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ABSTRACT: LOS NIÑOS DE LA CALLE 

Los niños de la calle son chicos que viven y mueren en las calles a causa de la 

pobreza, del abandono y de la violencia. Sus edades oscilan entre los tres y los 

dieciocho años. Hoy en día son 500 millones: 40 millones en América Latina y los 

otros  están repartidos entre Asia, Africa, EEUU y Europa, sobre todo en los paises 

de la Ex Unión Soviética. Se calcula que esta cifra seguirà subiendo, hasta alcanzar 

los 800 millones dentro de 8 años, si no se toman las decisiones más adecuadas.  

Por lo que concierne América Latina, tanto en América central como en Sud-

América  los gobiernos no se ocupan de una manera decisiva de este fenómeno y por 

eso el número de los niños en situación de calle es alarmante: un ejemplo de falta de 

consideración del problema lo constituye Chávez, el presidente de Venezuela. 

Además, en muchos paises entre los cuales Brasil es el más representativo, son las 

mismas autoridades que matan y someten a su violencia a estos niños, pegandolos, 

violándolos y chantajeándolos.  

Otra horrible faceta de este problema son la niñas madres: padres, tíos, hermanos 

mayores y padrastros a menudo son los autores de muchas violaciones. Cuando las 

chicas se quedan embarazadas las familias, que pretenden no saber nada, las obligan 

a abortar para poder seguir viviendo en sus casas pero, ya que tienen  miedo porque 

hay muchas probabilidades de morir durante la operación, ellas se niegan a hacerlo y 

las familias las echan en la calle, después de haberles destruído su documentación así 

que empieza su vida de niñas madres indocumentadas, en la calle. 

Para sobrevivir, los niños trabajan más de diez horas al día: limpian parabrisas, 

distribuyen periódicos, venden caramelos, hacen malabarismo con limones  cerca de 

los semafóros o mendigan. Lo peor es que muchos trabajan también en la 

prostitución o se utilizan para entregar y vender la droga. Justamente la droga es la 

otra compañera fiel de estos chicos: el 80% de ellos la usa regularmente para no 

sentir dolor, hambre, frío y ser más valientes antes de cometer un robo. Se toman las 

sustancias más baratas y fácil de conseguir, como el pegamento o el así llamado 

paco, que causan daños irreversibles a sus cerebros e incluso la muerte repentina. 

Otro problema muy serio es el tráfico de órganos que provoca la desaparición de 

millones de niños; los principales compradores son italianos, suizos, alemanes y 

norteamericanos. 
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Por suerte, ante todas estas barbaridades, muchas iglesias católicas y protestantes  

junto a  varias organizaciones no gubernamentales  intentan ayudar a estos jovenes, 

atienden a sus necesidades inmediatas, los alimentan y les ofrecen la posibilidad de 

alejarse de la droga y aprender un trabajo que pueda garantizarles un futuro mejor.  

Pero estas asociaciones todavía son pocas en comparación a la entidad del fenómeno, 

por lo tanto es necesario un continuo compromiso y una gran voluntad para luchar 

contra todas estas injusticias. 
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ABSTRACT: STREET CHILDREN 

Street children are homeless children who live, sleep, work and die in the street;  

their ages range from three to eighteen and their conditions are caused by poverty, 

violence and abandonment. Nowadays they are 500 million: 40 million in Latin 

America whilst the others are distributed among United States, Asia, Africa and 

Europe, above all in the former Soviet Union countries, but these figures will  

increase reaching 800 million if efficient decisions are not taken. Moreover, as 

regards Latin America, the governments completely ignore the issue, like the 

President of Venezuela, Chávez, , and in several countries, such as Brazil, the same 

authorities commit crimes towards these children, raping and hitting them. 

Another serious problem that affects street children is a large number of premature 

pregnancies of many young girls: often their fathers, stepfathers, brothers, and uncles 

rape them and they can keep staying in their house only if they abort. Nevertheless  

this terrible procedure is always refused by girls since they are frightened due to very 

frequent deaths. Therefore their family leave them in the street, where  are forced to 

live with their babies forever. 

Street children work more than ten hours a day to earn money cleaning windscreens, 

distributing newspapers, selling sweets, doing acrobatic numbers with lemons or 

begging. Unluckily a lot of them resort to theft and prostitution to survive, or are 

used to sell and deliver drug. The drug abuse is another important question to solve, 

because 80% of street children use it to escape cold, hunger, pain and be braver 

before committing a crime. They especially use the cheapest substances, such as glue 

and the so-called paco, very dangerous because produce irreversible brain damage.  

The organ trafficking is a further cause of death or disappearance for these children, 

whose organs are mainly sold in Italy, Germany and Switzerland. 

Following all these  cruelties, many catholic and protestant churches with the aid of 

Non-Governmental Organizations have created specific programmes to help them, 

providing food and teaching them a job in order to favour their integration in the 

society. This chance also allows these children to overcome their drug addiction. An 

important example is given by Father Pepe who is providing assistance to a large 

number of them since a long time.  

However these associations are not enough if compared with the size of the matter, 
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so much more work has to be done and a big commitment is necessary to eliminate 

injustices and poverty. 
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INTRODUZIONE 

“ A ellos, los que también sonríen con los pequeños gestos, los que agradecen la 

presencia ante tanta ausencia, los que sobreviven a la indiferencia, los nacidos del 

Sur que llaman a nuestras conciencias...”1 

Questo poema anonimo è dedicato ai bambini di strada, un fenomeno sempre più in 

crescita che attualmente riguarda almeno 500 milioni di bambini ma, se non si 

interverrà in maniera decisiva, tale cifra spaventosa raggiungerà gli 800 milioni entro 

i prossimi otto anni. Secondo le statistiche, anche se i dati sono approssimativi 

poiché si tratta soprattutto di bambini che non compaiono nei registri anagrafici dei 

loro Paesi, in America Latina  circa 40 milioni di ragazzi vivono in strada mentre i 

rimanenti sono suddivisi tra Africa, Asia, Europa ( soprattutto nei paesi dell'ex 

Unione Sovietica) e USA. 

Secondo l'UNICEF è possibile distinguere tre gruppi di bambini di strada, la cui età 

generalmente oscilla tra i 3 e i 18 anni: vi sono bambini costretti a lavorare nelle 

strade perché le famiglie hanno bisogno dei loro guadagni per sopravvivere, altri 

provengono da famiglie povere senza una dimora ed altri ancora sono rimasti orfani 

o sono fuggiti, spesso a solo  tre anni, in seguito ad abusi ricevuti dagli stessi 

familiari. Soprattutto per le bambine appena adolescenti questo è un vero problema, 

in quanto dopo esser state stuprate spesso rimangono incinte e la famiglia  é disposta 

a tenerle in casa solo se abortiscono, ma a causa delle alte possibilità di decessi 

dovute ai metodi rudimentali, esse si rifiutano e vengono cacciate in strada. 

C'è da aggiungere che la maggior parte di questi bambini non viene registrata 

all'anagrafe sia per questioni di costi, che potrebbero risultare una inutile spesa in 

caso di successiva morte del bambino, ma anche perchè in tal modo risulta più 

difficile la loro identificazione e quindi il loro arresto nel momento in cui 

compiranno azioni malavitose. 

Come si può facilmente immaginare, una volta in strada, questi bambini non 

ricevono alcuna istruzione ma trascorrono le loro giornate chiedendo l'elemosina, 

soprattutto i più piccolini che suscitano compassione, o svolgendo lavoretti come 

distribuire giornali, lavare automobili e raccogliere rottami. Purtoppo però, il più 

                                                
1 “A loro, che sorridono anche con piccoli gesti, che gradiscono la presenza di fronte a tanta assenza, 

che sopravvivono all’indifferenza, i nati al Sud che si appellano alle nostre coscienze…” “Los 
niños y niñas de la calle” riportato da C. Vidal in “En buenas manos”. 
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delle volte il denaro guadagnato proviene dalla vendita di droga e dalla  

prostituzione, sia etero che omosessuale, praticato con i turisti negli alberghi o con i 

locali  in automobile  nelle stradine secondarie, mentre un altro compagnetto 

controlla la strada principale. 

Questi bambini nel corso della loro breve vita hanno già subito immense delusioni, 

così finiscono per non rispettare più nessuno schema comportamentale stabilito dalla 

società; inoltre questo spesso è dovuto anche agli effetti delle droghe di cui fanno 

uso, che producono danni irreversibili ai loro cervelli. 

Oltre alle infermità causate dalle sostanze stupefacenti, vi sono le infezioni molto 

frequenti che, anche se gravi, vengono ignorate dagli ospedali, così come vengono 

ignorate le numerose bambine rimaste incinte e poi decedute, a seguito delle percosse 

ricevute dai compagni per facilitarne l'aborto e le malattie acquisite per trasmissione 

sessuale. Inoltre sono denutriti e i loro capelli rossicci sono il sintomo di carenze di 

vitamine e proteine:  infatti l’alimentazione é, ovviamente, spesso carente e viene 

quasi sempre racimolata  nella spazzatura o mediante sporadici e limitati furti nei 

negozi. 

Non possedendo una casa, questi bambini dormono dove si sentono più sicuri, come 

accanto alle serrande chiuse dei negozi, nei condotti d'aria calda ma anche sui 

marciapiedi delle stazioni ferroviarie o nei sottoscala. Molti preferiscono dormire di 

giorno, ritenendolo più sicuro rispetto alla notte e proteggono sempre  quel poco che 

posseggono: i più fortunati, possessori di scarpe, le posizionano sotto la testa mentre 

le monete vengono nascoste in bocca. 

Hanno pochissimi amici e fondamentalmente ognuno si occupa di sè stesso. L'amore 

e la lealtà vanno di pari passo con calci e pugni, che sono anche la loro maniera di 

esprimere affetto. Durante il tempo libero, giocano a pallone nei parchi, fanno 

scherzi pesanti ai passanti, aspirano il collo di una bottiglia di diluente per vernici o 

un barattolo di colla da scarpe. 

Come già accennato, questo fenomeno è diffuso in numerose aree del mondo 

rendendo il problema di ancor più difficile soluzione, anche se fortunatamente molte 

organizzazioni lottano al fine di sconfiggerlo o almeno iniziare ad arginarlo. 

In zone come l'Africa, la povertà, le guerre civili e tribali  e soprattutto l'AIDS, hanno 

generato gravissime situazioni di abbandoni;  secondo i dati UNICEF '97 l'Africa 
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sub-sahariana detiene il record negativo di oltre il 60% di bambini non registrati 

all'anagrafe;in Asia invece la percentuale scende leggermente alla metà del totale. 

