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In Burkina Faso, migliaia di bambini lavorano nelle miniere d’oro artigianali in
condizioni che mettono in pericolo la loro salute e la loro sicurezza.
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Hamza Goumbane, responsabile del
FabLab nella provincia di Ganzourgou
in Burkina Faso, assiste i bambini
lungo il percorso formativo.

Il lavoro minorile è spesso illegale
e nascosto. In Asia, Tdh fa luce su
questo fenomeno dando ascolto
ai bambini.

Nonostante la pandemia, i nostri volontari si stanno mobilitando! Trovali
agli eventi in Svizzera.

Ogni bambino al mondo ha il diritto di essere un bambino, semplicemente.
Aspiriamo a un mondo in cui i diritti dei bambini, come definiti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, siano
sempre rispettati. Un mondo dove i bambini possano crescere in sicurezza e diventare gli agenti del cambiamento
a cui aspirano nella loro vita.
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Editoriale

2021: Anno internazionale per l’eliminazione del
lavoro minorile
Sendrine Constant
Responsabile della protezione
dell’infanzia
©Tdh/Cristian Nistor

Al mercato del pesce di San Pya a Yangon, in Myanmar, ho incontrato degli adolescenti che per
quasi tutta la notte trasportavano in spalla sacchi di ghiaccio di 15 kg a diretto contatto con la
pelle. Dalle due del mattino, invece, delle giovani ragazze stavano smistando e tagliando pesci,
gamberi e altri prodotti di mare senza guanti né alcun genere di protezione. Quando il lavoro
diventava insopportabile, dimenticavano per un attimo la realtà giocando con i cubetti di ghiaccio.
Questi bambini mi hanno anche raccontato delle violenze fisiche, degli insulti e delle molestie
sessuali che subiscono, in particolare le ragazze appena raggiungono la pubertà.
Questa situazione purtroppo non è isolata ed è una realtà anche in altre parti del mondo. In
Burkina Faso, ad esempio, l’industria dell’oro – una delle più grandi del paese – impiega bambini
molto giovani per estrarre il prezioso minerale e li fa lavorare in condizioni terribili.

«La maggior parte di loro
sogna di diventare medico o
insegnante, o almeno di avere
un lavoro che non metta in
pericolo la loro vita.»

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, si stima che 152 milioni di
bambini nel mondo siano sotto il giogo del lavoro minorile. Fra loro, 72 milioni
svolgono lavori pericolosi. Il lavoro minorile pregiudica lo sviluppo fisico e mentale e interferisce con l’istruzione e il loro futuro. Nei paesi più svantaggiati
la situazione attuale rischia di peggiorare ulteriormente anche a causa della
pandemia di coronavirus che ha cancellato molti posti di lavoro, costringendo i
genitori a mandare i figli a lavorare per mantenere la famiglia.

L’ONU ha dichiarato il 2021 l’Anno internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile. Nelle
pagine di questa rivista scoprirete l’impegno profuso dai nostri team nelle comunità locali in
Burkina Faso e in altre regioni. Per fare in modo che i bambini non siano costretti a lavorare
per sostenere le loro famiglie, è essenziale instaurare una stretta collaborazione tra i governi,
le imprese, la società civile e le comunità. Tutti noi siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo
per contribuire a offrire un futuro più promettente a questi bambini – ora e per le generazioni a
venire. Perché, come in ogni parte del mondo, la maggior parte di loro sogna di diventare medico
o insegnante, o almeno di avere un lavoro che non metta in pericolo la loro vita.
Grazie di cuore per il vostro sostegno.

Sendrine Constant

Aiutare i bambini significa anche...
Donare

Fare volontariato

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Sostenerci unendosi ad un
gruppo di volontari
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Aderire alle nostre comunità
www.tdh.ch/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Rassegna
tdh.ch/fr/actualites

Recrudescenza dell’epidemia di Ebola in Guinea
©Tdh

Dal 13 febbraio la Guinea è confrontata con un ritorno del virus Ebola,
un’epidemia che si aggiunge a quelle di morbillo e di febbre gialla che
il paese sta già combattendo – senza contare la pandemia di COVID19. Questa situazione drammatica sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario del paese. Terre des hommes (Tdh) sostiene le autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione tra
le comunità colpite dall’epidemia.

