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16. Una fiaba moderna
Le orme sulla sabbia non si lasciano stando fermi!

Temi Discriminazione, educazione e tempo libero, violenza

Complessità Livello 2

Età 8–13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

5–15 bambini

Tipo di attività Narrazione, discussione in gruppo

In breve I bambini, a turno, raccontano una storia basata su una serie di immagini.

Obiettivi • Far conoscere il tema del lavoro minorile e delle nuove schiavitù.
• Promuovere l’ascolto attivo.
• Per i bambini più grandi: far conoscere la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Preparazione • Preparare un bastoncino di legno liscio.
• Fare una copia dei disegni per ogni due bambini.
• Una copia per bambini della CRC) per ogni partecipante.

Materiali • Bastoncino di legno

• Copie della sequenza dei disegni forniti come scheda.

• Copie per bambini della CRC

Istruzioni

1. Chiedete ai bambini di mettersi in cerchio: ascolteranno una storia raccontata in maniera 
speciale. Cercate di creare un’atmosfera misteriosa. Mostrate il bastoncino di legno dicendo 
che si tratta di una bacchetta magica: solo chi lo terrà in mano potrà parlare. Quando chi ha 
il bastoncino ha finito di parlare potrà passarlo ad un altro bambino.

2. Mettete le immagini in modo che i bambini possano vederle tutte e spiegate che si andrà, tutti 
insieme, a costruire una storia su di una bambina di nome Siwa utilizzando le immagini. Quindi 
distribuite le immagini, una per ogni bambino o coppia di bambini. Spiegate che l’immagine 
che adesso hanno in mano rappresenta una parte della storia che andranno a raccontare, in 
coppia o da soli. Date ai bambini il tempo di pensare, o di discutere se lavorano in coppia, cosa, 
secondo loro è rappresentato nell’immagine.

3. Iniziate voi con il bastoncino mostrando come la favola sarà raccontata. Quindi passate il 
bastone al bambino che inizierà la storia. Spiegate che chi vorrà parlare deve mostrare la sua 
immagine; se ci sono diversi bambini che vogliono parlare chi ha il bastone decide chi dovrà 
continuare. 

4. Quando la storia sarà finita, chiedete ai bambini se vogliono ascoltare la storia vera 
rappresentata nelle immagini. Raccontate o leggete la vera storia di Siwa.

Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Su cosa si è basata la storia che hai inventato? Le immagini ti hanno ricordato qualcosa 
che ti è capitato o hai sentito raccontare?

 � In cosa la storia che avete inventato basandovi sulle immagine è simile alla vera storia 
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di Siwa?

 � Cosa ne pensate della storia di Siwa? Come vi siete sentiti? Quali emozioni avete 
provato?

 � Avete delle domande sulla storia di Siwa?

2. Affrontate il tema del lavoro minorile e delle nuove schiavitù facendo domande come le 
seguenti:

 � Chi è uno schiavo?

 � In che senso la situazione di Siwa è paragonabile alla schiavitù?

 � Pensate che ciò che è successo a Siwa potrebbe succedere anche nel nostro Paese? 
Avete sentito di incidenti simili?

 � Esistono schiavi nel mondo di oggi?

3. Date loro la versione semplificata della CRC, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
o le carte del gioco “Il memory dei Diritti Umani” o una versione della Convenzione Europea 
sui Diritti Umani. Collegate adesso la vicenda di Siwa con i diritti umani:

 � Cosa succede ai bambini che sono obbligati a lavorare?

 � In che modo questo limita i loro diritti? Riuscite ad individuare nella CRC o nella DUDU 
qualcuno dei diritti di Siwa che vengono violati?

 � Come la CRC dovrebbe proteggere i bambini?

 � Le altre carte sui diritti umani offrono strumenti di protezione ai bambini?

Per continuare su questo tema

Un’attività come questa che affronta temi così difficili e spaventosi per i bambini, va correlata da 
una seconda attività con una impostazione positiva anche se breve: per esempio “La mappa dei 
diritti” o “Da spettatore a soccorritore”.

Per mettere in pratica

•	 I bambini potrebbero impegnarsi a ricercare quali sono le leggi italiane contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile. Quanto possono lavorare i bambini secondo la legge? Ci sono alcuni 
lavori che non possono fare?

•	 Il gruppo potrebbe essere impegnato a progettare e condurre una ricerca su quanto lavorano 
e su che tipi di lavori fanno i bambini a casa. Lavorare per e con la famiglia (ad esempio 
occuparsi dei bambini più piccoli, lavori domestici, aiutare i genitori nel loro lavoro)? Bambini 
e bambine devono contribuire nella stessa misura ai lavori in famiglia?

