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 Melologo «Non può bastare un sogno»
rappresentazione teatrale

Liceo «Farnesina», Roma

La musica contro il lavoro minorile – Manifesto

I l diritto al l ’infanzia è un diritto fondamentale di ogni bambino: imparare,

giocare e crescere in un contesto sicuro. Tuttavia, ad oggi, 21 5 mil ioni di bambine e

bambini restano intrappolati nel lavoro minorile. Tra essi, 1 1 5 mil ioni sono confinati

nel le peggiori forme di lavoro: schiavitù, sfruttamento sessuale a scopo commerciale,

attività il lecite o lavori pericolosi. Molti di essi non hanno accesso al l ’istruzione.

I l lavoro, incluso quel lo dei musicisti, rappresenta una forza di trasformazione

del la società e il mondo del la musica vuol essere un partner importante del movimento

mondiale a favore del l ’el iminazione del lavoro minorile. La musica giunge al cuore del le

persone. Essa è in grado di formare un coro potente contro il lavoro minorile e a favore

del la giustizia sociale, facendo risvegl iare le coscienze e stimolando le persone ad agire.

La musica da sola non può el iminare il lavoro minorile ma può contribuire al la

lotta contro la sofferenza dei bambini privati dei loro diritti e impossibil itati a real izzare

le loro aspirazioni. Coinvolgere bambine e bambini nel le attività musical i col lettive può

contribuire a sottrarl i al lavoro minorile, a proteggerl i e ad aiutarl i a sviluppare le loro

capacità e fiducia in se stessi. L’accesso al la formazione musicale e al la creatività rende

le scuole più attraenti per i bambini e aiuta ad assicurare la continuità del la loro

formazione e a proteggerl i dai rischi.

Noi — direttori d’orchestra, giovani musicisti, sindacal isti del l ’industria del la

musica, insieme al l ’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) — rivolgiamo un

appel lo ai direttori d’orchestra, agl i orchestral i, ai cori, ai musicisti di ogni genere

musicale nel mondo, adulti e giovani, professionisti e dilettanti, affinché — tra ottobre

201 3 e dicembre 201 4 — un concerto del proprio repertorio sia dedicato al l ’iniziativa

«Musica contro il lavoro minorile».

La musica — in ogni sua espressione — è un l inguaggio universale. Anche se si

canta in tutte le l ingue, la musica esprime emozioni che non possono essere descritte

con le parole. Essa ci lega gl i uni agl i altri. Insieme il mondo del la musica può alzare la

sua voce e i suoi strumenti contro il lavoro minorile. Unitevi a noi per dire al mondo

intero che il lavoro minorile non può essere tol lerato e che i bambini hanno il diritto di

giocare e di andare a scuola. Unitevi al nostro «appel lo al le bacchette». Unitevi

al l ’iniziativa «Musica contro il lavoro minorile». Unitevi a noi per alzare il Cartel l ino rosso

contro il lavoro minorile.

Questa iniziativa è sostenuta dal le seguenti firme: Claudio Abbado; José-Antonio

Abreu; Alessio Al legrini, Daniel Barenboim; Benoît Machuel, Segretario generale,

Federazione Internazionale dei Musicisti (FMI); Diego Matheuz; Eduardo Mende,

Direttore Esecutivo, Fundacion Musical Simon Bol ivar El Sistema; Antonio Mosca,

Direttore del l ’Orchestra Suzuki, Musicians for Human Rights; Pilar Jurado; Guy Ryder,

Direttore Generale del l ’Organizzazione Internazionale del Lavoro; Blasko Smileski,

Segretario generale, Jeunesses Musicales Internationales.

Questo appello è stato lanciato l’11 giugno 2013 nella Sala Pleyel, a Parigi, dai

summenzionati firmatari.

Per maggior informazioni riguardanti l’iniziativa Musica contro il lavoro minorile

dell’ILO, si prega contattare: IPEC@ilo.org oppure visitare il sito www.ilo.org/childlabour
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La componente sperimentale del progetto «Musica contro il lavoro minorile»

ha preso corpo in un percorso compiuto durante l ’anno scolastico 201 3/1 4 da

due classi del Liceo Scientifico e Musicale «Farnesina» di Roma, guidate dai

professori del la scuola coadiuvati da esperti esterni. «Non può bastare un

sogno» è l ’opera musicale scaturita dal la creativa e motivata partecipazione

degl i studenti, soggetti attivi in tutte le fasi del la sua real izzazione,

dal l ’ideazione al la messa in scena.

I l percorso intrapreso ha visto come fondamento pedagogico l ’util izzo del la

metodologia SCREAM sviluppata e ideata al l ’interno del Programma

Internazionale per l ’El iminazione del Lavoro Minorile del l ’Organizzazione

Internazionale del Lavoro (ILO). Gl i studenti hanno potuto in questo modo

approfondire in maniera consapevole la complessità del la problematica,

riuscendo a identificare le cause e le conseguenze che da essa ne derivano, e

altresì riflettendo su come la società, di cui siamo parte, sia coinvolta nel

problema più di quanto si possa immaginare. Fondamentale in questo senso

è stata la presa di coscienza di cosa significhi oggi vivere in un contesto

global izzato e di quale possa essere il ruolo di ciascuno di noi in una

prospettiva di cambiamento reale.

