Programma internazionale
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Iniziativa «La musica contro
il lavoro minorile»
L’Organizzazione Internazionale del Lavorof bILOPCf agenziaf
specializzataf dellef Nazionif UniteCf haf ilf mandatof dif
promuovereflafgiustiziafsocialefefifdirittifumanifefdelflavorof
internazionalmentef riconosciuti.f Essaf adempief cosìf laf suaf
funzionefprimariafchefèfquellafdifoperarefaffavorefdellafpacef
socialeCf condizionef essenzialef perf laf prosperità.f L’ILOf èf
l’unicaf agenziaf tripartitaf dellef Nazionif UniteCf dovef sif
incontranofifgoverniCfleforganizzazionifdeifdatorifdiflavorofef
quellef deif lavoratoriCf deif suoif 185f Statif membri.f Essaf haf ilf
compitof dif promuoveref if dirittif nelf lavoroCf dif favoriref laf
creazionef dif postif dif lavorof dignitosoCf dif miglioraref laf
protezionef socialef ef dif rafforzaref ilf dialogof socialef perf
risolverefifproblemiflegatifalfmondofdelflavoro.
Poichéf lef causef delf lavorof minorilef sonof molteplicif ef
complesseCf l’Organizzazionef Internazionalef delf Lavorof bILOPf
ef ilf suof Programma internazionale per l’eliminazione del
lavoro minorile (IPEC)f affrontanof questof problemaf conf unf
approcciofdiversificatof—fsoprattuttofattraversofilfsupportof
tecnicof inf favoref deif suoif costituentif tripartitif cheCf grazief alf
sostegnof solidalef dellaf comunitàf internazionaleCf hannof laf
responsabilitàfdifeliminarefilflavorofminorile.fNelfquadrofdelf
movimentof mondialef controf ilf lavorof minorileCf l’ILOf
promuovefl’applicazionefeffettivafdellefsuefConvenzionifeflaf
mobilitazionefdifimportantifsettorifdellafsocietàfsulftemafdelf
lavorofminorile.
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IS giovani9S inS particolare9S hannoS unS ruoloS importanteS
daSgiocareSinSquestoSmovimento9SperSaccrescereSunaS
presaSdiScoscienzaSsuiStemiSdellaSgiustiziaSsociale.SEssiS
possonoS cosìS esercitareS laS loroS influenzaS aS livelloS
localeS eS nazionaleS perS provocareS importantiS
cambiamentiSsociali.
InSquestaSprospettiva9Sl’IPECShaScreatoSilSprogrammaS
«Sostenere i diritti dei bambini attraverso
l’educazione, l’arte e i media»S —S SCREAMS inS
inglese.S SCREAMS èS unaS iniziativaS diS formazioneS eS diS
mobilizzazioneS sociale9S basataS essenzialmenteS
sull’utilizzoS delleS arti.S EssaS èS destinataS nonS soloS adS
aiutareSgliSinsegnantiSinSogniSparteSdelSmondo9SnelleS
struttureS diS educazioneS formaleS eS informale9S maS
ancheSinSgiovani9SaScomprendereSmeglioSleScauseSeSleS
conseguenzeSdelSlavoroSminorile.
SCREAMS siS fondaS suiS quattroS pilastriS dell’approccioS
pedagogico:S«ImparareSaSconoscere9SimparareSaSfare9S
imparareS aS vivereS insiemeS eS imparareS aS essere»1.S
AttraversoS SCREAM9S inS ogniS parteS delS mondo9S
parecchiS giovaniS siS sonoS impegnatiS aS titoloS
individualeS oppureS inS gruppo9S inS azioniS diS
sensibilizzazione9SdiventandoScosìSiSpromotoriSdiSunaS
mondializzazioneSpiùSgiusta.
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JacquesSDelors9SLearning:ytheytreasureywithin,yReportytoyUNESCOyofy
they Internationaly Commissiony ony Educationy fory they Twenty-Firsty
Century9S1996.

