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Presentazione

Eccoci qua di nuovo a parlare di diritti dell’infanzia a modo nostro, con una mo-
stra di una bravissima fotografa, Nancy Motta. Nei suoi occhi di reporter, tro-
viamo la contemporaneità di immagini mai sfuggenti alla profondità dei drammi 
di persone alle quali spesso è negata una via d’uscita ed uno sguardo al futuro. 
Raccontano di viaggi queste foto, ma anche di tempi, i nostri, ancora lontani da 
diritti che apparentemente ci sembrano acquisiti. Per questo crediamo che gior-
nate come quella del 20 novembre, anniversario della Convenzione Internazio-
nale dei diritti dell’Infanzia, siano importanti, anche se da sole insufficienti: la 
politica, attraverso le istituzioni ed i suoi rappresentanti deve investire con con-
tinuità in risorse umane ed economiche per diffondere una cultura dei diritti dei 
più piccoli. Noi, come Amministrazione comunale, ci proviamo attraverso in-
contri, laboratori, spettacoli e mostre che vogliono essere occasioni per cono-
scere realtà spesso circondate da un muro di indifferenza ma anche per riflettere 
sulle nostre collettive e personali responsabilità verso situazioni di dolore ed in-
giustizia.
Nelle immagini che osserviamo lo sguardo dell’altro, apparentemente lontano, ci 
è in realtà quotidianamente vicino.
In un mondo nel quale, come affermano molti sociologi e filosofi, ogni cultura 
non è più esclusiva di un luogo fisico, ma contaminata dalla mobilità delle genti, 
dai nuovi linguaggi e dai nuovi media della comunicazione globale, è ancora più 
indispensabile affermare i diritti universali dell’uomo e dei bambini, per avere 
un terreno comune dal quale partire, per immergerci negli intrecci, nei gesti e 
nelle identità che chiamiamo vita.

Loris Ropa Massimiliano Lazzari
Sindaco di Anzola dell’Emilia Assessore alla Cultura





Introduzione

I bambini cui viene negato il diritto all’infanzia, al gioco, all’istruzione, come al 
tempo libero e al riposo, sono nel mondo, purtroppo, decine di migliaia.
 
Quella di mettere nelle mani di un bambino uno strumento di morte, poi, è una 
delle azioni più vergognose che un essere umano possa compiere. Dalla Sierra 
Leone alla Colombia, questi bambini sono vittime, anche nel momento in cui 
sono carnefici. 

Il lavoro fotografico di Nancy Motta sull’Infanzia senza diritti Umanità senza fu-
turo punta l’attenzione proprio sulla condizione dell’infanzia cui viene negato 
ogni diritto.

Le immagini, a tratti sconvolgenti, raccontano in tutta la loro forza momenti di 
vita dei minori in diversi Paesi del mondo. 

Una realtà angosciante di fronte alla quale ogni coscienza deve insorgere per evi-
tare che questo vero e proprio delitto nei confronti dell’infanzia venga ancora 
perpetrato.

È dovere di ogni governo, di tutta la comunità internazionale, agire congiunta-
mente per porre fine a simile barbarie, per eliminare dalla scena del mondo tutte 
quelle situazioni che vedono offesa e violata la vita innocente di un bambino.

