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Stamane il papà di Cristina  è  in segreteria per chiedere informazioni sul nulla osta: andranno a Venezia, lì 
si trova lavoro e così si trasferisce tutta la famiglia.  La settimana scorsa altri due fratellini hanno lasciato la 
nostra scuola, destinazione Verona.  I compagni di classe  mi dicono che si terranno in contatto, per fortuna 
c’è  WhatsApp. 

Dall’osservatorio scolastico la crisi economica si percepisce anche così. Secondo un’indagine condotta dall’Eu-
rispes e da Telefono azzurro, una famiglia su quattro si trova in una situazione economica così grave da avere 
difficoltà ad arrivare a fine mese. In particolare al Sud Italia le difficoltà sono crescenti e aumenta il numero di 
bambini  preoccupati  per i problemi di lavoro  dei genitori: nel 12% dei casi  uno o entrambi i genitori hanno 
perso il lavoro, il 10 % ha ridotto l'orario di lavoro,  il 7% si trova in cassa integrazione, l'8% si è dovuto trasfe-
rire in un'altra città per lavorare.

I bambini  raccontano la crisi  e  la sofferenza che ne deriva. Per ogni papà che parte  c’è un bambino che soffre;  
il   treno  della domenica, il  Napoli  Milano,  è sempre più affollato.  Così i bambini delle classi quinte affidano 
al giornalino Legalegalità il loro disagio, con parole e disegni che ci fanno comprendere quanto siano consa-
pevoli della necessità di ridurre i consumi e di risparmiare su tutto ciò che non è strettamente indispensabile. 
Ma  parlarne in questo caso fa bene, perché si scopre di non  essere  soli  e che non c’è da vergognarsi se bisogna  
rinunciare  persino alle figurine, oltre che alla  pizza e alle vacanze. 

Si sa che i bambini tendono ad ingigantire  i problemi dei grandi, ma non per questo dobbiamo sottovalutare 
il malessere che ne consegue. Le famiglie che vivono la crisi possono rassicurare  i figli,  non nascondendo loro  
i  problemi, ma restando  unite nell’affrontarli. La crisi  spaventa sul serio i bambini solo quando essa  divide  i 
genitori.La crisi mette in difficoltà anche la scuola, non tanto  per il taglio alle risorse quanto  per il carico di  
malessere sociale che genera e che talvolta  toglie serenità allo studio. 

Ciò nonostante, nell’attualità della  crisi, l’anno scolastico è trascorso in fretta,  come sempre quando c’è tanto 
lavoro.  Grazie ai fondi dell’Unione europea sono stati realizzati con successo i  progetti per la diffusione della 
lingua inglese e delle nuove tecnologie. La sfida del domani si vince con  l’offrire a tutti indistintamente l’oppor-
tunità di migliorare il proprio patrimonio di conoscenze e competenze.

La crisi economica raccontata dai  
bambini

Il dodicesimo numero di  Legalegalità 
rende testimonianza di tanto impegno  
scolastico. Un impegno che si rinnova,  
anno dopo anno,  anche grazie al con-
senso dei lettori che con affetto plaudo-
no con noi all’ultimo riconoscimento: 
il 1°Premio Giancarlo Siani  al Con-
corso nazionale di Manocalzati per il 
migliore  giornalino scolastico.

Legalegalità  continua a diffondere pa-
role di legalità tra i bambini e le loro 
famiglie,  a dare voce alle  paure per il 
presente, ma anche ai desideri di spe-
ranza  per il futuro.

Rosaria Cetro
Dirigente scolastico
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LETTERA APERTA
I nostri problemi e quelli delle nostre famiglie