Dopo questo tragitto si è passati al la fase di sviluppo letterario, teatrale e

musicale del lo spettacolo. I l progetto si è innestato sul le idee educative

emerse e sviluppatesi negl i ultimi cinque anni al l ’interno del progetto

«Musica per i diritti umani» nato in seno al movimento dei «Musicians For

Human Rights»: la musica, o megl io il «far musica insieme», come veicolo

privilegiato per trasmettere contenuti di alto valore formativo e sociale,

senza per questo rinunciare al la componente ludica ed emozionale che le è

propria.

Chiara Gal l i

Paolo Marzocchi

«La musica contro il lavoro minorile»

L’opera musicale «Non può bastare un sogno» e i due video che hanno vinto il

concorso «La musica contro il lavoro minorile» indetto dal la Direzione Generale per

lo Studente, l ’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR in

col laborazione con l ’ILO e il MED, rappresentano la sintesi di creatività e d’impegno

di un percorso formativo indirizzato agl i studenti del le scuole secondarie di secondo

grado sul l ’intero territorio nazionale. Gl i studenti, attraverso l ’esame di dati e

informazioni, sono stati invitati a riflettere sul le cause e conseguenze del lavoro

minorile, sul la complessità del le problematiche inerenti al fenomeno e sul valore

del la consapevole partecipazione dei giovani al la sua el iminazione. I l Liceo

«Farnesina» di Roma, scuola pilota del progetto, e le scuole partecipanti hanno

approfondito la complessa tematica attraverso la sperimentazione del la

metodologia SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts

and the Media), capace di sol lecitare lo spirito critico e l ’util izzo del l ’arte che ha il

merito di associare al la potenza formativa il valore del l ’impegno sociale,

diventando così strumento di crescita e di sol idarietà.

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO),
Giornata mondiale contro il lavoro minorile

Nel mondo sono 1 68 mil ioni i minori costretti a lavorare, di cui almeno

85   mil ioni impiegati in lavori estenuanti vivono in situazioni di sfruttamento e

abuso. Anche nei paesi industrial izzati. Sono bambini senza infanzia cui viene

negato il diritto al la scuola e al gioco. Lavorano in agricoltura, in miniera, nel le

industrie per la lavorazione di prodotti destinati al l ’esportazione e presenti nei

nostri mercati. Sono sfruttati nel la prostituzione, per la produzione e il traffico del le

droghe o per altre attività il legal i. Spesso vengono separati o sottratti al le famigl ie

e privati di affetto. L’ILO è l ’Agenzia del le Nazioni Unite che promuove la giustizia

sociale e il rispetto dei diritti e dei principi fondamental i nel lavoro. Obiettivo

primario del l ’ILO è assicurare un lavoro dignitoso e produttivo al l ’adulto in

condizioni di l ibertà, uguagl ianza e sicurezza sociale e al lontanare in modo

permanente i minori dal lavoro. Secondo le ultime stime del l ’ILO il numero di

minori che lavorano è diminuito. «Siamo sulla strada giusta, ma i progressi sono

ancora troppo lenti. Se vogliamo veramente debellare il flagello del lavoro minorile,

dobbiamo intensificare i nostri sforzi a tutti i livelli. Abbiamo 168 milioni di buone

ragioni per farlo», Guy Ryder, Direttore Generale del l ’ILO.

Oggi celebriamo il momento conclusivo di un processo formativo di grande

valore educativo e sociale che ha stimolato tanta creatività e partecipazione. Con

l ’opera musicale «Non può bastare un sogno» del Liceo Scientifico e Musicale

«Farnesina»  e con la partecipazione al Bando di Concorso del MIUR, i giovani ci

regalano un model lo di respiro internazionale, espressione di talento e forte

impegno, e invitano altre scuole in diversi paesi nel mondo ad unirsi al le Nazioni

Unite e far proprio il convincimento di Claudio Abbado «La musica è strumento di

pace e può annullare il sistema di oppressione che vuole ancora sfruttare giovani

speranze in ogni latitudine». Al grande maestro va l ’immensa e inestinguibile

riconoscenza di noi tutti.

Paolo Marzocchi

Paolo Marzocchi, pianista e compositore, è nato a Pesaro nel 1 971 ed ha

compiuto gl i studi musical i nel la sua città.

Da oltre vent’anni scrive ed esegue musica per i contesti più diversi, dal la

composizione «pura» fino al teatro, al cinema e al le sperimentazioni con altri

l inguaggi, col laborando con istituzioni prestigiose come il Lucerna Festival, i l

Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, i Pomeriggi Musical i e l ’Orchestra

Verdi di Milano, il Festival Multipl icidade di Rio de Janeiro, il festival Borderl ine

Moving Images di Pechino.

Col labora da alcuni anni con il Ministero del l ' Istruzione, del l 'Università e del la

Ricerca su progetti sperimental i legati al l ' istruzione musicale e al la

sensibil izzazione sociale, nonché al la creazione di orchestre e cori giovanil i .

Frequentatore e appassionato di tutte le discipl ine che ruotano attorno al la musica,

è spesso invitato anche in veste di conferenziere, musicologo e divulgatore.

Associazione italiana per l’Educazione ai Media
e alla Comunicazione (MED)

I l MED si ispira ai valori del la persona, del dialogo e del la sol idarietà,

strutturando percorsi formativi per l ’acquisizione di coscienza critica, competenza

mediale, esercizio del l ’etica e del la cittadinanza attiva nel mondo dei media. I l MED

ha svolto in questo progetto un ruolo fondamentale per promuovere un’anal isi dei

messaggi veicolati dai media su questo tema, che i ragazzi incontrano attraverso

diversi canal i e di cui sono fruitori, talvolta, in maniera superficiale.
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