“…un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo….”
Malala Yousafzai

Dream with Care
Scegli con cura un sogno. E sogna.

Nel XXI secolo, dobbiamo essere determinati nel raggiungere il nostro sogno:
istruzione di qualità per tutti.
Le aule vuote, i bambini abbandonati, il potenziale sprecato:
tutto questo deve finire con noi“

Malala Yousafzai,
Premio Nobel per la Pace
Dall’indagine Unicef del 2017, sono 123 milioni i bambini che non frequentano la scuola. Chi vive nei
paesi più poveri del mondo e nelle zone di conflitto è colpito in maniera sproporzionata: il 40% vive
nei paesi meno sviluppati e il 20% in zone di conflitto. Numeri simili lasciano ancora sgomenti.
Le nuove generazioni rappresentano lo strumento più potente per combattere ignoranza, povertà,
sfruttamento e sottosviluppo: per questo motivo avere accesso alla scuola primaria deve essere una
prerogativa fondamentale.
Eso Es Onlus, che ha fatto del sostegno al diritto all’istruzione la sua mission con la realizzazione di
un progetto di borse di studio in Guatemala (Paese in cui biennalmente torna con una missione di
clownterapia), dedica a questo tema il suo spettacolo: Dream with Care – Scegli con cura un sogno.
E sogna.
Tanti palloncini bianchi e uno blu. Che cosa succederà? Che destino avrà il palloncino “diverso”?
Tra stupore e risate, un’occasione per riflettere: la diversità è un valore perché porta con sé il diritto
di ognuno a essere considerato unico e speciale, il diritto di coltivare il sogno di un futuro di
speranza, nel rispetto delle identità di ciascuno. Quando questo diritto viene meno, la diversità si
trasforma in disuguaglianza civile e discriminazione.
Ma in una società in cui non si coltivi il senso della paura, bensì quello della libertà e dell’accoglienza
reciproca, nonostante le complessità, si troverà sempre il coraggio di far volare insieme i propri
sogni!
Eso Es - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) è una associazione di clownterapia e
solidarietà internazionale.
Nata da un gruppo di volontari con esperienza in contesti di clownterapia in corsie d’ospedale e in
missioni umanitarie all’estero in contesti disagiati, l’Associazione non ha fini di lucro e intende
operare prevalentemente nel campo della beneficenza e della cooperazione internazionale,
attraverso la promozione e l’adozione di iniziative finalizzate al sostegno dei paesi in via di sviluppo,
con particolare attenzione allo stato del Guatemala e al Dipartimento di Chimaltenango, una delle
zone più povere e degradate del Paese.
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Attraverso lo strumento dello clownterapia, Eso Es Onlus vuole coltivare la straordinaria e preziosa
possibilità di entrare in territori apparentemente “proibiti”, dove il “naso rosso” permette di varcare
con delicatezza quei confini, non dimenticando mai il valore etico e sociale delle proprie attività.
La predisposizione al divertimento, all’animazione, allo spettacolo e alla solidarietà come elemento
di forza e di unione tra le persone, insieme alla necessità di generare stupore davanti agli occhi di chi
non immagina, in certi contesti, l’esistenza di tale concetto, sono il mezzo attraverso cui
concretizzare questi intenti.
Congiuntamente allo strumento della clownterapia, mediante la messa in atto di progetti di
solidarietà internazionale, Eso Es intende promuovere iniziative finalizzate al sostegno dell’istruzione
dei bambini e delle bambine di alcune zone del Guatemala, in particolare attraverso un programma
di borse di studio per alunni meritevoli, le cui famiglie non potrebbero altrimenti sostenerne la
formazione.
Per il 2019 sono 27 i bambini che, grazie alla generosità e alla sensibilità di molte persone, sono stati
inclusi nel Progetto.

3

4

APPROFONDIMENTO
Punto 1 > IL GUATEMALA
Il Guatemala è un paese del Centro America (confinante con Messico, Belize, Honduras ed El
Salvador) e conta circa 16 milioni di abitanti (dati aggiornati al 2016).
