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nel mondo
in cui vorrei

vivere...



NON PERDERSI PER STRADA

Frequento la prima media. Ho un sogno, quello di diventare ballerina e di girare per i teatri più famosi del mondo portando ovunque 
il segno della mia leggerezza e della mia arte affinata da lavoro e preparazione…Ma per realizzarlo ci vuole impegno, regolarità, fatica... Con la danza impari ogni giorno, devi rafforzare quello che hai 

già imparato perché è facile dimenticarlo, devi stringere i denti 
e andare avanti, anche quando non ne avresti nessuna voglia. 
La cosa più importante è non perdersi per strada, non rinunziare quando la strada comincia ad essere in salita…Un problema che sento molto è la povertà... Mi piacerebbe contribuire a risolvere questo grande problema 

ma non so cosa inventarmi.La felicità è per me un insieme di piccole gioie, una viene dopo l’altra e una rende più lucente l’altra, più gioiosa l’altra. 
Come una collana. Basta accontentarsi.

Martina, 11 anni



CO
M

E 
UN

 F
A

G
O

TT
IN

O
inserto dma

Nel mondo in cui vorrei vivere
non accadono cose brutte 

ed è un mondo in cui anche i bambini come me 
vengono ascoltati e non sono trattati come valigie 

che viaggiano da una casa all’altra, da un paese all’altro. 
A me è capitato di essere trattata come un fagottino,

come quelle valigie che all’aereoporto girano,
girano sul nastro e nessuno le raccoglie.

Quando il mio papà ha deciso di tornare al suo Paese 
e ha lasciato la mamma con cui litigava sempre, 

la mia vita è diventata molto brutta. 
La mia mamma ha cominciato a nascondere le bottiglie 

sotto il letto e poi le beveva una dopo l’altra e diventava nervosa. 
La mia famiglia si è sgonfiata come un palloncino. 
Sono cominciati i viaggi del fagottino. 
Prima sono stata ospitata da una mia zia, poi da mia nonna, 
poi al mare da un’altra mia zia. 
Ora la mia vita è cambiata di nuovo. Dopo alcuni ricoveri, 
mamma sta meglio e io sono tornata a vivere da lei. 
Lei cerca di fare il possibile per riempire il vuoto 
di quegli anni, ma io sento che il vuoto rimarrà sempre…

Allora il mio mondo perfetto è quello in cui le famiglie 
possano vivere più felicemente insieme. 

Noi bambini dovremmo essere più ascoltati 
e seguiti, in un modo migliore. 

Romina F., 11 anni

FONTE: PANSA Francesca, Un mondo perfetto, Milano, Sperling & Kupfer 2008
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L’agenzia dell’Onu, Unfpa, conferma anche 
quest’anno la situazione di emarginazione in cui 
vivono le donne nel mondo. Dai dati raccolti risulta
che una donna su cinque ha subito una qualche 
forma di violenza. Soprusi declinati in molti modi,
che aumentano in caso di conflitto armato 
o quando per migrare si finisce nella rete 
della tratta di esseri umani.
Altri dati indicano che i due terzi dei 960 milioni 
di analfabeti sono donne, ragazze, bambine
e che il 61 per cento delle persone colpite da Aids 

nell’Africa subsahariana sono donne; nella regione
caraibica sono il 43 per cento e sono in aumento 
anche i contagi in America latina, in Asia e in Europa
orientale. Per le donne l’aspettativa di vita è inferiore
a quella dell’uomo e i tassi di mortalità materna 
e di patologie collegate alla maternità sono molto ele-
vati. Pratiche tradizionali e culturali che incidono 
sulla salute hanno in genere un impatto maggiore
sulle donne povere.

FONTE: Rapporto sullo stato della popolazione 2008.


