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Quest'anno abbiamo deciso di ampliare il nostro 'diritto delle donne 

riguardo al lavoro', trattando il diritto delle bambine al non lavoro ; 

 la violenza sulle bambine inizia fin dalla più tenera età. 
 

Diritti dei bambini 

Si chiamano diritti perché spettano a tutti i bambini del mondo, nessuno 

escluso, soprattutto a chi vive in alcuni dei paesi più poveri del mondo 

dove, spesso, tali diritti vengono sistematicamente negati. 

 

 La Convenzione dei Diritti Dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni unite il 20 Novembre 1989, stabilisce che: 

Gli stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di 

sfruttamento sessuale, contro lo sfruttamento economico, per il diritto a 

non essere costretto al lavoro o a situazioni di rischio, che ponga a 

repentaglio la sua condizione o che nuoccia al suo sviluppo fisico, mentale 

spirituale o morale o sociale. 



 

Ci sono Stati in cui è una consuetudine e altri dove è invece un tabù 

silenzioso ma presente. Il lavoro minorile continua a essere una piaga 

sociale in tutto il mondo, anche in paesi insospettabili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bangladesh sono 7,4 milioni i bambini costretti ogni giorno a lavorare, 

anche se l’età minima per l’assunzione è 14 anni. Non viene concesso 



neppure il salario minimo di 66 dollari al mese. In tutto il mondo sono più 

di 150 milioni i bambini intrappolati in impieghi che mettono a rischio la 

loro salute mentale e fisica e li condannano a una vita senza gioco e 

scuola. Il lavoro minorile è un fenomeno che si concentra nelle aree più 

povere del pianeta ma non mancano casi di bambini sfruttati anche in zone 

di quello che chiamiamo "nord del mondo". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE BAMBINE, QUELLE PIU' SFRUTTATE - Se nel mercato del 
sesso le bimbe sono più richieste, il loro sfruttamento avviene 
anche attraverso il lavoro domestico e familiare, che sfugge alle 
statistiche. Per le bambine esso diventa spesso una vera e propria 
forma di schiavitù, che le costringe a vivere nell'incubo della 
violenza e dell'abuso. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In America Latina, le bambine vengono utilizzate prevalentemente 
nelle attività legate all’agricoltura, svolgendo compiti nocivi per 
la salute come portare pesi, stare a contatto con sostanze 



chimiche, ecc. oppure nelle attività domestiche, arrivando a 
lavorare fino a venti ore continuative ogni giorno. 
  
Vengono costrette ad abbandonare la loro casa per trasferirsi in 
quella dei datori di lavoro perdendo del tutto i contatti con i familiari 
e trovandosi sotto il controllo dei datori di lavoro che impediranno 
loro di trascorrere del tempo con i coetanei e di andare a scuola 
per dedicarsi ai lavori domestici. 
Spesso vendute come serve e “accolte” in una nuova casa 

dove vengono percepite come esseri inferiori, incapaci di 

comunicare perché parlano quechua e non spagnolo e 

nemmeno degne di un letto dove dormire. 

 

 

 

L'importanza della libertà di esprimersi attraverso la parola e la 
scrittura deriva dal suo essere strettamente connessa alla libertà 
di pensiero che è «indispensabile per permettere agli uomini 
normali di raggiungere il grado di sviluppo intellettuale di cui 
sono capaci». 

Ogni individuo è unico nel suo modo di essere, nel suo 
carattere, nel suo modo di camminare, osservare, parlare,...  

Dato che l’unicità rende ogni bambino diverso e irripetibile è 
corretto educarli affinché possano saper esprimere i propri 

gusti, pensieri, opinioni e interessi. Incoraggiarli sempre a fare 
ciò e a farlo in maniera precisa e sicura.  

Esprimere la propria personalità significa tirare fuori ciò che si 
ha dentro ed oltre ad essere molto importante, è anche 

un'espressione del proprio intimo.  

Lasciare che ogni bambino tiri fuori il proprio io, che possa 
esprimere se stesso come meglio sente, che possa comunicare la 

propria personalità liberamente è fondamentale nella sua 
crescita corretta.  