Pur essendo molto piccolo è ricco di risorse naturali: il suo territorio è caratterizzato da grandi
foreste, vulcani altissimi e splendidi laghi.
Il Guatemala è il cuore del mondo Maya ed è conosciuto come “El País de la Eterna Primavera” (il
Paese della primavera eterna), dal momento che vi è un clima gradevole tutto l’anno. È un Paese
affascinante per i suoi mille colori, i cui abitanti sono conosciuti con l’appellativo di “chapines”: tale
termine rappresenta l’identità nazionale, il rispetto del proprio passato e l’orgoglio della terra.
La bandiera del Guatemala è costituita da una fascia bianca centrale che simboleggia la pace e da
due fasce celesti esterne che rappresentano i due oceani che bagnano le sue coste. Al centro si
trovano il quetzal splendente, uccello nazionale del Paese che rappresenta la libertà, e una
pergamena che riporta la data di indipendenza del Guatemala dalla Spagna (15 settembre 1821).
In Guatemala, in qualsiasi tipo di situazione ci si possa trovare, come prendere posto in un autobus o
entrare in un negozio, è normale salutarsi con un semplice buenos días o buenas tardes e un sorriso.
Lo stile di vita dei guatemaltechi dipende dalla zona di residenza: vi sono differenze tra la costa e gli
altopiani, le grandi città e i piccoli villaggi. Ad ogni modo, esistono alcuni elementi comuni a tutta la
popolazione, un insieme di caratteristiche nazionali che vanno a costituire l’essenza del “ser
chapínes” (essere guatemaltechi).
Circa metà della popolazione guatemalteca vive in ambienti definiti urbani, ma è importante
ricordare che l’unica vera grande città del Paese è Ciudad de Guatemala, la più grande di tutto il
Centro America con i suoi tre milioni di abitanti.
La maggior parte degli indigeni residenti nel Paese vive nelle regioni montuose del Paese, il che
spiega perché la cultura e la tradizione maya siano molto più forti qui che lungo la pianura costiera o
nella capitale.
Le vecchie tradizioni si riflettono anche nell'abbigliamento della gente locale, ancora oggi
orgogliosamente indossato. Il linguaggio parlato, con oltre 20 dialetti che discendono dalla lingua
tradizionale dei Maya, mantiene la sua tradizione ed è alla base della comunicazione verbale, ancor
più dello spagnolo, la lingua ufficiale del Paese.
La popolazione del Guatemala è composta dai diversi gruppi etnici che discendono dall’antica
popolazione maya e dai cosiddetti “ladinos”, cioè dagli europei giunti in questi paesi nei secoli scorsi.
Martoriato dalle conquiste occidentali, dalle dittature e dalle guerre civili fino al 1996, la metà della
popolazione vive con meno di un dollaro al giorno.
Uno dei problemi più gravi in Guatemala è l’approvvigionamento idrico: circa il 64% della
popolazione non dispone di acqua corrente nelle proprie case.
Le comunità continuano a non avere mezzi per poter prevenire il ritardo della crescita: ad esempio
l’accesso all’acqua potabile il cui accesso è totalmente negato. Non esiste un servizio pubblico ed è
molto comune vedere bambini e adulti bere direttamente dai fiumi, aumentando così il rischio di
insorgenza di malattie gastrointestinali. Il 10% della popolazione non ha la possibilità di attingere
all’acqua potabile, specialmente gli abitanti delle zone rurali.
L’Unicef ha sottolineato che nel Paese il tasso di malnutrizione cronica nei bambini sotto i 5 anni è
del 49,8%, il più alto in America Centrale.
I bambini, i più vulnerabili insieme agli anziani, sono a rischio di contrarre malattie strettamente
legate al livello di povertà delle famiglie e alle cattive condizioni igienico-sanitarie e condizionate
dallo scarso accesso ai programmi di prevenzione e dalla mancanza di strategie di sicurezza
alimentare. Questa è forte specialmente nelle comunità indigene maya, dove ogni dieci bambini
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sette soffrono di ritardo della crescita. Secondo il Word Food Programme (Programma Alimentare
Mondiale), il Guatemala è tra i quattro paesi del mondo con il tasso di malnutrizione cronica più alto.