Per quanto riguarda altre aree di distribuzione del fenomeno, bisogna sicuramente 

citare la Tailandia, dove il problema più grande è la prostituzione infantile, l'India, in 

cui l'agente principale è la grande miseria e i Paesi dell'ex Unione Sovietica in cui il 

crollo del regime ha  portato a situazioni di estrema povertà e degrado. 

 

1. IL FENOMENO IN AMERICA LATINA 

Le statistiche delle Nazioni Unite affermano che la maggior parte dei bambini che si 

incontrano per le strade dell'America Latina hanno tra gli otto e i diciassette anni, ma 

è possibile trovarne anche di più piccoli. Le bambine costituiscono soltanto il 10-

15% del totale dato che possono elaborare più soluzioni  alternative alla vita di 

strada, come dedicarsi a lavori domestici o alla prostituzione. L'80% sono maschi di 

cui il 15% ha meno di otto anni, il 50% è compreso tra gli otto e i 14 anni mentre il 

35% si colloca tra i 15 e i 18.2 

La dilagante povertà è causa di molte malattie facilmente curabili se si attuasse un 

adeguato sistema sanitario, di abbandoni e impossibilità di avera una casa propria. 

La definizione della situazione dei bambini di strada di Jorge Herrera Gallo, il 

Director de Minoridad dell'Arcivescovato,  è molto precisa:il bambino della strada 

più che vivere, sopravvive.  

In America Latina la giustizia, la polizia, i giornalisti ed in generale la società, 

considerano questi bambini come un gruppo di delinquenti che rappresentano una 

minaccia nei confronti degli altri cittadini. Ad esempio in Brasile sono stati 

organizzati i cosiddetti Squadroni della Morte allo scopo di sterminarli: a loro sono 

stati attribuite 457 uccisioni certe avvenute tra il marzo e l'agosto del 1989, ma il 

numero reale è sicuramente molto maggiore. 

Molti governi considerano il carcere  l'unica soluzione efficace per arginare questo 

fenomeno così largamente sviluppato, quando invece costituisce soltanto un gradino 

in più verso l'estremo  livello di delinquenza e degrado. 

Alcuni funzionari pubblici hanno invece optato per una proposta che sembra aver 

ottenuto il consenso in certi ambienti governativi: costringere i bambini  che si sono 

                                                
2 Dati ottenuti dall’UNICEF. 
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già avvicinati alle droghe  negli appositi centri dove poi dovranno rimanere 

obbligatoriamente. Questa concezione parte dal presupposto secondo cui essi, a 

causa della povertà e della tossicodipendenza, non sono più in grado di effettuare 

scelte proprie, pertanto è necessario decidere al loro posto. In base a questa logica, 

l'unico modo per avviare un processo educativo e di distanziamento dalla 

delinquenza è quello di obbligarli a disintossicarsi e ad allontanarsi dalla strada. 

Tuttavia, le strategie più comuni utilizzate nei confronti di questi bambini non 

sembrano essere le più adeguate in quanto non fanno altro che incidere 

negativamente sulla loro autostima e accrescono i problemi. Ad esempio si tende a 

costruire un mondo falso nel quale far vivere il bambino all'interno del centro, senza 

lasciargli l'opportunità di entrare in contatto con la realtà circostante. Inoltre non si 

esaminano i vari casi specifici con i singoli problemi ma si generalizza tutto, senza 

fare distinzioni, e questo determina criteri poco chiari che non sono in grado di 

stabilire quale alternativa sia la più adeguata per ciascun bambino. Vengono 

considerati malati e incapaci sulla base del ritenere che i loro problemi provengano 

dall'interno, dai bambini stessi, senza tener conto della realtà che li circonda e dei 

fattori esterni che possono aver determinato le loro condizioni di vita. Perciò spesso 

questi minori  apprendono velocemente a dire ciò che gli adulti vogliono sentire, per 

abbandonare al più presto centri e ritornare in strada. Così il ciclo ricomincia. 
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1.1 AMERICA CENTRALE 

Per quanto riguarda i singoli paesi, in America centrale la situazione del Messico è 

rappresentativa di tutta la realtà dell'area. In tale paese il problema ha assunto un 

carattere allarmante in quanto è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni: 

bambini, talvolta con le loro famiglie, popolano le strade cercando di sopravvivere 

alla povertà che incombe su di loro. E' innegabile quanto questa situazione rispecchi 

le condizioni generali della società messicana; 40 milioni di messicani sono poveri e 

di questi 11 milioni sono ridotti all'estrema miseria; per questo molte famiglie si 

vedono costrette a ricorrere ai propri figli per trarre altre fonti di guadagno. 

L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) afferma che in Messico 

lavorano 459 mila bambini tra i dodici e quattordici anni e per il 61% di loro le 

giornate lavorative superano le 48 ore settimanali. Le leggi del paese vietano ai 

minori di sedici anni di esercitare qualsiasi attività lavorativa, ma le condizioni di 

vita  impongono il contrario. Di conseguenza, si calcola che circa due milioni 

trecento mila bambini tra i sei e i quattordici anni non frequentano le scuole. 

Ovviamente le percentuali non sono il perfetto specchio della realtà, ma 

approssimativamente rendono un'idea del problema; consideriamo ad esempio il 

secondo Censimento dei Minori che si trovavano in strada a Ciudad de Mexico, 

realizzato nel 19953 dal governo della città in collaborazione con l'UNICEF. Da qui 

si evince che dal 1992 al 1995 i bambini nelle strade sono aumentati  del 20%. 

Inoltre è stato rilevato che l'85,40% sono maschi, contro un 14,60% costituito da 

femmine ed entrambi i sessi hanno dichiarato che si trovavano per strada in seguito a 

malatrattamenti ( 44,09%) o semplicemente perchè era una loro scelta (23,66%). Il 

75% proviene dalla capitale, Città del Messico. Come in tutti gli altri paesi in cui è 

diffuso il fenomeno, anche in Messico consumano droghe, preferiscono lavorare di 

notte, chiedendo l'elemosina o lavando i vetri delle auto e, purtroppo, il 43,2% ha 

iniziato la propria vita sessuale a soli sette anni. 

Per quanto riguarda il governo, recentemente ha creato diversi programmi di 

assistenza sociale al fine di migliorare la loro situazione, ma in generale si può dire 

che questo fenomeno è stato sempre ignorato, nascosto agli occhi di tutti. 

Sicuramente però sono stati compiuti passi avanti rispetto all' epoca dei regimi 

                                                
3 I dati più recenti disponibili attualmente 
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autoritari che imposero metodi particolarmente pesanti, attuando una pulizia sociale 

nei confronti dei gruppi di bambini che vivevano nelle strade.  

Il mancato appoggio da parte del governo ma anche delle forze dell'ordine rende 

quindi più arduo il superamento di tale condizione. In Guatemala per esempio, nel 

2005 si venne a conoscenza del fatto che gli ufficiali di polizia torturavano i bambini 

picchiandoli con bastoni o a mani nude e ne abusavano. Una pratica che continua 

tuttora e che non fa che peggiorare la qualità degli ideali posseduti dai niños, oltre al 

loro stato mentale e fisico. 

Carlos, un ragazzo di strada del Guatemala,  racconta come i poliziotti si divertano 

con loro, soprattutto con le bambine che vengono violentate, sia in prigione che per 

strada, dietro minaccia di arresto. Afferma di aver visto molte giovani sottomettersi 

per paura della galera e addirittura di aver ascoltato la confidenza di una piccola di 

otto anni che raccontava di un ufficiale che le garantiva la libertà in cambio di poterla 

vedere nuda.  

A volte li fermano per bruciar loro le mani con le sigarette e allo stesso Carlos hanno 

gettato del solvente addosso dopo averlo picchiato, solo perchè non aveva denaro da 

dare ai poliziotti. 

Carminia, un'altra ragazza di strada cresciuta in zona agricola con i  genitori adottivi, 

una matrigna che la malmenava e un patrigno che la violentava, afferma che i 

poliziotti le lasciano andare solo in cambio di prestazioni sessuali: la paura è tanta, 

quindi non si può far altro che accettare, altrimenti basta qualsiasi piccolo espediente 

per incastrarle, magari nascondendo della droga nelle loro tasche. 

Ma ci sono anche torture ben peggiori: la polizia sequestra i bambini e li porta in 

luoghi remoti per bruciarli vivi,  strappar loro un orecchio e crudeltà simili. Ciò è 

successo proprio ad alcuni amichetti di Carminia: sono stati uccisi dopo aver subito 

orribili torture. Ad uno è stato cavato un occhio, strappate le orecchie ed ucciso a 

colpi di macete. 

Di fronte a tali atrocità, commesse proprio da coloro che dovrebbero ripristinare 

l'ordine, proteggerli in caso di pericolo, non si vede alcuna via di scampo o un 

barlume che lasci intravvedere un leggero miglioramento per queste piccole creature. 

Si calcola che solo nella capitale del Guatemala vi siano più di 5.000 bambini nelle 
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strade4, ma il governo si concentra soprattutto nella realizzazione di attività di 

facciata, che mirano al conseguimento di una superficiale buona considerazione 

dell'operato, invece di promuovere un lavoro efficace nei confronti del degrado. 

Sono soprattutto le organizzazioni non governative che si impegnano a favore di 

questa causa: Carlos ad esempio, è aiutato da Casa Alianza Guatemala, che raccoglie 

e sostiene i bambini seguendo un apposito programma umanitario. 

La stessa situazione da parte del governo si registra in Nicaragua, dove solo nella 

capitale Managua, si contano più di mezzo milione di bambini ridotti alla miseria. 

Tuttavia essi hanno una piccola possibilità in più di essere aiutati ed ascoltati rispetto 

a quelli che abitano le campagne e che muoiono di fame in silenzio, completamente 

ignorati dalle autorità del loro paese. 

 

1.2  SUD AMERICA 

Se nell'America centrale questo fenomeno è ampiamente diffuso, nel Sud-America 

risulta essere ancora più allarmante.  

In Venezuela la prostituzione infantile costituisce uno dei maggiori mezzi di 

sostentamento per questi giovani, che vi ricorrono non tanto per poter acquistare  del 

cibo, ma soprattutto per la droga, in particolare il crack, qui chiamato “piedra”. 

Infatti il 91% di essi ne fa regolare uso. Un altro problema legato al mondo della 

prostituzione è strettamente correlato al petrolio, la base dell'economia venezuelana. 

