
UNA 
SPERANZA
PIÙ FORTE
DELLA POVERTÀ



150 MILIONI DI BAMBINI TRA I 5-14 ANNI 
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO SONO SOTTOPOSTI 
AL LAVORO MINORILE

PIÙ DEL 50% DI QUESTI BAMBINI 
LAVORA OLTRE 9 ORE AL GIORNO

4 BAMBINI SU 5 
LAVORANO SENZA PERCEPIRE UN SALARIO

OLTRE 115 MILIONI DI 
BAMBINI SVOLGONO 
UN LAVORO PERICOLOSO,

"
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I PRODOTTI
In ogni regione del 
mondo si trovano 
bambini vittime di 
lavoro minorile. 
Questa mappa
evidenzia alcuni dei 
beni più comuni
prodotti dai 
bambini vittime
del lavoro minorile.

MESSICO 
peperoncini, 
caffè, 
cipolle,
pomodori.

GUATEMALA 
caffè, 
granturco,
ghiaia,
canne da 
zucchero.

PERU
castagne, 
coca, oro, 
legname.

BRASILE
lavorazione 
delle carni, 
anacardi, 
ceramiche,
scarpe, indumenti, 
riso, tabacco, 
cotone.

GHANA
cacao, 
pesce, 
oro.

KENIA  
caffè, 
riso, tè, 
tabacco

BANGLADESH
sigarette 
arrotolate a mano, 
tappeti, tessili, 
scarpe, seta, riso, 
palloni da calcio,
filati, cotone

FILIPPINE 
banane, 
cocco, 
granturco,
gioelli, 
riso.



I PERICOLI
Non si tratta solo delle ore passate al lavoro. I bambini sono a rischio perché svolgono lavori molto pericolosi.

     TABACCO 
      • i bambini che lavorano il tabacco 
sono esposti al veleno della nicotina.

CAFFÈ
• I proprietari terrieri si 
rifiutano di pagare i loro operai

BANANE
• I bambini lavorano 
mentre gli aeroplani 
spargono pesticidi 
sulle piantagioni

CANNA DA ZUCCHERO

CIOCCOLATA
COTONE
• I pesticidi utilizzati durante la produzione causano problemi di salute

ORO
• I bambini rischiano di morire 
nelle miniere a causa delle esplosioni
che provocano il crollo delle gallerie 
o di pezzi di roccia.

• Chi lavora il tabacco assorbe attraverso
la pelle 54 milligrammi di nicotina al giorno, che 
equivale a circa 50 sigarette

• I bambini spesso vengono picchiati, 
minacciati e subiscono intimidazioni • I bambini guadagnano 1/3 

del salario minimo di un adulto

• I bambini sono esposti a molti pesticidi
• Molti bambini si feriscono con i machete utilizzati 
   per tagliere le canne

• I bambini riempiono sacchi pesanti che 
devono trascinare fuori dalla foresta

• I bambini si arrampicano 
sugli alberi di cacao 
e tagliano i bacelli del frutto 
con il machete

FONTI: United States Departement of Labor. International Labour Organization, Verite, The Guardian, UNICEF, World Bank, Child Labour Index



TROPPI BAMBINI SONO COSTRETTI A LAVORARE FIN DA PICCOLI

TU PUOI FERMARE IL LAVORO MINORILE PRIMA CHE INIZI.

NON ESISTE UN’ALTRA PAROLA. SONO SCHIAVI
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Fai un regalo speciale 
   al tuo bambino!

Geovane, 10 anni, vive in un’area molto povera del Brasile. Sua madre e suo padre non hanno un lavoro 
stabile e dipendono dai sussidi statali, che non bastano per crescere tre figli. Nel contesto in cui vive 
Geovani molto raramente i bambini ricevono regali per le occasioni speciali.

Proprio per questo, una delle cose più significative per un bambino che frequenta un centro Compassion è 
la possibilità di ricevere doni, che lo fanno sentire speciale e più forte delle circostanze. Quando è stata 

Dove c’è disperazione, che io porti speranza
Francesco d'Assisi

scattata questa foto, Geovane stava leggendo i messaggi speciali d'auguri arrivati dalla famiglia che lo sostiene. Ha ricevuto uno zainetto nel quale poter 
mettere i suoi disegni e gli appunti di scuola.

“Mi piacerebbe ricevere in regalo un grosso furgone, ma non so ancora guidare!”, racconta sorridendo Geovane. “Per ora sono felicissimo con questo 
zainetto. È una gioia molto grande e lo terrò sempre con me, perché io e mia madre l'abbiamo scelto insieme! Mi dà la speranza di poterlo riempire con 
tante cose. E mi ricorda anche che il dono più bello è Gesù nella mia vita. Lui si è servito dei miei sostenitori per farmi capire quanto mi ama”.
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Per sostenere i programmi di Compassion Italia:
c/c postale 19311141 - IBAN IT 57 N 03048 01010 000000081848 - online con carta di credito

5 per mille con codice fiscale 97590820011

Compassion è presente in 25 Paesi in Asia, Africa e America Latina.
Ogni anno oltre un milione e ottocentomila bambini ricevono aiuto, assistenza e amore attraverso il sostegno a distanza. 

Grazie alle tue donazioni, potremo aiutare le mamme in gravidanza e i loro piccoli, intervenire in caso di emergenza o disastri naturali, 
stare a fianco ai ragazzi per la loro istruzione e formazione econtinuare a  liberare i bambini dalla povertà.

, ,una speranza piu forte della poverta PER NATALE REGALA UN CALENDARIO COMPASSION A DIPENDENTI, 
CLIENTI E FORNITORI: 
DODICI SCATTI D’AUTORE PER UN 2019 DI SPERANZA.

DONA UN FUTURO DI SERENITÀ E SPERANZA ALLE VITTIME 
DELLO SFRUTTAMENTO MINORILE. 

PER SAPERNE DI PIÙ: INFO@COMPASSION.IT

COMPASSION ITALIA onlus sostegno a distanza
www.compassion.it

Merry Christmas and Happy New Year 

Quest’anno [NOME AZIENDA] ha deciso 

di fare un regalo di Natale speciale a migliaia
di bambini in tutto il mondo. Attraverso questo calendario,

infatti, [NOME AZIENDA] aiuta Compassion 

a dare un futuro di serenità e speranza a bambini 

vulnerabili vittime del lavoro minorile. compassion.it/lavorominorile 


