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Il fenomeno del lavoro minorile

      1.  Siti di riferimento e bibliografie in Internet

      2.  Breve bibliografia generale

1. Siti di riferimento e bibliografie in Internet

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza
www.minori.it
Il Centro ha funzioni di supporto alle attività dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia.
Entrambi gli organismi sono nati nel 1997 come strutture operative della Presidenza del
Consiglio – Dipartimento Affari Sociali. Il centro svolge attività di monitoraggio sulla
condizione dell’infanzia, raccoglie e organizza la documentazione sull’adolescenza. Nel
Sito si possono consultare le leggi e gli atti delle Conferenze sull’Infanzia, la
documentazione del Centro, le novità, i link.
http://www.lavminorile.minori.it/biblio/index1.htm
La seguente sezione raccoglie, oltre alle informazioni bibliografiche suddivise in ambito
nazionale ed internazionale, anche la documentazione riguardante tesi di laurea e di
dottorato sull'argomento ed abstract sulle ricerche più recenti.

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna
http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/europa/giocoolavoro/bibliografia.htm
Bibliografia di opere in italiano (libri, strumenti didattici e articoli) (2000)
http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/europa/giocoolavoro/siti_web.htm
Siti web italiani e internazionali. Una miniera di informazioni. (2002)
http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/europa/giocoolavoro/pubblicazioni.htm
Pubblicazioni online italiane e internazionali (2002)

Les droits de l'enfant (ass. sostenuta da UNICEF France)
http://www.droitsenfant.com/biblio.htm
Una bibliografia suddivisa per grandi temi.
http://www.droitsenfant.com/cgi-bin/pg-farfouineurpro.cgi?L=FR&K=travail&Z=2
107 schede selezionate dall'associazione francese Les droits de l'enfant. Storia,
legislativa e situazione internazionale per paesi e continenti.
http://www.droitsenfant.com/bibliotravail.htm
Breve bibliografia di opere in francese

UNICEF
http://www.unicef.it/
E’ il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, che opera in tutto il mondo a favore
dell’infanzia bisognosa. Il Comitato italiano nasce nel 1955 e si occupa prevalentemente di
educazione allo sviluppo ed infanzia. Il Sito è una fonte notevole di informazioni sulle
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attività del Comitato e sugli "Speciali" dedicati allo sfruttamento minorile. Inoltre, si
possono consultare i dossier, le pubblicazioni, i link interessanti.
http://www.onuitalia.it/download/TEMI1.PDF
Dossier dove si analizza il fenomeno del lavoro minorile e si espone la posizione
dell'UNICEF.

CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa)
www.cicr.org
http://www.cicr.org/icrcfre.nsf/4dc394db5b54f3fa4125673900241f2f/dec9cfe44db5cff9c125
6bab004ae17d?OpenDocument
Dossier pedagogico sulla violenza subita dai ragazzi.
Il dossier è scaricabile anche in formato pdf
http://www.cicr.org/icrcfre.nsf/4dc394db5b54f3fa4125673900241f2f/dec9cfe44db5cff9c125
6bab004ae17d/$FILE/CICR_Exploitation.pdf

Manitese
www.manitese.it
Organismo non governativo di cooperazione allo sviluppo, opera del 1964 a livello
nazionale ed internazionale per favorire l’instaurazione di nuovi rapporti fra i popoli fondati
sulla giustizia, la solidarietà, il rispetto delle diverse identità culturali. Nel sito trova ampio
spazio la campagna di Mani Tese contro il lavoro infantile.
http://www.manitese.it/mensile/1201/globalmarch.htm
Un articolo sulla Global March against Child Labour, la più vasta campagna lanciata dalla
società civile per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile e per chiedere istruzione
gratuita e di qualità per tutti i bambini del mondo, come arma fondamentale per
combatterne lo sfruttamento.
http://www.manitese.it/mensile/1101/unicef.htm
Un articolo sul Rapporto UNICEF 2002
http://www.manitese.it/mensile/701/infanzia.htm
Un articolo sulla Sessione speciale dell’ONU su Infanzia e Adolescenza tenutasi a New
York dal 19 al 21 settembre 2001
http://www.manitese.it/mensile/602/oil2002.htm
Articolo sul rapporto OIL 2002 "Un futuro senza lavoro minorile"

Amnesty international
www.amnesty.it
Movimento internazionale indipendente che opera per la promozione e la difesa dei diritti
umani.
http://library.amnesty.it/web/contentv41.nsf/pages/itathemes/
Ricco indice tematico dove si tratta anche di diritti dell'infanzia.

Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
http://www.unionedirittiumani.it/documenti/fanciullo.htm
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo

ILO (International Labour Organisation)
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/index.htm  (sito italiano)
L'OIL, con sede a Ginevra, è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che persegue la
promozione della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei
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diritti umani nel lavoro. L'OIL formula, sotto forma di Convenzioni e di Raccomandazioni, le
norme internazionali in materia di lavoro. Nel sistema delle Nazioni Unite è l'unica
organizzazione a struttura tripartita: lavoratori, imprenditori e governi vi sono rappresentati
con pari dignità negli organismi esecutivi.
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/info/doc_ita.htm
Qui si trovano documenti, pubblicazioni, banche dati e molto altro ancora.

