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Il mondo che vorrei io è un mondo in cui tutte le ragazze 
possono studiare e non come avviene a Teheran. 
Teheran è la città da dove è venuto mio padre 
e ha fatto tanta fatica a trovare un lavoro. 
Lui mi ha detto che lì le ragazze che studiano possono essere 
anche punite e devono studiare nascondendosi. 
Questo non è giusto. 
E non è giusto che alcune persone debbono lasciare il loro Paese, 
gli amici e tutti i parenti perché non c’è libertà, 
come ha fatto il mio papà. 
Un mondo perfetto dovrebbe lasciare tutte le persone libere 
e aiutarle a trovare un lavoro. 
Le ragazze come mia sorella Fatima dovrebbero avere un lavoro, 
dopo il diploma. Invece lei, che conosce tre lingue, 
passa da un piccolo lavoro a un altro, senza contratti.
Vorrei un mondo nuovo, diverso, con maggiore libertà 
e più lavoro per tutte le ragazze. 
E mi riferisco a un lavoro vero, uguale in tutto 
a quello dei maschi.

Antonella, 11 anni

FONTE: PANSA Francesca, 
Un mondo perfetto, 
Milano, Sperling & Kupfer 2008.



Siamo veramente liberi e uguali? Anzi riuscirò a esserlo io?
C’è chi nell’ombra della notte si muove silenzioso, 
per rubare le ricchezze di una banca, 
c’è chi nella solitudine dell’anima cammina silenzioso 
e pensa, per svelare le ricchezze di se stesso.
Il primo è un numero, il secondo è un’anima.
Ci sono persone che si sentono importanti, 
comandando un vasto esercito, comandando una nazione, 
essendo il dirigente di un’azienda, 
essendo                        il proprietario di vaste ville.
Ci sono                           persone che si sentono importanti 

per l’amore di un amico.
I primi sono numeri soli, i secondi anime.

Anna, 12 anniN
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a Sfruttamento sessuale online

In una baracca a Cebu, Filippine, c’è un Internet café che offre 
la possibilità di collegarsi a banda larga con il resto del mondo. 
In un posto dove manca tutto, 
le opportunità offerte da internet sono infinite. 
Ma insieme alle opportunità ci sono i rischi derivanti dalla rete. 
Un numero crescente di giovani è coinvolto in un pericoloso giro 
di sfruttamento sessuale da parte di stranieri incontrati online.
Angelo, 15 anni, ha cominciato a connettersi in chat con uomini. 
”Ho incontrato molti amici in chat.
Mi hanno detto che avrei potuto guadagnare dei sodi chattando”. 
Per molte ore al giorno Angelo è in linea con uomini 
del Nord America o dell’Europa. 
“Mi dicono: io ti mando i soldi se mi mostri il tuo corpo nudo. 
E io glielo mostro e loro mi mandano i soldi. 
Così io posso aiutare mia madre, mia sorella e i suoi figli”.
L’UNICEF sostiene nelle Filippine iniziative che coinvolgono 
gli Internet café per convincere i gestori a rimuovere le cabine private,
dove avvengono le performance richieste dagli utenti stranieri. 
Promuove anche un codice di condotta per gli Internet café
affinché rendano più sicuri gli accessi alla rete 
per le giovani generazioni.

Fonte: Il Mondo Domani 30 (2009) 6,3.