Manifesto
Ilù dirittoù all’infanziaù èù unù dirittoù fondamentaleù diù ogniù bambinoBù imparare)ù giocareù eù crescereù inù unù
contestoù sicuro0ù Tuttavia)ù adù oggi)ù »«Qù milioniù diù bambineù eù bambiniù restanoù intrappolatiù nelù lavoroù
minorile0ù Traù essi)ù ««Qù milioniù sonoù confinatiù nelleù peggioriù formeù diù lavoroBù schiavitù)ù sfruttamentoù
sessualeù aù scopoù commerciale)ù attivitàù illeciteù où lavoriù pericolosi0ù Moltiù diù essiù nonù hannoù accessoù
all’istruzione0ù
Ilùlavoro)ùinclusoùquelloùdeiùmusicisti)ùrappresentaùunaùforzaùdiùtrasformazioneùdellaùsocietà)ùeùilùmondoù
dellaùmusicaùvuolùessereùunùpartnerùimportanteùdelùmovimentoùmondialeùaùfavoreùdell’eliminazioneùdelù
lavoroù minorile0ù Laù musicaù giungeù alù cuoreù delleù persone0ù Essaù èù inù gradoù diù formareù unù coroù potenteù
controùilùlavoroùminorileùeùaùfavoreùdellaùgiustiziaùsociale)ùfacendoùrisvegliareùleùcoscienzeùeùstimolandoùleù
personeùadùagire0
Laùmusicaùdaùsolaùnonùpuòùeliminareùilùlavoroùminorileùmaùpuòùcontribuireùallaùlottaùcontroùlaùsofferenzaù
deiùbambiniùprivatiùdeiùloroùdirittiùeùimpossibilitatiùaùrealizzareùleùloroùaspirazioni0ùyoinvolgereùbambineùeù
bambiniùnelleùattivitàùmusicaliùcollettiveùpuòùcontribuireùaùsottrarliùalùlavoroùminorile)ùaùproteggerliùeùadù
aiutarliùaùsviluppareùleùloroùcapacitàùeùlaùloroùfiduciaùinùseùstessi0ùL’accessoùallaùformazioneùmusicaleùeùallaù
creativitàù rendeù leù scuoleù piùù attraentiù perù iù bambiniù eù aiutaù adù assicurareù laù continuitàù dellaù loroù
formazioneùeùaùproteggerliùdaiùrischi0
Noiù —ù direttoriù d’orchestra)ù giovaniù musicisti)ù sindacalistiù dell’industriaù dellaù musica)ù insiemeù
all’Organizzazioneù Internazionaleù delù Lavoroù NILO—ù —ù rivolgiamoù unù appelloù aiù direttoriù d’orchestra)ù agliù
orchestrali)ù aiù cori)ù aiù musicistiù diù ogniù genereù musicaleù nelù mondo)ù adultiù eù giovani)ù professionistiù eù
dilettanti)ù affinchéù —ù traù ottobreù »4«Aù eù dicembreù »4«Uù —ù unù concertoù delù proprioù repertorioù siaù
dedicatoùall’iniziativaù«Musicaùcontroùilùlavoroùminorile»0
Laùmusicaù—ùinùogniùsuaùespressioneù—ùèùunùlinguaggioùuniversale0ùPncheùseùsiùcantaùinùtutteùleùlingue)ùlaù
musicaù esprimeù emozioniù cheù nonù possonoù essereù descritteù conù leù parole0ù Essaù ciù legaù gliù uniù agliù altri0ù
Insiemeùilùmondoùdellaùmusicaùpuòùalzareùlaùsuaùvoceùeùiùsuoiùstrumentiùcontroùilùlavoroùminorile0ùUniteviùaù
noiù perù direù alù mondoù interoù cheù ilù lavoroù minorileù nonù puòù essereù tolleratoù eù cheù iù bambiniù hannoù ilù
dirittoù diù giocareù eù diù andareù aù scuola0ù Uniteviù alù nostroù «appelloù alleù bacchette»0ù Uniteviù all’iniziativaù
«Musicaùcontroùilùlavoroùminorile»0ùUniteviùaùnoiùperùalzareùilùyartellinoùrossoùcontroùilùlavoroùminorile0
QuestaùiniziativaùèùsostenutaùdalleùseguentiùfirmeBùylaudioùPbbadoîùJosééPntonioùPbreuîùPlessioùPllegrini)ù
DanielùGarenboimîùGenoîtùMachuel)ùSegretarioùgenerale)ùFederazioneùInternazionaleùdeiùMusicistiùNFMI—îù
Diegoù Matheuzîù Eduardoù Mende)ù Direttoreù Esecutivo)ù Fundacionù Musicalù Simonù Golivarù Elù Sistemaîù
Pntonioù Mosca)ù Direttoreù dell’Orchestraù Suzuki)ù Musiciansù forù Humanù Rightsîù Pilarù Juradoîù Guyù Ryder)ù