Cara redazione,
essere oggi bambini è molto difficile. La crisi di lavoro in Italia ha scaraventato sulle nostre famiglie molti pro-
blemi economici, molte deprivazioni materiali, molta tristezza.
Ti raccontiamo le esperienze che viviamo tutti i giorni:
- I miei genitori comprano solo prodotti in offerta; i soldi che i miei nonni mi danno per qualche ricorrenza io 
li passo subito a mamma per sostenere le spese in casa. 
- Tre anni fa mio padre perse il lavoro. È stato tutto un grigiore, ora per fortuna l’ha ritrovato.
- Mia madre fa sempre le stesse raccomandazioni: non telefonate di continuo, soprattutto ai cellulari, spegnete 
le luci e chiudete subito i rubinetti dell’acqua dopo che vi siete lavati.
- Quando andiamo al supermercato mamma ci dice di non fare richieste e di comprare solo quello che c’è sulla 
lista.
- Da parecchio tempo non possiamo andare più a mangiare la pizza al ristorante.
- Prima mamma mi comprava ogni giorno due pizzette perla ricreazione a scuola, ora solo una.
- Sono 4 anni che non vado al mare perché non ci sono soldi.
- Nella mia famiglia si sente la crisi. Mio padre lavora, ma a casa i soldi non bastano. Mia mamma non trova 
lavoro. Le spese aumentano sempre di più. Io e mio fratello vorremmo aiutarli, ma spesso ci chiediamo come.
- Grazie a Dio nella mia famiglia non si sente tanto questo disagio economico, i miei genitori lavorano tutti e 
due, ma nonostante tutto qualche volta siamo in difficoltà, non  riusciamo  a pagare le bollette.
- Mio padre è stato licenziato, adesso lavora fuori Napoli. Mamma lavora, ma guadagna molto poco. Viviamo 
comunque in ristrettezze economiche.
- Mio padre ha perso il lavoro, non ha soldi. Ho due cani piccoli e non ho i croccantini, proprio ieri sono andato 
a prenderli dal nonno. Quando c’era la lira mio padre aveva sempre i soldi in tasca.
- Quando arrivano le bollette i miei genitori litigano sempre. A Natale prima ricevevo sempre dei bei regali, 
invece quest’anno ho avuto lo spazzolino e le mutandine.
- Certe volte con lo stipendio di papà non arriviamo a fine mese.
- Mio padre è stato licenziato e mia mamma guadagna poco. Spesso, soprattutto alla fine del mese, andiamo a 
mangiare a casa di familiari. 
- A casa mia spesso vengono gli operai di papà a chiedere i soldi, ma papà dice di aspettare.
- Non posso telefonare a mio cugino che vive in un’altra regione.
- Vorrei essere un salvadanaio pieno di monete per aiutare la mia famiglia, non ce la faccio più ad ascoltare 
sempre le lamentele dei miei genitori.

Don Minzoni - 5^A, B
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ART.1 - L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

ART.4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.

SCHIAVI SENZA 
CATENE
La novella ci ha lasciati un senso 
di vuoto, il destino di Malpelo è 
duro, senza un’ancora di salvezza, 
da sempre giudicato male solo per 
i suoi capelli rossi.
Non bisogna mai giudicare gli al-
tri per l’aspetto fisico!
È un vinto dice l’autore, non si 
può  sottrarre al proprio destino, 
ed egli stesso si fa del male. Non 
sa cosa sia la libertà, è costretto 
a vivere una vita decisa dagli al-
tri, senza giocare, senza godere 
della spensieratezza della sua età. 
Intorno a lui regna un deserto af-
fettivo, l’unica oasi è suo padre, 

l’unica persona su cui conta  e 
per cui prova amore. Persino le 
sue ruvidissime mani gli sem-
brano lisce quando lo accarezza. 
Alla morte del genitore Malpe-
lo si chiude in se stesso, assu-
me degli atteggiamenti astiosi 
e sprezzanti verso gli altri, da 
vero bullo moderno, reagendo 
al comportamento ostile di chi 
lo circonda. Egli fa tanto male 
agli altri perché reagisce al male 
che gli viene fatto e perché viene 
trascurato dalla famiglia.
Durante l’ascolto siamo rimasti 
a bocca aperta, tanti sentimen-
ti belli e brutti ci sono balzati 
al cuore. La storia è molto tri-
ste, malinconica e drammatica; 
immaginavamo di essere nella 
cava, dove non si vedeva mai 
il sole, ci tremavano le gambe. 
Proviamo tanta pena per il pro-
tagonista che vive in condizioni 
disumane, ma tanta rabbia per i 
grandi; “TROPPO SFRUTTA-
MENTO”!
La storia di Rosso Malpelo ci 
ha colpiti talmente che abbia-
mo deciso di saperne di più sul 

