziativa a un totale di tredici Paesi. Parallelamente sono stati erogati contributi al WFP per assicurare una
copertura nutrizionale a comunità affette dall’AIDS in Mozambico, Tanzania, Uganda,
Ruanda e per il biennio 2001-2002.
Infine, nell’ambito di contributi volontari all’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione), sono stati assicurati fondi a sostegno delle attività di ricerca relative a un vaccino pediatrico condotte dal Fondo
Mondiale per la Ricerca e la Prevenzione sull’AIDS nell’ambito del programma Family
First Africa: Contribution to the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV/AIDS.

Bambine e adolescenti discriminate
Tra le azioni prioritarie e gli strumenti operativi della Cooperazione Italiana finalizzati a
realizzare l’obiettivo della pari dignità degli uomini e delle donne nello sviluppo, vi sono

30

gli interventi volti a promuovere il superamento della “neutralità” della condizione infantile tramite l’eliminazione delle discriminazioni sessuali sin dalla nascita e la diffusione di una cultura dei diritti umani e civili delle bambine e delle adolescenti. In molte parti del mondo nascere femmina significa essere destinata a una vita di privazioni, violenza
e soprusi e, in molti casi, rischiare di non nascere o di essere uccisa appena nata.
Milioni di bambine al mondo, a causa del loro sesso, sono sistematicamente discriminate dalle loro famiglie e comunità di appartenenza in modi molteplici, private della nutrizione, dell’iscrizione all’anagrafe, dell’educazione, delle cure sanitarie, indotte alla prostituzione, ridotte in schiavitù, abusate, sfruttate sessualmente, costrette a sposarsi in giovanissima
età e a gravidanze precoci, uccise.
I dati UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) in merito alla condizione
delle bambine nel mondo illustrano una situazione molto preoccupante:
● su un campione di 8000 aborti effettuati a Bombay, in India, dopo un’amniocentesi, 7999
riguardavano feti di sesso femminile;
● un’indagine ufficiale condotta in Cina indica che il 12% di tutte le gravidanze di feti di sesso femminile terminano con un aborto e molte bambine nate sono state abbandonate e
lasciate morire assieme ai bambini nati disabili;
● in tutta l’Asia meridionale i bambini sono molto più numerosi delle bambine, si calcola
che in tre Paesi dell’area muoiano ogni anno un milione di bambine soltanto a causa del
loro sesso;
● in Pakistan uno studio del 1990 rileva che il 71% dei bambini di età inferiore ai due anni ricoverati in ospedale sono maschi – le femmine, se si ammalano, ricevono meno cure – e che il 61% delle bambine è malnutrito, contro il 52% dei bambini;
● ad Haiti su mille bambini tra i 3 e i 5 anni muoiono 61 femmine e 48 maschi.
Nel settembre 1995 a Pechino si è svolta la quarta Conferenza mondiale sulle donne
che ha incluso la questione delle bambine nella Piattaforma Finale d’Azione all’interno della
quale sono stati delineati gli obiettivi strategici ai quali gli Stati si devono rifare nell’attuare politiche specifiche finalizzate all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione perpetrate
contro le bambine, obiettivi ripresi dalla risoluzione adottata dall’Assemblea Generale ONU
nella sua 52a sessione (A/RES/52/106, The girl child, 11 February 1998).
La risoluzione evidenzia come in molti Paesi le bambine siano vittime di discriminazioni fin dai primi momenti di vita, durante l’infanzia e fino a tutta l’età adulta. Trattate come esseri inferiori da una società che insegna loro a tenersi in disparte, indebolendo in tal
modo la loro autostima, le bambine non hanno le stesse opportunità di acquisire conoscenze sul funzionamento della società e dunque di essere soggetti attivi di cambiamento all’interno dei processi decisionali. L’assenza di leggi protettive, o la loro mancata applicazione, fa
sì che le bambine siano più esposte a tutte le forme di violenza e in primo luogo alla violenza sessuale, in particolare allo stupro, alle sevizie sessuali, allo sfruttamento anche sessuale, alla tratta di esseri umani e al lavoro forzato.
Si conta che ogni anno oltre 15 milioni di bambine tra i 12 e i 18 anni di età partoriscono. Diventare madri in età giovanissima implica il pericolo di complicazioni durante la gravidanza e il parto e comporta un pericolo di mortalità che è molto più elevato della media; i
bambini nati da madri molto giovani hanno livelli di mortalità molto elevati. In tutto il mondo la maternità precoce continua a essere un ostacolo al miglioramento delle condizioni economiche, dell’istruzione e delle condizioni sociali delle donne. In generale, il matrimonio
contratto in giovane età e la maternità precoce riducono considerevolmente le possibilità di
istruzione e di lavoro per le donne e spesso provocano a lungo termine un impatto negativo
sulla qualità della loro vita e su quella dei loro figli e il perpetrarsi del ciclo di povertà.

31

Le donne rappresentano una forza trainante e
determinante all’interno dei processi di sviluppo di
ogni società e la Cooperazione Italiana si batte per
superare ogni forma di discriminazione fin
dall’infanzia e promuovere le pari opportunità.
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La Cooperazione Italiana è da anni attivamente impegnata in varie aree del mondo in
azioni volte a preparare le bambine a partecipare attivamente, alla pari con i bambini, a tutti i livelli della vita sociale, economica, politica e culturale, mediante programmi volti a contrastare:
● gli atteggiamenti culturali e le pratiche dannose contro le bambine, prime fra tutte le mutilazioni genitali;
● la discriminazione sessuale delle bambine nell’educazione primaria e secondaria;
● l’assenza di diritti civili e legali delle bambine quali la mancata registrazione all’anagrafe;
● le peggiori forme di sfruttamento sul lavoro minorile delle bambine, inclusa quella delle
bambine domestiche, indicata come nuova forma di schiavitù dalla Convenzione ILO 182;
● la tratta di bambine, adolescenti e giovani donne;
● l’induzione alla prostituzione e ogni altra forma di sfruttamento sessuale, anche nel turismo e la pedopornografia su Internet.
Tali azioni hanno lo scopo principale di eliminare tutte le barriere che sono di ostacolo al pieno sviluppo delle bambine e delle ragazze, delle loro potenzialità e capacità, al fine di
garantirne la partecipazione alla vita sociale, economica, politica del loro Paese, allo sviluppo
e alla pace.

