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GLI ARCOBALENI 
NON BASTANO 

MAI



Vado a scuola in bicicletta, 
mi piace stare con i miei compagni, 

soprattutto con Lucrezia, 
la mia amica del cuore. 

In famiglia sono serena, 
ho due fratelli più grandi. 

Da grande vorrei diventare una pittrice 
perché so disegnare, o l’attrice, faccio ridere i miei    

compagni e potrei fare la comica 
anche quando avrò vent’anni, 

o la postina, perché mi piace andare in giro 
nel quartiere e una postina conosce 
davvero ogni palazzo, ogni cortile, ogni casa, 
deve divertirsi un mondo e fare tante scoperte 
e conoscenze quando gira per il quartiere
e poi può cambiare quartiere e ricominciare.

Il mondo che sogno è un mondo 
più ricco di giochi, che si trovano in tutti 
i quartieri della città, e anche più pieno 
di luoghi per i bambini dove possono entrare 
solo loro.

E poi ho un altro desiderio, un grande sogno.
Vorrei vedere più spesso l’arcobaleno, 
con tutti i suoi bellissimi colori.

Jolanda B., 11 anni

E POI HO 
UN ALTRO

DESIDERIO...



Io penso di essere fortunata, 
perché vivo in una famiglia che ritengo 
abbastanza perfetta, in quanto ci vogliamo bene […]. 

Quando però incomincio a guardarmi intorno, 
mi rendo conto che ci sono troppe cose 

che non vanno bene nel mondo.
Secondo me, tutti quanti dovremmo riflettere 

e renderci conto che non bisogna pensare 
solo a noi stessi e al nostro benessere, 

ma dovremmo pensare più agli altri 
e aiutare chi ha bisogno.

Vorrei avere una bacchetta magica per cancellare 
tutte le ingiustizie che ci sono nel mondo.

Roberta B.,10 anni

Dal libro di Francesca Pansa, Un mondo perfetto
Milano, Sperling & Kupfer 2008

VORREI 
AVERE

UNA BACCHETTA
MAGICA
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Ogni anno diventano madri 
14 milioni di adolescenti costrette 

a matrimoni precoci, 
secondo i dati contenuti nel rapporto 2008 

sullo stato della popolazione nel mondo,
redatto dal Fondo dell’Onu per la Popolazione

(Unfpa) e presentato il 13 novembre scorso 
in diverse capitali del mondo.

Il rapporto stima che ci siano 51 milioni 
di adolescenti o bambine già sposate, 

per il 90 per cento di casi 
nei Paesi in via di sviluppo. 

Secondo l’Unfpa, i matrimoni precoci 
espongono bambine e ragazze 

a rischi di sfruttamenti, malattie e povertà.
Il rapporto - Punti di convergenza: cultura, genere, 

diritti umani - si concentra sui fattori culturali 
e su come essi incidano nella violazione 

dei diritti umani, compresi quelli di genere. 
L’Unfpa sollecita di conseguenza azioni di politica 
culturale. Sono infatti proprio i fattori culturali 

quelli che non permettono alle donne 
l’accesso alle cure, all’informazione, 

all’istruzione, ai servizi ed alle risorse.
Fra le denunce del rapporto, la condizione 

delle giovanissime nei Paesi in via di sviluppo 
è considerata grave ed emblematica. 
Il rapporto sottolinea come chi si sposa giovanissima           

non abbia alcun potere in casa 
e raramente sia coinvolta nelle decisioni.

Più in generale, il rapporto dell’agenzia Unfpa 
conferma anche quest’anno la situazione di allarme

in cui vivono nel mondo le donne.

BAMBINE
COSTRETTE A MATRIMONI 

PRECOCI
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