«Alcune voci sostengono che il vaccino e i dispositivi per lavarsi le
mani vengano usati dal governo per diffondere la malattia tra la popolazione. Questo alimenta la riluttanza della popolazione a farsi vaccinare e genera sfiducia nei confronti delle autorità. Bisogna
assolutamente identificare e smontare queste voci per ottenere l’adesione della comunità. L’assenza di cure e la mancanza
di attrezzature sanitarie rendono la situazione estremamente grave», sottolinea David Bridier, capo della delegazione di Tdh
in Guinea.
Dopo aver contribuito alla lotta contro il COVID-19 nel paese, il nostro team in loco è stato sollecitato dalle autorità regionali
a sostenere la risposta all’Ebola nelle prefetture di Nzérékoré, Lola e Beyla con l’obiettivo di smontare le voci sul virus e sul
vaccino e sensibilizzare la popolazione affinché adotti le misure di protezione.

Sapete che cosa abbiamo realizzato per i bambini nel 2020?
Mettete alla prova le vostre conoscenze collegando ogni numero a una frase*!

4,8 milioni
129’100
86’300
1240
243
100%
26’200

di bambini e membri delle loro comunità sono stati sostenuti
da Tdh nel 2020
persone hanno ricevuto una formazione
progetti in tutto il mondo
paesi d’attività
bambini hanno partecipato all’indagine #CovidUnder19
è la percentuale dei nostri progetti adattati al COVID-19
bambini sono usciti dal carcere durante la pandemia
bambini e giovani in situazione di migrazione hanno partecipato
a sessioni informative o ad attività psicosociali

Retrospettiva 2020:
www.tdh.ch/rapport-annuel
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©Tdh/M.-L. Dumauthioz

Podcast The Field: Chi sono
questi operatori umanitari?

©Tdh/G. Bell

Situazione allarmante in Myanmar

Da quando l’esercito ha preso il potere il 1° febbraio, il
Myanmar è in preda a una crisi politica, economica e sociale
senza precedenti. Oltre all’insicurezza in cui vivono milioni
di persone, la pandemia di coronavirus ha esacerbato i bisogni delle famiglie. Quasi un milione di persone si trovano
in una situazione estremamente vulnerabile. Le famiglie con
bambini piccoli e le donne incinte sono particolarmente a
rischio. I casi di malnutrizione nelle aree urbane più povere
sono in aumento.
Terre des hommes fornisce aiuti d’urgenza a 115’000 donne
e bambini nella comunità di Hlaing Thar Yar. I nostri team
distribuiscono acqua, prodotti per l’igiene e integratori alimentari per le famiglie più a rischio. Le donne incinte con
complicazioni potenzialmente letali vengono indirizzate ai
servizi di emergenza sanitaria. Offriamo anche un sostegno
psicosociale per i bambini più vulnerabili. Il Programma alimentare mondiale (PAM) ha reso noto di recente che altri
3,4 milioni di birmani sono a rischio di fame nei prossimi
sei mesi.

Grazie e complimenti!

Guardate la nuova stagione di The Field.
Nel primo episodio conoscerete un
operatore umanitario in Nepal che ci
racconta la sua avventura con la famiglia
dall’altra parte del globo.
www.tdh.ch/podcast (in francese)

Video: Le conseguenze del
COVID-19 per i bambini

Il coronavirus sta scombussolando la nostra
vita quotidiana da oltre un anno. Vittime
collaterali o nascoste della pandemia, i
bambini sono confrontati con nuove insidie.
www.tdh.ch/covid-children
(in inglese, francese e tedesco)