•	 Pianificate con i bambini una campagna di sensibilizzazione per combattere il lavoro minorile 
e la tratta di esseri umani, un tema con il quale i bambini potrebbero avere poca familiarità 
ma che li potrebbe interessare e riguardare.

Linee guida per i facilitatori

•	 I bambini potrebbero avere bisogno di aiuto nel raccontare la storia partendo dalle immagini. 
Potreste guidarli in modo che la storia inventata sia simile alla vera storia di Siwa prendendo 
la parte di uno dei narratori. Inoltre i bambini potrebbero avere problemi nel mettere le 
immagini in sequenza.

•	 Occorre che definiate bene il concetto di tratta di essere umani.

•	 Preparatevi a rispondere alle domande dei bambini sulla storia di Siwa, che, per molti di 
loro potrebbero essere sorprendente o sconvolgente. Sappiate anche che potrebbe essere 
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necessario spiegare chi e come può dargli aiuto se loro o altri si dovessero trovare in una 
situazione simile.

•	 La storia di Siwa è basata su un caso reale giudicato dalla Corte Europea dei Diritti Umani 
(Siliadin v. Francia, No. 73316/01). La storia sul Compasito non nomina intenzionalmente il 
Paese di origine di Siwa (che nella realtà proviene dal Togo) così come il Paese nel quale 
fu mandata (la Francia) in modo da non suggerire implicitamente che la maggior parte del 
traffico di bambini provenga dalla Francia o da Paesi extra- Europei, ne tanto meno che la 
Francia sia l’unico paese in cui certe cose accadono. Potreste anche avere la necessità di 
cambiare la storia per adattarla alla situazione del vostro contesto. In ogni caso state attenti 
a non suggerire che il traffico dei bambini avviene solo fuori dall’Europa. Sfortunatamente ci 
sono diversi casi di traffico di bambini da un Paese Europeo ad un altro.

•	 Siate anche preparati a presentare altre forme di protezione dal lavoro minorile previste dalla 
CRC. Vedete il capitolo V le parti sul lavoro minorile a pagina 244 e sul traffico dei bambini a 
pagina 255. 

•	 Aiutate i bambini a fare la distinzione tra il lavoro che potrebbero fare a casa per aiutare 
la famiglia e lavoro minorile vero e proprio. Collegate la protezione dallo sfruttamento 
lavorativo dei bambini con il loro diritto al riposo ed al tempo libero, quello all’istruzione ed 
altri diritti dei bambini.

•	 In tutto il mondo, in generale, alle ragazze viene riconosciuto meno tempo libero e ci si 
aspetta che facciano più lavoro non retribuito rispetto ai ragazzi. Potrebbe essere interessante 
esplorare la differenza di aspettative e di visione basata sulla differenza di sesso e collegarla 
all’uguaglianza di genere.

Variazioni

•	 Per i bambini più grandi: collegate la vicenda di Siwa con la Corte Europea dei Diritti Umani 
(CEDU) utilizzando domande come le seguenti: 

 � Siwa ed il suo avvocato sottoposero il caso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Avete 
mai sentito parla di questa Istituzione? Chi o cosa dovrebbe essere modificato in seguito 
al caso di Siwa?

 � Cosa ha deciso la CEDU in merito al caso di Siwa? Quale fu il risultato?

 � Il nostro paese ha ratificato la Convenzione Europea sui Diritti Umani?

 � Potete, in quanto bambini, rivolgervi alla CEDU? Cosa potrebbe fare la CEDU per voi?

•	 Per i bambini più grandi: mettete a confronto la DUDU e la CRC con la Convenzione Europea 
sui Diritti Umani. Per una versione semplificata della CRC vedete il sito www.compasito.it

•	 Per i bambini più piccoli: numerate le immagini e mostratele nell’ordine corretto in modo da 
far vedere ai bambini la giusta sequenza degli eventi.

Ulteriori informazioni

•	 Sulla Corte Europea dei Diritti Umani: www.echr.coe.int (in inlgese e francese)

•	 Per un video sulla Corte Europea dei Diritti Umani: www.coe.int/t/e/multimedia/defaulten.
asp

•	 Sulla campagna del Consiglio d’Europa contro il traffico di esseri umani: www.coe.int/t/dg2/
trafficking/campaign/default_en.asp

•	 Per avere la brochure del consiglio d’Europa “Azioni Contro il Traffico di Esseri Umani”, 
Direzione Comunicazione – Servizio di pubbliche relazioni, in cooperazione con la Direzione 
Generaòe sui Diritti Umani – Divisione Uguaglianza, 2006 (disponibile all’indirizzo www.coe.
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int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/English%20brochure.pdf)

•	 Convenzione del Consiglio d’Europa sulle azioni contro il Traffico di Esseri Umani (disponibile 
all’indirizzo www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign)

C’era una volta, non molto tempo fa, una bambina di nome Siwa. Siwa viveva in un Paese 

DA fotocopiArE E DiStriBUirE
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molto povero insieme allo zio perché purtroppo i suoi genitori erano morti quando era una bambina.