Le mutilazioni genitali femminili
La Cooperazione Italiana è impegnata attivamente in azioni volte a prevenire ed eliminare
pratiche consuetudinarie, sociali e culturali, ritenute lesive dei diritti fondamentali delle
bambine e delle adolescenti, mediante la messa in opera di programmi volti a informare/formare le comunità locali riguardo alla pericolosità dell’impatto che tali prassi hanno
sulla vita, la salute e il benessere delle persone che le subiscono.
La lotta alla pratica delle mutilazioni dei genitali femminili (MGF), si inserisce pienamente nel quadro degli interventi promossi dalla Cooperazione Italiana nell’ambito delle politiche di genere e di quelle sui diritti umani e civili delle persone minorenni, tra i cui
obiettivi principali rientrano la promozione e la tutela della salute della bambina sin dalla nascita, dell’adolescente e della donna.
Le Linee Guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile (1998) identificano,
infatti, tra le priorità del Governo il «sostegno all’integrità fisica e psichica dei/delle persone
minori di età contro ogni forma di violenza, di dipendenza, di costrizione e di tortura, comprese le cosiddette “pratiche tradizionali pericolose e nocive alla salute”» nel convincimento
che esistono diritti basilari e universali, primo fra tutti il diritto alla salute e all’integrità fisica, che sono intoccabili e che pertanto rendono inammissibile ogni pratica che li violi, sia essa riconducibile a motivazioni di carattere religioso, culturale o di qualsivoglia altra specie.
Le MGF sono una delle più gravi forme di violazione dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, da tempo oggetto di numerose risoluzioni ONU e vietate dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, dalla Convenzione Internazionale
contro la Tortura e dalla Convenzione Internazionale per l’Eliminazione di Ogni Forma di
Discriminazione contro le Donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW).
Tale tematica fu sollevata per la prima volta nel corso del Forum della Prima Conferenza ONU sulle Donne a Città del Messico nel 1975 e da subito divenne oggetto di un dibattito e di scontro tra le donne dei Paesi del Nord e quelle del Sud del mondo poiché si trattava di una materia che aveva connessioni sia con i diritti umani universali sia con pratiche
di carattere “identitario”.
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Nonostante le polemiche, il tema fu comunque incluso nella Convenzione CEDAW,
la cui stesura risale al 1979. Da allora le stime del numero di donne, adolescenti e bambine che hanno subito forme di mutilazione dei genitali si aggirano sui 100-130 milioni e il
fenomeno interessa quasi due milioni di bambine e adolescenti all’anno.
Per circa un ventennio le iniziative di lotta alle MGF da parte delle Agenzie internazionali sono state sporadiche, fino a quando l’obiettivo di abolire le MGF è stato incluso nella Conferenza del Cairo su Popolazione e Sviluppo del 1994 e nel Piano di Azione
della Conferenza di Pechino sulle Donne del 1995, al termine della quale è stata adottata
una Dichiarazione che impegna tutti i Governi a contrastare il fenomeno delle MGF assumendo iniziative volte a garantire un’adeguata protezione di donne, adolescenti e bambine da pratiche tradizionali dannose alla salute.
Nel settembre 2002, durante la Sessione Speciale sull’Infanzia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS, United Nations General Assembly Special Session), i Governi hanno sottoscritto un Piano d’Azione che prevede, tra gli interventi finalizzati a proteggere l’infanzia da ogni forma di abuso, violenza e sfruttamento, quello di «porre fine alle pratiche e alle usanze tradizionali dannose, come il matrimonio precoce e forzato e le
MGF, che costituiscono una violazione dei diritti delle bambine, delle adolescenti e e delle
donne».
Nel giugno 2003 si è svolta al Cairo la Conferenza afroaraba su Norme Legali per l’Eliminazione delle MGF, che ha portato all’approvazione di una Dichiarazione formale che sottolinea come l’eliminazione delle MGF possa essere ottenuta solo attraverso la messa in atto delle misure legislative internazionali esistenti e attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori della società civile.
Il mese successivo, a Maputo, l’Unione Africana (UA) ha approvato il Protocollo Aggiuntivo sui Diritti delle Donne in Africa, il cui articolo 5 preconizza l’abolizione delle MGF
come violazione dei diritti fondamentali della persona (Protocollo di Maputo).
L’Italia è stato uno dei Paesi all’avanguardia nella lotta alle MGF. Già nel 1986, infatti,
veniva realizzato un programma sperimentale in Somalia, finanziato dal Fondo Aiuti Italiani e realizzato dalla ONG AIDOS, che poi lo ha ripetuto con finanziamenti internazionali e, nel 1991, con il rifinanziamento della Cooperazione Italiana. Purtroppo però la guerra
civile in corso in Somalia ne ha impedito la realizzazione.
La Cooperazione Italiana ha poi finanziato a Gibuti un altro programma di approccio innovativo per l’eliminazione delle MGF, che consiste nella formazione del personale
sanitario per la lotta alla pratica.
In anni più recenti, in particolare nel periodo 2001-2002, la DGCS ha approvato
contributi all’ONG AIDOS per campagne di sensibilizzazione e informazione in Italia rientranti nei cosiddetti “programmi di educazione allo sviluppo”. Inoltre, nel 2001, parte dei
contributi volontari destinati all’UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per le Attività in Materia di Popolazioni) sono stati orientati su iniziative mirate a eliminare la pratica delle mutilazioni dei genitali femminili nei Paesi dell’Africa occidentale colpiti da questo fenomeno.
La Cooperazione Italiana sta finanziando dal luglio 2003 un programma in Kenya
per la riduzione delle MGF e di recente, l’iniziativa multibilaterale Lotta alla Violenza sulle
Bambine: le Mutilazioni Genitali Femminili in Africa, nel quadro del programma UNICEF
Global Child Protection Strategy, erogando un contributo di 1.800.000 euro da attuarsi con
il coinvolgimento delle ONG italiane AIDOS e Non c’è Pace senza Giustizia.
Sotto il profilo nazionale l’Italia, in linea con le direttive europee e con la legislazione di altri Stati membri, sta attualmente vagliando una proposta di legge in materia di
mutilazioni sessuali, affinché esse divengano a pieno titolo un reato specifico all’interno
del nostro Codice Penale (al momento si assimila ai reati di lesioni personali con circo-
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stanze aggravanti – lesioni gravi e gravissime – articoli 582-583 del Codice Penale). Il disegno di legge prevede una serie di misure positive di informazione rivolte alle comunità
di immigrati africani e di formazione del personale sociosanitario italiano. Inoltre, mettendosi sulla scia di una recente risoluzione del Parlamento Europeo, l’Italia garantirà lo
status di rifugiate alle donne che vogliono sottrarre se stesse o le proprie figlie minori alle mutilazioni.
La proposta di legge, che introduce nel nostro ordinamento il reato di mutilazione
di genitali, segna il passaggio dalla fase di enunciazione di principi alla volontà da parte
dell’Italia di impedire e vietare legalmente atti contro la dignità e l’integrità fisica e psicologica della persona. Il Ministero per le Pari Opportunità ha realizzato un opuscolo informativo redatto in nove diverse lingue e distribuito su tutto il territorio nazionale presso i
centri e le comunità maggiormente interessate dal fenomeno, in modo da promuovere,
come sta già facendo il MAE in ambito internazionale, una chiara coscienza di inammissibilità di tali pratiche, contrarie ai diritti fondamentali delle bambine, delle adolescenti e
delle donne.

Il difficile accesso
all’educazione di base
La Cooperazione Italiana si riconosce pienamente nel Framework for Action della Conferenza EFA (Education for All) di Dakar (aprile 2000). La Conferenza di Dakar ha rilanciato
all’attenzione del mondo intero l’assoluta importanza del fattore educazione per assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo sostenibile dei Paesi. Tutti i Paesi che hanno partecipato alla Conferenza hanno ribadito la valenza strategica del fattore educazione per ridurre la forbice della diseguaglianza sociale ed economica tra il Nord e il Sud del mondo,
e quella tra uomo e donna, per aumentare le opportunità di accesso e di partecipazione
delle donne alla vita pubblica, per condurre politiche di sviluppo innovative e facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro a fasce sempre più estese di giovani, sulla base delle pari opportunità e per il rafforzamento delle politiche di genere.
EFA 2000 ha ricordato i significativi progressi conseguiti da vari Paesi nel decennio
trascorso, ma ha anche sottolineato il fatto che oltre 113 milioni di bambini non hanno accesso ai servizi educativi di base, che 880 milioni di adulti sono analfabeti, che le discriminazioni di genere continuano a permeare i sistemi educativi di numerosi Paesi, che la
qualità dell’insegnamento è di livello inaccettabilmente basso in troppe realtà dei Paesi in
via di sviluppo e che l’offerta di servizi educativi non corrisponde alle legittime aspirazioni e speranze di tanti giovani di trovare un lavoro dignitoso e di inserirsi nel contesto socioeconomico dei loro Paesi.
EFA 2000 ha sottolineato la stretta correlazione tra i bassi tassi di scolarizzazione e
l’accentuata diffusione della povertà. Coerentemente ai più recenti indirizzi OCSE/DAC
(Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico/Commissione per l’assistenza allo sviluppo), la Cooperazione Italiana considera la povertà come una manifestazione multidimensionale di squilibri e contraddizioni strutturali dei meccanismi di sviluppo e tra le strategie di riduzione della povertà è compreso l’obiettivo di eliminare l’analfabetismo e assicurare l’accesso universale ai servizi educativi di qualità ai gruppi svantaggiati
di popolazione, a cominciare dalle bambine e dai bambini.
Fondamentale importanza riveste l’obiettivo fissato a Dakar di eliminare le discriminazioni di genere fin dall’infanzia nell’accesso all’istruzione entro il 2005, quale passo obbligato per il raggiungimento dell’istruzione primaria universale entro il 2015. La realizzazione del diritto all’istruzione per le bambine e le adolescenti è, infatti, il più importante strumento di promozione della condizione femminile nei PVS poiché l’istruzione co-
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stituisce lo strumento fondamentale per poter sviluppare pienamente le loro potenzialità e
capacità e diventare, dunque, donne maggiormente consapevoli, coscienti dei propri diritti, in grado di avere il controllo della propria condizione di vita e di rendersi soggetti attivi di cambiamento e sviluppo della società in cui vivono. L’istruzione, infatti, produce
un effetto moltiplicatore che non si riduce al semplice apprendimento ma che è in grado
di innescare un circolo virtuoso capace di arrecare enormi benefici alla donna, ai suoi figli
e alla comunità nel suo complesso.
Le bambine e le adolescenti che vanno a scuola hanno maggiore accesso alle informazioni necessarie per prendersi cura della propria salute e difendersi dalle malattie – prime fra tutte l’HIV/AIDS – dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e quando saranno madri sapranno essere maggiormente autosufficienti e forti, prendendosi meglio cura dei propri figli, che saranno meglio nutriti e si ammaleranno meno.
Investire nell’istruzione universale e paritaria non è una tra le possibili strategie dello sviluppo ma è la strategia prioritaria da perseguire per favorire la realizzazione degli altri obiettivi del millennio.
I dati UNICEF indicano che 121 milioni di bambini in età di scuola primaria non
la frequentano e la maggioranza di loro sono bambine. Esiste una molteplicità di cause che
impediscono alle bambine di avere accesso all’istruzione nei PVS, prima fra tutte il mancato riconoscimento dell’istruzione quale diritto fondamentale di ogni bambina e bambino che porta gli Stati a non sentirsi obbligati a investire le proprie risorse sulla loro educazione primaria e secondaria. E anche quando i Paesi decidono di allocare le proprie risorse
nell’istruzione, quella delle bambine e delle adolescenti resta sempre in secondo piano, poiché abitudini culturali e stereotipi radicati riguardo ai diversi ruoli di maschi e femmine
fanno sì che non sia riconosciuto l’essenziale contributo che le donne possono offrire allo
sviluppo del proprio Paese.
Le famiglie sono, inoltre, spesso restie a mandare le loro figlie a scuola preferendo che
stiano a casa a badare ai fratelli più piccoli o che lavorino per aumentare, anche se di poco, le entrate economiche familiari e pagare l’istruzione dei fratelli maschi.
La condizione di emarginazione delle donne nasce e si sviluppa sin dalla più tenera
età, quando le bambine, anziché andare a scuola, sono costrette a stare a casa a svolgere lavori pesanti o sono mandate a lavorare presso altre famiglie come domestiche a servizio, dove oltre alle fatiche fisiche divengono presto oggetto di abusi e violenze di ogni tipo.
Le bambine spesso non sono neppure registrate all’anagrafe e quindi senza documento d’identità non possono frequentare la scuola e beneficiare dei servizi sanitari.
Le bambine più fortunate che possono avere accesso all’istruzione si trovano comunque spesso a doversi scontrare con un sistema educativo arretrato e inadeguato alle
loro esigenze, con insegnanti insensibili ai temi della parità sessuale e dei diritti dell’infanzia e che spesso abusano anche sessualmente di loro, con programmi scolastici che
non affrontano la questione della parità dei sessi e dunque della promozione e del rispetto del genere femminile e in strutture dove mancano servizi igienici separati, motivo per il quale molto spesso i genitori decidono di non mandare le proprie bambine a
scuola.
La qualità dell’insegnamento costituisce un rilevante aspetto dell’azione che la nostra
Cooperazione si prefigge per assicurare una maggiore incisività alle metodologie d’insegnamento e ai meccanismi di apprendimento. Tutti gli interventi nel settore dell’educazione contemplano, inoltre, una componente di rafforzamento istituzionale che mira a migliorare le condizioni di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e di governo
della pubblica amministrazione dei PVS. Il consolidamento della good governance e lo sviluppo delle capacità istituzionali rappresentano, infatti, due pilastri fondamentali di qualsiasi intervento mirato allo sviluppo sostenibile.
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Tra le strategie di riduzione della povertà è
compreso l’obiettivo di eliminare
l’analfabetismo e assicurare l’accesso universale
e paritario ai servizi educativi di qualità ai
gruppi svantaggiati di popolazione, a
cominciare dalle madri capofamiglia, dalle
bambine e dai bambini.