Video: La salute digitale in India

Oltre 1800 partecipanti hanno preso parte alla nostra
raccolta di arance virtuali. Le vostre numerose donazioni ci permetteranno di aiutare laddove i bambini ne
hanno più bisogno. Vi aspettiamo l’anno prossimo per
una nuova edizione!
Dopo l’implementazione in Africa
occidentale, il nostro strumento digitale che
consente di eseguire diagnosi più accurate
nei bambini sotto i cinque anni viene ora
utilizzato per la prima volta in India.
www.tdh.ch/ieda-india
(in inglese, francese e tedesco)
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Bambini, non cercatori d’oro
Foto ©Tdh/S. Garcia

In Burkina Faso l’industria dell’oro rappresenta quasi il 10% del PIL. Accanto alle zone industriali,
centinaia di miniere d’oro sono gestite dalla popolazione locale in maniera artigianale. Spinti dalla
povertà, i bambini abbandonano la scuola per lavorare in condizioni che mettono in pericolo la
loro salute e la loro sicurezza.

Un caldo soffocante avvolge la miniera
d’oro dove lavora Hamidou*. In questo
paesaggio desertico pieno di buche,
alcune attrezzature rudimentali sono
sparpagliate sul terreno, un asino
stanco tira un carretto. «Quando si scavano le buche, bisogna usare la dinamite
per far esplodere la roccia. Il lavoro è
difficile. Puoi lavorare quattro anni in un
posto come questo prima di trovare una
sola pepita d’oro», racconta il diciassettenne Hamidou.
Sono circa 20’000 i bambini come lui
che lavorano nelle centinaia di miniere
d’oro artigianali in Burkina Faso. Per la
gran parte di loro è l’unico modo di
guadagnare qualche spicciolo per
sopravvivere. «Se non facessi questo
lavoro, non potrei mangiare ogni giorno»,
ci confida Zalissa*, 16 anni. Anche lei
lavora nello stesso sito.
Queste miniere non sono regolate ufficialmente dallo Stato e il lavoro minorile
non è soggetto a controlli. Le condizioni
di lavoro sono estremamente difficili e
le misure di sicurezza inesistenti. I bambini sono coinvolti in tutte le fasi del
processo di estrazione, che avviene interamente a mano, mettendo in pericolo
la loro salute e a volte la loro vita. Alcuni,
come Hamidou, scavano delle buche nel
terreno profonde fino a 80 metri e riportano i pezzi di roccia in superficie. «Per
scendere uso un dispositivo fatto di legno
e corda. A volte si rompe e rischio di
cadere», spiega il ragazzo. Le cadute di
massi sono frequenti.
Una volta estratti dalle buche, i pezzi
di roccia vanno caricati nei carretti e

I bambini si calano in buche come queste – del diametro di 60 cm e profonde fino a
80 metri – nella speranza di trovare il prezioso minerale.

poi frantumati e lavati per estrarre l’oro;
un lavoro che spesso viene svolto dalle
ragazze perché considerato meno fisico.
«Durante la lavorazione i bambini respirano polvere e usano sostanze chimiche
pericolose come il mercurio. Questo
provoca malattie respiratorie e problemi
cutanei», racconta Birba Wendsongo,
vicecoordinatore del programma di protezione dell’infanzia in Burkina Faso.

«Se non facessi questo
lavoro, non potrei
mangiare ogni giorno.»
Zalissa, 16 anni

Creare una rete di protezione
I team di Terre des hommes (Tdh) sono
presenti in quattro miniere informali
della provincia di Ganzourgou dal 2009.
In queste zone discoste abbiamo messo

<
Nelle miniere d’oro artigianali in Burkina Faso le ragazze vengono spesso
incaricate del trasporto, della frantumazione e del lavaggio delle pietre
destinate all’estrazione dell’oro. Aiutano anche nella preparazione dei pasti.

a punto un sistema di protezione sociale
in ogni località con il sostegno delle
autorità. Abbiamo anche sviluppato
delle relazioni con le comunità e le famiglie per creare una rete di protezione
per i bambini. Questo ci permette di
essere vicini alla realtà delle famiglie e
ai loro bisogni.

Hamidou lava la
polvere di roccia
per rilevare la
presenza di oro.

attori, che a loro volta adottano le misure
necessarie. In alcuni casi si aiuta il bambino ad ottenere un certificato di nascita
o altri documenti ufficiali che gli permetteranno ad esempio di andare a scuola»,
precisa Julienne Wanre Ouedraogo,
responsabile del progetto.