Walter Veltroni



NUMero dI baMbINI Nel MoNdo: 2,2 MIlIardI NUMero dI baMbINI che vIvoNo IN 
Povertà: oltre 1 MIlIardo 1 baMbINo sU 6 soffre graveMeNte la faMe 1 baMbINo 
sU 3 NeI PaesI IN vIa dI svIlUPPo vIve IN case PrIve dI servIzI IgIeNIcI e acqUa PotabIle 
1 baMbINo sU 5 NeI PaesI IN vIa dI svIlUPPo NoN ha accesso all’assIsteNza saNItarIa 
1 baMbINo sU 7 sotto I 5 aNNI MUore ogNI gIorNo a caUsa dI MalattIe PreveNIbIlI 
PerceNtUale dI decessI INfaNtIlI tra I 3,6 MIlIoNI dI PersoNe UccIse IN gUerra dal 
1990: 45% aUMeNto MedIo del tasso dI MortalItà INfaNtIle 0-5 aNNI dUraNte UNa 
gUerra dI 5 aNNI: 13% NUMero deI baMbINI sfrUttatI Nell’INdUstrIa del sesso: 2 
MIlIoNI NUMero deI baMbINI orfaNI a caUsa dell’aIds: 15 MIlIoNI; dI qUestI 8 sU 10 
vIvoNo Nell’afrIca sUb-saharIaNa 640 MIlIoNI dI baMbINI NoN dIsPoNgoNo dI alloggI 
adegUatI 500 MIlIoNI dI baMbINI NoN haNNo accesso a servIzI IgIeNIcI dI base 400 
MIlIoNI dI baMbINI NoN haNNo accesso a foNtI d’acqUa sIcUra 270 MIlIoNI dI baMbINI 
NoN haNNo accesso aI servIzI saNItarI PerceNtUale dI sPesa PUbblIca destINata alla 
saNItà daI goverNI deI PaesI INdUstrIalIzzatI: 15% PerceNtUale dI sPesa PUbblIca 
destINata alla saNItà Nell’area dell’asIa MerIdIoNale e del PacIfIco: 1% oltre 120 
MIlIoNI dI baMbINI, NoN soNo MaI aNdatI a scUola 90 MIlIoNI dI baMbINI soffroNo dI 
gravI careNze dI cIbo 180 MIlIoNI dI baMbINI soNo vIttIMe delle PeggIorI forMe dI 
lavoro MINorIle 1,2 MIlIoNI dI baMbINI cadoNo ogNI aNNo Preda del traffIco dI MINorI
Nell’UltIMo deceNNIo Il bIlaNcIo deI baMbINI vIttIMe dI gUerra è stato: 
oltre 2 MIlIoNI dI baMbINI soNo statI UccIsI oltre 6 MIlIoNI soNo rIMastI INvalIdI o 
soNo statI graveMeNte ferItI oltre 1 MIlIoNe soNo I baMbINI rIMastI solI, orfaNI o 
che haNNo Perso I geNItorI Nel caos della gUerra cIrca 20 MIlIoNI soNo rIMastI 
seNzatetto, sfollatI o rIfUgIatI oltre 10 MIlIoNI soNo rIMastI traUMatIzzatI 
PsIcologIcaMeNte aNcora oggI, oltre 300.000 baMbINI soNo arrUolatI coMe 
soldatI IN 30 coNflIttI arMatI IN corso Nel MoNdo ogNI aNNo tra 8.000 e 10.000 
baMbINI rIMaNgoNo UccIsI o MUtIlatI dalle MINe aNtIUoMo costo dI ProdUzIoNe dI 
UNa MINa aNtIUoMo: MeNo 3 dollarI Usa costo dI boNIfIca dI UNa MINa aNtIUoMo: 
fINo a 1.000 dollarI Usa sPesa MIlItare globale Nel 2003: 956 MIlIardI dI dollarI

DaTI TRaTTI DaL RappoRTo UNIcEF 2005



Anzola dell’Emilia, 18 novembre 2006

Dedico questo lavoro a tutti i bambini nati dalla parte “sbagliata” del mondo 
e anche a quelli che vivono una condizione fortunata e non se ne rendono conto

“Infanzia senza diritti umanità senza futuro” è una considerazione reale: ma chi si occupa dei bambini 
nei paesi sconvolti dalle guerre o con un economia povera che fatica a garantire a tutti la sopravvivenza 
primaria? 
Un grosso passo si fece nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale; per fissare 
i principi a tutela dei diritti dei minori era stata avanzata la proposta di sottoporre alle Nazioni Unite un 
testo che partisse della Dichiarazione di Ginevra dei diritti dell’uomo del 1924.
Il 20 novembre 1959, dopo diversi anni di lavori preparatori, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
adottato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Il 20 novembre 1989, a trent’anni dalla Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo e a dieci anni dall’Anno internazionale del bambino, l’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite ha approvato la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Essa è entrata in vigore il 
2 settembre 1990: gli stati firmarono una convenzione che li impegnava a garantire i principi secondo cui: 
sono “bambini“ gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria 
considerazione in ogni circostanza (art. 3). La Convenzione tutela il diritto alla vita (art. 6), nonché il diritto 
alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di esprimere la propria opi-
nione (art. 12) e ad essere informati (art. 13). I bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all’ana-
grafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità (art.7), hanno il diritto di avere un’istruzione (art. 28 e 
29), quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

“L’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia è stato il momento in cui, a livello globale, si è af-
fermato con chiarezza che il progresso umano può essere conseguito solo quando ogni bambino gode di un’in-
fanzia sana e protetta”. 
“Ma la qualità della vita di un bambino dipende dalle decisioni che quotidianamente adottiamo in seno alla 
famiglia, nelle nostre comunità e nelle stanze del governo; decisioni che dobbiamo assumere in modo sag-
gio e con sempre a mente il superiore interesse del bambino. Se l’infanzia progredisce, progrediscono anche 
le nazioni”.            Carol Bellamy (Direttore generale dell’UNICEF)

Nonostante tutto ciò l’ultimo rapporto dell’Unicef sulla condizione dell’infanzia nel mondo è agghiac-
ciante, è risultato infatti che in linea teorica tutti i bambini sono titolari degli stessi diritti, ma per molti 
di essi la negazione dei diritti è la normalità della loro vita.

Nancy Motta









Albania - Kukes, aprile 1999
In un area sulla strada verso la montagna di confine, la protezione civile ha 
approntato un ospedale da campo e si prepara ad accogliere i profughi che 
arrivano a piedi o sui trattori dal Kossovo; spesso arrivano bambini affidati ai 
nonni o gruppi di fratelli che si occupano gli uni degli altri 



Gaza - Nuseirat, novembre 2004
Centro di distribuzione di aiuti umanitari. Gli abitanti della striscia vedono ormai 
legata la sussistenza agli aiuti umanitari lì dove nel 2000 la produzione agricola 
garantiva anche l’esportazione e Gaza era famosa per la coltivazione di fiori.