Il cibo che consumano non contiene abbastanza sostanze nutritive: sembra inverosimile se pensiamo
che in questo Paese si produce una enorme quantità di frutta e verdura, ma la maggior parte di
questa viene destinata all’esportazione, e non arriva nei mercati locali, soprattutto non arriva sui
tavoli delle famiglie povere, le quali consumano principalmente mais e fagioli. Alimenti come questi
bloccano la fame, ma non l’insorgere della malnutrizione.
Nel 1990 Il Guatemala ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’Infanzia.
Nel 2001 ha ratificato la Convenzione contro le peggiori forme di lavoro minorile e nel 2002 ha
sottoscritto il Protocollo Aggiuntivo della Convenzione sui diritti dell’Infanzia, relativo alla vendita di
minori e alla prostituzione infantile e l’utilizzo dei bambini a scopi pornografici.
Nel 2004 ha ratificato il Protocollo per prevenire, reprimere e sanzionare la tratta di esseri umani, in
particolare donne e bambini. Nel 2006 ha emanato la legge per prevenire e punire la violenza
all’interno della famiglia: questa legge però disciplina tali forme di violenza contro i minori solo fino a
12 anni, lasciando di fatto gli adolescenti privi della tutela necessaria. Ad oggi, le statistiche
dimostrano che le vittime principali di violenza sessuale e tratta sono le ragazzine tra i 12 e i 15 anni.

L’istruzione in Guatemala
In Guatemala, il sistema scolastico prevede un ciclo primario obbligatorio di sei anni (7-12 anni) e un
ciclo secondario di cinque anni (13-17 anni).
La scuola superiore comincia solitamente alle 8:00 e finisce alle 14:00; le lezioni si svolgono dal
lunedì al venerdì, mentre il sabato non si va a scuola.
In ogni territorio esistono sistemi scolastici ed educativi definiti dalle istituzioni politiche che danno
la forma alla scuola nazionale: questa è il prodotto della storia politica, economica e culturale di un
paese.
L’articolo 34 della Costituzione Italiana sancisce che “la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
La Costituzione guatemalteca sancisce che lo Stato deve consentire a tutti i cittadini di ricevere
un’istruzione gratuita e che nessuno deve essere discriminato. Ciò significa anche che la popolazione
indigena ha diritto a un insegnamento bilingue. Benché il Guatemala abbia compiuto notevoli
progressi in campo educativo, il problema delle disparità sociali rimane acuto: specialmente nelle
aree rurali, gli insegnanti tendono a non essere sufficientemente formati, e mancano materiale
didattico e metodi adeguati per un insegnamento rispettoso delle differenze culturali e linguistiche
del paese (fonte: Unicef).
Le scuole sono poche e non sono sufficienti, in particolare nelle zone rurali.
Frequentare la scuola è difficile, spesso gli edifici scolastici sono lontani dai villaggi, e i bambini
devono percorrere molti chilometri a piedi per raggiungerli. Le classi sono numerose, e il numero
degli insegnanti è esiguo, poiché ve n'è uno ogni 40 bambini circa.
Anche se lo Stato ha sancito l'obbligo scolastico, vi è un'alta percentuale di bambini (circa l'8%), nelle
zone rurali, che pur essendo in età scolare non s'iscrive a scuola.
La percentuale di bambini bocciati nel ciclo primario è molto alta: ben il 44%. Si tratta di un problema
molto grave, poiché i bambini che subiscono una bocciatura interrompono subito gli studi. Solo il 3%
de bambini bocciati ripete l'anno, gli altri non fanno più ritorno a scuola.
Tutti questi fattori favoriscono un alto livello di analfabetismo: in Guatemala gli analfabeti sono 3
milioni, e di questi l'80% vive nelle campagne. La maggior parte è costituita da donne, in quanto le
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famiglie ritengono spesso che sia inutile far studiare le bambine, e preferiscono impiegarle nei lavori
domestici.