Infatti molte piccole indigene vengono offerte ai tecnici occidentali del petrolio da 

cui dipenderà il loro destino: alcune sono più fortunate e vengono utilizzate come 

piccole donne delle pulizie, per compiere lavoretti domestici ma sempre nel rispetto 

della loro persona, altre invece capitano in mani sbagliate, di uomini meschini che si 

servono di loro per soddisfare le loro perversioni; vengono quindi maltrattate e 

sottoposte ai più depravati e pervertiti abusi. Da parte del governo, come sempre, non 

si ricevono delle risposte determinanti, anzi, in questo paese si riscontra una grande 

indifferenza e persino una sorta di beffa nell' affrontare la situazione. Il presidente 

Chavez, nel 1998 affermò che si sarebbe dichiarato colpevole egli stesso se sotto la 

sua Presidenza ci fossero stati ancora bambini per le strade, giurando persino di 

cambiarsi il nome se non fosse riuscito a mantenere la promessa. Ma l'unica cosa che 

                                                
4 Informe Estádistico del Primer Censo de los Niños de la Calle. 
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ha ottenuto è stata solo un aumento del numero dei bambini soli che riempiono  le 

strade di Caracas e di tutte le altre città. Ha addirittura affermato di aver trovato una 

nuova strategia per combattere questo flagello, anche se più che una strategia ha le 

sembianze di una beffa: aspettare che i bambini nelle strade crescano e diventino 

adulti. Ciò è del tutto inammissibile perchè ci saranno sempre nuovi piccoli  messi al 

mondo o spinti  nelle strade e il ciclo continuerà, generazione dopo generazione. Il 

Presidente ha anche aggiunto che molti lo attaccano su tale tema, accusandolo di non 

rispettare le promesse fatte, compresa quella di cambiare il proprio nome in caso di 

fallimento dei suoi progetti. La sua giustificazione è stata semplicemente che nessun 

nome lo convinceva abbastanza e solo per questo non ha potuto rispettare la 

promessa fatta a suo tempo, non perchè avesse dimenticato questo importante tema! 

Tutto ciò risulta essere molto ironico e superficiale, soprattutto se si considera la 

gravità del fenomeno. Ma la cosa peggiore è la negazione del problema da parte di 

Chavez: recentemente ha dichiarato che ormai non ci sono più bambini nelle strade 

venezuelane. Non affrontare il problema, negarlo, rifiutarlo non é un buon metodo 

per risolverlo, ed è per questo che gli orrori continuano a verificarsi. 

Un esempio significativo di ciò che avviene nel sud-America, in particolare in 

Colombia, nella città di Medellin, è dato da un  film del 1998, “La Vendedora de 

Rosas”, liberamente ispirato a “La Piccola Fiammiferaia” di Andersen; gli attori sono 

tutti ragazzi di strada. E' un film molto crudo che suscitò numerose polemiche in 

Colombia, la cui protagonista, Monica, è una ragazza di 13 anni che durante il 

periodo di Natale vende rose per le strade per guadagnarsi da vivere, dato che con la 

morte della nonna si era trovata sola, nel mondo della droga, della miseria e della 

prostituzione. Una notte un uomo ubriaco le regala un orologio e la giovane, 

orgogliosa, lo indossa sempre finchè uno dei delinquenti che popolano le strade 

colombiane, el Zarco, glielo sottrae, diventando un ulteriore pericolo da cui fuggire. 

Una particolarità di questo film, oltre alla trama che rispecchia fedelmente la 

situazione dei bambini in simili, se non peggiori, condizioni, è il destino degli attori, 

nessuno dei quali era un professionista ma tutti giovani che vivevano realmente in 

strada. La protagonista che svolge il ruolo di Monica, Leidy Tabares, è stata arrestata 

e condannata a 26 anni di carcere per aver derubato ed ucciso un tassista5, anche se i 

                                                
5 “From the toast of Cannes to murder in Colombia” riportato da John Carlin in “The Observer” del 
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testimoni sono poco attendibili e si sono rilevate diverse incongruenze nel caso: da 

un lato si vociferava che Laidy incitò alcuni ragazzi ad uccidere il tassista, 

fornendogli essa stessa dei coltelli, dall'altro, il verbale della polizia riporta che 

l'uomo fu ucciso con un'arma da fuoco. Probabilmente la donna fu incastrata e 

coinvolta nel crimine. Anche Giovanni Quiroz, el Zarco nel film, non ha avuto un 

destino felice; fu ucciso poco dopo aver concluso le riprese e per giunta in una 

maniera molto simile a quella del personaggio che rappresentava nel film. Il suo 

corpo, perforato da numerosi priettili, fu trovato vicino ad un fiume, in circostanze 

mai chiarite. Gli era stato proposto un corso di recitazione in Spagna e varie 

opportunità di lavoro che gli avrebbero permesso di fuggire per sempre dal suo 

passato, ma egli stesso rifiutò tutto, andando incontro ad una terribile fine che  

avrebbe potuto evitare.  

Purtroppo non si tratta soltanto di questi due casi, ma tutti gli attori del film, tranne 

una donna, sono stati uccisi o arrestati, persino la figlia adottiva di uno di essi è stata 

trovata morta, che galleggiava nel fiume di Medellin. L'unica che è sfuggita a questo 

triste destino è stata Marta Correa, nel film Judy,  che ha deciso di uscire dal suo 

mondo alla ricerca di una vita migliore, con l'aiuto del regista Victor Gaviria. 

In una intervista6 il regista afferma che il denominatore comune nella situazione di 

tutti questi bambini è la mancanza di riconoscimento da parte del mondo. A livello 

sociale si costruisce una loro immagine alternante tra repulsione e paura e di 

conseguenza genera distanza. Per questo, alcune delle scene più interessanti del film 

ricreano sogni ed allucinazioni, permettendo di avvicinarci alla loro vita interiore. 

Gaviria, vivendo a stretto contatto con i protagonisti del film, i bambini di strada, ha 

potuto studiarli approfonditamente: nei sogni si presentava loro l’immagine della 

madre, prima molto lontana per poi apparire improvvisamente accanto a loro per 

rimproverarli e indicare una strada che essi odiavano, ma senza saperne il motivo; 

sognavano la Vergine e la sua dolcezza, che poi però si trasformava nella madre o 

nella nonna che ordinava loro di smettere di drogarsi, lasciare la “botella de sacol” e 

tornare nel collegio delle monache; sognavano di diventare talmente piccoli così 

nessuno li avrebbe visti o perseguitati ulteriormente, oppure vedevano un susseguirsi 

di volti nelle nuvole. 
                                                                                                                                     

14/12/2003. 
6 Pubblicata in “ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados” del 28/06/2010. 
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La Colombia è uno scenario perfetto per ricreare questa realtà. E' infatti uno dei paesi 

del sud America  in cui si registrano le maggiori disuguaglianze sociali e i più grandi 

episodi di violenza. Negli anni ottanta  per le strade di questo paese sono morti circa 

50.000 bambini, eliminati soltanto perchè risultavano molesti e bisognava disfarsi di 

loro. Il giornalista Juan Carlos Roque ha intervistato Leidy Tabares, nel carcere, la 

quale ha dichiarato che la gente non dà loro alcuna importanza, li considera gli scarti 

della società, le pecore nere.  

Perchè si uccidono tanti bambini nelle strade? Perchè rubano, perchè fanno uso di 

alcool e droghe, ma nessuno si ferma a pensare al motivo per cui fanno tutto ciò. Si 

limitano solo a giudicarli senza dare loro alcuna opportunità di diventare come tutti 

gli altri, persone per bene: in questo mondo ci sono infatti ragazzi che vogliono 

cambiare e se solo ne avessero la possibilità potrebbero mostrare molte cose che 

attualmente la gente ignora. Leidy attribuisce la responsabilità della situazione alla 

mancanza di opportunità, di sostegno, di fiducia e sicurezza. 

Anchè in Perù la povertà è allarmante; il 49% della popolazione vive al di sotto della 

soglia di miseria, soprattutto coloro che vivono nelle zone rurali. Ma dato che nel 

complesso la società peruviana è in gran parte costituita da giovani, una consistente 

percentuale di poveri è rappresentata da bambini e adolescenti: 6 milioni di bambini 

vivono in pessime condizioni e di questi, 2,6 milioni non riescono a far fronte ai loro 

bisogni alimentari, oltre ovviamente ad affrontare i comuni problemi di droghe, abusi 

e  analfabetismo. 

Lo stesso si registra in Ecuador, dove il 70% dei bambini ha gravi difficoltà: sono 

denutriti e lavorano sin dalla più tenera età, mentre i programmi di sviluppo sostenuti 

dal governo sono sufficienti soltanto per l' 8,45% di loro, così come in Cile e  

Bolivia. Per quanto riguarda il Brasile, la situazione è ancora più seria, in quanto 

secondo i dati della Commissione Parlamentare di indagine sulla violenza contro i 

minori, solo negli ultimi 5 anni sono stati assassinati 16.414 bambini di strada ad 

opera degli squadroni della morte, formazioni paramilitari che, sostenute dalle classi 

più abbienti con la connivenza dei settori della polizia, danno loro la caccia e talvolta 

li eliminano barbaramente. I “meninos de rua” vivono quindi nel crescente terrore di 

subire queste angherie: una ragazzina che ora ha 16 anni ha avuto un figlio da un 

poliziotto, ma racconta di non essersi neppure accorta dello stupro perchè era stata 
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prima addormentata con il gas. Le Nazioni Unite  stimano che non meno di 500.000 

bambini in Brasile siano vittime di abusi sessuali, ma in alcune parti del paese, 

soprattutto nel nord-est, la maggior parte di questi crimini non è accertata perchè 

sono coinvolti gli stessi rappresentanti della giustizia. Si ricordano ad esempio i 

consiglieri sorpresi dalla polizia, nel 2003, a Porto Ferreira ( San Paolo), mentre 

abusavano di minori tra gli 11 e i 16 anni; o i soprusi da parte di centinaia di uomini 

politici, giudici, uomini d'affari nei confronti di bambini e addirittura di bambine già 

incinte. 

Mario Volpi, il responsabile del “Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua” che da anni combatte per la difesa dei diritti dei ragazzi e l'autorganizzazione 

dei minori in Brasile, afferma che solo per il 10% di loro si apre un'inchiesta. A suo 

avviso la violenza sui bambini, in Brasile, non è solo quella fisica commessa nei 

confronti dei piccoli abitanti delle strade, ma anche lo sfruttamento del loro lavoro. 