lavoro minorile, così abbiamo 
scoperto che in Italia non tutti i 
bambini che vediamo per la stra-
da, nei negozi, al parco o in tele-
visione sono ben nutriti e curati; 
ce ne sono circa 260  mila tra i 7 
e i 15 anni che lavorano. Vengono 
impiegati in campagna, al bar, in 
una bottega qualunque o in una 
panetteria, a volte capita che il 
datore di lavoro sia proprio il ge-
nitore. Comunque questo lavoro 
incide negativamente sulla vita 
del ragazzo, sulla frequenza scola-
stica e sul rendimento e sul diritto 
di vivere serenamente e in pace. 
Anche a Napoli ci sono i baby 
lavoratori: c’ è il ragazzo che fa 
il garzone presso una pescheria, 
si alza all’alba, sta sempre con le 
mani nell’acqua ed ha continua-
mente il raffreddore, c’è il ragazzo 
che lavora in un’impresa edile per 
scaricare grossi sacchi di cemen-
to e c’è la ragazza che dal parruc-
chiere lava i capelli alle clienti e 
spesso prepara le tinte.

In realtà non è così. A casa mia sento sempre parlare di problemi  do lavoro. Mio padre non lavora tutti i gior-
ni, aspetta una telefonata ed è sempre nervoso. Anche il papà di Antonio non lavora sempre; in TV si parla di 
disoccupati, di crisi, di proteste. Tutti dicono che l’Italia sta vivendo una situazione difficile, anche a casa mia 
è così. I miei genitori dicono che siamo tutti più poveri e che non ci possiamo più permettere tante cose. La 
nostra maestra, però, ci ha spiegato che noi siamo ancora fortunati perché ci sono bambini della nostra stessa 
età che soffrono la fame e sono costretti a lavorare. In classe abbiamo letto la novella di Giovanni Verga “Rosso 
Malpelo”. 
La novella racconta  di un fanciullo siciliano, vittima di pregiudizi a causa del colore rosso dei suoi capelli. Il 
ragazzo, chiamato Malpelo, lavora in una cava dove è maltrattato da tutti. Nella stessa cava lavora il padre che 
gli vuole tanto bene. Un giorno a causa di un crollo di una galleria il padre muore. Il ragazzino da quel giorno 
diventa sempre più cattivo. Egli si affeziona solo e a modo suo a Ranocchio, un ragazzo molto debole e malato 
che viene a lavorare alla cava, ma dopo poco tempo muore anche lui. Un giorno Malpelo accetta di esplorare 
una caverna sotterranea, lontana e ancora inesplorata, va avanti nella miniera e non fa più ritorno.

Don Minzoni - 5^A, B



5Da Rosso Malpelo a Iqbal:
oltre 100 anni di sfruttamento minorile
Rosso Malpelo e Iqbal sono bambini vissuti in epoche diver-
se, ma entrambi sono stati maltrattati e sfruttati. Non hanno 
mai giocato e non hanno mai potuto studiare.

LA STORIA DI IQBAL

Iqbal era un bambino che viveva in Pakistan; era stato venduto dai suoi 
genitori all’età di 5 anni in cambio di pochi dollari e lavorava in una 
fabbrica di tappeti dove veniva sfruttato e maltrattato. Era un bambino 
ribelle e coraggioso e aveva in testa un solo pensiero: quello di libera-
re tutti i bambini sfruttati come lui. Grazie all’aiuto degli attivisti del 
Fronte di Liberazione dal lavoro minorile, riuscì ad aiutare molti altri 
bambini e a denunciare i loro padroni. Per questo diventò molto fa-
moso sia in Pakistan che in tutto il mondo dove diventò il simbolo del 
dramma dei bambini lavoratori. Ma la storia della sua libertà è breve: il 
16 aprile 1995, durante le vacanze pasquali, mentre giocava con il suo 
aquilone, venne ucciso. Aveva appena 13 anni. 

I NOSTRI PENSIERI SUI DIRITTI NEGATI

In molti paesi poveri i bambini vengono sfruttati senza pietà. In tutto il 
mondo ci sono circa 250milioni di bambini piccoli sfruttati per produrre 
tappeti o mattoni e altro. Condividiamo un detto cinese che dice ‘’Non 
dare da mangiare il pesce all’uomo, ma insegnagli come pescarlo’’.  Perché 
se una persona sa pescare può mangiare per tutta la vita. 

Lo sfruttamento dei bambini è ingiusto, perché hanno diritto ad avere 
un’infanzia felice e normale. Noi crediamo che lo sfruttamento minorile 
sia una cosa ingiusta e speriamo che ogni bambino che viene sfruttato un 
giorno possa essere libero.