La Cooperazione Italiana riconosce, infine, la grande importanza che i progetti educativi possono rivestire in appoggio alle politiche nazionali per la salvaguardia dell’ambiente
(naturale e umano) e per la prevenzione di molte gravi patologie che colpiscono larghi strati di popolazione, soprattutto giovanile, in numerosi Paesi in via di sviluppo, come ad
esempio l’AIDS. Oggi è largamente accettata un’interpretazione dell’AIDS come questione sostanzialmente culturale, come un problema essenzialmente riconducibile a una dimensione di comunicazione sociale e di lavoro sistematico di prevenzione e informazione
mirata, principalmente nei confronti dei gruppi maggiormente a rischio. Il coinvolgimento delle comunità e la preparazione specifica degli insegnanti rappresentano i più efficaci
strumenti di intervento.
Le iniziative finanziate dalla Cooperazione Italiana intervengono spesso in contesti
interessati da situazioni di crisi e conflitti interetnici; il contributo è in tali casi finalizzato
a ristabilire le possibilità di apprendimento in un ambiente sicuro e positivo e a ricostruire i sistemi educativi distrutti o danneggiati. La finalità dei programmi è, quindi, sistematicamente rivolta a promuovere la comprensione e la tolleranza nel rispetto delle identità
culturali e linguistiche, per sostenere e rafforzare la cultura della pace. L’educazione dovrà
intervenire in una dimensione che agisca nel senso della prevenzione e del regolamento
pacifico dei conflitti con un’attenzione costante ai valori sociali ed etici.
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La posizione dell’Italia, in merito agli impegni presenti e futuri nel settore dell’educazione in ambito bilaterale e multilaterale, prevede quindi i seguenti obiettivi:
● sostenere programmi innovativi con la finalità di soddisfare i bisogni educativi essenziali
delle fasce più sfavorite della popolazione quali bambini e adolescenti, donne, giovani
in aree rurali, rifugiati e profughi di guerra, popolazioni sotto regime di occupazione, disabili, minoranze etniche, razziali e linguistiche;
● promuovere programmi per l’istruzione femminile miranti a ridurre il numero delle
bambine e delle adolescenti che non vanno a scuola, migliorando la qualità dell’istruzione e dei servizi scolastici, con criteri sensibili alle differenze di genere;
● promuovere e realizzare iniziative di capacity building delle istituzioni nei Paesi in via
di Sviluppo responsabili delle politiche dell’educazione, in particolare le seguenti;
– sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità nazionali di pianificazione,
management, ricerca, monitoraggio e valutazione, relativamente al settore educativo;
– assistere i partner nel quadro degli interventi di cooperazione nei loro sforzi volti a
migliorare la qualità e la rilevanza del settore dell’educazione, sostenendo specialmente quelle azioni che in misura determinante condizionano la qualità dell’apprendimento e permettono di ridurre l’insuccesso e la mortalità scolastica. Esse sono:
il miglioramento dei curricula, l’elaborazione e la distribuzione dei materiali didattici anche adattati (principalmente libri scolastici e manuali didattici per gli insegnanti); il miglioramento della qualità dell’insegnamento tramite la formazione degli insegnanti anche sulle metodologie pedagogiche innovative (tra cui l’insegnamento a distanza) e il miglioramento delle opportunità di carriera e delle condizioni di lavoro; gli interventi di educazione prescolastica e di nutrizione e sanità scolastica; l’aumento delle ore di istruzione;
● dare risalto al settore dell’educazione nel contesto del policy dialogue con i partner di
cooperazione, sia a livello bilaterale sia a livello multilaterale;
● favorire l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei programmi educativi di base per
permettere la partecipazione dei e delle minorenni, ridurre l’analfabetismo e la dispersione scolastica oltre a prevenire il coinvolgimento di bambini e adolescenti nelle peggiori forme di sfruttamento sul lavoro.

