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Alunni classe 3^D

Chi si arricchisce con le 
lacrime di altri, non potrà 
mai piangere di gioia. 

(L. Somma)
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Che cos’è ?

Nel mondo milioni di 

bambini sono costretti a 

lavorare. Con 

«sfruttamento minorile» si 

indicano attività svolte in 

età precoce, che 

manifestano pressione 

fisica, sociale e 

psicologica.



Art. 32 della convenzione ONU

• Gli stati riconoscono il diritto di ogni 
bambino ad essere protetto contro lo 
sfruttamento economico e a non essere 
costretto ad alcun lavoro che comporti 
rischi o sia suscettibile di porre a 
repentaglio la sua educazione o di 
nuocere alla sua salute, o al suo sviluppo 
fisico, mentale, spirituale e sociale.
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• All children are equal

• All children have the right to a 
name and a nationality

• All children have the right to 
get love and care

• All children have the right to 
attend school

• All children have the right to 
protection from abuse,violence, 
and war.
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On November 20,1989, the UN adopted
this new Convention.

It is an international law that protects the 
human rights of children and young
people up to the age of 18.
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There are about 250 million children
working all over the world.

At least 120 million children aged
between 5 and 14 work full time.

At least one third of them do a dangerous
job.

At least 7,5 million children are bondslave
workes in Pakistan.

About 500,000 children work in italy.
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Iqbal Masih era un ragazzo pakistano di 
dodici anni, diventato in tutto il mondo 
simbolo della lotta contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile.

Ceduto dalla sua famiglia di contadini 
ridotti in miseria, in cambio del prestito di 
26$, fu costretto a lavorare in una 
tessitura di tappeti dall’alba al tramonto, 
incatenato al suo telaio, in condizioni 
disumane.

Iqbal però trovò la forza di ribellarsi, di far 
arrestare il suo padrone, di denunciare la 
«mafia dei tappeti», contribuendo così 
alla liberazione di centinaia di altri piccoli 
schiavi.
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Tematiche

• Le tematiche principali del libro 
sono:

• Coraggio 

• Amicizia 

• Fiducia

• Paura

• Empatia

Opinione

• Secondo noi la storia raccontata è molto 
interessante poiché è realmente accaduta e 
rappresenta una realtà che tutt’oggi avviene.

• Questo libro fa riflettere sul fatto che nel mondo ci 
sono ancora bambini sfruttati.

• La tematica più importante per noi è il coraggio.

Noi consigliamo questo libro a 

coloro a cui piacciono le storie 

realmente accadute e che sono 

interessati a conoscere persone 

che hanno messo in gioco la loro 

vita per il bene comune.

A chi lo consigliamo ?
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«Non ho niente contro diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri, ma 
non sono d'accordo se il loro acquisto comporta la 

degradazione dei bambini o la distruzione di una nazione.»
Edward Zwick

« Il motivo per cui il mondo oggi è nel caos è 

che si amano le cose e si usano le persone.»

L. Scudiero

«Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché 

l’umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci 

sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il 

male del nostro tempo è qui.»

Pier Paolo Pasolini
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https://youtu.be/fQ-BF5ENHGQ
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