Volpi infatti sostiene che i bambini resi schiavi, costretti a lavorare nell'acqua nelle 

miniere per estrarre l'oro, sono moltissimi, ma al contrario di quelli che vagabondano 

per le strade essi sono nascosti, non si vedono e la società li tollera. 

Un libro molto rappresentativo di questa situazione brasiliana è “Prendo a calci il 

sole”7 di Anna Irrera, in cui si narrano le storie di alcune tra le tante giovani vittime 

delle iniquità di Bahia, uno stato nel nord-est del Brasile. Clara ha nove anni e vive 

nelle strade del Pelourinho, il quartiere storico e turistico di Salvador, con la sorellina 

e, a volte,  la madre. Vende collane e braccialetti per guadagnare qualche spicciolo, 

ma teme che un giorno dovrà vendere anche il suo corpo proprio come sua madre. 

Marcelo invece ha dieci anni e, come la sua famiglia è un cosiddetto “sem terra” , 

ossia colui che non può permettersi di acquistare un terreno ed è soltanto in grado di 

costruire una baracca sul ciglio della strada. Andrè ha diciannove anni: da sei fa uso 

di crack e marijuana, a quattordici anni fu arrestato per la prima volta,  vive per 

strada e per far fronte alla sua dipendenza è entrato a far parte di una gang locale 

trafficante di droga. Felipe è stato invece affidato ad un orfanotrofio insieme ai suoi 

due fratellini alla tenera età di sei anni, dopo che il padre aveva tentato di ucciderli 

con il fumo prodotto dai fagioli lasciati bruciare sul fornello, rinchiudendoli nella 

loro baracca. 

                                                
7 Anna Irrera, ed. Franco Angeli, “Prendo a calci il sole”, 28/05/2010. 
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Come preambolo per ciascuno di questi racconti viene citato un differente articolo di 

legge, che fa  riferimento ai diritti sanciti dall'Estatudo da Criança e do Adolescente 

del 1990, una innovativa legge brasiliana che rappresenta la Carta fondamentale dei 

diritti dei bambini e degli adolescenti. Tuttavia, come accade troppo spesso, si ha un 

grande divario tra ciò che viene sancito sulla carta, la proclamazione di un diritto e la 

sua effettiva applicazione, come si può ben vedere in questo caso. 

 Infine, è importante inserire nel discorso anche la posizione dell'Argentina: nella 

sola città di Buenos Aires si ritiene vi siano 1,5 milioni di bambini che vivono nelle 

strade, ma non esistono censimenti e probabilmente il numero è più alto. I problemi 

economici hanno accentuato quelli sociali e come conseguenza si assiste ad una 

violazione dei diritti umani, in particolare dei giovani, che sfocia nel traffico dei 

bambini per prostituzione infantile, pornografia, sfruttamento del lavoro ed espianti 

di organi. In questo scenario, lo Stato non assume minimamente il suo ruolo tutelare 

nei confronti di questi bambini, nè fornisce loro riparo dalla fame e dall'abbandono 

nè tantomeno una soluzione all'abuso di autorità, alla giustizia inefficiente e alla 

legislazione inadeguata. Oggi in Argentina muoiono ogni giorno 50 bambini al di 

sotto di un anno e sette morti su dieci sono reputate inevitabili, a causa di scarse 

condizioni igieniche, denutrizione e povertà. Inoltre più del 50% delle donne che 

partoriscono a Buenos Aires non ha mai effettuato alcun controllo durante la 

gravidanza. Più di 26.000 bambini8 si trovano in istituti per minorenni, carceri o 

cliniche psichiatriche: un dato che fa rabbrividire. 

Anche in Argentina si verifica il grande abuso di potere da parte delle forze 

dell'ordine: viene fatto un eccessivo uso di castighi fisici e maltrattamenti. Per questo 

il “Comité de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño” nel suo rapporto 

del '94 incluse una denuncia da presentare alle Nazioni Unite relativa a irregolarità 

commesse dal Governo della Provincia di Buenos Aires nei confronti di minori. 

Questo è soltanto uno dei numerosi esempi, come lo è la denuncia dell'Istituto 

Almafuerte9, dipendente dal governo, da parte del “Grupo Nacional para la Defensa 

de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia” a causa di violazioni del rispetto, 

della dignità e della integrità fisica, psicologica e morale dei giovani detenuti. 

                                                
8 Rapporto UNICEF 1993. 
9 www.derechos.org/nizkor/arg/.../niños.htm 
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Dopo la grave crisi ecomomico-sociale che investì l'Argentina nel 2001, per 

evidenziare i numerosi problemi aggravatisi a seguito di tale condizione, molti  si 

sono  dedicati  alla produzione di documentari sociali per segnalare gli abusi. Già 

negli anni 60 si ricorse al cinema per opporsi alla dittatura, dimostrando così che può 

essere un arma di denuncia e cambiamento, se utilizzato in maniera efficace. A 

questo proposito si ricorda l'opera di Marcelo Pérez, un regista argentino che nel 

2008 ha iniziato la produzione di vari video- reportage relativi alle zone di Perù e 

Bolivia, al fine di collaborare per lo sviluppo delle attività promosse dalle 

associazioni e per sensibilizzare il pubblico. Il suo obiettivo è far sì che lo spettatore 

si immedesimi in quelle persone che vivono una realtà differente dalla propria, 

generando così nuovi punti di vista. Il regista afferma che ciò che ha visto in questi 

due paesi rispecchia esattamente quello che accade anche nel suo, l'Argentina. Prova 

una grande ammirazione nei confronti dei volontari che lavorano con i bambini della 

strada, descrivendoli come persone forti e pazienti. Aggiunge inoltre che la sua sfida 

personale nella realizzazione di questo documentario consiste nel riuscire a riflettere 

l'atmosfera percepita nei luoghi da lui visitati e il messaggio delle persone che ha 

intervistato: è possibile realizzare un cambiamento positivo nella vita di tutti i 

bambini della strada.  
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2. UN ORRORE NELL'ORRORE: LE BAMBINE MADRI 

Come già accennato, uno dei numerosi problemi che affliggono i bambini del sud e 

centro America sono gli abusi sessuali, ricevuti sin dalla più tenera età. Proprio per 

questo moltissime bambine rimangono incinte dei loro padri, patrigni, fratelli, zii. Da 

ciò si può capire che la maggior parte di questi abusi avvengono nell'ambiente 

familiare e il fatto più grave è che si sorvola, anche da parte delle donne della 

famiglia: gli stupri all'interno delle case sono talmente frequenti che ignorarli è la 

migliore soluzione. Anche l'UNICEF segnala la mancanza di informazione sui 

maltrattamenti che impedisce di dare una precisa dimensione al problema. Per giunta 

queste povere bambine vengono poi costrette ad abortire, con pratiche che non 

rispettano le norme igieniche e di sicurezza; per questo esse rifiutano l’aborto  

andando però incontro all'abbandono da parte dei familiari che non desiderano 

assolutamente farsi carico di loro e dei piccoli. Ed è così che aumenta il numero dei 

bambini nelle strade, ma anche dei decessi perchè spesso i neonati non sopravvivono 

e neppure le giovani madri che partoriscono in condizioni pessime, senza controlli nè 

assistenza. 

Una bambina ha affermato, nel corso di un servizio della televisione argentina, che 

riesce a prendersi perfettamente cura della sua piccola, perchè finora, pur avendo già 

sei anni, ancora non è stata violentata. 

Amalia invece è una bambina messicana di soli 11 anni che ad agosto è diventata la 

mamma più giovane del paese. Probabilmente è stata violentata dal patrigno quando 

aveva 10 anni, non ha potuto interrompere la gravidanza e quando il suo caso 

divenne di pubblico dominio erano ormai trascorsi i termini legali per abortire. 

Su questo tema è stato realizzato un documentario, “De niña a madre”10, di Florence 

Jaugey, che racconta la storia di tre giovani ragazze del Nicaragua, tra i 14 e i 16 

anni. Nessuna delle tre si aspettava di divenire madre così presto; sono state riprese e 

sostenute durante gli ultimi mesi della gravidanza, al momento del parto e interrogate 

sui loro dubbi di aspettative per il futuro. La telecamera le ha così seguite per più di 

un anno, ma purtroppo il lieto fine non c'è stato. 

Dei 13 milioni di parti registrati annualmente in America Latina e nei Caraibi, due 

milioni riguardano le adolescenti, ma queste cifre non riflettono la reale gravità del 

                                                
10 F. Jaugey, “De niña a madre”, Nicaragua, 2006. 
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problema perchè si riferiscono soltanto alle giovani tra i 15 e i 19 anni. Tuttavia vi 

sono delle differenze tra i vari paesi: il Nicaragua presenta la maggiore percentuale di 

bambine madri mentre la minore si registra nelle Barbados. 

Purtroppo il problema delle gravidanze precoci non si verifica soltanto in America 

Latina ma ha dimensioni mondiali: in Asia in media il 18% delle ragazze sotto i 15 

anni hanno figli mentre  in Africa è il 16%. Inoltre, se le ragazze tra i 15 e i 19 anni 

hanno una probabilità doppia di morire rispetto alla fascia d'età appena superiore per 

cause legate al parto, per quelle al di sotto dei 15 anni la probabilità è quintupla. 

Delle 500.000 donne che ogni anno muoiono per cause legate alla gravidanza 

moltissime sono bambine. 

Il Vescovo di Mercedes sta tentando di recuperare palazzine fatiscenti e donandole a 

dei volontari che la domenica vanno a fare dei piccoli lavori di restauro, le assegna 

poi alle bambine madri, con la speranza che altre persone caritatevoli insegnino loro 

qualche mestiere al fine di rendersi minimamente autosufficienti. 

Un altro aiuto importante alle bambine madri e in generale ai giovani abitanti delle 

strade è dato dai cosiddetti “hogares”, dei luoghi che li ospitano, fornendogli 

alimenti, dimora e programmi per l'educazione, così come dalle “casas del día”, che 

offrono sostegni giornalieri e dai “comedores”, mense in cui possono mangiare 

qualcosa che non siano rifiuti. 

Un esempio dei numerosi hogares istituiti nei vari paesi è l'Hogar San Cayetano in 

Argentina, una struttura che ospita quattordici bambini, affidatigli dal tribunale di 

San Isidro, provenienti da difficili situazioni famigliari e a rischio di diventare 

bambini di strada, con lo scopo di fornire una soluzione ai loro problemi ed inserirli 

nella società, anche attraverso l'adozione. 