Lo sfruttamento del lavoro minorile
nelle sue peggiori forme
Nelle politiche e nella prassi della Cooperazione Italiana si è fatta sempre più strada una
concezione dello sviluppo collegata alla valorizzazione delle risorse umane dei Paesi fin dall’età infantile. Un crescente impegno nella promozione e nel rilancio di una nuova strategia globale di trasformazione privilegia, in primo luogo, il fattore legato alla “sostenibilità
sociale” degli interventi di Cooperazione allo Sviluppo. Porre al centro della nostra attenzione il processo di sviluppo dei più giovani e impegnarsi nella difesa e nel rispetto dei loro diritti significa contribuire al miglioramento e al benessere di qualsiasi società e anche garantirne il futuro. Si tratta, quindi, di promuovere in molti casi un vero e proprio cambiamento culturale, da una percezione di tipo “assistenzialista e paternalista” a quella caratterizzata dal rispetto e considerazione del bambino e dell’adolescente quale attore corresponsabile del proprio sviluppo.
Assumendo la lotta alla povertà al centro della sua riflessione e azione, la Cooperazione
internazionale intende fare della creazione di opportunità per le giovani generazioni, uno
dei suoi principali assi strategici. La situazione dei minorenni nei Paesi in via di Sviluppo è,
a questo riguardo, emblematica: l’assenza di opportunità di tipo educativo e formativo, la
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mancanza di sistemi di protezione aggravata dall’indebolimento dei tessuti sociali e familiari, la disoccupazione dilagante, la carenza di politiche minorili adeguate, la precarietà degli
alloggi, sono le manifestazioni più evidenti di una condizione di assoluta povertà che colpisce il minore e lo espone a forme spesso odiose di sfruttamento e di abbandono.
Lo sfruttamento del lavoro minorile è, in questa accezione, causa ed effetto di una situazione di marginalità; al tempo stesso la mancanza di tutela dei diritti e dei bisogni del
minore è causa del protrarsi nel tempo di una situazione di emarginazione ed esclusione sociale di interi gruppi. Un minore vittima di violenze e abusi quotidiani, costretto a un lavoro degradante, impossibilitato ad andare a scuola, non curato, negato nella sua stessa
identità, difficilmente potrà in futuro dare un apporto creativo allo sviluppo della sua società. È in questa considerazione che si saldano le ragioni umanitarie con quelle economiche. In altri termini una società che non investe sui diritti e sui bisogni dei giovani fin dalla loro nascita è una società che adotta un modello di crescita insostenibile.
La coscienza che il lavoro minorile potesse rappresentare un grave handicap per la salute e lo sviluppo della bambina e del bambino ha cominciato a svilupparsi negli anni più
recenti. Questa coscienza si è fondata sull’evoluzione della natura del lavoro dei bambini,
sempre più caratterizzata da forme estreme, e sulla consapevolezza degli innumerevoli rischi
per la salute e la sicurezza – di natura fisica, affettiva e psicosociale – cui i bambini sono
esposti. Le diverse valutazioni sulle situazioni di vulnerabilità e di rischio per i bambini
hanno soprattutto contribuito ad accrescere la presa di coscienza generale concernente l’evoluzione della natura del lavoro minorile e dato inizio alla riflessione riguardante le misure
programmatiche da attuare. Tutte le analisi causali sviluppate sul fenomeno mettono in
evidenza una stretta correlazione con le tradizioni delle comunità locali, i processi educativi e sociali dei bambini in ogni comunità, la situazione economica di queste comunità, le
scarse possibilità di accesso all’istruzione di base in particolare per le bambine, l’assenza o
la carenza di leggi adeguate, di un’anagrafe e l’insufficienza delle politiche sociali.
La famiglia, primo luogo dell’iniziazione alla vita sociale e quadro protettivo per il
bambino, ha una responsabilità importante nel processo che porta alle situazioni di sfruttamento del lavoro dei bambini. Per molte famiglie l’inserimento del bambino nel processo di produzione dei beni e dei servizi costituisce una parte essenziale della sua formazione e della sua integrazione sociale. Rappresenta, inoltre, una modalità di espressione della
solidarietà della famiglia verso la comunità, relazionata ai bisogni di mobilità di mano d’opera e di soddisfazione dei bisogni essenziali. Due tipi di fattori contribuiscono all’immissione nel mondo del lavoro dei bambini: i fattori che attraggono i bambini al lavoro (pull
factors) e i fattori che li spingono a lavorare (push factors). La situazione economica delle famiglie dalle quali provengono i bambini lavoratori è comunque un fattore determinante.
Di solito l’ambiente economico e sociale di origine è caratterizzato da una grande povertà
che si accompagna a un pessimo accesso ai servizi sociali (istruzione, sanità, acqua/igiene)
e alla prevalenza di modi di produzione di tipo tradizionale; quest’ultimo aspetto favorisce
fortemente l’utilizzazione del bambino nei processi lavorativi. La povertà estrema è molto
diffusa, un numero elevatissimo di famiglie vive al di sotto della soglia della povertà, la
maggior parte in zone rurali.
L’alto numero di bambini e adolescenti emarginati è causa d’impoverimento del tessuto vitale della società e impone alti costi sociali. Tale fascia di popolazione è spesso esclusa socialmente fin dalla prima infanzia ed è oggetto di privazioni di ogni tipo a cominciare dalla carenza del cibo necessario per crescere e dalla mancanza di registrazione alla nascita,
essenziale per assicurare loro un documento d’identità che gli consenta anche di accedere
ai servizi sociali di base quali la sanità e l’educazione primaria; documento d’identità che,
in particolare, tuteli le bambine da matrimoni, abusi sessuali e maternità precoci e dalla
tratta delle loro persone e dei loro organi da parte di individui e organizzazioni senza scru-
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poli che agiscono a livello nazionale e internazionale. Il numero di bambini e adolescenti
da 0 a 14 anni sfruttati che lavorano in America latina, Asia, Africa, Paesi dell’Est europeo, Russia, Paesi dell’Area mediterranea e persino in Europa e nel nostro Paese è complessivamente di circa 250 milioni.
Lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue forme peggiori è stato reso noto all’opinione pubblica mondiale dalle analisi dell’ILO nel corso della Conferenza Internazionale di Oslo (1998) e definito dalla Convenzione ILO 182 e dalla correlata Raccomandazione 190 (giugno 1999) le quali richiedono a ogni Stato membro la ratifica della Convenzione, la proibizione e l’eliminazione di tali forme di sfruttamento con misure immediate ed efficaci da attuare con procedure d’urgenza. Hanno particolarmente contribuito
a informare e sensibilizzare su questo tema: UNICEF ed ECPAT, con la promozione delle conferenze internazionali di Stoccolma (1996) e di Yokohama (2001) contro una delle
peggiori forme di sfruttamento, quello sessuale commerciale delle persone; IOM, con le
conferenze internazionali di Bruxelles (2002) e di Parigi (2003) sulla tratta di minori non
accompagnati ad altissimo rischio di sfruttamento sul lavoro e di coinvolgimento in attività criminose in connessione con la criminalità organizzata; Banca Mondiale, con la Children’s Week di Washington (1999) e la Conferenza di Parigi (2003) che condanna lo sfruttamento del lavoro minorile e lo stato di abbandono dei bambini di strada, indicando nelle nuove generazioni da 0 a 25 anni la principale risorsa sostenibile di ogni Paese.
Almeno 60 milioni di minorenni lavorano nelle condizioni più inaccettabili di sfruttamento: bambini e adolescenti soldato reclutati per il lavoro forzato o obbligatorio anche
ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; impiegati forzatamente e offerti ai fini di
sfruttamento sessuale anche attraverso il turismo e la produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici; venduti e asserviti in forme di lavoro che si configurano
quali pratiche analoghe alla schiavitù (ad esempio il bondage, lavoro forzato a riscatto di debiti contratti dalla famiglia); utilizzati nella produzione e nel traffico di stupefacenti da parte di organizzazioni criminali anche come corrieri di droga.
I mutamenti avvenuti nel quadro internazionale con l’avanzare del fenomeno della
globalizzazione hanno reso sempre più sentita la necessità di affrontare le problematiche minorili in modo integrale, superando l’impostazione del passato caratterizzata da iniziative
autonome e slegate. Il minore era visto come oggetto di assistenza e non si teneva conto di
una dimensione più ampia, strettamente legata alla creazione di condizioni di sostenibilità
sociale e di sviluppo dei Paesi.

Lo sfruttamento sessuale commerciale minorile
anche attraverso il turismo
La Cooperazione Italiana – recependo i Piani d’azione delle Conferenze internazionali di
Stoccolma (1996) e Yokohama (2001) e il Protocollo Facoltativo della Convenzione ONU
sui Diritti del Fanciullo sulla Vendita di Bambini, la Prostituzione Minorile e la Pornografia Infantile – ha finanziato alcune importanti iniziative in diversi Paesi del mondo, iniziative che vengono realizzate in contesti diversi e con diverse modalità in collaborazione
con Agenzie delle Nazioni Unite, organismi internazionali specializzati, ONG, Regioni e
enti locali italiani.
Nel quadro di una coerente linea che si ispira a tali importanti Convenzioni e Protocolli ratificati dall’Italia, la Cooperazione Italiana propone una strategia di intervento duplice,
proprio in considerazione delle complesse variabili che entrano in gioco nell’affrontare questa problematica. Da una parte appare fondamentale intervenire sulle istituzioni responsabili a livello nazionale e decentrato, rafforzandone le capacità di analisi e d’intervento attraverso programmi bilaterali – Governo italiano e Governi di altri Paesi – e dall’altra parte si
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La lotta a tutte le forme di sfruttamento sessuale
delle bambine e dei bambini anche attraverso il
turismo deve diventare per tutti una priorità per
sentirci degni di appartenere a Paesi civili.
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ritiene imperativo intervenire a livello del territorio, sostenendo e rafforzando quelle organizzazioni della società civile, sia laiche sia religiose, selezionate fra quelle più impegnate e
maggiormente qualificate in favore dei diritti dei minori e che possono realizzare concretamente la presa in carico dei bisogni e delle necessarie azioni conseguenti. L’Italia sta già intervenendo in questo senso con programmi bilaterali nella Repubblica Dominicana e in altri otto Paesi del Centro America e dei Caraibi, in sei Paesi del Sud-est asiatico, in Nigeria
e in Senegal.
Il contributo che la Cooperazione allo Sviluppo può dare per prevenire e combattere la grave problematica può essere molto rilevante. Analizzare e affrontare le cause di
fondo del sottosviluppo è compito primario della cooperazione internazionale poiché
consente di leggere il problema attraverso gli strumenti dell’analisi e del lavoro sociale.
Particolarmente grave appare il fenomeno dello sfruttamento sessuale attraverso il turismo poiché coinvolge spesso anche turisti provenienti da Paesi a democrazia “avanzata”,
dove il rispetto dei diritti del fanciullo dovrebbe essere un fatto acquisito.
Il turismo sessuale a danno di minori si dirige quasi esclusivamente verso Paesi ove
si registrano i più bassi indici di sviluppo e di qualità della vita – reddito pro capite, salute, educazione, aspettativa di vita – e dove si riscontra spesso tutta una serie di variabili sociali negative quali la violenza diffusa, la disoccupazione, il degrado sociale, la corruzione
– che alimentano e perpetuano un circolo vizioso povertà-sottosviluppo – e l’assenza di
una cultura basata sul rispetto dei diritti umani e civili.
Per combattere questo fenomeno è necessaria un’ampia sinergia tra le istituzioni dei
Paesi da cui si origina questo turismo e di quelli di destinazione (Ministeri degli Interni, degli Affari Sociali, Interpol, Direzioni Nazionali Antimafia, Parlamenti ecc.), l’UE, le Agenzie delle Nazioni Unite e le Organizzazioni internazionali come ECPAT, Save the Children
e Terre des Hommes, maggiormente impegnate su questa specifica tematica, insieme ad
altre ONG e associazioni locali e internazionali, coinvolgendo allo stesso tempo tutta la
società civile.

