
ACCENDO I TUOI DIRITTI
MOSES ONLUS





Chi è Moses? 

Siamo un’associazione nata in 
seguito al disastro naturale 
dello TZUNAMI in Thailandia 

del 2004. 

1
Promuoviamo e proteggiamo I 
diritti dei bambini in Birmania
tramite l’istruzione, il cibo e 

l’assistenza sanitaria. Dal 2005 
abbiamo costruito quattro 

scuole e due ostelli. 

2
Interveniamo in Myanmar nella

divisione di Sagaing, nello
Stato Kayin, negli IDP Camp 

lungo il confine thailandese e 
nello Stato Rakhine.

3





I NOSTRI INTERVENTI





Quali sono i bisogni di un 
bambino/adolescente?

Mangiare e bere

Andare a scuola

Giocare e uscire con gli amici

Informarsi

???



Bisogni  Diritto
Dai bisogni nascono i

diritti di uomo, donna 
e bambino.



CHE COS’è UN DIRITTO ?



 È un qualcosa che protegge i miei bisogni 
essenziali



Diritti/Doveri

• I diritti:

•  Sono le regole che gli adulti devono rispettare verso i bambini e 
adolescenti

• Sono anche regole che i bambini devono rispettare verso gli altri bambini 

• Un diritto oltre ad essere importante per proteggere i miei bisogni è anche 
la possibilità, di dire, fare o ottenere ciò che è permesso dalla legge.



I tuoi diritti stabiliscono quello che ti è permesso fare e 
quello che deve fare chi si occupa di te per assicurarti 
felicità, sicurezza e salute.



Sapevate che esiste una Convenzione che 
tutela in particolare i vostri diritti?



La Convenzione è un documento che fa conoscere i diritti dei bambini e 
delle bambine di tutto il mondo



Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e 
dell’adolescente 1989

La Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo e dell’adolescente 
(Convention on the Rights of the 
Child - CRC) è stata proclamata 

il 20 novembre 1989. 

In totale la Convenzione è 
composta da 54 articoli che 
indicano quali sono i diritti 

inviolabili dei bambini e i doveri 
degli adulti nei loro confronti.

Gli strumenti di una convenzione sono la 
firma e la ratifica. 

Gli stati quindi quando firmano un trattato 
approvano il contenuto di una convenzione. 
Quando ratificano una convenzione invece 

si impegnano a rispettarlo.
Firma: sottoscrizione di un documento 
internazionale, il cui contenuto viene 

approvato dallo Stato che firma
Ratifica: impegno da parte dello Stato a 
rendere esecutivi gli effetti giuridici del 
documento e a presentarlo nel proprio 

ordinamento interno.
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I DIRITTI DELLA CONVENZIONE ONU 



DIRITTO AL NOME (ART. 7- 8)

• Hai diritto di avere un nome e
un’identità, avere un’identità
significa esistere.

• Il nome è importantissimo poiché
rappresenta il legame con la tua
famiglia. Significa che ti puoi
muovere ovunque tu voglia, in
qualsiasi stato, ed essere
riconosciuto dalla società.

• La registrazione delle nascite è
un modo per rispettare questo
diritto.





BIRMANIA/
MYANMAR



In Myanmar il nome. . .

In Myanmar non si registrano le nascite, se non nelle grandi città. Molti 
bambini non hanno un nome che li faccia sentire parte di un gruppo o di 
avere delle radici. 

Avere un documento di identità è’ difficile e per i poveri impossibile. Un 
regime militare durissimo ha causato tutto questo.

Se non ho nome e non esisto, sono facile bersaglio di qualsiasi crimine. 



DIRITTO ALLA PROTEZIONE (art. 2/11/19/22)

• Hai diritto ad essere protetto da ogni maltrattamento, di non 
venire allontanato dalla tua famiglia. Inoltre, hai diritto a essere 
protetto contro ogni discriminazione, ovvero ad essere trattato 
come gli altri indipendentemente dal tuo colore della pelle, 
nazionalità, sesso, religione, lingua, stato sociale…

• Hai diritto a essere difeso da chiunque ti vuole fare del male o 
allontanarti dai tuoi genitori. Di essere protetto da chiunque ti 
dice che sei diverso, magari per il tuo colore di pelle, o la 
religione in cui credi, oppure se sei ricco o povero.





DIRITTO AL GIOCO (ART. 31)

• Hai il diritto al riposo, al tempo libero, a giocare e a partecipare 
ad attività culturali (ad esempio musica, teatro, sport)





Nei nostri villaggi e scuole



In Myanmar…

In Myanmar Già’ a 4/5 anni i bambini lavorano ed 
aiutano la famiglia. 

I maschi lavorano nei campi, al mercato o nelle sale da 
tè

Le bambine vanno a servizio da famiglie più’ ricche e 
fanno le pulizie o le baby sitter.



DIRITTO ALL’ISTRUZIONE (art. 28-29-32)

• Hai diritto a ricevere un’istruzione (art.28) di andare a scuola e di
non svolgere lavori che ti impediscono di andare a scuola, non
dover essere arruolato in un esercito, ma studiare per costruire un
mondo migliore.







