
Sono 4151 milioni le bambine e i bambini che vivono in zone di conflitto. 
La guerra ha un effetto devastante  sui minori. Vittime dirette o 
collaterali, sono uccisi e mutilati dallo scoppi 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. Bambini e bambine sono utilizzati 
come bambini soldato. 

 

La situazione 

I bambini che  vivono in zone di conflitto sono 415 milioni e di 
questi 149 milioni vivono in zone di conflitto ad alta intensità dove, 
in un anno,  si verificano più di 1.000 morti legate ai 
combattimenti . 
Il numero più alto è in Africa, con 170 milioni in totale, ma in  
proporzione, in Medio Oriente quasi 1 bambino su 3 (32%) convive 
con la guerra, ma  in Siria la percentuale arriva al 99%. La 
situazione è in peggioramento dato che dal 2010, il numero di 
bambini che vivono in zone di conflitto è aumentato del 34% e 
contemporaneamente sono aumentate del 170%  le gravi violazioni 
nei loro confronti. 
“Le bambine e le ragazze corrono  maggiormente il rischio di 
violenze  sessuali e altre forme di violenza di genere,   matrimoni 
precoci e forzati. I ragazzi corrono  maggiormente il rischio di 
uccisioni e mutilazioni, rapimenti e reclutamento”. 2 
  

Nel 2018, si sono verificati 12.125 casi di bambini uccisi o mutilati. 
Nel 44% dei casi erano ragazzi, nel 17% ragazze e per il resto, se ne 
ignora il sesso. È comunque probabile che i dati siano  sottostimati. 
Nel 2018 ci sono stati 730 episodi di attacchi a scuole e personale 
educativo e 887 episodi di attacchi a ospedali e personale medico.  
Inoltre, 142 scuole e 17 ospedali sono stati utilizzati per scopi 
militari. 
 

 Bambine e bambini soldato 
Si ritiene che nel 2018 più di 7.000 bambini siano stati 
reclutati; la maggior parte in Somalia (2.300) e in Nigeria (1.947).  
Sono diminuiti i reclutamenti diretti nelle forze armate, tuttavia i 
minori rimangono coinvolti in modo diretto o indiretto nei conflitti 
armati, venendo reclutati da forze irregolari o con funzioni di 
supporto. Spesso i bambini vengono rapiti o in qualche modo 
costretti all’arruolamento.   

 

In alcuni casi i  minori si arruolano “volontariamente” per 
sopravvivere, in paesi devastati economicamente dai continui 
conflitti o per proteggersi da violenze oppure per il desiderio di 
vendicare le atrocità perpetrate contro la propria famiglia o comu- 
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1,2,3,4 Fonte: Save the Children, 
Stop the war on children, 2020 
 

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 ospedali 
• negazione all'accesso uma-
nitario 
• stupro e altre forme di 
violenza sessuale 
contro i bambini3  

PER SAPERNE DI PIÙ 
I 10 paesi in cui, nel 2018, 
era più alto il coinvolgimen-
to di bambini nei conflitti 
armati erano: 
- Afganistan 
- R.Centro Africana 
- R. Democratica del Congo 
- Iraq 
- Mali  
- Nigeria  
- Somalia 
- Sud Sudan 
- Siria 
- Yemen4 



nità. 
 

Le bambine, le più penalizzate ed invisibili 
L’11% dei bambini soldato è costituito da ragazze e bambine 
spesso rimaste orfane di entrambi i genitori, uccisi durante i 
combattimenti, o che spesso vengono rapite durante 
incursioni di gruppi armati irregolari. Una volta arruolate 
vengono ridotte in schiavitù e oltre a combattere sono 
costrette a soddisfare i desideri, anche sessuali, dei 
combattenti. Subiscono ripetutamente violenze e abusi. 
 

La vita militare 
I bambini vengono trattati spesso con brutalità e le punizioni 
per eventuali errori sono molto severe. Il tentativo di fuga 
viene punito con la prigione se non con esecuzioni sommarie. 
Oltre al rischio ovvio di morire o di essere feriti in modo 
grave durante i combattimenti, la fase di crescita rende i 
bambini particolarmente vulnerabili ai rigori della vita 
militare.  
 Le loro schiene e spalle possono deformarsi per il peso delle 
armi. Il poco conto in cui sono tenuti fa sì che siano gli ultimi 
beneficiari delle scarse risorse alimentari per cui spesso sono 
malnutriti e a causa delle pessime condizioni igieniche, 
soffrono di infezioni respiratorie, cutanee, alimentari. Sono 
inoltre frequenti malattie sessuali e AIDS. 
 