La tratta dei bambini, degli adolescenti
e delle giovani donne
«La tratta dei minorenni in Europa è un fenomeno in piena esplosione, ma i Paesi di accoglienza tardano a prendere delle misure organiche. Salvo l’Italia, nessun Paese dell’Unione
Europea ha adottato un programma di lotta né uno statuto specifico per tutelare questi
bambini e adolescenti ridotti in schiavitù, provenienti dall’Europa dell’Est, dall’Asia e dall’Africa. Solo l’Italia è all’avanguardia su questa questione nell’Unione Europea e apporta
una risposta strutturata» (Libération, 23 settembre 2003).
Viene in tal modo riconosciuto che l’Italia – grazie a un intervento integrato tra normative specifiche prodotte dal nostro Parlamento, attività del Governo e interventi mirati
di cooperazione allo sviluppo – ha impostato un’efficace strategia che mira alla creazione di
una rete di protezione per le giovanissime vittime della tratta sia nei Paesi di provenienza
beneficiari dei nostri interventi, sia sul territorio italiano.
La tratta di minori è un problema di dimensioni molto rilevanti che viola gravemente i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti. Le ragioni del diffondersi di
tale fenomeno sono molteplici, generalmente ricollegabili alla crescita dei flussi migratori
irregolari.
Gruppi criminali di diversa estrazione ricavano enormi profitti dalla tratta di minorenni. I mercati della prostituzione sono alimentati in misura crescente da queste organizzazioni capaci di irretire e rapire, in particolare, adolescenti e giovani donne da sfruttare
sia sul mercato del sesso sia attraverso varie forme di lavoro minorile forzato come la men-
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La Cooperazione Italiana è impegnata nella lotta alla
tratta e allo sfruttamento sessuale commerciale delle
bambine, tramite iniziative realizzate in
collaborazione con Agenzie delle Nazioni Unite,
organismi internazionali specializzati, ONG, Regioni
ed Enti locali, per tutelare e promuovere i diritti delle
minorenni fin dalla nascita.
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dicità e il lavoro nero in piccole imprese clandestine. I rischi di essere arrestati e perseguiti
penalmente sono minimi. Bambini e adolescenti vittime di tratta spesso non risultano
iscritti all’anagrafe e sono privi di di documenti di identità, tenuti in stato di semischiavitù, privati della loro identità, spogliati della loro dignità e di tutti i loro diritti fondamentali. Le giovani vittime, introdotte in Paesi di cui non conoscono la lingua, sono generalmente incapaci di trovare una via di fuga dalla loro situazione.
Non esistono stime certe sul numero delle vittime di tratta, o cifre indicative di
quanti siano i potenziali bambini e adolescenti in pericolo di essere venduti, trafficati
per schiavitù da debito per ripagare prestiti contratti dai loro genitori, senza famiglia o
con famiglie disastrate che vengono ingannate anche con false promesse di matrimonio
e/o di lavori onesti per poi indurli forzatamente alla prostituzione o sfruttarli per la produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici. Accanto alla crescita esponenziale di questo fenomeno in quasi tutte le principali aree geografiche, aumenta la consapevolezza dell’opinione pubblica mondiale.
L’Italia, che insieme alla Svezia è referente in ambito UE per la tematica del traffico di esseri umani in Africa, ha finanziato una ricerca – pubblicata recentemente a cura
dell’Innocenti Research Center dell’UNICEF di Firenze – sul fenomeno del traffico di
minori nei Paesi dell’Africa subsahariana. Tale lavoro intende fornire un quadro conoscitivo del problema e contribuire alla definizione di strategie e linee d’azione contro il
traffico di minori nell’area.
La Cooperazione Italiana sta collaborando con la IOM a una nuova iniziativa volta a contrastare l’immigrazione clandestina e la tratta dei minori verso l’Italia dalla Romania e dalla Moldova e a prevenire l’abuso e l’abbandono di minori in quei Paesi.
La Nigeria è stato il primo Paese africano a chiedere espressamente l’intervento italiano per affrontare il gravissimo problema della tratta di minori e giovani donne dalla Nigeria verso l’Italia. A tale richiesta l’Italia ha risposto con un’iniziativa affidata all’UNICRI
(Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), ora
in fase conclusiva. Il programma ha consentito di formalizzare i rapporti tra le più qualificate istituzioni preposte alla lotta alla tratta di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio
di informazioni e metodologie investigative. L’iniziativa si rivolge in particolare alle minorenni, attraverso l’analisi dei fattori che tendono a discriminare le donne, le adolescenti e le bambine all’interno delle comunità di appartenenza. Particolare attenzione
viene destinata al rafforzamento istituzionale e al potenziamento dei meccanismi di vigilanza e di tutela nel quadro della cooperazione bilaterale con la Nigeria per meglio contrastare la criminalità organizzata transnazionale.
Altra rilevante iniziativa è rappresentata dal Programma Globale d’azione contro la
Tratta di Minori di Età – realizzato attraverso l’UNICRI e parte del più ampio Programma
Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani dell’UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite
per le Droghe e il Crimine). Si tratta di un’iniziativa pilota che è realizzata in partnership con ECPAT International. La promozione di azioni coordinate di prevenzione e di
contrasto alla tratta dei minori attraverso interventi di rafforzamento istituzionale, da
sviluppare a livello nazionale e bilaterale, si accompagna al sostegno di azioni di sviluppo sociale.
La DGCS realizza un programma in favore dei bambini e degli adolescenti vittime di tratta per sfruttamento sessuale nell’area EAPRO (East Asia and the Pacific Regional Office) e specificamente nei seguenti Paesi: Cambogia, Vietnam, Laos, Indonesia,
Filippine e Thailandia.
Un’altra importante iniziativa regionale a favore dei Bambini e Adolescenti Vittime di
Tratta, Abuso e Sfruttamento Sessuale nella regione centroamericana e caraibica (TACRO,
The American and Caribbean Regional Office) viene sviluppata nei seguenti Paesi: Gua-
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Sono più di 300.000 i bambini soldato impegnati
in operazioni belliche. Le iniziative in favore dei
bambini nei conflitti armati rappresentano una
priorità per la Cooperazione Italiana.
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temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Belize e Messico. Si tratta di un’iniziativa in fase di avvio volta a sviluppare e rafforzare le attività di prevenzione
riabilitazione e contrasto a tutela dei bambini e degli adolescenti vittime di tratta – soprattutto ai fini di vendita degli organi, di adozione illegale e di sfruttamento sessuale – tra
gli Stati beneficiari del programma della regione centroamericana e caraibica e verso gli
Stati Uniti.