Documenti specifici sul lavoro minorile:

http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/child/index.htm
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/standards/c182.htm
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/standards/r190.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/others/globalest.pdf

NATs
http://www.italianats.org/
http://www.progettonats.it/ita/index.htm
NATs è la sigla di Niños y Adolescentes Trabajadores che, in italiano, significa Bambini e
Adolescenti Lavoratori. I Movimenti NATs sono delle organizzazioni gestite principalmente
da bambini e adolescenti lavoratori, presenti in America Latina, Africa e Asia.
I NATs si riuniscono e si organizzano per andare contro ogni forma di sfruttamento
economico dei minori, ritenendo il lavoro, quando svolto mediante opportune modalità, un
mezzo di sviluppo e crescita del soggetto, anche quando si  tratta di un bambino.
Consapevoli dei loro diritti, i NATs possono crescere come soggetti sociali, protagonisti
della propria vita e del proprio paese.

Clean Clothes Campaign- Per vestiti prodotti con dignità
http://www.cleanclothes.org/campaign/links.htm
Sito della campagna internazionale Clean Clothes Campaign- Per vestiti prodotti con
dignità. Questa campagna non vuole colpevolizzare o ridurre il piacere di vestirsi, ma
invitare a scelte responsabili e coscienti. Con l’aiuto dei consumatori, la campagna vuole
interpellare le marche e le grandi ditte.
http://www.cleanclothes.ch/i/
In Svizzera la campagna è sostenuta da Sacrificio Quaresimale, dalla Dichiarazione di
Berna e da Pane per i fratelli.

Global March - Marcia Globale contro lo sfruttamento del lavoro infantile
www.globalmarch.org
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2. Breve bibliografia generale

• Isabella Loiodice, Contro il lavoro minorile: Ripensare la formazione, educare al lavoro,
Pensa Multimedia, Lecce, 2000

• Riccardo Lucchini, Il ragazzo di strada: realtà complessa discorsi riduttori, VIS, Roma,
1999

• Bernhard Schlemmer (a cura di), L'enfant exploité. Oppression, mise au travail,
précarisation. Karthala - ORSTOM, Paris, 1996

• Enrico Mascheroni, Con gli occhi dei bambini (Libro fotografico), Editrice Missionaria
Italiana, Bologna, 2000

• Daniela Invernizzi, Bambini e adolescenti lavoratori nel Nord e nel Sud del mondo,
Fratelli dell'uomo, Milano, 1998

• Il lavoro minorile nel mondo: l'intollerabile nel mirino, OIL, 1998
• I bambini che lavorano, Comitato italiano per l'Unicef, Roma,1999
• Sulla pelle dei bambini: il loro sfruttamento e le nostre complicità, Centro Nuovo

Sviluppo, 2a ed., EMI, Bologna, 1999
• Giovanna Petrillo, Carmencita Serito, Bambini che lavorano, Angeli, Milano,1983
• Adriano Baglivo, Il mercato dei bambini, Feltrinelli, Milano, 1980

Libri che si trovano presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona:

• Bénédicte Manier, Il lavoro minorile nel mondo, Edizioni Gruppo Abele (EGA), Torino
2001
CDS FA BA XIX/1

• Bénédicte Manier, Le travail des enfants dans le monde, La Découverte, Paris, 1999
CDS FA BA XIX/2

• Francesco D'Adamo, Storia di Iqbal, EL, San Dorligo della Valle, 2001
BCB Ir 82/89 D'Adamo

• Francesco Mattioli, Iqbal Masih non era italiano. Percorsi e strategie del lavoro infantile
nell'Italia postindustriale, Edizioni Seam, Roma, 1996 (CDS BA XIX 5)

• Michel Bonnet, Le travail des enfants: terrain de luttes, Ed. page deux, Lausanne, 1999
CDS FA BA XIX 3

• Michel Bonnet,  Regards sur les enfants travailleurs, Ed. page deux, Lausanne,1998
CDS FA BA XIX 4

• Il lavoro minorile nel mondo: l'intollerabile nel mirino. Rapporto VI (1) della Conferenza
Internazionale del Lavoro

• Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Sulla pelle dei bambini : il loro sfruttamento e le
nostre complicità, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 1994 (CDS FA BA XVI/54)

• Ron O'Grady, Schiavi o bambini? Storie di prostituzione infantile e turismo sessuale in
Asia, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1995 (CDS DE XII 25)

• Gilberto Dimenstein, Bambine della notte, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1993
(CDS DE XII 14)

• Nicoletta Bressan, Sulla loro pelle. Il dramma della prostituzione infantile nel mondo,
Gabrielli editori, S. Pietro in Cariano, 1999 (CDS DE XII 28)

Biblioteca cantonale Bellinzona     Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2002


