
IV FORUM INTERNAZIONALE DELL’INFORMAZIONE
PER LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA

“SALVAGUARDIA DELLA NATURA, SALVAGUARDIA DELLA SALUTE”

VILLA MONDRAGONE – MONTE PORZIO (Roma) – 4-7 OTTOBRE 2006

Sotto l’Alto Patronato del Presidenza della Repubblica

ASCOLTO E DIALOGO CONTINUO PER TUTELARE I BAMBINI LAVORATORI

Save The Children Italia chiede più spazio per le opinioni e le esigenze
di chi vive in prima persona la realtà

del lavoro minorile

“Parlare con i bambini lavoratori per comprendere realmente la dimensione e le implicazioni profonde del fenomeno  
del  lavoro  minorile  e  valutare  le  soluzioni  possibili  alle  problematiche  che  ne  conseguono”.  Questa  la  chiave  di 
interpretazione proposta da Save the children, principale organizzazione internazionale indipendente per la 
difesa e la promozione dei diritti dei bambini, che sarà illustrata dal Direttore dei Programmi Internazionali 
e  Nazionali  per  l’Italia,  Carlotta  Sami,  nell’intervento  previsto  per  venerdì  6  Ottobre  al  IV  Forum 
Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia del Creato,  evento promosso da  Greenaccord con 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, apertosi stamattina ed in svolgimento fino a sabato 7 
Ottobre presso Villa Mondragone, a Monte Porzio (RM).

La realtà del lavoro minorile, questione da sempre sensibile per il nostro paese e destinata probabilmente 
ad acuirsi con il  massiccio afflusso migratorio in corso, viene troppo spesso affrontata con atteggiamenti 
rigidi, senza un efficace approfondimento degli aspetti fondamentali della questione.“Alla base di qualsiasi  
intervento in materia deve esserci la consapevolezza che il  lavoro minorile rappresenta un fenomeno estremamente  
variegato  e  complesso cui  non sarebbe  né corretto  né  efficace  dare  una risposta  unicamente  abolizionista.”  così  si 
esprime la Dott.ssa Sami. “E’ importante sottolineare che esiste sì un lavoro minorile nocivo, che non rispetta i diritti  
fondamentali del minore sanciti nella Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e che nella sua forma peggiore  
diviene vero e proprio sfruttamento, ma anche un “lavoro accettato”, che può non ledere i diritti del bambino e in molti  
contesti rappresentare fonte di sostentamento necessaria per lui e la sua famiglia.” “E’ per questa ragione – continua 
Sami-  che vanno evitate iniziative drastiche come i boicottaggi indiscriminati di determinati marchi o prodotti, che  
finiscono per nuocere in maniera maggiore ai lavoratori piuttosto che alle imprese stesse, e va invece incoraggiato e 
supportato il più possibile il confronto ed il dialogo con le Associazioni di minori lavoratori, che operano  
in modo da veicolare le opinioni reali e quindi le esigenze profonde e non mediate dei diretti interessati”.

La  tematica  che  verrà  affrontata  nell’intervento  al  Forum  della  Dott.ssa  Sami  sarà  l’argomento 
dell’Incontro  mondiale  dei  Movimenti  di  Bambini  e Adolescenti  Lavoratori,  organizzato  dalla  rete  di 
organizzazioni non governative e associazioni  NATs (Niños y Adolescenes Trabajadores) e supportato da 
Save The Children Italia, che avrà luogo a Siena dal 15 al 22 Ottobre 2006.
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