Un agente di inserimento di Tdh incontra Zalissa. Grazie al sistema di allerta potrà
metterla in contatto con i servizi di cui ha bisogno.

In questi siti di estrazione dell’oro le
condizioni di vita sono terribili. Le famiglie vivono in case rudimentali, poco
distanti dalla miniera. Privi di alternative, i genitori sono costretti a portare
i figli al lavoro già in tenera età. Alcuni
si ritrovano senza genitori perché questi ultimi sono morti o perché si sono
trasferiti in miniera da soli, il che indebolisce ulteriormente la loro situazione.
Un sistema di allerta
Molti bambini sono vittime di violenza e
sfruttamento. Per identificare i bambini
in pericolo abbiamo sviluppato un

sistema di allerta digitale. Questo strumento su tablet permette agli agenti di
inserimento – persone della comunità
formate da Tdh – di analizzare la situazione dei bambini e di metterli in contatto
con l’ospedale, i servizi sociali o la polizia. «Gli agenti di inserimento sono presenti attorno alle miniere. Se osservano
o vengono a sapere che un bambino si
trova in una situazione difficile, lo incontrano, parlano con lui e registrano i suoi
dati nel tablet. Un SMS con le informazioni sul bambino e la descrizione della
sua situazione viene poi inviato direttamente ai servizi sociali e a tutti gli altri

Questo lavoro avviene in stretta collaborazione con la comunità in modo che
gli effetti durino nel tempo. Elisabeth
Marty, coordinatrice del programma di
protezione in Burkina Faso, spiega:
«Quando identifichiamo un bambino
lavoratore, ci adoperiamo con ogni
mezzo per portarlo via dalla miniera e
mobilizziamo i vari attori locali che possono offrirgli un aiuto. Questo modo di
agire permette alle comunità di appropriarsi dei meccanismi di protezione
dell’infanzia. Non apportiamo soluzioni
dall’esterno, bensì vogliamo rafforzare
il sistema già esistente.» Anche le famiglie vengono informate e ricevono
sostegno. «Coinvolgiamo anche i genitori. Se non sono reperibili, avviamo
un’indagine per ritrovarli.»
Parallelamente, i nostri team si incontrano con i responsabili delle miniere per
sensibilizzarli sui bisogni e sui diritti specifici dei bambini. «In diverse miniere
abbiamo concordato con i datori di lavoro
di non assegnare ai bambini le attività

«I bambini non devono stare nelle miniere»
Nel mese di marzo 2021, la direttrice generale di Tdh Barbara Hintermann si è recata in Burkina Faso per visitare i
nostri progetti e ha potuto constatare di persona la situazione nella miniera d’oro di Kagtanga. «Un conto è venire
informata sul contesto e vedere delle foto, un altro è vederlo con i propri occhi. La situazione è molto preoccupante.
Le buche scavate nel terreno sono larghe solo 60 cm e per scendere viene utilizzata un installazione precaria fatta
di legno e corda. Io stessa avrei paura di scendere laggiù, quindi perché un bambino dovrebbe farlo? I bambini non
devono stare nelle miniere!», testimonia la direttrice generale.
«Sono convinta della nostra collaborazione con i membri della comunità. Sensibilizziamo e lavoriamo con loro per fare
in modo che i bambini tornino a scuola o seguano una formazione. Collaboriamo anche con i servizi sociali istituzionali.
Si tratta di un approccio olistico.»
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più pericolose, come scendere nelle
buche per scavare e riportare i pezzi di
roccia in superficie», afferma Julienne
Wanre Ouedraogo. «Ora si occupano
della preparazione dei pasti o vendono
l’acqua estratta dai pozzi. Non è una
situazione ideale, ma sono pur sempre
dei lavori molto meno pericolosi.»
Un’istruzione per l’avvenire
La maggior parte dei bambini che lavorano nelle miniere non sono mai andati
a scuola o l’hanno interrotta presto. A
volte a causa della distanza. Spesso le
scuole sono troppo lontane dai siti
minerari e i bambini non le possono
frequentare regolarmente. Ma è soprattutto la mancanza di denaro che spinge
le famiglie a mandare i figli a lavorare.
Perché quando si tratta di sopravvivere,
l’istruzione passa in secondo piano. «Ho
abbandonato la scuola perché i miei
genitori avevano bisogno di me per lavorare», spiega il giovane Hamidou.