Www.altalex.com  

 
 
 



                                        LA VITA NEGATA AI BAMBINI 

Quest’anno, abbiamo deciso di approfondire il nostro lavoro sul diritto 

alla vita dal punto di vista dei bambini. 

Il diritto alla vita non comprende solo gli adulti, anche i bambini hanno 

diritto alla vita e hanno il diritto di viverla nel migliore dei modi. 

ogni giorno nel mondo tantissimi bambini vengono privati di questo 

diritto, come ad esempio quelli che sono costretti ad andare in guerra, 

privandosi di tutta la spensieratezza che dovrebbero avere tutti i 

bambini. 

Ad esempio, secondo l’UNICEF, a livello globale i bambini-soldato sono 

oltre 250.000 e la maggior parte di questi sono costretti a fare i kamikaze, 

come accade a Mosul, un paese dell’Iraq, in cui i bambini che si fanno 

esplodere sono circa 32 al mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti altri bambini vengono abbandonati dai genitori e vengono quindi 

costretti a vivere in condizioni disastrose, lasciandoli in balia di 

innumerevoli difficoltà. 

In africa infatti sono circa 2.000.000 all’anno i bambini morti per 



malnutrizione, mentre quelli uccisi per essere stati accusati di stregoneria 

sono circa 23.000.    

 

E' allarmante notare quanto sia alta la percentuale dei genitori che 

abbandonano i loro figli. 

 
Nel sito www.aibi.it al sondaggio “aborto o abbandono?” il 96% 
delle persone ha votato a favore dell’abbandono, milioni di bambini 
infatti vengono abbandonati a causa di situazioni familiari difficili. 
 
Tutti i bambini che riescono a sopravvivere all'abbandono sono 
comunque segnati dentro a vita, gli rimarrà per sempre un vuoto 
che nessuno potrà colmare. 

 

Tutti questi bambini hanno in comune il fatto che devono rinunciare 
all'infanzia, crescere in fretta, e caricarsi di responsabilità che non 
dovrebbero appartenergli. 
  
Dunque è nostro dovere far rispettare da tutti i diritti dei bambini e 
far capire a tutti coloro che li sottovalutano, quanto in realtà siano 
importanti. 
  

www.orizzontinuovi.net 

 



“In Malawi le bambine, specialmente nelle zone rurali, incontrano un 
sacco di difficoltà e siccome io sono una bambina vorrei poter 
combattere per i miei diritti e per quelli delle altre come me.  Siamo 
anche noi esseri umani e dobbiamo essere rispettate”. 
Elizabeth ha 12 anni ed è una ragazzina fortunata perché frequenta la 
scuola secondaria. 

 

Nei Paesi in via di sviluppo solo il 50% delle bambine finisce le 
elementari e sono 39 milioni le giovanissime tra gli 11 e i 15 anni 
costrette a rinunciare alla scuola per aiutare la famiglia. 
 
Le loro vite cominciano ad essere dominate dai “doveri” domestici e 
riproduttivi che le obbligano a matrimoni forzati, gravidanze 
precoci, violenze e abusi sessuali. 
 
Nel 2012 le Nazioni Unite hanno insistito sulla priorità di garantire a 
tutti la scolarizzazione e hanno chiesto ai governi un impegno in 
questo senso: 
“L’istruzione è un diritto – ha detto il segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Kii-Moon – ma non è una realtà per troppe bambine e donne. 
L’istruzione è un messaggio di fiducia e speranza. Dice a un bambino che 
avrà un futuro, che quello che pensa è importante”. 
 
Sono tre i fattori che allontanano le piccole dalla scuola: 
 1) la povertà 
 2) la residenza in zone rurali 
 3) la provenienza da gruppi etnici discriminati. 



 
www.didaweb.net 

 
Basterebbe avere i soldi per i libri e l’uniforme. 
In Ghana il 46% dei bambini intervistati ha detto che è stato proprio 
questo il motivo per cui non hanno frequentato le elementari. 
 