Conseguenze 
Le malattie fisiche non sono l’unica e più grave conseguenza 
dell’arruolamento. Tutti i bambini soldato porteranno nella 
loro  vita ferite psicologiche difficili da rimarginare. L’essere 
stati testimoni, o l’aver essi stessi commesso atrocità, ha 
serie ripercussioni non solo nella loro esistenza (incubi 
ricorrenti, incapacità di riadattamento ecc.) ma nell’intero 
tessuto sociale in cui essi stessi sono inseriti. La maggior 
parte di quelli che sopravvivono alla guerra e tornano nel 
loro ambiente naturale evidenziano enormi difficoltà ad 
inserirsi nella vita di famiglia, di relazione, nel riprendere il 
lavoro o lo studio e solo dopo lunghe terapie riabilitative 
riescono a ritrovare il loro equilibrio. 
Infatti l’impiego delle armi, a volte per anni, fa nascere 
un’abitudine all’abbruttimento e a misurarsi solo con 
rapporti di forza che condizionano il resto della vita. 
 

I programmi DDR 
In base all’art.6(3) del Protocollo (vedi box) gli stati devono 
avviare programmi di “Disarmo, Smilitarizzazione 
(Demobilisation) e Reintegrazione” (DDR) per aiutare i 
bambini e le bambine soldato a superare i traumi fisici, ma 
soprattutto psicologici causati dall’arruolamento e a 
riprendere la loro vita all’interno della comunità. 
 

La maggior parte delle ragazze, tuttavia, pur avendo maggior 
bisogno di cura e di protezione, sono spesso escluse perché 
considerate “mogli” dei combattenti. La maternità costituisce 
un ulteriore impedimento al reinserimento, perché la 
comunità di origine potrebbe rifiutare di accoglierle ed 
assisterle a causa del figlio illegittimo, a prescindere dal fatto 
che sia stato concepito con uno stupro. 

 
 
 
 
 
 

La legislazione  
internazionale 

 
Il Protocollo Opzionale 

alla Convenzione sui 
Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza sul 

coinvolgimento dei minori 
nei conflitti armati (maggio 

2000) vieta che i minori 
di 18 anni possano essere 

soggetti a leva obbligatoria 
e partecipare ai conflitti 
sia negli eserciti sia nei 
gruppi di opposizione 

armata. È permesso però 
l’arruolamento volontario 

ai minori di 18 anni. 
Gli Stati, all’atto della ratifica 

del Protocollo, devono 
comunicare l’età minima 

per la leva volontaria (16-17 
anni). Il Protocollo è entrato 
in vigore nel febbraio 2002. 

La partecipazione ai 
conflitti è vietata anche 

dalla Convenzione ILO sulla 
proibizione e l’immediata 

eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile 

(giugno 1999). 

PER SAPERNE DI PIÙ 
 

Nell'aprile 2019, Virginia Gamba, 
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 sco-
po di ampliare la portata della 
precedente campagna "Children 
not Soldiers" concentrandosi su 
tutte e sei le gravi violazioni che 
colpiscono i bambini coinvolti nei 
conflitti armati nel tentativo di 
promuovere un approccio globale 
in  risposta a tali violazioni. 
La campagna cercherà di rafforza-
re la collaborazione tra le Nazioni 
Unite, la società civile e la comu-
nità internazionale per sostenere 
azioni volte a porre fine e preve-
nire gravi violazioni commesse 
contro i bambini in tempi di con-
flitto.5 

Un bambino soldato è 
una persona sotto i 18 
anni di età, che fa parte 
di qualunque forza 
armata o gruppo 
armato, regolare o 
irregolare che sia, a 
qualsiasi titolo - tra cui i 
combattenti, i cuochi, 
facchini, messaggeri e 
chiunque si accompagni 
a tali gruppi, diversi dai 
membri della propria 
famiglia. La definizione 
comprende anche le 
ragazze reclutate per 
fini sessuali e per 
matrimoni forzati. 
(Principi di Città del 
Capo, 1997) 

Lo Statuto della Corte Pe-
nale Internazionale (1998) 
 
Secondo lo Statuto della 
Corte Penale Internaziona-
le, nella definizione di 
“crimini di guerra” è incluso 
il “reclutare o arruolare 
fanciulli di età inferiore ai 
quindici anni nelle forze 
armate nazionali o farli 
partecipare attivamente 
alle ostilità” e “reclutare o 
arruolare fanciulli di età 
inferiore ai quindici anni 
nelle forze armate o in 
gruppi armati o farli parte-
cipare attivamente alle 
ostilità” (art. 8.2 lett.b).   
 

Con questo articolo viene 
proibita non solo la parteci-
pazione diretta dei bambini 
ai combattimenti, ma an-
che la loro partecipazione 
attiva alle attività militari 
collegate come 
l’esplorazione, lo spiare, il 
sabotaggio e l’uso dei bam-
bini come facchini, corrieri, 
o basisti nei punti di con-
trollo militari. Lo Statuto 
definisce “crimine contro 
l’umanità” anche lo sfrutta-
mento sessuale (art. 7.1 g). 
Lo Statuto è entrato in vigo-
re il 1° luglio 2002 con la 
ratifica da parte del sessan-
tesimo Stato. L’Italia l’ha 
ratificato con Legge n. 232 

5 Fonte:  Report of the Special Representative of the Secretary-General for 
Children and Armed Conflict  