«Oltre al normale
programma scolastico,
nelle scuole della seconda
opportunità offriamo
corsi di alfabetizzazione e
sviluppiamo le competenze
digitali degli scolari.»
Klena Abdoulaye Traoré, responsabile
del progetto FabLab

I nostri team assistono questi bambini
con l’intento di reinserirli nel sistema
scolastico. Tdh si assume le spese scolastiche e fornisce il materiale didattico.
Se un bambino non può tornare a scuola,
gli proponiamo una formazione adattata
nelle «scuole della seconda opportunità». «Oltre al normale programma scolastico, in queste scuole offriamo corsi
di alfabetizzazione e sviluppiamo le

Alice* ha 14 anni. Sorda sin dalla nascita, ha avuto molte
difficoltà a scuola perché le lezioni non erano adatte alla sua
situazione. «Doveva seguire attentamente tutto quello che
c’era scritto alla lavagna e non poteva mai fare una pausa»,
racconta la madre. Ma quattro anni fa le difficoltà finanziarie
della famiglia hanno messo in secondo piano l’istruzione
della figlia. Alice ha quindi iniziato a lavorare in una miniera
d’oro con i suoi genitori.
Due anni fa ha incontrato Issaka Saouré, un agente Tdh di
inserimento della comunità. Dopo aver parlato con i suoi
genitori, Issaka le ha proposto di seguire una formazione nel
centro di Tdh. La ragazzina ha scelto il cucito. Sua madre
racconta: «Da allora la vita di Alice è cambiata. Ha acquisito
competenze che non avrebbe mai potuto sviluppare se non
avesse seguito questa formazione. Ha cucito da sola i vestiti
che indossa e sta iniziando a venderli alle feste. È un grande
orgoglio. E continuerà a imparare sempre più cose.»

Hamidou impara a usare un computer e a familiarizzare
con gli strumenti digitali nel FabLab.

competenze digitali degli scolari», spiega
Klena Abdoulaye Traoré, responsabile
del progetto. In aggiunta a questi corsi
di recupero, organizziamo formazioni
professionali e mettiamo a disposizione
uno spazio produttivo (FabLab) in modo

Zalissa segue un corso sull’utilizzo della stampante
3D. Questo dispositivo permette ai ragazzi di produrre
piccoli oggetti di uso quotidiano.

che i giovani possano sviluppare competenze utili per il loro futuro.
Il centro di Tdh dista 15 minuti di bicicletta dalla miniera dove lavorano Zalissa
e Hamidou. Le varie aule sono disposte

Schema di una
miniera d’oro
artigianale.

20 kg: i bambini
portano secchi
colmi di pietre del
peso di 20 kg

80 m: i bambini
devono scendere in
buche fino a 80
metri di profondità

Ore 5.00: il lavoro nelle
miniere inizia molto presto
per evitare il caldo

50°C: la temperatura
nelle gallerie può
essere soffocante

attorno a un cortile centrale con un piazzale. Ognuna ospita una ventina di bambini di ogni età. In un’aula la maggioranza
delle ragazze sta imparando a usare un
computer, mentre in un’altra vengono
trasmesse le tecniche di agricoltura con
strumenti molto semplici: una bottiglia
di plastica, un tappo e un tubo consentono infatti di creare un sistema d’irrigazione per coltivare un orto. Un altro
gruppo sta imparando ad assemblare e
a utilizzare una stampante 3D che permette di creare oggetti modellati dai
bambini, tra cui attrezzature da ufficio
come portamatite e righelli.
«Tutti i bambini sono i benvenuti qui. Al
loro arrivo presentiamo i nostri corsi. Ci
prendiamo il tempo per parlare con loro,
per vedere cosa gli piace e cosa vogliono
fare, e poi li indirizziamo verso la formazione più adatta alle loro esigenze e
capacità. La formazione può essere
svolta sia in un centro come questo sia
in piccole imprese private con cui collaboriamo», prosegue Klena Abdoulaye
Traoré. «È un trampolino di lancio verso
l’inserimento professionale.»

