
Meninos de rua del Brasile



 Meninos de rua = bambini di strada

 Con questo termine si indicano i
bambini, generalmente brasiliani,
costretti a vivere per strada

 Spesso non hanno adulti che si
prendono cura di loro

Non hanno una casa dove vivere:
alcuni alloggiano nelle baracche nella
periferia di Rio de Janeiro, altri vivono
per strada

È difficile fare un censimento ma si
parla di vari milioni la maggior parte
vive a Rio de Janeiro

 Provengono da famiglie che hanno un
reddito mensile di circa 7 dollari

CHI SONO?  Identikit di un  bambino di strada

 la maggiorparte è analfabeta



 non avendo adulti che si prendono cura di loro, i 
meninos de rua vivono di espedienti: piccoli furti, 
spaccio di droga e prostituzione. Spesso lavorano 
per la malavita organizzata.

Più volte è stato richiesto l’intervento della polizia 
per ridurre gli scippi, i furti, lo spaccio.

A volte le forze armate hanno dimenticato di 
avere davanti dei minorenni duramente provati 
dall’indifferenza degli adulti

I meninos de rua e la polizia brasiliana

Sono stati così creati i cosiddetti squadroni della morte

Numerosi sono gli episodi di violenza nei loro confronti ad opera di alcuni membri corrotti 
della polizia brasiliana finanziati anche dei commercianti e imprenditori locali che vogliono 
tranquillità nel quartiere in cui lavorano. 



 ESTATE 1993: circa 60 tra ragazzi e bambini, senza 

dimora e di varia età, di Rio de Janeiro erano soliti, 

dopo avere vagabondato durante il giorno, radunarsi 

per dormire nella zona prospiciente la chiesa di 

Nostra Signora di Candelária. 

Durante la notte del 23 luglio 1993 quattro o cinque 

poliziotti, utilizzando come pretesto una sassaiola 

avvenuta contro una delle loro automobili, giunsero a 

bordo di due auto aprendo il fuoco contro i giovani che 

dormivano appoggiati e riparati da cartoni

 4 furono uccisi sul sul colpo, 2 morirono subito 

dopo essere stati trasportati in ospedale, altri 2 

vennero trovati morti a circa due chilometri di distanza 

dalla chiesa

Un ragazzo che si salvò divenne il principale 

testimone contro la polizia 

Il massacro della Candelaria



 Nell’estate 2016 Rio sarà coinvolta nell’organizzazione delle Olimpiadi. 
L’ONU ha già in ottobre denunciato l’aumento del fenomeno della 
violenza contro questi bambini. 

il 9 ottobre del 2015 il comitato di esperti delle Nazioni Unite ha 
nuovamente denunciato il fenomeno

Secondo il comitato di esperti delle Nazioni Unite essi sono vittime di 
una sorta di ‘pulizia sociale’ da parte di autorità e squadroni della morte 
in vista dei Giochi del 2016

Gruppi legali e illegali cercano di far scomparire bimbi e ragazzi senza 
fissa dimora dal centro, per non ‘urtare’ la sensibilità dell’atteso flusso di 
turisti.  

Già dal 2008 è iniziato il recupero delle favelas. Ad oggi gli esperti 
sostengono che l’unico obiettivo ricercato è aumentare la sicurezza, non 
di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi 

I meninos de Rua e le olimpiadi di Rio



 Per mettere il mondo davanti alla loro realtà, hanno scelto lo stesso evento per il quale 
la polizia di Rio de Janeiro vorrebbe farli sparire: le Olimpiadi. 

 Le iniziative si sono svolte in un quartiere elegante di Rio non distante dalla LAPA, il 
quartiere dove vivono i bambini di strada. 

Le Pre olimpiadi di Rio - 2014

Obiettivi: 
1) riqualificare la zona, 

migliorando l’aspetto e i 
servizi delle favelas

2) focalizzare l’attenzione del 
mondo su un problema 
molto grave



… e che fine hanno fatto i diritti dell’infanzia? 

Facciamo un passo indietro…..



La DUDU – Dichiarazione universale dei diritti umani

1945: Le nazioni cercavano la massima 

garanzia che la pace e i diritti dei popoli 

sarebbero stati d’ora in avanti rispettati. 

Con questo spirito fu steso nel 1945 lo 

Statuto dell’ONU

“Salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel 

corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità”

OBIETTIVO



Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia  (CRC)

È stata approvata dell’Assemblea dell’ONU il 

20 novembre del 1989 ed è entrata in vigore il 2 

settembre del 1990

Sancisce più di 40 diritti per i minori

Questi diritti si applicano a tutti i minori, maschi 

e femmine, fino ai 18 anni di età 

Per la prima volta gli Stati si confrontano sul 

fatto che tutti gli uomini hanno dei diritti ma i 

minori hanno dei bisogni speciali che solo se 

soddisfatti potranno garantire loro una crescita 

sana e serena.

Ciò che è sancito dalla CRC non può essere 

ignorato: tutti i governi hanno il dovere di 

applicarne i principi quando devono prendere 

decisione che riguardano bambini o adolescenti   

Nel maggio 1991 il governo italiano ha affermato che avrebbe fatto tutto il possibile per 

garantire ai minori il godimento dei Diritti stabiliti nella Convenzione 



I principi fondamentali della CRC

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

I diritti scritti in questa Convenzione valgono per tutti i 

bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del mondo 

fino a 18 anni, senza alcuna distinzione per ragioni di 

razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di  

opinione politica o di altro genere, della loro origine 

nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della 

loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra 

condizione, art. 1 e 2.  

PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL 

MINORE

In ogni decisione che riguarda i ragazzi e le ragazze 

deve essere scelta quella più adatta a garantire il loro 

interesse, art. 3



I principi fondamentali della CRC

VITA, SOPRAVVIVENZA; SVILUPPO E 

PROTEZIONE

Questo principio permette ai minori di nascere e 

crescere in modo sano e di avere assicurati tutti gli 

elementi base per la sopravvivenza permettendo ai 

ragazzi di sviluppare le proprie potenzialità come 

persone. 

ASCOLTO DELLE OPINIONI DEL MINORE

Quando gli adulti prendono delle decisioni che 

riguardano i bambini e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze, questi hanno il diritto di esprimersi 

liberamente con le parole, la scrittura, il disegno ecc a 

meno che questo non danneggi gli altri