In Myanmar 
l’istruzione…

Le scuole si trovano solo nei centri più grandi 
e/o lungo le strade più grandi. Nei paesi rurali 
e nelle zone più remote non esistono scuole. I 
poveri, quindi, non possono andare a scuola. 

Molte bambine non vanno a scuola e i bambini 
arrivano solo alla 5 elementare, se sono 
fortunati. 

Molti bambini che vivono in aree di confine 
dove c’è ancora la guerra fra etnie, vengono 
costretti a diventare soldati. 



DIRITTO ALLA VITA E ALLA SALUTE 
(ART.6/24/25/27)

• Hai diritto a sopravvivere, svilupparti, e a ricevere cure sanitarie.
Hai diritto ad un livello di vita adeguato. Ciò significa che i tuoi
genitori o in mancanza lo Stato, ti garantiscono cibo, vestiti e una
casa in cui vivere ed avere protezione.

• Hai diritto a crescere e stare bene, a essere curato quando sei
malato. Quindi i tuoi genitori ti garantiscono cibo, vestiti e una
casa in cui vivere.





DIRITTO ALLA FAMIGLIA (art.5 -9-10-18)

• Hai diritto di crescere ed essere aiutato ed educato nella tua
famiglia. Se vivi in un paese diverso da quello dei tuoi genitori hai
diritto al ricongiungimento con loro e a vivere nello stesso luogo.



In Myanmar la famiglia…

In Myanmar, a causa della pulizia etnica e delle fughe 
improvvise dai villaggi di appartenenza, molti bambini hanno 
perso i genitori nella fuga e sono soli ad affrontare la vita. 

Ritrovare le famiglie disperse non è facile senza strade, 
telefoni, senza un registro che indichi chi mi è padre, o 
madre, senza un cognome che mi leghi a qualcuno.



DIRITTO ALL’INFORMAZIONE (13-17-42)

• Hai il diritto di essere informato ed esprimerti liberamente,
ricevere informazioni da tutto il mondo, da giornali, radio tv, ed
ovviamente hai diritto ad essere informato sui tuoi diritti.





In Myanmar l’informazione…

Informarsi è difficile. Nelle case spesso 
non c’è corrente elettrica, la luce, 
quindi i bambini non possono informarsi 
con la televisione e spesso la radio a 
batterie è l’unica fonte di informazione.



Perché è importante conoscere/essere informato 
sui tuoi diritti?



Se non li conosci non puoi farli valere!



Chi controlla che i diritti vengano rispettati?

• Ogni Stato può ratificare la convenzione. Ad esempio in Italia, in
ogni regione italiana c’è la figura del Garante dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza affinché venga garantito il
rispetto di ogni principio contenuto nella convenzione. Ci sono
luoghi nel mondo invece dove non ci sono istituzioni forti,
comunità e famiglie in grado di difendere i diritti dei più piccoli.



•Lo sai che in Myanmar…
A causa di molti fattori, come povertà, conflitti etnici, guerra e povertà, i bambini in Birmania non possano godere dei loro diritti fondamentali, in particolare i 
bambini delle aree rurali, estremamente più povere rispetto ai centri delle città.

Un bambino su due non arriva ai cinque anni.

Solo un bambino su tre riesce ad andare a scuola.

Non ci sono dati sul lavoro minorile.

I bambini del Myanmar regolarmente non sono protetti durante il corso di guerre. 

I bambini di 14 anni vengono rapiti e arruolati nei vari eserciti. Anche in questo caso non sono 
presenti dati.

In Myanmar le difficoltà economiche e i conflitti armati costringono più di 500.000 persone a 
lasciare le loro case. 

1 bambino su due  non ha un nome e non esiste agli occhi della società.



“Accendo i tuoi diritti”



Perché noi di Moses siamo qui quindi oggi?  Cosa 
puoi fare tu?

• Siamo qui perché i bambini birmani hanno bisogno di voi. Oggi avete un
compito molto speciale. Accendere i diritti di questi bambini. In che
modo? Ognuno di voi ha una pallina bianca da ping-pong sulla quale
potete esprimere un vostro libero pensiero sui diritti umani e del
bambino, o sui diritti dei bambini nel mondo, con una frase, un colore,
un nome, una parola, un disegno.…potete fare tutto ciò che volete! 

• L’importante è che trasformiate questa pallina in un sasso da lanciare
nello stagno dell’indifferenza dei diritti.

• Una volta che tutti i bambini della scuola avranno finito le loro palline
queste verranno raccolte e utilizzate per costruire un grande albero di
Natale dedicato alla giornata dei Diritti del Bambino.



I nostri bambini birmani faranno lo stesso per voi! Dipingeranno le 
palline e invieranno i loro pensieri a voi bambini qui in Italia!
Siete pronti a cominciare? 



I nostri contatti

MosesOnlus

www.moses.it – www.salvaunbimbo.it - info@moses.it

https://www.youtube.com/user/mosesonlus
https://twitter.com/MosesOnlus
https://www.instagram.com/mosesonlus/
https://plus.google.com/u/0/+MosesIt
https://www.facebook.com/mosesonlus
http://www.moses.it/
http://www.salvaunbimbo.it/
mailto:info@moses.it
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