 

3. IL LAVORO DEI BAMBINI DI STRADA 

Purtroppo quanto stabilito dalla Dichiarazione dei Diritti del Bambino11 non viene 

                                                
11 “La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle (…). El  niño gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignitad (…) El  niño debe ser protegido contra toda 

forma de abandono, crueldad y explotación.”  
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messo in pratica in molte parti del mondo: in America Latina uno ogni cinque 

bambini lavora e il totale ammonta a più di 15 milioni, l'età oscilla tra i 6 e i 14 anni. 

La maggior parte dei bambini di strada per sopravvivere lavora più di dieci ore al 

giorno, distribuendo giornali, lavando automobili, portando pacchi o chiedendo 

l'elemosina. Molti lavorano nel campo della prostituzione, tanto che ogni giorno 

aumenta sempre di più in tutto il mondo il numero di bambini e bambine coinvolti in 

questo terribile giro; altri vendono droga, soprattutto vengono utilizzati per le 

consegne e in cambio ricevono un panino o una piccola dose per uso proprio; altri 

ancora lavorano nell'edilizia o nell'agricoltura. 

Nella città di Corrientes, in Argentina, si possono ad esempio ammirare le acrobazie 

dei bambini ai semafori o agli angoli delle strade, che lanciano limoni o palline. Pur 

essendo uno spettacolo pittoresco, in realtà costituisce un ulteriore dimostrazione di 

un flagello: l'accattonaggio per le strade praticato da bambini-mendicanti e quindi lo 

sfruttamento del lavoro minorile.  

Emilio ha solo 8 anni e compie giochi di destrezza, vicino ai semafori, con quattro 

limoni, con tanta abilità da non farli quasi mai cadere. Una volta terminato si 

avvicina ai finestrini per ricevere una piccola ricompensa. Racconta12 che lui ed altri 

inizialmente chiedevano l'elemosina sui mezzi di trasporto pubblico, ma ad un certo 

punto non gli fu più permesso salire, allora hanno appreso da un giovane questi 

giochi di equilibrismo, diventati la loro nuova occupazione che dura fino a tarda  

notte, finchè non riescono a raccogliere abbastanza monete da sfamare anche i 

fratellini più piccoli. Ma tutto ciò viene detto con un innocente sorriso sul volto, un 

sorriso che sembra ignorare l'annullamento della sua infanzia, in cui dovrebbe 

frequentare la scuola, giocare con i compagni,  non vagabondare alla ricerca di 

qualche spicciolo in una società che gli passa accanto senza degnarlo di uno sguardo. 

Vi sono varie forme di sfruttamento del lavoro minorile e la mendicità è una delle più 

comuni e difficili da combattere. Ma i bambini compiono anche altri lavori, talvolta 

più pericolosi. In America Latina circa il 70%  lavora nel settore rurale in situazioni 

di sfruttamento ed alto rischio. Il contatto con erbicidi e pesticidi, l'utilizzo di 

macchinari pesanti e pericolosi, le lunghe giornate lavorative e le avversità 

                                                                                                                                     
                                                                                    ( Declaración de los Derechos del Niño) 
12 Quotidiano “La República”, 15/03/2007. 
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climatiche possono nuocere gravemente alla loro salute. Si aggiungono inoltre la 

violenza e gli abusi da parte degli adulti sul posto di lavoro, che effettuano una 

grande pressione affinchè realizzino determinate quote di produzione. 

Un altro settore che sfrutta il lavoro minorile è quello delle miniere di carbone, come 

nel caso della Colombia. I passaggi all'interno delle miniere sono bassi e stretti, per 

cui i bambini risultano essere i migliori dipendenti da assumere. Trascorrono ore ed  

ore a trasportare sacchi pesanti di carbone sulla schiena, respirando a fatica per le 

grandi quantità di polvere e rischiando di contrarre serie malattie polmonari. Lo 

stesso accade in Perù, dove iniziano aiutando con semplici lavori e finiscono per 

occuparsi del trattamento stesso dei minerali, con conseguente contaminazione con le 

sostanze tossiche come il mercurio, il cianuro e altri acidi.  

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro13 rivela che la quasi totalità dei bambini 

che lavorano nelle miniere presenta quadri di denutrizione e ritardo nella crescita che 

si aggiungono ai casi di intossicazione cronica, problemi neurologici, lesioni ed 

incapacità dovute ad incidenti e condizioni di lavoro che superano di gran lunga le 

capacità fisiche e la forza dei giovani. 

In generale si è stimato che soltanto nelle strade di Cuzco, in Perù, lavorino 3.127 

bambini tra i 6 e i 17 anni, di cui il 20% di essi hanno meno di 12 anni: i più grandi 

svolgono attività che richiedono un maggiore sforzo fisico mentre i più piccoli e le 

bambine si dedicano al commercio. 

Anche in Uruguay, in particolare nella zona centrale e commerciale della capitale 

Montevideo, si incontrano molti piccoli venditori di caramelle, di biglietti della 

lotteria, o di alimenti e capi d'abbigliamento nei mercati.  

Questo problema è ampiamente diffuso anche in America centrale, dove in paesi 

come Guatemala e Nicaragua i bambini trasportano carichi pensanti ed utilizzano 

strumenti pericolosi per triturare pietre e minerali nelle cave. 

Per concludere, è interessante riportare i criteri basici sviluppati dall'UNICEF al fine 

di definire quando un minore viene sfruttato sul posto di lavoro. Un lavoro minorile è 

inappropriato  quando viene svolto con totale dedizione in un'età troppo prematura; 

quando si trascorrono troppe ore lavorando; quando il lavoro provoca uno stress 

fisico, sociale o psicologico; quando si lavora e si vive nella strada in pessime 

                                                
13 “OIT: explotan a niños en minas de América Latina riportato in “El Universal” del 10/06/2005. 
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condizioni; quando il salario è inadeguato; quando il bambino deve assumersi troppe 

responsabilità; quando il lavoro impedisce l'accesso all'istruzione; quando il lavoro 

nuoce all'autostima e alla dignità del bambino, come la schiavitù o lo sfruttamento 

sessuale, quando impedisce di conseguire un completo sviluppo sociale e 

psicologico. 

                           
 

 

                     
 

 

4. LE DROGHE 

La droga è un altro problema enorme che affligge i bambini della strada: l'80% dei 

“chicos”  ne fa regolare uso, procurandosi quelle più economiche e facili da 

acquistare. Ad esempio colla per le scarpe nelle zone di produzione di tali capi, 

diluenti nelle aree industriali, pasta di coca, cocaina, marijuana e oppio nei luoghi in 

cui si producono. Frequente è anche l'uso di acetone, di colle per cemento, di lucido 

da scarpe, di benzina e molte altre. All'atto dell'inalazione le colle e i diluenti 
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industriali provocano perdita di lucidità, allucinazioni, inappetenza e nausea. In tal 

modo si percepisce molto meno la fame. Il grande utilizzo di queste droghe è dovuto 

anche alla facilità con cui si ottengono: in un qualsiasi negozio di ferramenta o dai 

numerosi spacciatori di diluenti. L' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

chiarisce l'entità del problema affermando che l'abuso di tali sostanze coinvolge 

quasi tutti i bambini di strada e sono pochissimi quelli che riescono a vivere senza il 

loro ausilio. Queste sostanze che eliminano la sensazione di fame, freddo e solitudine 

provocano dei danni irreversibili al cervello e talvolta la morte immediata.  

Il “Paco” è un esempio perfetto di questi effetti. E' una droga composta dagli scarti 

della cocaina unita agli additivi sintetici come colle o olii di petrolio ed è considerata 

la peggiore possibile, per la quale in nessun paese occidentale esiste la cura. E' 

altamente tossico perchè contiene cherosene, acido solforico e altri prodotti chimici 

usati per estrarre la cocaina dalla foglia di coca. Chi usa questa droga non ha molte 

speranze di sopravvivere e queste speranze diminuiscono ulteriormente man mano 

che si continua ad utilizzare; il “paco” brucia letteralmente il cervello, causando 

patologie psichiatriche come allucinazioni e sotto il suo effetto si possono compiere  

violenze inaudite, senza nemmeno rendersene conto. Molti ragazzi arrivano anche al 

punto di uccidere in quanto perdono la coscienza della differenza tra finzione e 

realtà, tra il mondo reale e la loro immaginazione e quindi commettono azioni 

impensabili per chiunque e tantomeno per giovani della loro età. 

Inoltre produce una sensazione di euforia molto più forte rispetto a quella causata 

dall' inalazione di colle e crea una maggiore dipendenza. Un consumo intenso di 

paco può produrre la morte cerebrale in soli sei mesi.  

Il paco ha differenti denominazioni a seconda dei paesi: in Bolivia è conosciuto come 

“pitillo”, in Colombia come “basuco”, in Ecuador come “polvo”, in Perù come 

“ketè”, in Cile, Uruguay e Argentina come “pasta base”, “pasta”, “lata”, “churri” o 

“tumba”. Proprio in Argentina, invece, tale droga ha acquisito anche una sorta di 

soprannome: “ladrón de cerebros” (ladro di cervelli) per i suoi effetti al sistema 

nervoso, mentre i consumatori sono chiamati”muertos vivos” (morti vivi), per il loro 

terribile aspetto fisico. 

Invece, a Santo Domingo de los Colorados, in Ecuador, passeggiando per le vie è 

facile incontrare anche i cosiddetti “niños gomeros”, bambini che portano sempre 
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con sè una sostanza gialla, contenuta in una bottiglietta o in un sacchetto di plastica e 

che aspirano quasi ventiquattro ore al giorno. Si tratta di comune colla per scarpe, 

volgarmente chiamata “goma” da cui deriva l'accezione “gomeros”, in vendita a soli 

80 centesimi di dollaro, meno di un piatto di cibo. Di fronte al freddo, ai crampi 

provocati dalla fame, all'indifferenza della gente e a un futuro senza prospettive, la 

goma diventa il loro unico svago e compagno fedele. 

Le compagnie che producono tutti questi solventi guadagnano milioni di euro grazie 

a tale traffico e secondo i dati dell'UNICEF arrivano a riscuotere circa 20 milioni di 

euro al mese; le maggiori produttrici sono le multinazionali statunitensi. 

Per quanto riguarda un altro paese, il Messico, secondo statistiche ufficiali, nella 

capitale il 97% dei bambini che vivono nelle strade consumano droghe in maniera 

abituale od occasionale. 