I bambini sfruttati  non hanno libertà di giocare, di divertirsi e devono 
lavorare. Per avere l’uguaglianza è necessario far rispettare l’articolo 32 
della Costituzione, secondo il quale il lavoro minorile è vietato ed i gio-
vani devono essere protetti. 

Nel mondo, molte persone credono che nell’occidente la vita sia felice ecco 
perché molti stranieri arrivano in Italia per cercare  lavoro. In realtà per 
molti di loro la situazione peggiora perché anche da noi non c’è lavoro e 
gli stranieri sono costretti a vivere in miseria e a volte anche per strada. 

I bambini hanno diritto di essere curati e protetti. Guardandomi intorno, 
però, mi accorgo che questi diritti vengono continuamente negati. Infatti 
spesse volte vedo piccoli bambini stranieri vendere i fazzoletti anche sotto 
la pioggia. Nei loro occhi e sui loro visi leggo chiaramente la sofferenza e 
penso che questi bambini non avranno mai il futuro che desiderano. Nei 
loro paesi c’è la guerra e la fame ma quando arrivano nelle città cosiddet-
te ricche, vengono sfruttati come bestie e anche picchiati se non vendono 
molti fazzoletti. 

Don Minzoni - 5^C, D



6 Quando il lavoro è lontano...
La valigia  
dell’emigrante 
(G. Rodari)
Non è grossa, non è pesante
la valigia dell’emigrante…
C’è un po’ di terra del mio villaggio
per non restare solo in viaggio…
Un vestito, un pane, un frutto,
e questo è tutto.
Ma il cuore no, non l’ho portato:
nella valigia non c’è entrato.
Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non vuol venire.
Lui resta, fedele come un cane,
nella terra che non mi dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù…
ma il treno corre: non si vede più.

Il lavoro Lontano…
Il mio papà fa il muratore e qui  a Somma Vesuviana, nella città in cui viviamo, non ha trovato lavoro. Così 
è stato costretto ad andare a lavorare  al Nord, a Torino, e per un’intera settima non lo vediamo. Il mio papà, 
quando  può,  torna a casa solo il sabato  e va via la domenica sera. Mamma dice che deve andare via per forza 
e non per lavorare ma per poterci permettere di andare avanti. La sera quando andiamo a dormire io mi metto 
sempre al posto suo perché sento troppo la sua mancanza. La maestra ci ha letto gli articoli della Costituzione 
Italiana che parlano di lavoro, ma io penso che siano solo chiacchiere, altrimenti non si spiega perché il mio 
papà deve stare lontano da noi e sacrificarsi per guadagnare poi solo il necessario.

Mio padre lavora in una ditta italiana e fino a qualche anno fa lavorava a Napoli, ma da diversi mesi è costretto 
ad andare all’estero perché qui la sua ditta non riesce a lavorare a causa della crisi A volte papà e i suoi compagni 
vanno a lavorare in Algeria, in Egitto, Libia e  restano via anche un mese. Il mio papà non è come gli altri papà 
che escono  la mattina e tornano la sera e io non faccio che contare i giorni che ci separano.   Quando torna, 
però,  anche se resta per poco tempo, dedica tutto il suo tempo a me, al mio fratellino e alla mamma. Papà mi 
ha detto che prima o poi le cose si sistemeranno e forse tornerà a lavorare a Napoli e così potrò finalmente 
uscire con lui.

Per me il giorno più bello della settimana è 
il sabato perché il mio papà torna da Par-
ma, una città molto lontana dalla nostra, 
dove finalmente ha trovato un lavoro. An-
che se sentiamo molto la sua mancanza, da 
quando papà lavora, sorride come prima e  
ogni volta che torna  porta un  regalino per 
me  e per la mia sorellina. Papà  ci ha pro-
messo che  un giorno ci porterà  con lui  e ci 
farà visitare la fabbrica dove lavora.  A volte 
però provo un po’ di invidia per i miei com-
pagni che hanno il papà che sta sempre con 
loro. Mia mamma pensa  invece che la cosa 
più importante è che papà ha trovato lavoro 
e che  possiamo vivere senza problemi. 