Il lavoro minorile in Guatemala
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha dichiarato che in America Latina oltre 5 milioni e
mezzo di bambini di entrambi i sessi lavorano senza aver compiuto l’età minima di ammissione al
mondo del lavoro o sono impegnati in attività vietate.
Secondo le ONG, in Guatemala quasi 1 milione di bambini tra i 5 e i 14 anni lavora, secondo il
Ministero del lavoro invece sono ‘solo’ 850.000, il 70% dei quali nelle aree rurali del paese e con il
43% che non frequentano la scuola: registra il maggior indice di lavoro infantile dell’America Latina e
il tasso di lavoro minorile è più alto tra la popolazione di bambini indigeni, con il 56% rispetto al 44%
di non indigeni.
Gli ambiti maggiori di lavoro/sfruttamento minorile sono:
− discariche di rifiuti: i bambini quotidianamente selezionano e dividono tonnellate di immondizia
per poterla poi rivendere agli impianti di riciclaggio della zona. Si tratta di una delle peggiori
forme di sfruttamento infantile, si svolge in una condizioni di estrema insalubrità, comporta rischi
elevati di contrarre infezioni e malattie oltre che ripercussioni gravi sulla psicologia dei minori.
Presso la discarica di Città del Guatemala una legge nel 2005 ha vietato l’ingresso dei minorenni
alla discarica, ma per centinaia di famiglie è fonte di sussistenza primaria e per questo motivo in
molte altre discariche del Paese questo accade tuttora.
− produzione di fuochi d’artificio: il 98% della produzione di fuochi d’artificio avviene fra le mura
domestiche delle famiglie, che coinvolgono anche i bambini in questo pericoloso lavoro. Le mani
e le dita dei bambini sono perfette per maneggiare le micce perché sono velocissimi. La maggior
parte dei giochi pirotecnici è costituito da polvere con clorato di potassio, un agente chimico
altamente pericoloso che può generare esplosioni e incidenti.
− piantagioni di caffè: la raccolta del caffè e il trasporto dei grani viene svolto manualmente, i
bambini lavoratori sono pagati meno tre euro ogni cento chili di caffè e ammassati con gli adulti
in baracche collettive, chiamate galeras, in condizione igienico-sanitarie molto precarie.
− piantagioni di canna da zucchero: la coltivazione intensiva della canna da zucchero è una delle
attività più deleterie per la salute minorile. Per una raccolta più agevole e redditizia, si brucia il
sottobosco: il vento alza la cenere che va negli occhi e nei polmoni, le malattie respiratorie sono
quindi molto diffuse, come anche gli occhi rossi e sforzati, e i funghi e le malattie della pelle.
− spaccare pietre, con l’utilizzo di arnesi taglienti e molto pericolosi;
− lavoro nei campi;
− lavoro domestico: in Guatemala il tempo dedicato ai lavori domestici copre un lasso di tempo
significativo nell’orario giornaliero dei minori, specialmente per le bambine: lo svolgimento di
questi lavori e l’accudire spesso i fratellini più piccoli interferisce con il tempo dedicato alla scuola
e ai momenti ricreativi, come se i minori svolgessero un lavoro vero e proprio.
A questi si aggiungono altri migliaia che non sono censiti, costretti clandestinamente alle più gravi
forme di lavoro minorile, coinvolti nei lavori di strada (v. lustrare scarpe nelle aree urbane) e nelle
reti di sfruttamento sessuale a fini commerciali, traffico di stupefacenti e tratta di minori a fini di
sfruttamento del lavoro.
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Punto 2 > I diritti dei bambini nel mondo
«L’umanità deve all’infanzia il meglio di ciò che ha da offrire»: queste le parole pronunciate a New
York, il 20 novembre 1989, dall’allora Segretario Generale Kofi A. Annan, di fronte all’Assemblea
delle Nazioni Unite, nel giorno che decretò l’approvazione della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia. Una decisione storica, eppure solo un piccolo tassello nel lento e graduale
cammino verso il riconoscimento dei diritti umani dell’infanzia.