Ma il prezzo per le femmine è molto più alto: molestie sessuali o 
violenze da parte degli insegnanti. 
 
In Senegal l’80% dei bambini denuncia violenze da parte degli 
insegnanti, 
in Ghana il dato è al 75%. 
In Togo il 16% dei bambini intervistati indicava nei maestri i 
responsabili delle gravidanze delle compagne di classe, 
in Mali la cifra è del 15%. 
 
L’istruzione è il vero tasto dolente. La mancata scolarizzazione ha un 
duplice effetto, rende le bambine socialmente più vulnerabili e le priva 
della possibilità di sottrarsi al cerchio della povertà. 
 
“Because I am a Girl” gioca un ruolo importante nel sostenere il percorso 
di realizzazione dei loro diritti, che si traduce in maggiore consapevolezza 
delle proprie potenzialità, del proprio corpo e della propria salute. 



 

IL DIRITTO DEI BAMBINI 
ALL’ESPRESSIONE ARTISTICA 

Arte e creativita  svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito 
dell’evoluzione infantile, tuttavia, le istituzioni non mostrano di 
interessarsene. 
 
Nei programmi educativi le discipline artistiche sono in secondo piano. 
 

L’art. 1 della Carta dei diritti dei 
bambini all’arte e alla cultura 
recita: 
“I bambini hanno diritto: ad 
avvicinarsi all’arte, in tutte le sue 
forme: teatro, musica, danza, 
letteratura, poesia, cinema, arti 
visuali e multimediali”.                                                                                                             
La parola “creativita ” contiene i 
termini “vita” e “arte” e fa rima 
con “vitalita ” ed “attivita ”, perche  
e  vita e arte e da  vitalita  ad ogni 
attivita . 
 
È  una qualita  che aiuta nel 
presente e prepara ad affrontare il 
futuro spingendo a trovare 
soluzioni per ogni problema o 

nuova situazione. 
Non va sottovalutata, ma va stimolata come richiamato dalle varie 
scienze umane ( la psicosintesi). 
 



In breve, tutte le nostre vite sono esistenze rivolte alla creazione di 
bellezza, e le nostre stesse vite sono delle opere d’arte. 
 
Tutti noi prendiamo parte all’arte del vivere. 
 
Nel corso degli ultimi decenni, sono stati condotti numerosi studi sul 
legame fra la pratica di attivita  artistiche e lo sviluppo delle capacita  
cerebrali dell’individuo durante la prima infanzia e tale dibattito si e  
fatto ancora piu  interessante con la diffusione delle neuroscienze. 

 

L’arte, nelle sue forme piu  varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc.), 
coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze 
cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. 
 
 
 
Durante la crescita dell’individuo, essa continua ad influenzare lo 
sviluppo del cervello, le abilita , la creativita  e l’autostima, favorendo 
l’interazione con il mondo esterno e fornendo tutta una serie di abilita  
che agevolano l’espressione di se  e la comunicazione. 
 
 
 
Dal punto di vista cognitivo, le arti insegnano ai bambini: 
• a sviluppare capacità di problem solving, a comprendere che i 
problemi possono avere più di una soluzione e che ogni domanda può 



avere più di una risposta.  

                                                                                                    Asilo nido Giardinello 

 
• a elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di 
osservare e interpretare la realtà. 
Durante il processo artistico la mente del bambino viene coinvolta in 
un processo di scoperta del “come” e del “perche ”. Èsattamente come 
uno scienziato, che sperimenta e scopre soluzioni 
• a pensare “con” e “attraverso” i materiali, rendendoli consapevoli del 
fatto che attraverso mezzi materiali è possibile trasformare le idee in 
realtà. 
Se si considera lo sviluppo emotivo, 
è possibile constatare che l’arte: 
• incoraggia la creatività e l’auto-
espressione, insegnando ai bambini a 
dire ciò che “non si può dire”, 
spingendoli a ricercare nella propria 
poetica interiore le parole adatte a 
esprimere i propri sentimenti riguardo 
a un determinato lavoro artistico; 
• consente di sviluppare le proprie 
capacità comunicative, poiche  soltanto 
l’arte ci consente di esprimere 
sentimenti che diversamente non troverebbero sfogo,                                                                                                  
• permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il 
piu  ampio spettro di sensazioni possibili.                                                                                                                                                     
Dal punto di vista dello sviluppo sociale del bambino, le arti: 
• insegnano a elaborare opinioni sulle relazioni “qualitative” e non solo 