Rione Trieste - 5^A, B
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,

Dal quotidiano “Il mattino”
“Disoccupati in corteo sui binari, treni per Napoli bloccati”

La maestra ci ha letto due articoli tratti dal giornale “Il Mattino”.
Il 1° articolo parla di alcuni disoccupati che, disperati, hanno occupato i binari dei treni per due tre ore circa, 
impedendo ai treni di circolare e alle persone di poter andare a lavorare. Invece il 2° articolo parla sempre di disoc-
cupati che però hanno picchettato una fabbrica, per impedire alle persone di entrare ed uscire.
Io penso che lo Stato li dovrebbe aiutare, perché non è giusto che facciano queste proteste, ma purtroppo sono 
disperati perché prendono lo stipendio ogni tanto , e ammonta solo a 200 euro; chissà come fanno a sopravvivere!

In classe abbiamo parlato della crisi economica. Ma cos’è la crisi eco-
nomica? La maestra ci ha spiegato che la crisi si ha quando i soldi 
non ci sono, quando non c’è lavoro, quando c’è troppa disoccupa-
zione. Io, invece, la crisi la vedo dai silenzi del mio papà, dal ner-
vosismo di mia madre e dalle rinunce che facciamo. “Troppe tasse”, 
dice sempre mio padre. A volte sento che i miei genitori discutono 
sulla “Tares”, una tassa molto alta che deve essere pagata, altrimenti 
si viene puniti con una multa che ti raddoppia la bolletta. Mio padre 
lavora a Brusciano, fa il magazziniere e guadagna mille euro al mese. 
Noi dobbiamo fare tanti sacrifici, infatti mio padre mi dice di non 
comprare stupidaggini.  Io vorrei diventare subito grande per lavo-
rare e aiutare i miei.
 Mi fa rabbia sentire che tante persone guadagnano tanto lavorando 
poco e noi dobbiamo fare i sacrifici. Quando mio padre torna da 
lavoro la sera è infuriato e dice che dobbiamo andare tre o quattro 
famiglie a protestare al Comune perchè i politici non sono capaci di 
aiutarci.

“Io e Oliver Twist...”
Le nostre maestre ci hanno parlato a lungo della povertà e dello 
sfruttamento minorile. Insieme abbiamo  visto il film “Oliver Twist” e 
abbiamo parlato delle differenza tra la nostra vita quotidiana e quella 
di Oliver.

Oliver Twist nasce in un orfanotrofio e 
sua madre muore subito dopo il parto. 
All'età di 9 anni viene venduto come 
apprendista ad un'impresa di pom-
pe funebri ma scappa a Londra dove 
per errore  viene arrestato poco dopo.  
Il signor Brownlow, l’uomo che lo ac-
cusa, è clemente, gli evita la prigione 
e lo porta a casa con sé. In seguito vie-
ne rapito, vive varie esperienze nega-
tive in compagnia di ladri e assassini, 
ma infine viene adottato dal signor 
Brownlow e va a vivere con lui.

I NOSTRI PENSIERI
- Oliver è un bambino povero, ma ricco di sentimenti perchè è sempre 
pronto a perdonare chi l'ha picchiato e umiliato.

- Non è giusto che un bambino sia maltrattato solo perchè è orfano. 
Lui ha il diritto di vivere come ogni altro suo coetaneo.

- Possiamo vincere le ingiustizie e le cattiverie grazie al coraggio, alla 
volontà e all'aiuto degli altri.

- Nessun bambino deve essere costretto a lavorare. I bambini devono 
giocare, andare a scuola, vivere felici...

- Guardando questo film mi sono accorto di quanto io sia fortunato ad 
avere una famiglia che mi ama, mi cura e mi rispetta.

Rione Trieste - 5^A, BChe rabbia questa crisi !



8 Il mondo sottosopra
Il mondo è proprio strano:  

gli adulti non hanno lavoro e i bambini lavorano troppo.

                   Intervista ad un lavoratore 

Ti piace il tuo lavoro?
Sì
Quando hai iniziato a lavorare?
A 27 anni
Da quanti anni lavori?
Da 15 anni
Fai fatica a sostenere la famiglia con il tuo lavoro?
No
Cosa speri nel futuro per il tuo lavoro?
Che ci siano nuove opportunità e vantaggi nel settore
dell’ edilizia 
Cosa avresti voluto fare nella vita?
La carriera militare mi sarebbe piaciuta
Che cosa è per te ‘’la crisi economica’’?                              
La crisi economica è quando si ferma del tutto il mondo del lavoro. Conosco tante persone: artigiani, mura-
tori, pittori, piccole imprese a carattere familiare che dieci anni fa avevano tanto lavoro e la mattina giravano 
tanti soldi. Oggi molte di queste categorie sono scomparse del tutto o non arrivano a fine mese e non riesco-
no a soddisfare né la propria famiglia né i fornitori che prima gli davano tanti materiali.