Bambini e adolescenti coinvolti nei conflitti armati
e vittime di guerra
Tra le diverse forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, la Convenzione ILO
182 indica «il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei
conflitti armati».
Oggi disponiamo di dati ancora approssimativi sulle dimensioni del coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nelle situazioni di conflitto nel mondo. Autorevoli esperti stimano comunque in centinaia di migliaia i minori, ragazze e ragazzi ancora adolescenti, direttamente coinvolti in operazioni belliche e in almeno trecentomila gli adolescenti
arruolati in eserciti e varie formazioni militari e paramilitari, molti reclutati legalmente e obbligatoriamente, altri rapiti o comunque costretti ad arruolarsi forzatamente. La maggior
parte di questi adolescenti ha un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, ma sono moltissimi quelli reclutati a 10 anni e talvolta anche in più giovane età e numerose sono le bambine strappate alle loro famiglie, costrette a offrire servizi e a subire gravissimi abusi sessuali.
La Cooperazione Italiana ha finanziato una serie di progetti a favore dei bambini e
degli adolescenti coinvolti direttamente nei conflitti armati e vittime di guerra in alcuni
Paesi in situazioni di conflitto e di postconflitto: in Bosnia e Macedonia, programma regionale nell’Area balcanica; in Colombia, per l’America latina; in Congo, Mali, Ruanda,
Sierra Leone e Sudan per l’Africa; in Afghanistan, Cambogia e Sri Lanka per l’Asia; in Libano per l’Area del Mediterraneo.
Tra i provvedimenti maggiormente efficaci indicati dalla Convenzione ILO 182 vi sono quelli di prevenzione, recupero e riabilitazione. La Cooperazione Italiana ha fatto propri tali provvedimenti sostenendo tutte le iniziative destinate a un reinserimento sociale dei
minori assistiti in famiglia o nelle comunità locali con specifici centri di accoglienza.
L’impegno dell’Italia è quello di continuare a lavorare intorno agli strumenti di intervento che possono contrastare il problema e ridurre il livello di sofferenza dei bambini e
degli adolescenti coinvolti nei conflitti armati. Qualsiasi intervento in questo delicato settore non può, però, prescindere da un più vasto impegno civile e politico delle istituzioni:
un sostegno istituzionale valido deve essere offerto a quei Paesi coinvolti nei conflitti, in
modo che le loro democrazie crescano nel rispetto dei valori della pace e dei diritti fondamentali della persona.

Minori in conflitto con la legge
e giustizia minorile
La Cooperazione Italiana è impegnata da tempo nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori “in conflitto con la legge”, mediante l’attuazione di programmi volti ad affrontare le cause che sono all’origine della loro devianza quali le seguenti.
● Il progressivo indebolimento istituzionale dei sistemi sociali di tipo tradizionale volti a
salvaguardare i minori, spesso conseguenza dei prolungati periodi di guerra e il connesso rischio di rottura dei legami parentali e comunitari.
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● La mancanza di strategie istituzionali di protezione dei minori appropriate, nonché di
salvaguardia dei loro diritti e di lotta a ogni forma di discriminazione nei loro confronti, come gli operatori e i tribunali specializzati in giustizia minorile.
● L’incapacità da parte delle istituzioni preposte, a livello centrale e decentrato, di attuare iniziative efficaci volte a sostenere le comunità locali al fine di rinsaldare i sistemi
tradizionali di salvaguardia per la tutela dei minori.
● La scarsa attenzione alla dimensione di genere e alla tutela dei diritti delle donne minorenni.
● L’insufficienza di risorse finanziarie destinate al settore sociale, educativo e giuridico
in generale per i minori di età.
● L’inadeguatezza delle competenze degli operatori presenti a livello comunitario (insegnanti, personale sanitario, amministratori locali, operatori sociali, operatori giuridici)
nel sostenere il processo di reinserimento e il recupero psicosociale dei minori in condizioni di maggiore vulnerabilità.
● L’insufficiente sensibilizzazione e formazione mirata delle forze di polizia e la mancanza di coordinamento tra i Ministeri degli Interni e della Giustizia per gli interventi finalizzati alla tutela dei minori in conflitto con la legge.
● L’inadeguatezza del sistema scolastico pubblico e gratuito che esclude gran parte dei
bambini e delle bambine in età scolare.
● L’assenza di centri di aggregazione dotati di attività formative e ludiche per gli adolescenti e i giovani in condizioni di difficoltà.
● La situazione di miseria, la disoccupazione, l’esclusione sociale e l’assenza di servizi e alloggi dignitosi delle grandi periferie urbane.
La complessità e la gravità dei problemi che affliggono i minori in conflitto con
la legge per motivi diversi o che in altro modo li vedono coinvolti nei meccanismi del
“sistema della giustizia”, rende necessario impostare gli interventi su diversi piani interrelati.
Da una parte, appare evidente l’urgenza di sanare le situazioni di detenzione illegale e di detenzione insieme agli adulti, i ritardi nel rinvio a giudizio e le altre gravi irregolarità attualmente esistenti a carico di minorenni, riattivando il sistema di amministrazione della giustizia minorile. D’altra parte, l’istituzione o il ripristino di un sistema di amministrazione di giustizia minorile appare come una misura parziale e di scarso impatto
senza una parallela azione volta a promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a livello comunitario e soprattutto senza iniziative sul territorio che possano rafforzare il ruolo sociale della famiglia, le risorse umane e le relazioni comunitarie per la prevenzione, la protezione e la riabilitazione dei minori. Si tratta, in altri termini di promuovere una vera e propria “cultura” dei diritti umani e, in particolare, dei diritti dei minorenni, primi fra tutti l’educazione e la salute.
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capitolo3
La cooperazione bilaterale
e multibilaterale:
iniziative e progetti

È fondamentale rispettare il principio di
appartenenza della persona minore di età alle
proprie radici culturali, familiari e comunitarie per
consentirgli di crescere armonicamente e contribuire
allo sviluppo del proprio Paese.
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Gli interventi nelle
diverse aree
geografiche

L

e iniziative a favore dei minori si sviluppano conformemente alle priorità e alle strategie d’intervento delle Linee Guida della Cooperazione Italiana. Nel concreto, si distinguono interventi finanziati sul canale bilaterale, multilaterale e con sempre maggior importanza sul canale “multibilaterale”. Rilevante è inoltre la cooperazione decentrata
e la collaborazione della cooperazione con le altre istituzioni ed enti specializzati.
I progetti bilaterali, impegnando direttamente i governi e le istituzioni dei Paesi beneficiari degli aiuti, contribuiscono alla responsabilizzazione e sensibilizzazione di questi
Paesi alle problematiche minorili. Si pongono in questo modo le basi per la sostenibilità
delle azioni intraprese, seguendo una logica di graduale trasferimento e assunzione delle problematiche e della responsabilità istituzionale e politica.
Il finanziamento “multibilaterale” consente di intervenire a diversi livelli all’interno di
un piano di azione: centrale, con il sostegno e la partecipazione attiva delle istituzioni centrali e decentrate; locale, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e Organizzazioni non governative (ONG) locali, spesso coinvolgendo anche ONG italiane già operative in loco, competenti sulle tematiche minorili e giovanili; infine, promuovendo e attivando sistematicamente iniziative di cooperazione decentrata con Regioni ed Enti locali italiani interessati.
Di importanza strategica è, inoltre, la possibilità di realizzare scambi di esperienza e
metodologie tra le Regioni e gli Enti locali italiani, le Università e le realtà sul territorio. I potenziali ambiti di cooperazione sono molteplici: salute, educazione, formazione professionale,
giustizia minorile. Questa collaborazione permette di accrescere l’impatto dei programmi e
di coinvolgere al massimo le istituzioni responsabili a livello locale, rendendo in tal modo le
iniziative di cooperazione più sostenibili.
La Cooperazione Italiana è impegnata nelle varie parti del mondo in iniziative e programmi a favore dei minori. Ogni regione del mondo, con le sue differenze culturali, le sue
diverse problematiche, beneficia di programmi specifici, tutti accomunati dalla volontà di tutelare e promuovere le potenzialità e i diritti dei bambini e dei giovani.