“quantitative”.                                                                                                             
• favoriscono le competenze socio–emozionali. Attraverso l’arte il 
bambino impara a trovare un accordo con se stesso e a controllare i 
propri sforzi.                                                                                                   
Questo processo, insieme alla pratica della condivisione e 
dell’alternarsi, favorisce l’apprezzamento degli sforzi altrui e, al tempo 
stesso, la consapevolezza dell’unicità di ciascun individuo, da cui deriva 
una positiva consapevolezza di se stessi; 
• possono diventare un efficace strumento terapeutico per giovani 
problematici; 
• se di natura multiculturale, favoriscono l’integrazione di chi e di ciò 

che appare come “diverso”.                                                                                                                                                                        



Nelle varie parti del mondo vi e  un’impostazione dell’educazione 

all’arte e alla cultura differenti tra loro:                                                                                                                                                                                                           

In Italia, i tentativi di avvicinare il mondo dell’infanzia a quello 

dell’arte sono, al giorno d’oggi, sempre piu  frequenti. 

I genitori si dimostrano molto attenti a questo aspetto dell’educazione 

dei propri figli e numerosi musei e scuole si sono attivati per 

organizzare iniziative di fruizione dell’arte rivolte ai bambini.   

 

 

Nonostante cio  i bambini vengono portati molto raramente in musei o 

in gite scolastiche perche  non considerate utili allo studio e alla 

crescita del bambino.        

Bambini al museo a Lucca 

 



In America, la struttura educativa nelle scuole dell’infanzia e  simile a 

quella italiana: i bambini passano la maggior parte del tempo in classe 

tranne nelle ore di ginnastica, arte e musica.   

Scuola Lungomare Castiglioncello 

                                                                                                         

In Spagna, a Valencia, ricca di musei per bambini, il Centre del Carme 

ha dedicato uno spazio creativo permanente per bimbi da 0 a 3 anni. 

Nella sala, chiamata Èspai de Telles, i piccoli vengono invitati alla 

scoperta, alla partecipazione, all’ascolto, all’osservazione e alla ricerca 

dello spazio che li circonda, accompagnati dalle famiglie. Al suo 

interno la sala e  arricchita da tavoli, specchi, figure 

 

www.spain.info 

poliedriche e oggettistica di cartone per permettere ai bambini di 

costruire, esplorare e toccare con mano questi elementi. L’idea e  senza 

dubbio uno stimolo per le famiglie a visitare i musei insieme ai più 

piccoli familiarizzando con l’arte. 

Foto: https://familygo-c02.kxcdn.com/wp-



content/uploads/2017/02/spagna-valencia-musei-telles-768x512.jpg 

 
Banda musicale di Paceco (TP) 
 

 Diritto alla Libertà di religione 
NON E' LA RELIGIONE A FARE DI NOI DELLE BRAVE PERSONE. MA QUELLO 

CHE NOI SIAMO. 

                                                                                              (Silvana Stremiz) 
Viviamo una stagione che può portare a uno scontro, nella misura in cui 

non alimentiamo la formazione. A partire dalle sollecitazioni che 

riceviamo, ciascuno mette a punto il perché della propria fede. Rispettare 

e valorizzare le differenze è un punto sul quale le comunità cristiane 

devono impegnarsi, è il contributo che si può dare per una società 

multietnica e religiosa.                                                                                                                 

(Don Valagussa) 

L'articolo 19 della Costituzione Italiana cita: “Tutti hanno diritto di 
professare la propria fede religiosa”. 

