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Pamela Pantano, Assessore alle Politiche dell’Infanzia e della Famiglia del Comune di
Roma e Maria Gabriella Lay dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) hanno
dato il via alla manifestazione “Vorrei gridare ala Mondo” realizzata in occasione della
Giornata mondiale contro il lavoro minorile.
Quest’anno per la prima volta l’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e
della Famiglia del Comune di Roma ha condiviso e sposato a pieno il progetto
internazionale dell’ILO: SCREAM – Supporting Children’s Rights through Education, the

Arts and the Media e ha coinvolto nell’iniziativa i ragazzi di 13 scuole romane. Più di
1000 sono stati i ragazzi che, nel corso di questo anno scolastico, hanno partecipato al
progetto e che oggi si alterneranno sul palco per presentare i loro lavori ad altri giovani
e adulti. Assistiti da insegnanti, professionisti nel campo del teatro (Teatro Ippocampo),
dell’Arte (PeaceWaves) e della fotografia (Istituto Europeo di Design), e da giovani
universitari (Università di Roma “La Sapienza), gli studenti hanno potuto, attraverso il
percorso SCREAM, conoscere le silenziose sofferenze dei bambini lavoratori e l’urgente
necessità di dar loro una voce. Attraverso performance teatrali, arti visive, letture
creative, racconti fotografici e video questi giovani gridano al mondo la loro
indignazione per l’orrore quotidiano di oltre 246 milioni di loro coetanei sfruttati in ogni
angolo del mondo. Il progetto SCREAM, dall’inglese “urlo”, è una iniziativa educativa e
di mobilitazione sociale del Programma Internazionale per l’eliminazione del lavoro
minorile (IPEC) dell’ILO. Il programma intende aiutare insegnanti e educatori ad
accrescere tra i giovani la consapevolezza che la giustizia sociale costituisce la base di
una pace universale e duratura. La metodologia interattiva “imparare a fare” fornisce ai
giovani i mezzi creativi, espressivi e partecipativi e promuove il loro sviluppo personale
e sociale. “La Giornata mondiale contro il lavoro minorile – dichiara l’assessore Pantano
- è una ricorrenza importantissima che non va solamente celebrata, ma va vissuta
come un momento collettivo di forte denuncia sociale verso uno degli abusi più
aberranti che gli adulti possano fare nei confronti dei bambini. Per questo abbiamo
deciso di rendere ancora più pregante il messaggio coinvolgendo direttamente i ragazzi
delle scuole romane perché la loro forza di comunicare è uno dei più efficaci strumenti
di sensibilizzazione. Non li lasciamo soli però, ma URLIAMO insieme a loro contro il
lavoro minorile”.