Balcani
L’Italia è stata particolarmente attiva nel processo di ricostruzione postbellica della ex Jugoslavia. Le diverse iniziative che la Cooperazione Italiana ha finanziato negli ultimi tempi in
diversi Paesi dell’Est Europa a economia di transizione (PET) sono state finalizzate a sostenerne il processo di cambiamento verso un’economia di mercato. Nell’ottica di riconoscere
una maggior pluralità di soggetti di sviluppo è stata incentivata sempre più la cooperazione
decentrata. Sono diversi i progetti e i programmi formulati in quest’ottica nuova di “fare
sviluppo” nei Balcani, un’area che continua a essere piena di forti tensioni e instabilità e nella quale i vari Paesi si trovano a essere ancora fragili istituzionalmente e socialmente. Un’alta percentuale della popolazione è esposta al mancato rispetto dei diritti umani, ad alti tassi di disoccupazione, all’impossibilità di accedere ai servizi sociosanitari di base, a esclusione e discriminazione, a conflitti interetnici, alla corruzione e alla criminalità organizzata che
gestisce i traffici illegali tra cui quelli di esseri umani – attività che pregiudicano l’efficacia di
interventi diretti a sostenere le istituzioni democratiche e l’economia di mercato.
Particolare attenzione è stata data al ruolo delle nuove generazioni vittime dei recenti conflitti armati tra comunità interetniche che hanno sconvolto i Paesi a economia
di transizione facenti parte dell’area balcanica. Numerosi programmi volti al sostegno
istituzionale a livello centrale e decentrato per la promozione di politiche e normative tese a combattere la loro esclusione sociale e i flussi migratori giovanili all’estero sono stati promossi e sono in corso di realizzazione con la Banca Mondiale, le Agenzie delle Nazioni Unite, le Regioni, le Università e le ONG italiane. Si tratta di importanti iniziati-
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ve che promuovono: studi, ricerche/azioni e osservatori nazionali su bambini, adolescenti e giovani fino ai 25 anni considerati particolarmente a rischio di esclusione sociale e di possibili devianze; attività e servizi volti alla riabilitazione e al recupero psicofisico e scolastico di coloro che sono stati colpiti da disabilità e traumi psichici; centri di
aggregazione giovanile, di formazione al lavoro e di servizi sociali di base sostenibili; attività volte alla creazione di autostima e opportunità occupazionali.
Per incentivare lo sviluppo, un ruolo fondamentale è stato attribuito ai minorenni con un’attenzione particolare ai problemi di genere. Ben conscia, quindi, dell’importanza e della rilevanza sociopolitica dei progetti a favore delle persone minori di età e
dei giovani, connessi strettamente con i problemi sopra elencati che i Paesi si trovano ad
affrontare, la Cooperazione Italiana contribuisce a rafforzare una cultura di promozione
e di tutela dei diritti dei minori con progetti che, nell’ottica della sostenibilità, vanno a
rafforzare le istituzioni locali – sia a livello centrale sia decentrato – gli organismi non governativi locali, le politiche di sviluppo socioeconomico e di sicurezza.
La strategia risponde a un approccio partecipativo e integrato che vuole contribuire a dare una maggior stabilità nei Paesi oggetto d’intervento, a rafforzare la cultura
democratica e dei diritti umani e il processo di democratizzazione e di pace mettendo fine alle discriminazioni e alla violenza. Per questo motivo si tende a dare continuità a
quanto è stato fatto finora cercando di favorire scambi di esperienze, sinergie e confronti
fra comunità e progetti, attivando il capitale umano e sociale presente nel territorio oggetto di intervento, per evitare sovrapposizioni.
Una particolare attenzione, infine, è data al problema del controllo dei flussi migratori nei Balcani, sottolineata anche dal vertice di Salonicco nel giugno 2003. Infatti, sono importanti – per quel che riguarda i processi di stabilizzazione – i progetti di cooperazione inerenti alle problematiche migratorie che vogliono contribuire alla creazione di un’area in cui

L’apprendimento, la
conoscenza e la cooperazione
come stile di vita
Andrea Canevaro

L

e Università possono dare un contributo
nella prospettiva della cooperazione e in
particolare per le iniziative mirate alla crescita delle nuove generazioni. Le Università attraverso la collaborazione con le istituzioni dei Paesi
beneficiari dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo possono non solo dare un loro contributo ma anche
imparare. In questo scambio, risiede il possibile
elemento di qualità della collaborazione. Che può
davvero essere importante se sa mettere da parte le rendite di posizione. Un universitario non deve presumere; deve interrogarsi e interrogare, sapendo che già il termine cooperazione è una sfida
per le conoscenze e che tale sfida non ha un risultato scontato.
Nella cooperazione è importante non avere
una totale autoreferenzialità, ma capire qual è l’elemento che trascende il singolo e costituisce la
cooperazione stessa, aprendosi ai bisogni e alla cultura dei Paesi con i quali si coopera.
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Vi è la necessità di fare incontrare solidarietà ed efficacia. Ed è quello che la cooperazione
tenta di fare. L’operazione cerca di intrecciare degli
elementi che non sono nati uno per l’altro. Hanno
bisogno, quindi, di un’intermediazione, di un lavoro
delicato, importante che permette di capire quanto
la cooperazione serva per la conoscenza reciproca
(apprendimento) e quanto questa serva per la cooperazione.
Uno studioso di problemi dell’apprendimento, Philippe Meirieu, segnala la difficoltà a scegliere fra un gruppo definito fusionale – vale a dire con
una forte caratterizzazione relazionale, finalizzato
allo star bene, a fornire ai singoli componenti del
gruppo le ragioni per star bene con gli altri – e un
gruppo detto produttivo, cioè il gruppo che deve
raggiungere degli scopi di produzione che nell’apprendimento sono legati a conquiste del conoscere,
del sapere. È difficile scegliere fra i due gruppi, è
importante invece contaminare i due modelli e fare

libertà di movimento, sicurezza e giustizia siano garantite. Indispensabile quindi, per questi
Paesi candidati all’integrazione europea, creare condizioni di crescita civile e politica più stabili rafforzando le istituzioni centrali e decentrate, ponendo in primo piano l’obiettivo di
lavorare a favore dei minori e dei giovani, risorse del presente e del futuro.

Africa
La marginalità dell’Africa subsahariana nell’ambito dell’economia mondiale (1,4% delle
esportazioni mondiali, 0,6% degli investimenti esteri diretti, 1% degli abbonati a
Internet) si è accresciuta negli ultimi tempi, dal momento che alcuni positivi sviluppi
della situazione politica generale sono stati offuscati dalle ripercussioni della recessione
mondiale e dall’ipoteca della crisi mediorientale. Irresistibile è tuttora l’avanzata dell’epidemia di HIV/AIDS che colpisce trenta milioni di persone, provoca più di due milioni
di decessi l’anno e prevede una caduta dell’aspettativa di vita dell’ordine di 10-15 anni nel
prossimo decennio. Se l’effetto più visibile dell’epidemia si ha nella demografia, con la
caduta dell’aspettativa di vita, non meno importanti sono gli effetti a livello macroeconomico. Le aride cifre delle statistiche sulla povertà portano alla constatazione che l’Africa è
l’incontrastata dominatrice di tale classifica, non v’è campo nel quale non appaiano uno
o più Paesi dell’area. Quali che siano le cause della povertà – guerra, colonialismo, sfruttamento – gli effetti sono evidenti: un continente impoverito, una vasta, maggioritaria
fascia della popolazione privata degli strumenti e dei diritti elementari necessari allo sviluppo e alla vita. Tuttavia, per capire appieno la portata del problema, occorre incrociare
i dati sulla povertà con i dati demografici che mostrano una piramide con una base estremamente allargata e un vertice assai ridotto. Da questo incrocio emerge, infine, la più
feroce delle verità: le prime vittime della povertà sono i minori e l’infanzia.

in modo che l’uno non sia contrapposto all’altro. Ed
è la necessità dell’apprendimento, è il non dimenticare la necessità di fare anche i conti con la trasmissione delle conoscenze.
Allo stesso modo la cooperazione non può,
infatti, dimenticare quelli che sono gli elementi che
la collegano al mercato, al contesto produttivo e al
contesto economico. In entrambe le situazioni l’elemento cooperativo può essere quello che permette di uscire da un ruolo solitario per pensare al
contesto in una funzione dinamica, non al contesto statico, non “star bene qui” ma “star bene qui
per andare”, per “muoversi verso”, per produrre.
Lo star bene è un elemento di necessità per potere stare in un contesto che ha una finalità esterna,
va oltre.
La cooperazione di cui parliamo si trova
molte volte a svilupparsi su terreni disastrati, con
popolazioni che vivono i drammi delle catastrofi. È
questo il caso della Bosnia-Erzegovina dove insie-

me alla Cooperazione Italiana del Ministero degli
Affari Esteri e delle Regioni Emilia-Romagna e
Marche, la Facoltà delle Scienze dell’Informazione
dell’Università di Bologna collabora e partecipa a
un progetto volto alla tutela e alla riabilitazione fisica e psicologica di bambini, adolescenti e giovani disabili ed esclusi socialmente vittime del conflitto armato, per il loro reinserimento scolastico e
sociale.
Vorremmo con questo progetto che la cooperazione si realizzasse in uno scenario con segni
che permettano di orientare i comportamenti sulla
base sia di elementi stabili sia di segnali che giungono quando avviene un processo. L’organizzazione della cooperazione può coincidere con l’organizzazione della conoscenza.
In questo può esservi un motivo profondo
di lavoro comune fra Università e cooperazione internazionale. Si riassume nell’espressione “conoscenza come stile di vita”. E quindi capacità di tra-

57

sformare un imprevisto, anche una catastrofe –
come è stato il recente conflitto armato nei Balcani – in un punto di partenza per un nuovo percorso di conoscenze condivise.
Il nome stesso di Università può permettere
incontri che superino divisioni. Ma possono ridursi
alla dimensione della solidarietà chiusa nella corporazione accademica se non accolgono la sfida
che proprio la cooperazione può rilanciare continuamente. È la sfida della conoscenza. E non credo
che questo si riporti a una visione illuministica. Non
è il lume della ragione. È piuttosto l’immagine, cara a Gaston Bachelard, di singoli che si muovono
nell’oscurità e ciascuno porta una candela, un lume. Tutti insieme, ciascuno con il suo lume e ricevendo luce dal lume degli altri: è il percorso della
conoscenza che si allea con quello della cooperazione per un lavoro comune a sostegno di ragazze
e ragazzi, di risorse fondamentali per il futuro sviluppo sostenibile dei propri Paesi.