Kossovo, marzo 1998
A nord verso il confine è intensa la guerriglia tra gruppi paramilitari serbi e 
guerriglieri di etnia albanese: non è raro che agli scontri prendano parte anche 
i bambini 



Bagdad, maggio 2003 
Nella piazza Paradise i ragazzi prendono possesso degli spazi, fa molto caldo e 
nelle case non arriva più l’acqua; anche cibo e combustibile scarseggiano: la vita 
dalla caduta del governo di Saddam è per ora peggiorata







Togo - Lomé, gennaio 2005
Su una montagna di rifiuti, in baracche di fortuna, vivono alcune famiglie 
che gestiscono nella discarica il recupero di ferro, vetro e altro; un gruppo di 
ragazzine benvestite scende in città



Striscia di Gaza, novembre 2006
Kann Yunis alle spalle del bambino; a pochi chilometri le torrette militari degli 
eserciti egiziano e israeliano a controllo dei confini





Kossovo - Mitrovica, 1998
Piccoli contrabbandieri

Palestina - Hebron, novembre 2004
Campo profughi di Jabalya 



Kossovo - Pristina, maggio 1998
Una piccola madre vive alla periferia della capitale in 
una baracca di cartone, è scappata da Podujevo dove si 
intensificano gli scontri e le ritorsioni contro gli abitanti di 
etnia albanese

Togo - Bassamba, gennaio 2005
Villaggio del nord dichiarato dall’unesco patrimonio 
dell’umanità



Albania - Tirana, 1997
Un bambino cambia valu-
ta in piazza Shandelberg.
Molti arrivarono in Alba-
nia, giornalisti, organizza-
zioni umanitarie piccoli 
imprenditori, l’economia 
se pur drogata riprendeva



Siria - Damasco, 1996
La moschea di Zainab, 
luogo di pellegrinaggio 
degli Islamici Sciiti 



Kossovo - Pristina, 1996
Un asilo nel quartiere di 
Dragodan. 
I cittadini di etnia albanese 
non avevano accesso alle 
scuole ed ai servizzi dello 
stato serbo si creò uno stato 
parallelo e clandestino.

Albania sulla tomba di Sk-
enderbej (l’eroe nazionale 
albanese) è il 1997 in molti 
ragazzi cresce lo spirito 
nazionalista e il mito del 
guerrigliero i più adulti 
partono a combattere sul-
la montagna ai confini con 
Kossovo e Macedonia un 
conflitto silenzioso che è 
poi sfociato nell’esodo del 
marzo 1999 







Kossovo, 1999
Un quartiere Albanese di 
Pristina verso la ferrovia

Gerusalemme, agosto 2004 
Intorno alle mura della 
città vecchia, fuori dalla 
porta di Damasco, si 
formano le squadre per 
giocare a pallone in un 
quadrato d’erba



Siria - Damasco
A sud del quartiere As-
Salihiye i ragazzini lavorano 
per ore con poca luce e 
area malsana ma aiutano le 
famiglie spesso mumerose 
a sopravvivere. Purtroppo 
l’età giusta per il lavoro 
è relativa alle condizioni 
sociali...

Messico aprile 2003
Lavora come lavapiatti in 
una delle tante Boteghite 
sotto al mercato degli 
indio, l’economia è gestita 
per lo più, dai  messicani 
“bianchi”  







Una parte del muro alla 
periferia di Betlemme

Togo - Lomé, 2005
Nel quartiere Afagnan 
un piccolo lustrascarpe 
riposa



Togo - Lomé, gennaio 2005
Una ragazza vende carbone nel quartiere di Lom-nava 





Albania, marzo 1999
Un elicottero francese 
atterra nella campagna a 
Kukes: sono i primi aiuti 
per le migliaia di profughi 
che arrivano dal Kossovo. 
Alla fine se ne contarono 
450 mila.

Macedonia, 1999
Campo profughi







Nord Iraq - Curdistan, 2003 
La scuola di Halabjà 

Kossovo, 1996



Togo - Togoville
Una scuola per ragazzi 
non vedenti voluta dai 
padri Comboniani

Palestina agosto 2004
Distretto di Hebron





Palestina, 2004
Nei territori l’acqua è un bene raro; per decreto militare i palestinesi non possono scavare pozzi e questa cisterna di 
raccolta provvede al fabisogno di molti villaggi nell’area di Yatta a sud di Hebron



Togo - Lomé, gennaio 2005
Molti bambini lavorano nella grande discarica della città





Togo, gennaio 2005

Gaza, novembre 2004
Campo profughi di Jabalya



Kossovo, 1995
Villaggio di montagna sulla 
strada per Pristina
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