La prima Dichiarazione dei diritti del fanciullo (altrimenti nota con il nome di “Convenzione di
Ginevra”) fu redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni Unite, in seguito alle devastanti
conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale: essa fa riferimento alla preesistente Carta dei
Diritti del Bambino, scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce rossa, e fondatrice di Save
the Children. Successivamente, con l’istituzione dell’ONU, la dichiarazione è stata approvata il 20
novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, nacque così la
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia cui aderiscono oggi 193 i paesi al mondo, tra i
quali, dal 27 maggio 1991, anche l’Italia.
I diritti garantiti dalla Convenzione sono raccolti in un documento onnicomprensivo senza distinzioni
né suddivisioni, poiché ogni articolo è di uguale importanza, indivisibile, correlato agli altri e
interdipendente.
La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia rappresenta altresì il primo strumento di tutela
internazionale che sancisca nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali,
economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. Esso recita
in apertura «ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente
un’età inferiore ai 18 anni» e prosegue mettendo in luce dibattiti e compromessi riguardo alla
protezione del bambino prima della nascita.
I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:
− Principio di non discriminazione: – sancito all’art. 2 – impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti
sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del
bambino e dei genitori;
− Superiore interesse del bambino: – sancito dall’art. 3 – prevede che in ogni decisione, azione
legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse
superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;
− Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: – sancito dall’art. 6 – prevede il riconoscimento da
parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le
misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;
− Ascolto delle opinioni del bambino: – sancito dall’art. 12 – prevede il diritto dei bambini a essere
ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale.
Negli articoli 28 e 29 si riconosce il diritto dei bambini e delle bambine all'educazione: gli Stati che
hanno firmato la convenzione si impegnano ad adottare misure per promuovere la regolarità della
frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
L'educazione dei bambini e delle bambine deve avere le seguenti finalità:
− favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
− sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
− sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui
può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
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− preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito
di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e
gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
− sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
Il 20 novembre di ogni anno il mondo intero celebra la Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, per celebrare l’approvazione della Convenzione, ma nonostante il
generale consenso sull’importanza dei diritti dei più piccoli, ancora oggi molti bambini e adolescenti
sono vittime di violenze e abusi, vengono discriminati ed emarginati, o vivono in condizioni di grave
trascuratezza.
Nonostante i progressi raggiunti a livello globale 1 bambino su 12 nel mondo vive in paesi in cui le
sue attuali prospettive sono peggiori rispetto a quelle che avevano i suoi genitori. 180 milioni di
bambini vivono in 37 Stati nei quali oggi le probabilità di cadere nella povertà estrema, di non poter
andare a scuola o di morire in modo violento sono maggiori rispetto a 20 anni fa.
I tassi di iscrizione alla scuola primaria sono diminuiti in 21 Stati, a causa di fattori come la crisi
finanziaria, la rapida crescita della popolazione e l’impatto dei conflitti.
Nel 2000 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(OSM) impegnandosi così a dimezzare la povertà entro il 2015 e assumendo inoltre impegni specifici
per l’infanzia tra cui quello di assicurare l’accesso all’istruzione elementare a tutti i bambini e le
bambine e di ridurre la mortalità infantile. Nonostante i progressi compiuti verso tali fondamentali
traguardi, alcuni obiettivi sono ancora un miraggio lontano per molti Paesi e spesso, anche laddove
gli OSM sono stati raggiunti, il processo non è avvenuto in modo equo provocando un inasprimento
delle disuguaglianze.
Il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono stati approvati gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG), 17 in totale con 169 traguardi. Essi aggiornano ed ampliano gli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio (MDG), che hanno orientato la comunità internazionale dal 2000 al 2015, e
vedono coinvolti tutti gli Stati, nessuno escluso, nella ricerca della sostenibilità economica, sociale e
ambientale, verso un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente.
L’Obiettivo 4 si pone il traguardo di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti: un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e
raggiungere lo sviluppo sostenibile.
La Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia del 1989 afferma che i bambini hanno diritto
all'istruzione (art. 28), al gioco, al riposo, al divertimento e a dedicarsi alle attività che più gli
piacciono (art. 31). Due diritti di ugual peso e di ugual importanza.
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www.esoesonlus.org | info@esoesonlus.org
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