...ma c’è anche chi se la cava

LE CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DI LAVORO

ECONOMY VOCABOLARY  
SPREAD:  dall’ inglese “ampiezza  larghezza.  E  considerato  un  in-
dicatore della  capacità  di  un  paese  di  restituire  i  prestiti; più  alto  
è  peggio  è.
SPENDING  REVIEW: dall’inglese “Revisione della spesa”. Cerca-
re  di controllare la spesa pubblica ed evitare  spreco di soldi …se è 
possibile.
DEFAULT:  Dall’inglese mancanza, difetto, fallimento, assenza di 
alternative. Insomma peggio di così non si può…

Plesso Costantinopoli
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Valore di un Progetto
Si è davvero rivelata un’esperienza formativa stimo-
lante e fruttuosa quella dei PON C1 di Inglese attua-
ta quest’anno nel nostro Circolo Didattico!
Il progetto, promosso dall’Unione Europea ha 
coinvolto tutte le classi quarte e quinte di scuola 
primaria ed ha riscosso la piena approvazione dei 
genitori e dei giovani studenti uniti nell’intento di 
migliorare la conoscenza della lingua più parlata in 
Europa e nel mondo. La vera novità del corso è stata 
proprio questa “full immersion” dell’inglese parlato 
che ha privilegiato l’esposizione alla lingua orale e 
l’interazione dando nuova linfa e vitalità al percorso 
di apprendmento di routine.
La proposta educativa si è realizzata in orario ag-
giuntivo di trenta ore, con la presenza congiunta di 
un teacher madrelingua e del docente tutor di classe 

PICCOLI INGLESI CRESCONO
La parola d’ordine è stata “happy”.  Felici di aver fatto una bella esperienza e di aver avuto l’opportunità di 
imparare la lingua che apre le porte del  mondo.   Il PON C1 ha visto per circa tre mesi  alunni e docenti del-
le classi quarte e quinte del 2 Circolo Didattico potenziare la lingua inglese. Per gli alunni dei Plesso Rione 
Trieste e  Costantinopli, le tutor e gli esperti hanno proposto  un viaggio virtuale in un sottomarino giallo, 
un viaggio avventuroso ed emozionante in terre ricche di cultura e di storia, terre dalle suggestive bellezze 
paesaggistiche  come la Francia, la Spagna, la Germania, l’Irlanda , l’Inghilterra. Con l’aiuto di due docenti 
madrelingua, accompagnate dalle teachers di classe,  gli alunni della cittadina vesuviana hanno incontrato 
simpatici personaggi, tra cui  un pirata, uno spaventapasseri  e perfino un albero magico, con i quali hanno 
potuto perfezionare la lingua inglese e imparare tanti nuovi vocaboli. A bordo del magico sottomarino i pic-
coli allievi  hanno scoperto il vero significato di “mondo globalizzato”, si sono accorti che esiste una lingua, 
l’inglese, che si parla ovunque  e che è capace di annullare tutte le distanze geografiche e culturali.  

Nella scuola si respira l’Europa

in un clima naturale, gioioso, e accattivante, molto vicino al vissuto degli alunni. Il che non è poco se si punta 
sulla scuola primaria per fare acquisire nuovi strumenti atti a migliorare le competenze della lingua inglese in 
una società sempre più multiculturale e multietnica.

Alla fine del viaggio,  il sottomarino 
ha consegnato  a Somma  perfetti 
cittadini inglesi, capaci di raccon-
tare e di raccontarsi, di dialogare in 
modo disinvolto  con gli educatori, 
con  i genitori , con gli amici. La 
Dirigente Scolastica ha  auspicato il 
prosieguo del progetto anche per il 
prossimo anno scolastico.  “Grazie 
all’Europa - ha dichiarato, - le scuole 
possono offrire  agli alunni e ai do-
centi  esperienze significative come 
queste, che allargano gli orizzonti del 
sapere e ci permettono di  spalancare 
le porte del mondo”.