Spesso vengono anche utilizzati per la produzione e la vendita di cocaina e per il 

traffico di eroina e cannabis. I piccoli vengono facilmente convinti ad entrare in 

questi giri proprio perchè in cambio ricevono delle dosi o, meno frequentemente, 

denaro per il cibo. 

Ma dopo aver elencato i vari tipi di droghe e i loro effetti, è importante soffermarsi 

sulla domanda principale su cui si basa tutto questo discorso: Perchè si drogano i 

bambini di strada? 

Le risposte provengono dagli stessi bambini14: 

• Per sentirsi più sicuri quando picchiano gli altri e per farsi coraggio al 

momento di rubare 

• Perchè quando vengono sorpresi mentre rubano e vengono picchiati, sentono 

meno dolore 

• Per dimenticare i problemi e sentirsi felici 

• Per avere idee per trovare il denaro 

• Perchè la droga li aiuta a dormire 

• Per non sentire dolore 

• La droga rende più coraggiosi e si riesce a picchiare qualcuno che non vuole 

pagare il servizio ( detto da una bambina coinvolta nella prostituzione) 

• Perchè se bisogna uccidere qualcuno non ci si trova niente di male 
                                                
14 www.rainbows.wecspain.org/.../body_niños_de_la_calle.html 
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• Perchè in tal modo, quando si ruba non ci si sente male 

• Per non pensare 

• Quando la madre li perseguita 

• Perchè spesso vengono accusati di usare droghe, anche se non è vero, così si 

finisce per farlo veramente. 

Secondo un'inchiesta condotta nel 2005, il 47% dei bambini che consumano droghe 

le ottengono attraverso amici, il 38,9% attraverso prestazioni sessuali e l'8,4% 

rubando per poterle acquistare. Questi dati rivelano che la maggior parte dei bambini 

e adolescenti si procurano la droga con l'aiuto degli amici, il che significa che è facile 

trovare vari tipi di droghe per strada. 

Tuttavia i bambini della strada che vivono nelle grandi città dell'America Latina 

appartengono ad una categoria sociale differente da quella di cui, secondo gli studi, 

fanno parte i giovani europei che consumano droghe, il discorso cambia con 

numerosi paesi dell’ex Unione Sovietica.. La miseria, l'abbandono e le carenze dal 

punto di vista sanitario, scolastico e familiare fanno sì che la lotta per la 

sopravvivenza sia un problema permanente. Si tratta in primo luogo della 

sopravvivenza fisica che costituisce anche l'aspetto più evidente. Questa la lotta e le 

condizioni all'interno delle quali si sviluppa sono proprio gli elementi che 

differenziano la situazione di questi bambini da quelli europei. 

Fortunatamente sempre più associazioni si stanno occupando del problema e 

combattono per salvare i giovani da una morte certa. Casa Alianza de México ad 

esempio, è un'istituzione specializzata che si prende cura dei bambini di strada e dei 

problemi inerenti ad essi, come prostituzione e tossicodipendenza. A questo 

proposito è stato messo a punto un intervento preventivo e terapeutico chiamato 

“Ollín” che include 121 bambini tossicodipendenti tra i 12 e i 17 anni. Questo 

progetto consta di cinque fasi: l'ingresso nella Casa, il persuaderli ad abbandonare la 

droga,  la prevenzione, l'inizio della terapia e l'attuazione di riunioni in cui i giovani 

confrontano le loro esperienze. 

Di questi bambini, il 60,6% ha terminato la cura o la sta per terminare mentre il 

39.9% l'ha abbandonata per differenti ragioni. Dei 44 bambini che hanno concluso la 

riabilitazione, 33 si sono ben integrati nella società in cui vivono. 
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5. L'ESPIANTO DI ORGANI 

I bambini di strada, anche piccolissimi, vengono spesso rapiti e destinati agli espianti 

clandestini di organi in Europa e Stati Uniti. Sono soprattutto bambini di razza 

bianca in quanto sono maggiormente compatibili con i riceventi. Secondo un 

rapporto delle Nazioni Unite15 i più frequenti compratori sono italiani, svizzeri e 

tedeschi.  

Questi giovani sono la principale risorsa per la mafia di organi umani: è semplice 

conquistare la loro fiducia, un panino è sufficiente, così come lo è disfarsene dato 

che non sono registrati e non possiedono un nome; infatti molti vengono uccisi ancor 

prima che si risveglino dall'anestesia. 

I paesi donatori di organi illegali sono soprattutto i più poveri, per cui in molti luoghi 

dell'America Latina si registrano casi di persone scomparse e successivamente 

rinvenute con organi espiantati. In Nicaragua ad esempio, scompaiono ogni anno 400 

bambini: le vere ragioni non si conoscono ufficialmente, ma vi sono grandi sospetti 

che siano strettamente legate a questi traffici. 

Anche il Brasile è uno dei principali scenari di questa pratica: si trovano ogni giorno 

                                                
15 Rapporto ONU “Tráfico de órganos, tejidos y células y tráfico de seres humanos con el propósito 

de remover sus órganos”. 
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in media 2 cadaveri di bambini, privi di organi ed è stato verificato che il numero di 

bambini che escono dal paese a seguito di adozioni internazionali non coincide con 

quello registrato all'estero, per cui vengono identificati come casi di scomparsa. 

Altre volte invece vengono sequestrati e successivamente rilasciati, ma con cicatrici 

che indicano operazioni di estrazione o addirittura ciechi per l'estirpazione delle 

cornee, con remunerazioni nelle tasche che si aggirano intorno ai 10 dollari. Molte 

volte sono proprio i bambini che accettano di sottoporsi a tali atrocità, in quanto le 

considerano un espediente per guadagnare qualche soldo. Recentemente la Polizia 

Federale Brasiliana ha catturato una rete di contrabbandieri formata da undici 

persone che vendeva organi in Sud Africa ad un prezzo di 10.000 dollari. 

In Messico, in particolare a Ciudad de Juárez, al confine con gli Stati Uniti, si 

calcolano non meno di 400 sparizioni annue legate al traffico di organi. In tre anni 

sono scomparsi 35.000 bambini e molti sono stati poi ritrovati per le strade, ciechi. 

Altri paesi estremamente soggetti a questo problema sono il Perù, Hunduras, Bolivia 

e Argentina. Proprio in quest'ultimo paese si vende un gran numero di bambini che 

vengono adottati illegalmente dai paesi dell'Europa occidentale. Vi sono stati inoltre 

casi di estirpazione di cornee su pazienti di cui era stata dichiarata la morte cerebrale, 

falsificando i controlli. 

Il tema degli espianti è stato trattato dal film brasiliano “Central do Brasil”16 che 

racconta la storia di una ex insegnante che decide di prendersi cura del figlio di una 

conoscente morta. Inizialmente il bambino doveva essere adottato da una famiglia 

all'estero, ma la donna scopre che l'esportazione è un pretesto per estrarre e rivendere 

i suoi organi. Decide così di tenerlo con sé e partire alla ricerca del padre. 

Indagare su questi casi è veramente complesso in quanto non vi sono denunce  

specifiche da parte dei  familiari, trattandosi di bambini abbandonati o appartenenti a 

famiglie molto povere che non possono permettersi gli elevati costi delle perizie 

mediche che oltretutto spesso vengono eseguite in maniera scarsamente 

professionale. E' molto difficile scoprire queste reti mafiose. Un organo vitale può 

stare fuori dal corpo di una persona soltanto per sei ore; per cui nel tempo in cui la 

polizia localizza la vittima e comincia l'indagine il trapianto è già avvenuto e il 

beneficiario può trovarsi nell'altro lato del mondo. E' ovvio che tra gli implicati vi 

                                                
16 Diretto da Walter Salles, Brasile, 1998. 
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sono membri o ex membri della polizia in grado di deviare le indagini, trafficanti di 

droga con numerosi contatti e medici capaci di svolgere in poche ore complicate 

operazioni chirurgiche ricevendo in cambio cospicue ricompense. 

Secondo alcuni rapporti internazionali il traffico di organi occupa, all'interno degli 

affari illeciti, il terzo posto dopo la droga e il traffico di armi, costituendo una delle 

attività più lucrative del nuovo secolo. 

 

6. IL RUOLO DELLE CHIESE CATTOLICHE E PROTESTANTI 

L'intervento delle chiese cattoliche e protestanti è fondamentale e decisivo, dato che i 

governi dei vari paesi tendono ad ignorare il vasto problema dei bambini di strada. Al 

contrario, insieme ad altre ONG le chiese organizzano utili programmi di ausilio 

volti all'accoglienza, alla riabilitazione e all'istruzione dei  niños.  

Ad esempio la Chiesa Don Bosco ha ideato un progetto per i bambini della strada 

brasiliani che si serve del calcio per formare uno spirito di squadra, di coesione e 

soprattutto per allontanarli dalla criminalità. A tale proposito il monaco salesiano 

Mesquita commenta con soddisfazione che devono il loro successo al calcio, che ha 

profondamente aiutato questi bambini. 

Inoltre le chiese prestano importanti aiuti alimentari, organizzando refettori ed 

ospitando bambini, nel limite delle loro possibilità per l'esiguità degli spazi 

parrocchiali. Il pastore della Chiesa di Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana, ha 

ospitato venti bambini provvedendo ai loro pasti, alla loro educazione e svago, 

supportato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, la quale ha 

inviato importanti aiuti quali vestiti nuovi e giochi.  

Un altro esempio di intervento da parte della chiesa è la Casa Albergue, a Ciudad 

Guayana, in Venezuela,  progetto diretto da  padre Carlos Ruiz alla cui base c'è 

l'integrazione dei giovani nella società attraverso la lettura, oltre che la possibilità 

d'impiego e un comedor. Sono 620 i bambini che vi risiedono, aiutati da esperti come  

maestri, psicologi, avvocati che rispondono alle loro esigenze. 