«Questi bambini avevano davvero voglia
di imparare perché non erano più disposti a fare un lavoro pericoloso per la loro
salute. Sono orgogliosa che alcuni bambini che abbiamo seguito siano diventati
imprenditori e aiutino a loro volta altri
bambini a imparare un mestiere»,
afferma Julienne Wanre Ouedraogo.
«Trasmettono un messaggio positivo e
pieno di speranza.»
Circa 400 bambini hanno già potuto
frequentare questi corsi di formazione.
Tra loro c’è Hamidou, che si reca rego-

larmente al centro di Tdh. «Da quando
vengo qui, lavoro di meno in miniera.»
Il padre testimonia: «Quando hai un
figlio, la tua preoccupazione è che abbia
un buon futuro. Mi conforta che stia
seguendo una formazione perché sono
certo che ha del potenziale e che avrà
un futuro promettente». Hamidou annu-

isce sorridendo. Il ragazzo è determinato
a cambiare il proprio futuro: «Quando
avrò terminato la formazione potrò smettere di lavorare come cercatore d’oro.
Vorrei creare un’azienda di elettronica.»
Isabel Zbinden

Guardare il nostro video sulla vita quotidiana
dei bambini nelle miniere d’oro in Burkina
Faso (in francese, inglese e tedesco):
www.tdh.ch/fr/mines-or-burkina-faso
*Nomi modificati per motivi di privacy.

Con la vostra donazione possiamo ad esempio

CHF 25.-

CHF 120.-

organizzare una sessione
informativa comunitaria
sui diritti dei bambini

pagare le spese scolastiche e il cibo a un
bambino per 6 mesi

CHF 145.finanziare la formazione
professionale a un
ragazzo o a una ragazza
per 6 mesi

Per effettuare una donazione, vogliate usare la polizza di versamento allegata oppure scegliere una delle
modalità indicate a pagina 3.
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Hamza Goumbane, responsabile di un FabLab
Nella provincia di Ganzourgou, il centro di formazione di Tdh situato nei pressi di una miniera d’oro
artigianale ospita un FabLab. Hamza Goumbane è responsabile del progetto e segue i bambini durante
la loro formazione.

Hamza Goumbane (a destra) spiega a un giovane come usare un computer e internet.

Cosa proponete nel vostro spazio produttivo?
Il mio compito consiste nell’accompagnare ogni bambino
verso la formazione che meglio si adatta alle sue aspettative
e ai suoi desideri. Offriamo tre corsi differenti. In quello di
informatica insegniamo ai giovani a usare il computer e a
fare ricerche su internet per ad esempio trovare un lavoro.
Offriamo anche un corso per imparare a utilizzare la stampante 3D e un altro sulle tecniche di agricoltura. Presto sarà
disponibile un quarto modulo che tratterà le energie rinnovabili e i materiali riciclabili. Attualmente ci occupiamo di circa
200 bambini. Si tratta di una vera e propria sfida, perché i
bambini sono di età diverse e hanno interessi molto variegati.
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Come aiutate i giovani?
La cosa più importante è mostrare ai bambini e ai giovani
che lavorare nei siti di estrazione dell’oro non è la soluzione migliore per uscire dalla loro condizione. I vari corsi di
formazione che proponiamo permettono loro di guadagnare
denaro e diventare indipendenti. L’informatica ad esempio è
una disciplina che trova applicazione in molti settori. Nelle
miniere i bambini sono alla mercé di sfruttatori che li pagano
solo 1000 franchi CFA (circa 1,70 franchi svizzeri) al giorno o
solo quando trovano una vena.
C’è una storia in particolare che l’ha segnata?
Adama* lavora con i suoi genitori nel sito di estrazione
dell’oro da quando aveva cinque anni. Non è mai andato a

