
Nel 2020 un bambino su 6 ha vissuto in zone di conflitto. Significa che  
4521 minori hanno subito continui attacchi alla loro salute, e anche alla 
loro vita, perché le parti in conflitto hanno violato una delle regole 
basilari della guerra: la protezione delle bambine e dei bambini.  
Vittime dirette o collaterali, sono uccisi e mutilati dallo scoppio di bombe 
lanciate su zone popolate vicino alle scuole e agli ospedali. Sono vittime 
di attentati suicidi sia perché si trovano sul luogo dell’attentato o perché 
sono stati reclutati come kamikaze. 
Attacchi contro scuole, ospedali, docenti, studenti e personale medico 
sono ricorrenti in situazioni di conflitto negando anche ai minori l’accesso 
alle cure mediche e all’istruzione. Spesso i gruppi armati, ma anche le 
forze governative, saccheggiano gli edifici scolastici e gli ospedali o li 
utilizzano come caserme, centri di controllo o luoghi di detenzione. I 
gruppi armati utilizzano le scuole per indottrinare e reclutare ragazze e 
ragazzi. In certi casi, gruppi estremisti intervengono nei programmi 
scolastici e bambini e bambine sono utilizzati come soldato. 

Uccisione e mutilazione di bambini  
Il numero dei minori uccisi o mutilati dal 2016 al 2020 è diminuito 
del 16%. – da 10.068 a 8.4322. Di questi ultimi, il 70% sono stati 
vittime dell’uso indiscriminato ed eccessivo della forza, di bombe a 
grappolo, mine antiuomo, o colpiti durante operazioni militari, 
demolizioni di case, assalti a scuole, attacchi suicidi. I due Paesi con 
il più alto numero di uccisioni e mutilazioni sono stati Afghanistan e 
Siria. I bambini subiscono gravi danni fisici e psicologici, le 
esplosioni di mine antipersona li lasciano senza arti, ciechi e sordi. 
Le menomazioni subite pregiudicano il futuro dei minori colpiti, 
costituiscono un grave peso per le famiglie e le comunità e 
compromettono le prospettive di sviluppo sostenibile per tutti.   
 

Reclutamento ed utilizzo di bambini e bambine da parte di forze 
armate e gruppi armati 
Nel 2020 sono stati rilevati 8.595 casi di minori reclutati e utilizzati 
da gruppi armati con un aumento di quasi l’11% rispetto al 2019. I 
ragazzi costituiscono l’85% e le ragazze il 15%. I Paesi con il più alto 
numero di bambini/e soldato sono Repubblica Democratica del 
Congo, Somalia e Repubblica Centrafricana. I bambini vengono 
rapiti e costretti ad arruolarsi, anche se in alcuni casi si arruolano 
volontariamente per sfuggire alla povertà, per difendere la loro 
comunità o per un sentimento di vendetta. Subiscono violenze, a 
volte vengono feriti con mutilazioni gravi. Anche le ragazze 
vengono reclutate ed utilizzate dalle forze armate e dai gruppi, e 
sono vittime di stupri e violenze sessuali, gravidanze, stigma e 
rifiuto da parte delle famiglie e delle comunità. (vedi scheda 
Bambine e bambini soldato).  
 

Rapimento di bambine e bambini 
Nel 2020 i casi di rapimento e di violenza sessuale perpetrati dai 
gruppi armati o dalle parti in conflitto verificati dalle Nazioni Unite 
sono aumentati. Sono 3.198 casi, numero drammaticamente 
superiore del 77% rispetto ai 1.804 del 2019. Il 76 % erano maschi, 
il 23 % ragazze.4  
Ragazze e ragazzi rapiti sono speso costretti a diventare soldati o a 
compiere atti violenti che lasciano conseguenze negative sulla loro 
salute mentale e ne ostacolano il reinserimento sociale. Le ragazze, 
vittime di violenza, diventate madri, e i loro figli, spesso frutto di 
stupro, non vengono accettate dalla comunità e condannate 
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1, 2, 3, 4, 5 Fonte: Save the Children, 
Stop the war on children, a crisis of 
recuitment 2021. 
 

LE SEI GRAVI VIOLAZIONI: 
• Uccisione e mutilazione di 
bambini. 
• Reclutamento e utilizzo di 
bambini da parte di forze 
armate o gruppi armati. 
• Rapimento di bambini. 
• Attacchi a scuole o ospeda-
li. 
• Impedimento all'accesso 
all’assistenza umanitaria. 
• Stupro e altre forme di 
violenza sessuale. 

PER SAPERNE DI PIÙ5 
I 10 Paesi in cui, nel 2020, è 
stato più alto il coinvolgi-
mento di bambini nei con-
flitti armati sono: 
1. Afghanistan  
2. Rep.Dem.del Congo  
3. Siria 
4. Yemen 
5. Somalia 
6. Mali 
7. Nigeria  
8. Camerun  
9. Sudan  
10. Rep. Centrafricana 



ad una vita di miseria. 
 