Col passare degli anni, Siwa capì che il mondo era molto più grande del suo Paese e che c’erano tanti posti interessanti 
che le sarebbe piaciuto visitare. Ma, come tante persone del suo Paese, Siwa era molto povera e non aveva abbastanza 
soldi da potere viaggiare.

Un giorno, comunque, lo zio le fece una proposta. Le disse che se avesse voluto sarebbe potuta andare in un Paese ricco 
ed andare a vivere con una certa Signora X, una sua conoscente. Siwa era entusiasta dell’idea di mettersi in viaggio e 
non vedeva l’ora di partire. Lo zio decise con la Signora X che lei avrebbe comprato i biglietti d’aereo per Siwa e che la 
ragazza sarebbe vissuta con la famiglia della Signora ed avrebbe dato una mano nei lavori di casa fino a quando non 
avesse restituito il prezzo del biglietto. Perciò un giorno Siwa, finalmente prese l’aereo e volò verso il ricco Paese dove 
viveva la Signora. Non faceva altro che pensare alle nuove esperienze che avrebbe fatto, la Signora aveva promesso 
di mandarla a scuola e di occuparsi dei suoi documenti in modo da permetterle di muoversi liberamente e visitare il 
nuovo Paese.

Purtroppo, non appena Siwa arrivò a casa della Signora X, le cose iniziarono a mettersi male. La Signora non era così 
gentile come Siwa aveva immaginato, aveva voluto Siwa per farle prendere cura dei suoi bambini e farle fare tutti i 
lavori di casa. Quando Siwa chiese della scuola la Signora disse che bisognava ancora aspettare.

Dopo un po’ di tempo la Signora disse a Siwa che si sarebbe dovuta trasferire a casa della Signora Y per un po’ di tempo. 
Siwa sperò che finalmente sarebbe potuta andare a scuola e godersi il nuovo Paese dove abitava. Purtroppo la nuova 
Signora era addirittura peggio dell’altra.

La sua vita diventò ancora più dura. Adesso le toccava iniziare a lavorare molto presto la mattina e non le era consentito 
di andare a letto se non a notte fonda. Oltretutto Siwa non riusciva a dormire bene perché era costretta a dormire sul 
pavimento della stanza dei bambini perché doveva prendersi cura del neonato che si svegliava diverse volte durante 
la notte. Nonostante avesse finito di cucinare, pulire casa, occuparsi dei bambini non le veniva mai consentito di uscire 
di casa per fare una passeggiata in città. La sua vita era terribile. La povera Siwa si pentì amaramente di avere lasciato 
il suo Paese.

Una mattina Siwa ottenne il permesso di uscire per andare a pregare. La ragazza si fece coraggio, ed invece di andare 
a pregare bussò alla porta dei vicini. Chiese aiuto alla giovane coppia che viveva nella casa e raccontò la sua terribile 
storia. La coppia rimase scioccata, non riuscivano a immaginare come qualcuno potesse essere trattato come uno 
schiavo ai giorni nostri. La storia di Siwa sembrava una vecchia favola solo che nella vita reale non esistono le fate che 
arrivano in aiuto dei più deboli, c’era quindi bisogno di fare in modo che la ragazza potesse aiutarsi da sola.

La coppia prese la ragazza con se e raccontò la sua storia alla polizia. Quando la polizia cominciò le indagini la 
Signora X e la Signora Y vennero incriminate. Ma Siwa non era soddisfatta completamente dal fatto che le due fossero 
imprigionate. Voleva essere certa che nessun altro bambino avrebbe passato ciò che aveva passato lei. Quindi, con 
l’aiuto del suo avvocato, sottopose il suo caso alla Corte Europea dei Diritti Umani, con la richiesta di obbligare il 
Paese della Signora X e della Signora Y a cambiare le proprie leggi in modo da proteggere i bambini da questo tipo di 
schiavitù. La corte diede ragione a Siwa e quel Paese fu obbligato a fare delle leggi per evitare che si potessero ripetere 
cose simili in futuro. Alla fine Siwa fu felice, era stata capace non solo di sfuggire dalla prigione creata dalla Signora Y 
ma era anche certa che nessun altro bambino in quel Paese avrebbe vissuto un’esperienza come la sua.

Fonte: adattamento dal caso No. 73316/01 della Corte Europea dei Diritti Umani Siliadin v. Francia.

La storia di siwa