scuola e non sapeva scrivere il proprio nome. La prima volta
che è venuto al FabLab non ha voluto entrare perché aveva
paura del computer. Lo abbiamo rassicurato e gli abbiamo
detto che gli avremmo insegnato a usarlo. Oggi ha dieci
anni. Sta imparando a leggere e a scrivere e si destreggia
con i computer.
Lei ha una formazione come informatico. Cosa l’ha
spinta a lavorare con i bambini?
Lavorare con i bambini mi ha aperto gli orizzonti. In passato
lavoravo in città e non potevo immaginare che potessero subire

simili abusi e sofferenze al solo scopo di procurarsi il cibo. È
in provincia che ho conosciuto altre realtà. Quando mi alzo al
mattino penso a questi ragazzini che hanno scavato tutta la
notte e poi, invece di riposare, vengono al FabLab, determinati a imparare nella speranza di uscire dalla loro situazione.
Questo mi dà molta energia e mi incoraggia ad aiutarli come
meglio posso. È un processo di apprendimento reciproco.
Intervista a cura di Désirée Kanyala

«Quando mi alzo al mattino penso a questi ragazzini che hanno scavato tutta la notte
e poi, invece di riposare, vengono al FabLab, determinati a imparare nella speranza
di uscire dalla loro situazione.»

Foto ©Tdh/S. Garcia

*Nome modificato per motivi di privacy.

Durante il corso i bambini
apprendono le tecniche di
agricoltura. Con mezzi molto
semplici si può creare un
sistema d’irrigazione per
coltivare un orto.
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Comprendere il lavoro minorile attraverso l’ascolto
Nel mondo si stima che 72 milioni di bambini svolgano lavori pericolosi. Ma queste cifre non figurano
nelle statistiche ufficiali dei rispettivi paesi. Il lavoro minorile è spesso illegale e nascosto. In diversi
paesi asiatici, Terre des hommes (Tdh) tenta di fare luce su questo fenomeno ascoltando le testimonianze dei bambini.

Farida* ha 11 anni. Lavora in una fabbrica per la lavorazione
del cuoio a Dhaka, la capitale del Bangladesh. Ogni giorno
porta le pelli sulla schiena fino al quinto piano e le fa asciugare al sole. Undici ore al giorno per meno di 90 franchi al
mese. Una situazione che mette in pericolo la sua salute.
Insieme ad altri partner del consorzio CLARISSA , Tdh vuole
portare alla luce e combattere le peggiori forme di lavoro
minorile in Bangladesh, Myanmar e Nepal. Lavoriamo con
organizzazioni locali, le comunità e le famiglie per capire
come funzionano i settori che ricorrono a questo genere
di sfruttamento. Un altro obiettivo è quello di identificare
i motivi che portano i bambini a mettere a repentaglio la
loro salute per guadagnare denaro. Per questo ascoltiamo i
bambini che ci raccontano la loro vita.
[1]

Da Farida veniamo a sapere che vive in una delle numerose
baraccopoli di Dhaka. È originaria di Kurigram, una regione
nel nord del Bangladesh, e la sua famiglia è dovuta emigrare

verso la città per sfuggire alle inondazioni che stavano devastando la zona. Un giorno suo padre si è ammalato. Farida
ha così iniziato a lavorare nell’industria della conciatura per
garantire la sopravvivenza alla famiglia.
«I bambini decidono loro stessi di raccontarci la loro storia.
Di solito sono grati di potersi esprimere senza che nessuno
li giudichi. Questo infonde in loro un sentimento di fiducia e
spesso escono anche le emozioni, ragione per cui offriamo
loro un sostegno psicologico, se necessario», spiega Sudarshan Neupane, coordinatore regionale del programma. «In
seguito formiamo i bambini in modo che possano raccogliere
e analizzare loro stessi altre testimonianze.»
Alcuni gruppi di bambini studiano queste storie per identificare le cause principali del lavoro minorile e individuare le
tendenze. I giovani partecipanti propongono anche delle soluzioni. I risultati di queste riflessioni vengono poi utilizzati per
formulare richieste e raccomandazioni ai governi e ai datori
di lavoro. L’obiettivo è quello di migliorare la situazione delle
famiglie più vulnerabili e ridurre così il numero di bambini
costretti a lavorare in condizioni pericolose e di sfruttamento.
«È un nuovo approccio in cui si abbina ricerca, intervento e
partecipazione dei bambini», prosegue Sudarshan Neupane.
«Le soluzioni vengono sviluppate dai bambini stessi senza
imporre loro nulla. Esse sono quindi differenti e adattate a
ogni contesto.»