I nostri PON
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CHILD LABOUR

Nel mondo circa 200 milioni di minori lavorano a tempo pieno non fruendo di un’educazione adeguata, di 
una buona salute e del rispetto dei diritti umani fondamentali. Di questi molti sono esposti a forme di lavoro 
rischiose, che mettono in pericolo il loro benessere fisico, mentale e morale.
Negli ultimi anni il mondo ha preso consapevolezza che il lavoro minorile è un importante problema econo-
mico, sociale e soprattutto umano. Tale fenomeno rispetto al passato sembra stia diminuendo, grazie ad un 
adeguato movimento internazionale impegnato contro il lavoro minorile.
Sono tante le organizzazioni internazionali che si interessano di questo problema e tra esse la più impegnata è 
sicuramente l’ ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZZATION).
L’ ILO è l agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso in condizioni di libertà, 
sicurezza, uguaglianza e dignità umana.

PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ILO

1. Promuovere i diritti dei lavoratori;
2. Incoraggiare l’occupazione in condizioni dignitose;
3. Proteggere i minori;
4. Garantire l’educazione dei minori.

Fra i tanti programmi attivati dall’ILO, uno dei più importanti è  l’IPEC (INTERNATIONAL PROGRAMME 
ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR).

TUTTI CONTRO IL LAVORO MINORILE

La mia più grande ambizione è che ogni bambi-
no in Africa vada a scuola perchè l’istruzione è la 
porta d’ingresso alla libertà, alla democrazia e allo 
sviluppo. 

My biggest ambition is that every child in Africa 
go to school because education is the gateway to 
freedom, democracy and development.

Nelson Mandela

Alunni classi  V del Circolo
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La crisi economica, l’euro, lo sfruttamento minorile. Ne abbiamo parlato con Francesca Beneduce, Presidente 
della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania.

Dott.ssa Beneduce, in cosa consiste il suo lavoro?
Il mio lavoro è legato alle politiche sociali e sono una progettista europea, da luglio scorso sono Presidente 
della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, in qualità di esperta. Questo ruolo mi consen-
te di occuparmi della discriminazione tra uomo e donna,  ma anche delle diversità in genere. 

Perché nei Paesi sottosviluppati lavorano i bambini e non gli adulti? 
In quei Paesi hanno una cultura diversa dalla nostra, i bambini lavorano perché per la loro cultura è normale 
che ciò avvenga anche perché i bambini sono più “adatti” nei lavori dove occorrono mani piccole.

Perché non tutti rispettano i nostri diritti?
Perché non tutti hanno la cultura del rispetto. Voi comunque imparate a rispettare gli altri: gli adulti e i vostri 
pari. Seguite le regole che vi vengono impartite in famiglia e quelle concordate a scuola, nella classe così da 
grandi sarà più semplice andare d’accordo con tutti.  

Oggi, dottoressa, c’è tanta povertà in Italia, la crisi dei consumi, cosa potremmo fare noi piccoli? 
Il vostro compito in questo periodo è molto importante, chiedete molti libri da leggere per crescere cultural-
mente e non videogames o giochi vari che costano tanto e sono anche dannosi alla salute.

I nostri genitori dicono che l’euro ci ha impoveriti…
Con l’arrivo dell’euro la vita è rincarata perché i controlli sui prezzi sono stati scarsi. 

Molti papà sono stati licenziati, hanno perso il lavoro da un giorno all’altro, molti commercianti hanno 
chiuso i negozi. Molte famiglie non hanno più le case. Come fanno?
Questa è la conseguenza della riduzione dei consumi e delle tasse troppo alte che pesano su commercianti ed 
imprenditori che sono costretti a chiudere. Di solito il Comune provvede alla dimora delle persone sfortuna-
te, quando ha a disposizione locali di sua proprietà. 

Sa che alcuni anziani della nostra città non riescono ad arrivare a fine mese con la misera pensione?
Sì, infatti molti anziani si rivolgono alla Caritas per avere un piatto di cibo da consumare.

Perché la gente ricca non distribuisce i suoi beni ai poveri?
È una scelta, non li possiamo obbligare a dispensare il loro patrimonio. Questo dovrebbe essere un atto natu-
rale di carità. 

GIORNALISTI PER UN GIORNO
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