
     

12 giugno 2013
La Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile

Per una cultura del diritto
Quali responsabilità? Quali prospettive?

In collaborazione con il

Presso Villa Clerici - Via Giovanni Terruggia, 14 - Milano

Per partecipare all'evento: 12giugno@screamitalia.org

Il  12  giugno si  osserva la  Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del  lavoro minorile voluta 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)1 per richiamare l’attenzione dei governi e della 
società civile sulla condizione di vita di oltre 215 milioni di bambini e adolescenti cui vengono negati 
i diritti fondamentali.

L'Associazione  Italiana  per  l’Educazione  ai  Media  e  alla  Comunicazione  (MED) 2 ,  il  Comitato 
Italiano Città  Unite  (CICU)3 e  il  World Organization  of  the  Scout  Movement  (WOSM)4,  con  la 
collaborazione  del  Fondo  Provinciale  Milanese  per  la  Cooperazione  Internazionale  (FPMCI)5, 
quest’anno si associano all’ILO per sollecitare una presa di coscienza del fenomeno e favorire una  
rete di interventi e investimenti per politiche educative di breve e lungo periodo.

In violazione della legge internazionale, nell’inadempienza degli obblighi giuridici e nell’indifferenza 
quasi generalizzata del consumatore,  milioni di minori, in paesi ricchi e poveri,  sono vulnerabile 
preda di prepotenza e abuso. A loro viene negato il diritto alla scuola.  Lavorano in agricoltura, in 
miniera, nei servizi, nelle industrie per la fabbricazione di molti prodotti destinati all’esportazione.  
Sono sfruttati nella prostituzione e nella pornografia, per il traffico delle droghe e per altre attività  
illegali. Molti vengono impiegati nei conflitti armati. A tutti è negato lo sviluppo del loro potenziale  

1) L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e i diritti e i  
principi fondamentali nel lavoro. L’ILO di concerto con i Costituenti dei suoi 185 Paesi Membri – governi, datori di lavoro e lavoratori – 
promulga le norme internazionali del lavoro e definisce ampie politiche economiche e sociali. http://www.ilo.org/

2) L'Associazione Italiana per L’Educazione ai Media e alla Comunicazione è nata per volontà di un gruppo di docenti universitari, di  
professionisti dei media, di educatori (soprattutto della scuola) e si costituisce come luogo ideale di collegamento e di servizio nel dialogo  
tra esperti e professionisti della comunicazione, insegnanti ed educatori. http://www.mediaeducationmed.it/
3) Il Comitato Italiano Città Unite è un’associazione di enti locali e Regioni che  costituisce la sezione italiana dell’organizzazione mondiale  
dei poteri locali Città e Governi Locali Uniti – CGLU. CICU, oltre alle funzioni di raccordo informativo ed operativo con la CGLU,  è 
soprattutto impegnato nell’animazione di proposte di progetti internazionali di cooperazione decentrata. http://www.cittaunite.it  /  

4) L'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout è una organizzazione indipendente i cui valori fondanti sono l'educazione attiva, la 
formazione integrale della persona e l'impegno sociale. E' presente in 216 paesi nel mondo con oltre 38 milioni di membri. WOSM collabora 
attivamente con l'ILO nel coinvolgimento attivo dei giovani alla promozione della giustizia sociale. http://www.scout.org/
5)  Il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, con sede a Milano, è uno strumento collegiale, condiviso da Enti 
Locali e ONG del territorio lombardo, che si pone l'obiettivo di portare il proprio contributo alle politiche di cooperazione nazionali al fine  
di fornire un apporto significativo alla lotta alla povertà, all’esclusione sociale, al degrado ambientale ecc., contribuendo al raggiungimento  
degli Obiettivi del Millennio. http://www.cooperazionemilanese.org/
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di vita. Sono spesso reclusi, emarginati, esposti  a sofferenze fisiche e psicologiche. Sono bambini  
senza infanzia.

Porre fine allo sfruttamento del lavoro minorile è possibile. Per  spezzare il circolo vizioso che poggia 
sullo sfruttamento della povertà, occorre garantire la scuola d’obbligo a tutti i bambini e rafforzare  
politiche  educative  e  sociali  che  possano  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  umani  e  una  equa  
distribuzione della ricchezza. SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts 
and the Media) di cui il progetto “Giovani in azione” (allegato) è parte integrante, è un programma 
socio-educativo  che  promuove  una  sensibilizazione  radicata  nella  conoscenza,  nella 
responsabilizzazione del singolo e nel senso di appartenenza ad un mondo sempre piu’ globalizzato,  
interdipendente e multiculturale. La metodologia fa ricorso alle arti visive, alla scrittura creativa, alla 
musica, al teatro, ai nuovi media, ai social media e si sviluppa attraverso dinamiche partecipative di 
gruppo che sollecitano l’espressività, il dialogo e la comunicazione. 

La giornata prevede una tavola rotonda con la partecipazione di diverse istituzioni, le parti sociali, il 
mondo dell’associazionismo, l’Università, la Scuola, le organizzazioni della società civile, i media e  
la comunità degli artisti.

Quali  iniziative concrete e incisive è possibile mettere  in campo? Con quali  modalità è possibile  
creare una rete di attori realmente collaborativa?  Come poter attrarre risorse umane e materiali per 
dare impulso e autonomia al progetto? Che ruolo possono sostenere i media in tal senso? Qual è la 
responsabilità dei Comuni, delle Province e delle Regioni e delle loro associazioni?  In che modo è 
possibile  comunicare  efficacemente  il  messaggio?  Come  promuovere  l’attivo  coinvolgimento  dei 
giovani  –  forza  vitale  di  creatività  ed  impegno  –  perchè  possano  essere  motore  propulsivo  di 
rinnovamento  nel  territorio?  Quali  sono  le  responsabilità  delle  associazioni  professionali  dei 
lavoratori e degli imprenditori?

La tavola rotonda occuperà lo spazio della mattina, mentre nel primo pomeriggio l’attenzione sarà  
rivolta ai temi dell’educazione, alla Scuola e alle famiglie e, infine, nel tardo pomeriggio è previsto un  
momento conclusivo musicale.

Allegati:

Scheda aggiornata sfruttamento lavoro minorile (per ora leggasi 6).
Dichiarazione del Millennio.
Roadmap for Achieving the Elimination of the Worst forms of Child Labour by 2016 SCREAM.
Schede del progetto “Giovani in azione”.

Letture consigliate:

SCREAM
Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the media
Sostenere i diritti dei bambini attraverso l'educazione, l'arte e i media
http://www.ilo.org/scream

Dichiarazione dell’ILO sulla questione sociale per una globalizzazione giusta:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_105155.pdf

Un patto sociale per l’occupazione:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_151911.pdf

6) Scheda dati 2010 lavoro minorile:
                    http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_164393.pdf     
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