Attacchi a scuole e ospedali 
Il numero degli attacchi a scuole ed ospedali è leggermente 
aumentato nel 2020, da 1.139 nel 2019 a 1.166.6 Le scuole e 
gli ospedali dovrebbero essere luoghi protetti, dove i bambini 
e le bambine possono sentirsi al sicuro anche durante i 
conflitti, ma i continui attacchi a queste strutture causano 
gravi violazioni dei loro diritti dei bambini, mettendo a rischio 
la loro vita, interrompendo il percorso scolastico e limitando 
l’accesso alle cure mediche. Per molti il futuro sarà segnato 
da problemi cognitivi, psicologici e sociali che ne 
pregiudicheranno le opportunità economiche e la salute in 
generale. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
adottato all’unanimità la risoluzione S/RES/2601 in cui 
condanna gli attacchi e le minacce di attacchi contro scuole, 
strutture educative e civili collegati alle scuole. Ha inoltre 
sottolineato la necessità di facilitare il proseguimento 

dell'istruzione anche in situazioni di conflitto armato.
8
 

 

 Stupro e altre forme di violenza sessuale contro i bambini e 
le bambine 
La violenza sessuale include atti di stupro, schiavitù sessuale 
e/o tratta, prostituzione forzata, matrimonio o gravidanza 
forzata, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale. 
Colpisce in modo sporzionato le ragazze che ne sono state 
vittime nel 98% dei 1.268 casi verificati a livello globale nel 
2020. È il numero totale più alto da oltre 10 anni e in 
aumento del 48% rispetto al 20169. 
I numeri sono comunque ampiamente sottostimati, perché a 
causa della stigmatizzazione, delle norme culturali, 
dell’assenza di servizi e dei problemi di sicurezza, molti abusi 
non possono essere rilevati e registrati.  
La violenza sessuale in molti casi è usata come arma di guerra 
per terrorizzare non solo i bambini e le bambine ma l’intera 
popolazione, per diffondere paura, per umiliare specifici 
gruppi etnici. Lascia traumi devastanti dal punto di vista 
fisico, psicologico, sociale ed economico che permangono nel 
tempo10. 
 

Impedimento dell’assistenza umanitaria  
Nel 2020, i casi di bambini e bambine a cui è stata negata 
l’assistenza umanitaria durante i conflitti sono leggermente 
diminuiti rispetto al 2019, da 4.402 a 4.144. Si rileva tuttavia 
un aumento del 30% rispetto al 201611.  Malnutrizione, fame 
cronica e denutrizione sono conseguenze della mancata 
disponibilità di cibo e compromettono lo sviluppo dei 
bambini e persino la loro sopravvivenza. Le regioni colpite    
da fame e da insicurezza alimentare sono le più esposte allo 
scoppio di violenze.  

PER SAPERNE DI PIÙ 
 

Nell'aprile 2019, Virginia Gam-
ba, Rappresentante speciale 
del Segretario generale delle 
Nazioni Unite per i minori 
coinvolti  nei conflitti armati, 
ha lanciato la campagna "Agire 
per proteggere i bambini 
colpiti dai conflitti armati". La 
campagna, che durerà fino alla 
fine del 2022, ha lo scopo di 
ampliare la portata della pre-
cedente campagna "Children 
not Soldiers", concentrandosi 
su tutte e sei le gravi violazioni 
che colpiscono i bambini coin-
volti nei conflitti armati, nel 
tentativo di promuovere un 
approccio globale in risposta a 
tali violazioni. 
La campagna cercherà di 
rafforzare la collaborazione tra 
le Nazioni Unite, la società 
civile e la comunità internazio-
nale per sostenere azioni volte 
a porre fine e a prevenire gravi 
violazioni commesse contro i 
bambini in tempi di conflitto.12 

6, 7, 9, 11  Fonte: Save the Children, Stop the war on children, a crisis of  recruitment 2021. 
8 Fonte: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/313/76/PDF/N2131376.pdf 
10 Fonte: Children and armed conflict, report of the Secretary-General , 6 maggio 2021 
12 Fonte: https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/04/act-to-protect-children-affected-by-conflict-post/ 
13 Fonte: https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use 

Bambine e bambine (%) 
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La ‘Dichiarazione sulle scuole 
sicure’ e le ‘Linee guida per la 
protezione delle scuole e delle 
università dall'uso militare 

durante i conflitti armati’ 
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La ‘Dichiarazione sulle scuole 
sicure’, lanciata a Oslo nel 
maggio 2015, evidenzia l’im-
patto dei conflitti armati sull'i-
struzione.  
Richiede un impegno intergo-
vernativo per proteggere stu-
denti, insegnanti, scuole e 
università dagli effetti deva-
stanti del conflitto armato.  Il 
primo di questi impegni è 
l'attuazione delle ‘Linee guida 
per la protezione delle scuole 
e delle università dall'uso 
militare durante i conflitti 
armati’ (Linee guida). Queste 
linee guida, sviluppate tra il 
2012 e il 2014, propongono 
una serie di azioni che le parti 
in conflitto possono intrapren-
dere per ridurre l'uso militare 
di scuole e università e per 
ridurre al minimo l'impatto 
negativo che tale uso può 
avere sulla sicurezza e sull'i-
struzione degli studenti. 
Il 9 ottobre 2021 Il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, 

ha adottato all’unanimità la 

risoluzione S/RES/2601, in cui 

condannava gli attacchi e le 

minacce di attacco contro 

scuole, le strutture educative e 

civili collegate alle scuole. Ha 

inoltre sottolineato la necessi-

tà di facilitare il proseguimen-

to dell'istruzione in situazioni 

di conflitto armato.  


