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   ~ LO SFRUTTAMENTO MINORILE ~ 
 

●  PERCHÉ SUCCEDE?  

 

1. La povertà è spesso la causa principale del lavoro minorile, è chiaro 

che molti giovani siano costretti a lavorare per contribuire e 

sostenere economicamente la propria famiglia. 

2. Può essere anche l’impossibilità di accedere ad un’istruzione 

scolastica adeguata. In molti casi i ragazzi e le ragazze finiscono per 

lavorare perché non ci sono scuole da frequentare o perché il 

sistema educativo non è in grado di avere insegnanti qualificati e 

preparati nell’insegnare. In alcune tristi realtà, purtroppo si sono 

verificati anche episodi di abuso su ragazzine; per questo molte 

delle volte le ragazzine vittime di questi abusi considerano il lavoro 

una via di fuga. 

 

● ALCUNI DATI: 

Si stima che siano 165 milioni fra i 5 e i 14 

anni i minori che lavorano. Molti di essi 

sono coinvolti in lavori pericolosi e nocivi. 

In particolare decine di milioni di bambini 

lavorano nei campi, spesso esposti al 

rischio dai pesticidi. 5,7 milioni vengono 

forzati al lavoro per ripagare dei debiti 

(bonded labour), 1,8 milioni sono coinvolti 

nella prostituzione e nella pornografia, e 

circa 1,2 milioni sono vittime del traffico di 

minori. Molti   sono  



 

 

impiegati come bambini-soldato. Molti ragazzi nel lavoro subiscono ogni 

giorno violenza, commesse per lo più dai loro datori di lavoro o colleghi. 

In Italia, soprattutto al Sud, ci sono bambini e adolescenti coinvolti in gravi 

forme di lavoro, come lo sfruttamento sessuale. Fra il 2000 e il 2006 sono 

stati 619 i minori vittime di stupro. (Ma le cifre sono sottostimate perché 

relative solo a quei minori inseriti nel Progetti di assistenza e integrazione 

sociale). 

● I MIEI PENSIERI: 

Nella storia lo sfruttamento era stato un punto importante per la 

Seconda rivoluzione industriale soprattutto a Londra. In quel 

momento le città erano molto più industriali e le condizioni 

lavorative erano pessime. Gli operai contavano sui/sulle loro figli/e 

per aiutarli, visto le loro paghe, a mantenere tutta la loro famiglia.  A 

quel tempo il lavoro minorile era visto come una cosa normale, un 

aiuto in più, soldi extra.  

E io li posso capire: a quel tempo, infatti, non erano ancora noti fra 

tutti, i diritti per i bambini, come, ad esempio, il diritto di gioco, il 

diritto all’istruzione…. Le condizioni pessime erano uno dei motivi per 

cui molti bambini avevano deformazioni, malattie…. E questo non era 

il modo giusto per guadagnare di più.  

Ma oggi un minore che lavora è qualcosa che non può accadere! 
Nonostante i problemi in famiglia, le condizioni di vita in un 

determinato Paese, i bambini NON DEVONO lavorare! Il lavoro per i 

bambini significa rinunciare all'istruzione per imparare a lavorare, 

rinunciare al momento di gioco per contare i soldi dati in quel mese.  

 

● COSA SI PUÒ FARE PER FERMARE TUTTO CIÒ? 

Posso capire quei Paesi arretrati che hanno bisogno di più aiuti, ma oggi 

si dovrebbe fermare tutto ciò, adottando piani d’azione per controllare e 

combattere lo sfruttamento minorile.  Assicurare a tutti i minori, vittime di 

varie forme di violenza e sfruttamento, l’accesso ad un'educazione 

gratuita che li aiuti ad uscire da queste situazioni.  



 

 

Save the Children, per esempio, porta avanti corsi di apprendimento 

rapidi e corsi di educazione formali per minori lavoratori in Guatemala, 

Afghanistan, Uganda, o per ex bambini soldato, per esempio nella 

Repubblica Democratica del Congo, in Liberia e Sierra Leone. 
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