Da ricordare a tale proposito è anche “L'incontro Internazionale per la pastorale dei 

bambini di strada”, voluto nel 2004 dal Papa Giovanni Paolo II, allarmato dal loro 

crescente numero. A tale incontro hanno preso parte le conferenze episcopali di 

undici paesi europei (Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Russia, Germania, Irlanda, 
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Italia, Portogallo, Spagna e Ungheria) e sette di altri continenti (Bolivia, Brasile, 

Repubblica del Congo, Filippine, India, Messico e Perù) insieme ad esperti del 

settore. Durante l'incontro si è constatato che le pubbliche istituzioni, anche quando 

manifestano una chiara consapevolezza del fenomeno, non si mobilitano 

adeguatamente per tradurla in efficaci interventi di prevenzione e recupero; per 

quanto riguarda la società civile vede il problema come una minaccia all'ordine 

pubblico e si concentra più nella protezione personale da questi ragazzi visti come un 

pericolo piuttosto che nell'offrir loro un'assistenza. Ne è emersa quindi una mancanza 

di senso solidale, umanitario e cristiano inaccettabile da parte della Chiesa, i cui 

membri hanno sottolineato l'urgenza di un intervento, anche perchè il recupero è più 

semplice nei primissimi anni di età, dopo di che diventa più problematico. 

In generale comunque si può dire che il ruolo delle chiese è determinante in tale 

contesto, anche se il loro numero resta sempre ridotto di fronte alla vastità del 

fenomeno. 

 

6.1 PADRE PEPE 

Una figura molto importante nell'ambito ecclesiastico è quella di José María Di 

Paola, meglio noto come Padre Pepe, a cui la Chiesa Cattolica d'Argentina e in 

particolare il Cardinale Bergoglio e il Vescovo Radrizzani hanno delegato 

completamente la lotta contro la povertà, la droga e la violenza. Il padre vive nella 

“villa 21”, una delle cosiddette “villa miseria”, nella città di Buenos Aires, dal 1997; 

è stato più volte minacciato di morte dai narcotrafficanti in quanto vedevano messa 

in pericolo la loro attività. In una di queste occasioni, trenta organizzazioni si sono 

riunite realizzando “Un abbraccio alla vittime del paco”, come manifestazione 

d'appoggio al lavoro del padre ma anche come simbolo di opposizione a tali minacce.  

Il sacerdote oltre a mettere in guardia i bambini ed eventualmente le loro famiglie, 

sta lottando con tutte le sue forze contro il paco e, con un gruppo di volontari, ha 

costruito una sua metodologia che consente almeno di bloccare il processo 

degenerativo di coloro che, secondo un test chiamato Minesota, risultano ancora in 

grado di reagire a stimoli intellettivi e presentano determinati valori in scale di 

riferimento riguardanti l'assunzione o predisposizione all'assunzione recidiva alla 

droga. Quelli che superano questo primo test non sono più del 10% e chi arriva nelle 
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mani di padre Pepe deve sostenere un lungo cammino di sacrifici, preghiera e lavoro 

durissimo con sè stesso e con gli altri, affiancato da educatori, psicologi e medici. E' 

essenziale anche la figura del sacerdote, perchè lo stesso padre Pepe afferma che la 

droga è una questione spirituale, legata al non aver colto il senso della vita; per cui la 

prima persona che il giovane cerca è proprio il sacerdote, non un operatore, sebbene 

anche i professionisti siano fondamentali.  

Dopo questo secondo periodo di analisi condotta dagli esperti, soltanto una parte sarà 

inviata ad un livello superiore di recupero: delle piccole “fattorie sociali”, dove ci si 

riavvicina alla natura, agli animali, ai lavori manuali, iniziando così un percorso 

volto all'apprendimento di un lavoro che possa permettere loro di avere 

un'opportunità di sopravvivenza nel futuro. 

Inoltre, nella sola parrocchia di padre Pepe i cuochi volontari cucinano ogni giorno 

600 pasti da distribuire ai più poveri. Quattrocento bambini frequentano il centro di 

aiuto allo studio, altri mille ragazzi seguono il “programma esploratori”, una sorta di 

scoutismo delle favelas, mentre i corsi di formazione professionale con le cinque 

microimprese collegate, dalla panetteria alla tipografia e alla produzione di 

strofinacci, sono frequentati ogni semestre da quattrocento alunni tra i 16 e i 25 anni 

costituiti per lo più da ex bambini di strada recuperati. 

In conclusione, è possibile sottolineare l'impegno di quest'uomo e l'approvazione che 

ottiene da ogni parte del mondo, facendo riferimento all'acclamazione che ricevette a 

Piazza San Pietro, come uno dei quattro esempi al mondo di eccellenza di sacrificio 

per gli altri, e alla definizione del quotidiano La Nación, che lo descrive come un 

uomo che agisce al di sopra di ogni suo interesse personale. 

 

7. AZIONI E PROGETTI A FAVORE DEI BAMBINI DELLA STRADA 

Oltre all'intervento delle chiese, fortunatamente si può contare su numerose 

organizzazioni che si occupano dei bambini della strada. Vi è ad esempio il Rotary 

International, un'organizzazione che unisce i Rotary Club presenti in quasi tutte le 

nazioni del mondo e che si dedica a programmi umanitari, che ha avviato il Progetto 

“Shadow Children” su iniziativa congiunta  di Roberto Giua e Valeria Galletti, 

nonchè il Sovrano Militare Ordine di Malta, che ha una lunga tradizione di assistenza 

ospedaliera per i più poveri e malati e per le madri in difficoltà. Quest'ultimo ha 
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sviluppato numerosi programmi sia in Asia che in Africa volti alla prevenzione 

dell'AIDS mentre in America centrale ha attivato molti “food program for education” 

per i bambini in età pre-scolare, che prevedono la distribuzione di centinaia di pasti 

al giorno in cambio dei quali i genitori, qualora fossero presenti, si impegnano a 

mandare i propri figli a scuola ed a frequentare anche corsi per adulti. In Brasile 

l'Ordine ha aperto vari centri medici, a Paranà vengono promossi corsi di 

cucito,elettronica, ecc... per giovani senza famiglia, per i quali ha realizzato delle 

case- famiglia volte a sottrarli alle discariche di rifiuti dove si procuravano il cibo. I 

bambini vengono così stimolati culturalmente e rafforzati nella loro crescita. 

Di grande importanza è anche il programma della Comunità di S. Egidio B.R.A.V.O.  

( Birth Registration for All Versus Oblivion), nato in Burkina Faso (Africa) ed esteso 

anche ad altri paesi.  

In Argentina con l'appoggio del Cardinale Primate, che ha donato un terreno dalla 

superficie ragguardevole, si sta tentando di realizzare un programma di 

alfabetizzazione e recupero dei bambini di tale luogo, il cui  scopo principale sarà 

appunto l'istruzione e la registrazione anagrafica. 

Un'altra azione determinante nasce in Italia dalla cooperazione tra O.S.A ed 

Eurispes17 che, con la chiesa cattolica argentina e un gruppo di professionisti sta 

organizzando una fattoria sociale a 100 km da Buenos Aires, dove ospitare un 

centinaio di ragazzi già sottoposti a primi interventi di recupero da parte di centri 

parrocchiali. Il progetto si sta realizzando grazie alla donazione di un terreno 

effettuata dal vescovato di Mercedes. L'agricoltura sociale è infatti considerata un 

mezzo utile per l'educazione dei giovani.  

Alle organizzazioni internazionali non governative di maggiore rilevanza si aggiunge 

Casa Alianza, che si occupa dei bambini di strada sin dal 1968. Fu istituita per prima 

in Guatemala nel 1981, poi in Honduras e in Messico nel 1986 e in Nicaragua nel 

1998. Attualmente si prende cura di più di 20.000 di essi appartenenti a questi paesi. 

Spesso collabora con un'altra grande organizzazione internazionale indipendente, 

Save th Children, che lotta per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. 

Esiste dal 1919 e opera in oltre 120 paesi del mondo. 

                                                
17 L'O.S.A è una cooperativa sociale e di lavoro che si rivolge a tutte le forme di emarginazione e al 

disagio minorile, mentre Eurispes è un importante centro di ricerca socio-politica di Roma. 
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Nel 1991 invece l'italiana Zelinda Roccia ha fondato il progetto Los Quinchos, in 

Nicaragua, che accoglie bambini abbandonati e maltrattati. E' una struttura che si 

avvale dell'opera di una squadra di circa quaranta persone, tra educatori, psicologi, 

maestri artigiani, assistenti, amministrativi, tutti nicaraguensi. L'obiettivo è il 

reinserimento dei bambini nella loro società offrendo loro le opportunità finora 

negate sul piano dei diritti umani: il diritto di vivere la loro infanzia in maniera 

serena e la conoscenza dei propri diritti e doveri di futuri cittadini. Tale progetto si 

sostiene grazie alla contribuzione dei Comitati ed Associazioni italiane dell'Adda,di 

Bolzano, di Brescia, Cagliari e Firenze, ma anche di volontari e gruppi 

internazionalisti di vari Paesi. 

Non bisogna poi tralasciare i vari  progetti realizzati nel 2009 grazie all'aiuto di 

specialisti che hanno sviluppato programmi di formazione, adeguati alle esigenze 

della “Fundación Plataforma Unidos”, un insieme di associazioni che lavorano 

direttamente con i bambini. 

Stefan Miserocchi, un agronomo belga, si è occupato di promuovere una 

preparazione basilare nelle tecniche di giardinaggio nei centri d'accoglienza, offrendo 

così sbocchi professionali a quei giovani interessati al tema. Miguel Burkart, uno 

psicologo argentino specializzato nelle problematiche dei bambini della strada, ha 

sostenuto un corso di un mese per altri psicologi boliviani affrontando questioni 

importanti come la sessualità, la gestione dei gruppi, la terapia attraverso il gioco e il 

controllo dell'aggressività. Il suo intervento ha enormemente facilitato la 

collaborazione di vari psicologi che ora lavorano nei servizi d'aiuto e d'assistenza per 

questi bambini. Un altro agronomo belga, Benolt Janssens, sta invece istruendo i 

giovani del rifugio “Mi Rancho” a costruire e istallare pannelli solari per il loro 

hogar; Fernando Alta, argentino laureato in lettere, ha diretto per un mese un corso di 

formazione per la redazione di un bollettino d'informazione, volto ad eliminare la 

mancanza di comunicazione talvolta presente nei centri d'accoglienza. Il suo 

obiettivo era infatti quello di creare un piccolo diario che informi tanto i giovani 

quanto il personale della varie associazioni sulle diverse attività e progetti portati 

avanti da ciascuna di esse. Infine, Patrick Derenne, grafico e webmaster belga, sta 

elaborando un data-base virtuale destinato ai centri membri della Plataforma Unidos 

al fine di disporre di uno strumento che permetta di individuare ciascun bambino 
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della strada o che risiedeva in un centro di rifugio per offrirgli un sostegno migliore. 