A farne parte sono anche i bambini, alla quale fin dalla tenera età 
è opportuno che i genitori trasmettano loro l'idea 

dell'esistenza e del valore di professare tutte le religioni che 
costituiscono il mondo. 

 



 
 
 
 
 
 
 



Fin dalla nascita in quanto soggetto passivo, è compito dei 
genitori scegliere quale via religiosa debba intraprendere il 

proprio figlio, tuttavia quando il soggetto diventa attivo sarà in 
grado di confermare la scelta dei genitori oppure, attraverso 

una scelta personale, determinare la nuova via. 
 

 

 

  



 L'importanza della libertà di esprimersi attraverso la parola e la 
scrittura deriva dal suo essere strettamente connessa alla libertà di 
pensiero che è «indispensabile per permettere agli uomini normali 
di raggiungere il grado di sviluppo intellettuale di cui sono capaci». 

Ogni individuo è unico nel suo modo di essere, nel suo 
carattere, nel suo modo di camminare, osservare, parlare,...  

Dato che l’unicità rende ogni bambino diverso e irripetibile è 
corretto educarli affinché possano saper esprimere i prop ri 

gusti, pensieri, opinioni e interessi. Incoraggiarli sempre a fare 
ciò e a farlo in maniera precisa e sicura.  

Esprimere la propria personalità significa tirare fuori ciò che si 
ha dentro ed oltre ad essere molto importante, è anche 

un'espressione del proprio intimo.  

Lasciare che ogni bambino tiri fuori il proprio io, che possa 
esprimere se stesso come meglio sente, che possa comunicare la 

propria personalità liberamente è fondamentale nella sua 
crescita corretta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al direttore del quotidiano …………………… 

Come studenti delle classi 4° O e  3° I del Liceo Santi  Savarino di 

Partinico, anno scolastico 2018/2019, ci siamo poste la domanda: perché 

in un’era globalizzata, la difusione delle informazioni riguardanti le guerre 

viene relegata ai margini? 

“L’umanità deve vivere in un mondo unito, dove si mescolino le razze, le 

lingue, i costumi e i sogni di tutti gli uomini” e di tutte le donne, Isabel 

Allende. 

Ogni persona è cittadina del mondo e come tale deve interessarsi a ciò 

che accade anche oltre i propri confini, spezzando le catene 

dell’indifferenza. È proprio l’indifferenza che spesso fa dimenticare e 

soprattutto trascurare la violazione dei diritti inviolabili. 

In occasione della commemorazione internazionale dei diritti umani del 

10 Dicembre 2018, vogliamo con forza lanciare la lotta all’indifferenza 

contro la violazione del diritto più importante: il diritto alla vita, che a 

causa di continue guerre viene calpestato. 

Proponiamo quindi di indossare in occasione di questa giornata e oltre, un 

fiocco nero come segno di lutto per tutte le vittime della guerra in Siria e 

per tutte le guerre dimenticate e, allo stesso tempo, lanciare un 

messaggio per dire basta alle guerre. 

Consapevoli come siamo che senza la pace la vita è minacciata, per 

difendere la vita non abbiamo altra scelta se non quella di vivere in pace. 

Quindi proponiamo, su richiesta dell’ UNHCR, che ci ha contattate , di fare 

una raccolta fondi d’istituto da donare a quest’ organizzazione in favore 

della Siria. 

Se siamo 600 persone, 1€ a testa sono 600€ per la Siria. 

Invitiamo dunque i rappresentanti delle clasi a raccogliere i soldi nelle 

proprie classi e portarli in vicepresidenza entro il 15 Dicembre. La preside 



poi si occuperà di versarli. L'organizzazione dell'ONU per i rifugiati inoltre, 

si occuperà di mandarci un attestato che pubblicheremo nel sito della 

scuola. 

         CLASSI 4°O - Liceo delle Scienze Umane E 3°I - Liceo Classico. 

        Liceo Santi Savarino di Partinico, anno scolastico 2018/2019. 

 

 

 


