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LO SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI
➲ OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ

➲ COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE

Conoscere i diritti fondamentali dei bambini; comprendere l’importanza
della difesa dei diritti dell’infanzia; descrivere ed analizzare casi di sfruttamento dell’infanzia nel mondo; comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali; ricercare informazioni attraverso la lettura di carte
geografiche, tematiche, pubblicazioni, fonti multimediali; conoscere ed
usare la terminologia specifica
Italiano/ Storia

➲ REALIZZAZIONE

Cartelloni/Ipertesto/CD-Rom/Relazione scritta

Lo sfruttamento dell’infanzia è uno dei casi di violazione dei diritti umani più odiosi e, purtroppo, ancora
oggi assai diffuso nel mondo.
Proponiamo alcune ricerche per approfondire la conoscenza di questo fenomeno, presentato nel volume
La Terra insieme 3, pag. 99.

Percorsi di ricerca e organizzazione dell’attività

1. Per introdurre la ricerca, per chiarire gli scopi dell’attività e far emergere le linee portanti del lavoro
può essere utile la lettura di opuscoli e la visione di documentari e video realizzati dall’UNICEF,
l’agenzia collegata alle Nazioni Unite che si occupa dei diritti dei bambini; molti di questi materiali
sono consultabili on line (www.unicef.it) oppure possono essere richiesti all’organizzazione:
Comitato Italiano per l'UNICEF onlus
Via Palestro 68, 00185 Roma
Numero Verde 800-745.000
email info@unicef.it
2. Si può affrontare il tema in generale, oppure scegliere un sottotema specifico, ad esempio:
• i bambini soldato
• il lavoro minorile
• i ragazzi di strada
• i diritti negati delle bambine (istruzione, spose-bambine, ecc.)
• lo sfruttamento dei bambini in Italia
3. Per la ricerca di materiali e informazioni segnaliamo i seguenti siti Internet.
Diritti dei bambini in generale
www.unicef.it/diritti/home
http://www.savethechildren.it
http://web.tiscali.it/cisvdiritti/framesb.htm
http://www.globalmarch.org
Bambini soldato
http://www.bambinisoldato.it
http://www.volint.it
Lavoro infantile
www.globalmarch.it
www.peacelink.it
www.antislavery.org
www.ilo.org
www.manitese.it
www.volint.it
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Ambiente a misura di bambino
www.cittasostenibili.minori.it
www.peacelink.it
I diritti delle bambine
www.unicef.it
www.savethechildren.it
Diritti dei bambini in Italia
www.unicef.it /unicefitalia/home
www.savethechildren.it /italia/protezione-minori.html
www.azzurro.it
www.peacelink.it
4. I materiali, le informazioni ed i dati raccolti vanno elaborati per produrre testi, immagini, carte tematiche, didascalie, grafici, per realizzare cioè il prodotto finale previsto (relazioni, tesina, ipertesto, cartelloni per una mostra, ecc.). Prima di concludere il lavoro sarà opportuno un controllo ed
una revisione dei materiali elaborati.
5. Infine si organizzerà una discussione sul lavoro svolto, sulle procedere seguite e sui risultati ottenuti, per favorire la consapevolezza del percorso svolto.
6. La presentazione degli elaborati concluderà il lavoro.
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