©Tdh/D. Martenet

Isabel Zbinden

*Il nome è stato cambiato per motivi di privacy.
Child Labour: Action-Research-Innovation in South and South-Eastern Asia

[1]
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Agenda
Calendario degli eventi su tdh.ch/evenements*

Mercato delle pulci

Losanna, inizio giugno
Il gruppo di volontari di Losanna sarà
presente nelle strade della città con
diverse bancarelle per la vendita
di rose. Le date e l’elenco dei punti
vendita si trovano su:
www.tdh.ch/evenements

StraLugano

Neuchâtel, 26 giugno 2021
Il gruppo di volontari di Neuchâtel sarà
presente con una bancarella con articoli
per grandi e piccini (giocattoli, vestiti
per neonati, stoviglie). I fondi raccolti
saranno destinati a progetti di aiuto
all’infanzia di Tdh. Sabato dalle 10.00
alle 17.00 nel Giardino Inglese.

©Pexel

©Tdh/C. Michel

©Pexel

Vendita di rose

Lugano, 28 e 29 agosto 2021
Anche quest’anno il comitato della
Stralugano ha permesso a Terre des
hommes di essere nella rosa dei
beneficiari alla gara non competitiva
di 5 km, Charity Marathon.
Informazioni e iscrizioni: stralugano.ch

*Le date e gli eventi sono soggetti a modifiche dovute alla situazione sanitaria in Svizzera.
Risposte dalla pagina 4 – Cosa abbiamo realizzato per i bambini
➜ 35 paesi d’attività
➜ 26’200 bambini hanno partecipato
all’indagine #CovidUnder19
➜ 100% è la percentuale dei nostri progetti
adattati al COVID-19

©Tdh/O. Meylan

➜ 4,8 milioni di bambini e membri delle loro
comunità sono stati sostenuti da Tdh nel 2020
➜ 129’100 persone hanno ricevuto una formazione
➜ 243 progetti in tutto il mondo

➜ 1240 bambini sono usciti dal carcere
durante la pandemia
➜ 86’300 bambini e giovani in situazione di
migrazione hanno partecipato a sessioni
informative o ad attività psicosociali

Il futuro è nelle mani
dei bambini
Fate un gesto lodevole sostenendo le
generazioni di domani. Contemplate
la Fondazione Terre des hommes nel
vostro testamento.
Per perpetuare il vostro sostegno nel tempo basta
menzionare Terre des hommes nel vostro testamento. Con questo gesto vi assumerete un impegno duraturo nei confronti dei bambini!

«Da grande voglio
fare il medico.»

Per maggiori informazioni sui lasciti testamentari e le eredità potete
scaricare il nostro opuscolo tramite il
codice QR a lato o contattare i nostri
collaboratori.
➜ Pascal Pittet, pascal.pittet@tdh.ch

058 611 06 56 (Ticino e Svizzera romanda)

➜ Laurent Zbinden, laurent.zbinden@tdh.ch

058 611 06 81 (Svizzera tedesca)
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©Tdh/M.-L. Dumauthioz

«Da grande voglio
fare l’insegnante.»

Il futuro è nelle mani dei bambini.

Fate un gesto lodevole sostenendo le generazioni di
domani. Contemplate la Fondazione Terre des hommes
nel vostro testamento. www.tdh.ch/testament
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, e-mail: info@tdh.ch
www.tdh.ch, CCP: 10-11504-8

www.tdh.ch/donner
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
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