Un aiuto considerevole proviene anche da diversi cantautori che hanno scritto 

canzoni su questo triste tema, per farsi pubblicità ma anche per richiamare 

l'attenzione degli ascoltatori. Si ricorda “Canción para un niño de la calle” di 

Mercedes Sosa o “Niños de la calle” di Mercurio. 

Tuttavia, prima di avviare qualsiasi programma d'aiuto, è fondamentale conoscere 

bene la vita dei bambini di strada. Ogni qualvolta si manifesti un problema sociale, il 

governo chiede un'inchiesta sociologica: costa molto e spesso risulta inutile. 

L'essenziale è infatti conoscere da vicino il problema. La prima tappa consiste nel 

cercare bambini della strada che realmente non abbiano più una famiglia; 

inizialmente può sembrare difficile perchè questi giovani non si lasciano avvicinare 

facilmente, ma una volta stabilita la fiducia si può procedere. E' importante che non 

pensino d'avere a che fare con poliziotti o con complici di tutte quelle persone che li 

rifiutano. Nonostante all'inizio sia necessario chiudere un occhio di fronte ai loro 

piccoli reati essi non devono cadere nell'errore di credere di aver trovato complici: è 

indispensabile esprimere sempre la disapprovazione nei confronti dei loro 

comportamenti errati. 

Questa procedura deve essere poi sviluppata in collaborazione con esperti della 

salute, dell'infanzia, della droga e del lavoro dei giovani. 

Il passo successivo prevede instaurare un rapporto di maggiore intimità in posti 

aperti, vicino ai luoghi di residenza perchè si possano sentire maggiormente a proprio 

agio. Per attrarli bisogna far ricorso alle loro necessità immediate: gli si propone un 

luogo dove possano lavarsi, cambiarsi i vestiti, depositare il denaro, se lo possiedono, 

senza la preoccupazione che qualcuno più grande glielo rubi e soprattutto parlare con 

un adulto che possa consigliarlo da amico. Inizialmente è' importante chiarire con i 

bambini il fatto che possono essere drogati, ma non possono portare droga nei centri, 

possono rubare, ma non possono portare oggetti rubati. 

Un altro pericolo da scongiurare è attrarre bambini che non vivono permanentemente 

nella strada e quindi favorire la  fuga dalle famiglie: soltanto di notte si può verificare 

ciò. Essi temono questo momento della giornata, quindi solo coloro che non hanno 

più una casa vi rimangono a dormire. 

Quindi, per concludere, un progetto che non si basi sulla conoscenza del mondo della 



 35 3
 

strada ha tutte le probabilità di naufragare, soprattutto perchè se non si conoscono i 

bambini potrebbero loro stessi portare al fallimento del programma. 
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8. L' OPPOSIZIONE DELL'ONU AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

Il 1 agosto 2010 le Nazioni Unite hanno lanciato un piano d'azione globale volto a 

combattere il traffico di esseri umani18, pratica ampiamente sviluppata in America 

Latina ma presente a livello globale. Secondo le stime dell'ONU infatti, 2,4 milioni 

di persone sono vittime di tale “schiavitù nell'età moderna”19. I funzionari delle 

Nazioni Unite hanno richiesto ai governi di tutto il mondo di adottare misure 

efficienti e coordinate al fine di combattere questa piaga. Il piano, lanciato in un 

incontro dell'Assemblea Generale a New York, mira ad integrare la lotta al traffico di 

esseri umani nei programmi più ampi delle Nazioni Unite per accelerare lo sviluppo 

e garantire la sicurezza in tutto il mondo. Hanno inoltre richiesto la costituzione di un 

fondo volontario dell'ONU per le vittime del traffico, soprattutto donne e bambini. Il 

Segretario Generale delle Nazioni Unite ha affermato che tale piano d'azione dovrà 

costituire un appello per tutti i Paesi, organizzazioni internazionali e gruppi della 

società civile affichè si attui una stabile e duratura opposizione a questo crimine 

verso la dignità umana. Ogni anno, migliaia di persone, specialmente donne e 

bambini, vengono infatti sfruttate dai criminali che li utilizzano per lavori forzati o 

commerci di tipo sessuale. La cosa preoccupante è che nessun Paese si esime da tale 

situazione, ognuno gioca il proprio ruolo all'interno di essa: alcuni come fonti di 

vittime, altri come punti di transito, altri ancora come punti di destinazione. 

Proprio per questo si auspica che le nazioni contribuiscano generosamente al nuovo 

fondo fiduciario per aiutare le vittime e si riesca a sradicare il problema per sempre. 

 

CONCLUSIONE 

Dopo aver trattato i vari aspetti- seppur in maniera necessariamente sommaria- del 

fenomeno dei bambini della strada, è ancora più facile comprendere quanto sia grave 

e che non c'è tempo da perdere per arrivare ad una immediata  e drastica soluzione. 

Anche se numerose organizzazioni cercano di combattere questo flagello esse non 

sono sufficienti, per cui si auspica una ancor più vasta mobilitazione di tutti i paesi 

del mondo al fine di sradicare definitivamente questo problema.  

Per concludere è interessante citare una diretta testimonianza di un ragazzo che 

ormai ha 18 anni ed è cresciuto in una casa di accoglienza ma precedentemente ha 
                                                
18 Good News Agency, n.176 del 19/09/2010. 
19 Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite 
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vissuto la strada sulla propria pelle e si può quindi considerare la voce di tutti i 

bambini nelle sue condizioni. Questa è la sua poesia20: 

 “Vi scrivo per raccontarvi quello che ho sofferto per la discriminazione, per strada 

ho visto ed ascoltato la gente che parla dei figli, di quello che avrebbero fatto per 

loro. Sono piccolo ed ho fame. Devo andare in giro ad elemosinare cibo e così 

ascolto anche cose che non mi piacciono e mi fanno male. La società vede i bambini 

di strada come qualcosa che non pensa e che non ha dolore. La gente per strada dice: 

è abbastanza grande da andare a lavorare. I commercianti dicono: vattene, mi 

spaventi i clienti. E mi scende una lacrima sulla guancia: mamma dove sei, 

coccolami un po', perchè ne ho tanto bisogno. C'è stato un incidente, il bambino è a 

terra e dice con un filo di voce: mamma, finalmente mi hai ascoltato, finalmente 

saremo vicini. Ragazzino non morire, urlami in faccia la tua condanna, ma non 

morire. Tieniti stretti i tuoi sogni. Devono morire gli altri, quelli che ti hanno rubato 

tutti i tuoi sogni”. 

 

 

                    
                                                
20 Testimonianza riportata dalla Dr.ssa argentina Nora Barbaresi in occasione del Forum sui 

“Bambini nell'ombra” che si è svolto a Roma presso la Università LUMSA il 25/11/2009 con la 
partecipazione dell' Eurispes, dell'OSA, della Comunità di S.Egidio, dell'Ordine di Malta e del 
Rotary. 



 39 3
 

SITOGRAFIA 

- Álvarez de la Pedrosa, V. Niñas madres: de la muñecas a lo real. 

www.univision.com 

- Diario la República. (15/03/2007). El duro pasar de los niños de la calle. 

www.callejeros.org 

- Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. (23/09/2010). 

www.goodnewsagency.org 

- Fernández, R. (ottobre 1993).  Niños de la calle: el futuro en riesgo. 

www.envio.org.ni 

- Pastrana, D. (24/09/2010). Niñas madres por la violencia infantil. 

www.periodismohumano.com 

- Sellés, C. (gennaio 2004). Tráfico de órganos, oscura realidad. 

www.escalofrio.com 

- Teitelbaum, S. (27/10/2009). Imágenes al servicio de la lucha contra las 

injusticias. Cuando el cine refuerza la cooperación al desarrollo. 

www.volensamerica.org 

- Teitelbaum, S. (14/12/2009). Refuerzo de las competencias de proyectos en Bolivia 

y Perú: un fin de año 2009 rico en intercambios. www.volensamerica.org 

- Torres, C. (09/05/2003) Los derechos de las niñas madres. 

www.mujereshoy.com/secciones/685shtml 

- Velázquez, L.M. Arellano Renagos, M. Cunsumo de drogas del niño de la calle. 

www.imbiomed.com 

- Vidal, C. Los niños y niñas de la calle. www.enbuenasmanos.com 

- Weber, C. Niños de la calle. www.monografias.com 

- (29/12/2006). Tráfico de órganos. www.traficodeorganos.blogspot.com 

- (12/05/2009). Cómo trabaja el Padre Pepe tras la amenaza de muerte.  

www.lanacion.com 

- (01/10/2010) www.risolidaria.tdata.cl/HomeB_drogas.asp 

- www.derechosinfancia.org  

- www.derechos.org/nizkor/arg/.../niños.htm 

- www.es.kindernothilfe.org 

- www.losquinchos.it 



 40 4
 

- www.herta1971.splinder.com 

- www.rainbows.wecspain.org 

- www.savethechildren.org 

- www.rainbow.wecspain.org  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

- Di Iacovo, F. e D. O’Connor, a cura di (2009) Supporting policies for Social 

Farming in Europe, ARSIA Regione Toscana, Firenze. 

- Carlin, J. (14/12/2003). “From the toast of Cannes to murder in Colombia”. The 

Observer. 

- Giua, R. (luglio 2010). “Un viaggio all'inferno e ritorno. Le fattorie sociali. “Voce 

del Rotary”, n.74:48-49. 

- Hewson, M. (1996). Horticulture Health Therapy: a practical guide to using 

horticulture as a therapeutic tool. Ontario, Canada: Homewood, Health Center, 

Wealth. 

 - Il Giornale  (16/02/2010). 

- Irrera, A.(28/05/2010). Prendo a calci il sole. Franco Angeli editore. 

- Notizie e Commenti. Rivista dell’Istituto di Pubblicismo. (30/11/2009). Roma. 

- Senni, S. (2002). La Buona Terra. Agricoltura, Disagio e Riabilitazione Sociale.  

Università della Tuscia, Viterbo. 

- Shucksmith, M. e P. Chapman (1998). “Rural Developments and Social 

Exclusion”. Sociologia Ruralis, 38,2: 225-242. 

- Trasmissione TG2 Storie  del 14.12.2009 dedicata ai "Bambini nell'ombra". 

- (12/03/2004). “Leidy Tabares regresa a prisón”. El País. 

- (10/06/2005). “OIT: explotan a niños en minas de América Latina”.  El Universal. 

- (28/06/2010) ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. 

- (19/09/2010). “L’ONU lancia un piano di azione globale per combattere la piaga 

del traffico di esseri umani”. Good News Agency, 176. 

 

 