È sulla riduzione della povertà e sulle sue cause che i governi e gli organismi internazionali, senza tralasciare le istituzioni finanziarie sia mondiali sia regionali, devono agire.
Un complessivo miglioramento del quadro macroeconomico e istituzionale è condizione
necessaria per la riduzione della povertà e il conseguimento degli obiettivi del millennio.
La possibilità di uno sviluppo sostenibile trova la propria linfa vitale nella democrazia,
nella legalità, nell’economia di mercato e nella solidarietà: creare queste condizioni è un
passaggio decisivo dell’Africa contemporanea.
L’intervento della Cooperazione Italiana in Africa non può non prescindere dagli
effetti devastanti della malnutrizione, del difficile accesso della popolazione alle risorse
disponibili e ai servizi sociali quali sanità ed educazione e dagli effetti che a loro volta questi hanno sulla fascia più debole della popolazione. Contrastare l’avanzata della pandemia
AIDS – presente in tutto il mondo ma che in Africa mostra con più evidenza gli effetti
devastanti trovando nel continente tutte quelle condizioni necessarie a una sua progressiva espansione – è una delle priorità assolute anche in considerazione dei riflessi che essa ha
sull’infanzia: l’aumento di orfani e bambini infetti potrebbe causare un definitivo tracollo
delle speranze africane.
L’intervento deciso dell’Italia nei processi di pace è stato ed è determinante per ridurre la piaga dei bambini soldato e il loro recupero alla vita civile, la riconquistata certezza
della pace causa favorevoli ripercussioni sulle condizioni dell’infanzia. Garantire alla popolazione l’accesso all’educazione è un obiettivo da perseguire con fermezza al fine di garantire lo sviluppo sociale delle bambine e dei bambini, creando i presupposti per la formazione di lavoratori qualificati capaci di muoversi nel mercato globale. Tutto ciò potrà essere raggiunto se l’Italia, di concerto con gli altri donatori, sarà in grado di stimolare i governi africani ad adottare nuove politiche sociali con la consapevolezza che la tutela dei diritti dell’infanzia è prioritaria in quanto garantisce una risorsa per il futuro. Tuttavia, deve
apparire chiaro che i diritti all’educazione e alla salute non sono che alcuni degli aspetti
della tutela dell’infanzia. Occorre un maggiore impegno per la salvaguardia della vita, è
necessario operare di concerto con i governi dell’Africa per porre fine al più ignobile dei
commerci, quello dei minori, e allo sfruttamento della manodopera minorile particolarmente diffuso in Africa. È questa, forse, la battaglia più difficile, più complessa, legata non
solo alla povertà ma anche alle tradizioni di una cultura diversa e meno attenta alle necessità dell’infanzia. La mancanza di comunicazioni e l’isolamento del mondo rurale africano
sono tra i fattori che ostacolano la lotta a queste due piaghe e che rendono difficile anche
avere un’idea della reale dimensione del fenomeno. L’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia) calcola che ogni giorno trentamila minori siano privati della loro libertà e
dei loro diritti futuri. Occorre, dunque, appoggiare i governi africani nell’individuazione,
formulazione e applicazione di una legislazione specifica che renda all’infanzia il suo status
di diritto. Occorre potenziare strumenti fondamentali per le amministrazioni quali l’anagrafe al fine di assicurare la registrazione delle nascite, la diffusione di idonei documenti atti
a certificare l’età anagrafica del soggetto e ad assicurargli i diritti basici.
In tale quadro la Cooperazione Italiana nell’area ha avviato significativi interventi
tesi alla revisione delle politiche minorili e all’adozione di specifiche norme di tutela anche
in campo giudiziario. Restituire all’infanzia i diritti negati significa non solamente intervenire con progetti solidali, ma anche sostenere il settore istituzionale affinché possa essere applicata la legge ivi vigente attraverso un percorso formativo per tutti gli operatori giuridici e sociali che si occupano della giustizia minorile; rafforzare, a livello locale, il sistema di giustizia comunitaria in parallelo e con l’appoggio al settore governativo della giustizia minorile; promuovere e appoggiare iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione
attraverso la creazione di strumenti conoscitivi; istituire unità di coordinamento intersettoriale e interministeriale per tutte le attività riguardanti la giustizia e il disagio minorile.
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In Africa subsahariana solo il 60% dei bambini va a
scuola: a essere escluse dall’educazione primaria
sono più frequentemente le bambine, spesso vittime
di discriminazioni, sfruttate per il lavoro domestico.
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America latina e Caraibi
L’impegno specifico ammonta a circa 11,3 milioni di USD nel triennio 2001-2003 per iniziative che interessano i fenomeni principali e più diffusi di degrado, di abbandono, di sfruttamento e di traffico dei minori.
Un particolare risalto, nelle iniziative finanziate, è dato alla collaborazione con le istituzioni principali dei Paesi interessati e a quegli interventi che agiscono di concerto con gli
istituti per la protezione del minore, con le forze di polizia e i Ministeri degli Interni, cercando di incentivare la messa a punto di metodologie intergovernative condivise di contrasto
dei fenomeni peggiori di criminalità a danno dei minori. Tali collaborazioni istituzionali vedono anche la partecipazione attiva delle istanze regionali centroamericane, come il SICA
(Segretariato per l’Integrazione Centroamericana) con sede in San Salvador e il Parlamento
Centroamericano con sede in Guatemala.
Le partecipazioni a conferenze e seminari internazionali organizzati dalle Agenzie delle
Nazioni Unite, partner della Cooperazione Italiana su temi specifici come il traffico e lo
sfruttamento dei minori, contribuiscono a mettere in risalto la priorità che la Cooperazione
Italiana attribuisce a tali tematiche e permettono di mettere in comune con i Paesi beneficiari
best practices e codes of conduct con metodologie d’intervento già sperimentate in Italia, in
Europa e negli altri Paesi che hanno raggiunto un livello avanzato di ricerca, stimolo e
produzione legislativa sulle problematiche minorili. Tale dialogo e scambio di opinioni ed
esperienze consente così di attuare, congiuntamente con i rappresentanti governativi dei
diversi Paesi, strategie di intervento che vedono il coinvolgimento diretto di tutte le istanze
governative e non governative per il raggiungimento di uno scopo comune: preservare
l’infanzia da tutte quelle forme di abuso che sono rese possibili dalla mancanza di una rete di
protezione che coinvolga fattivamente i Governi a tutti i livelli.

Asia orientale
La scarsa attenzione alla protezione dei minori nell’area del Sud-est asiatico costituisce uno dei
problemi più rilevanti della regione. Infatti, nei Paesi dell’Asia orientale nonostante i successi ottenuti (si è infatti riusciti ad abbassare il livello di mortalità infantile e a innalzare il tasso
di istruzione), la strada da percorrere per soddisfare le necessità e proteggere i diritti fondamentali dei bambini è ancora lunga. Le disparità sussistono tra i diversi Paesi e anche all’interno dello stesso Paese tra bambine e bambini e tra aree urbane e aree rurali.
Sebbene una delle ragioni dello sviluppo economico di quest’area sia rappresentata
dalla migrazione di masse in cerca di un lavoro migliore, tale fenomeno ha contribuito a
incrementare lo sfruttamento della parte più debole della popolazione. Sradicare le famiglie
dai luoghi e dalla sfera economica d’origine ha significato, infatti, esporre i minori a un
maggiore rischio di raggiro, sfruttamento e riduzione in schiavitù. A ciò deve aggiungersi che,
dal punto di vista sanitario, l’AIDS si sta propagando rapidamente in alcuni dei Paesi dell’Asia
orientale e molti bambini nascono avendo già contratto il virus da madri HIV-positive.
Alla luce della situazione appena descritta, la Cooperazione Italiana ha avviato con
l’UNICEF un programma che interessa sei Paesi dell’area: Cambogia, Laos, Vietnam,
Thailandia, Filippine e Indonesia. Il programma mira a garantire ai minori i diritti fondamentali
quali un livello di nutrizione sufficiente, assistenza sanitaria e protezione dallo sfruttamento,
anche attraverso un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica dei Paesi d’intervento.
Grazie al contributo italiano sono stati fatti progressi in diverse aree di intervento:
sviluppo di piani nazionali di azione contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ratifica di
strumenti legali internazionali per combattere la tratta e lo sfruttamento, protezione a livello
di famiglie e comunità locali, accordi internazionali per favorire il rimpatrio dei minori
trafficati e contestuale cooperazione tra i Paesi per la sorveglianza delle aree di frontiera.
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