Direttoreù Generaleù dell’Organizzazioneù Internazionaleù delù Lavoroîù ù Glaskoù Smileski)ù Segretarioù generale)ù
JeunessesùMusicalesùInternationales0
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Iniziativa «La musica contro
il lavoro minorile»
Ilg ruolog socialeg dellag musicag èg moltog importanteEg Lag musicag hag ancheg ilg potenzialeg dig contribuireg ag
cambiareglegnormegedgigvalorigdellegcomunitàEgOvviamenteCglagmusicagnongbastagagsradicaregilglavorogdig
TDwg milionig dig minoriEg Occorreg intaccareg leg radicig delg fenomenoEg Occorreg combattereg lag miseriag eg
l’esclusionegsocialeEgOccorregpromuovereglagprotezionegsocialegedgiglavorogdignitosogperggligadultigegperg
iggiovaniCgegrafforzareglagculturagdelgdirittoCgilgdialogogsocialegeglagresponsabilitàgdeiggovernigegdigtuttigglig
attorig dellag politicag socialeg edg economicaEg Occorreg applicareg leg leggig eg sostenereg lag transizioneg
dall’economiaginformaleg—gchegcostituiscegilgprincipalegvivaiogdiglavorogminorileg—gversogl’economiag
formaleEg Occorreg ancheg assicurareg l’istruzioneg dig ognig fanciulloEg Nong sig potràg eliminareg ilg lavorog
minorilegsenzagassicuraregl’accessoguniversalegall’istruzioneEgAllogstessogtempoCgnongsigpotràggarantireg
chegognigfanciullogvadagagscuolagsenzagaveregprimageliminatogilglavorogminorileEgL’accessogall’istruzioneg
digbaseg—gnormalmentegalmenogfinogagDwgannig—gègungdirittogfondamentalegchegvienegtuttaviagnegatog
agmilionigdigragazziE
Ilg nostrog Manifestog congiuntog spiegag lag ragioneg dig questag iniziativaGg lag musicaCg cheg cig unisceg tuttiCg èg
capacegdigraggiungeregegsensibilizzaregungnuovogpubblicoHgpuòganchegmigliorareglagqualitàgdigvitagegdig
insegnamentog perg ig ragazzig edg ig giovanig —g siag ag scuolag cheg fuorig dallag scuolaHg puòg favorireg lag
formazionegeglagfiduciagingségdeigfanciulliHgnonchéglaglorogesperienzagdigmetteregsuCgtuttiginsiemeCggrandig
opereg artisticheEg Questag iniziativag èg compostag dig treg elementiGg unag serieg dig concertig lanciatag cong ilg
sostegnog delg Maestrog Abbadog eg deig nostrig g colleghig presentig sulg palcog og dietrog leg quinteHg ung nuovog
modulogdigSCREAMgsull’educazionegmusicaleHgungfilmgdocumentariogpergraccogliereglagtestimonianzagdig
fanciullig dig tuttig ig continentig sug comeg l’impegnog ing attivitàg musicalig siag riuscitag ag proteggereg lorog dalg
lavorogminorileEgSecondogilgnostrogManifestog«Lagmusicagcontrogilglavorogminorile»Cgognigragazzoghagilg
dirittogdiggiocareCgdigandaregagscuolagegdigsognareEgECgingquantogguardianogdell’infanziaCgognigadultoghag
lagresponsabilitàgdigrenderegciògpossibileE
Duranteg glig ultimig diecig anniCg lag comunitàg internazionaleg èg diventatag consapevoleg delg fenomenog delg
lavorog minorileg edg hag moltiplicatog leg azionig siag sulg pianog politicog cheg giuridicoEg TuttaviaCg migliaiag dig
ragazzigsonogtuttoragimpegnatigingdiversegformegdiglavorogminorileEgLagstradagègancoraglungaEgOgnunog
dignoigpuògprendereglagsuagpartegdigresponsabilitàgpergcrearegungmondogpiùgpacificoE
Date voce a coloro che non riescono a farsi sentire!
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