
NATALE DAL 
MONDO: I PRESEPI 

DI LITTLE HANDS



Celebrare il Natale in stile 
equosolidale significa rivivere la 

tradizione secondo un modello di 
giustizia e sobrietà, significa

   vestire di colore questa festività,
   con la mente aperta

   al mondo...



...COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
vuol dire:

riconoscere il giusto prezzo ai 
prodotti di contadini e artigiani



COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
vuol dire:

Assicurare continuità
 nelle relazioni commerciali



COMMERCIO EQUO E SOLIDALE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
vuol dire:vuol dire:

supportare uno sviluppo sostenibile per supportare uno sviluppo sostenibile per 
la vita e l'ambientela vita e l'ambiente



COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
vuol dire:

Preservare i diritti umani
 di donne e bambini



STORIE...

Contro pregiudizi e diffidenze
Little Hands
collabora con i movimenti di bambini e
adolescenti lavoratori e con le associazioni
per la promozione dei diritti dell'infanzia.



In molti paesi del Sud del Mondo il lavoro dei ragazzi 
è una realtà ineliminabile: rappresenta un elemento 
necessario alla sopravvivenza di molte famiglie, ma 
anche l'unico modo, da parte dei bambini, per 
poter proseguire gli studi e partecipare attivamente 
alla vita della comunità. Sono i bambini stessi che 
chiedono il riconoscimento
 del valore del proprio lavoro.



PRESEPI IN LATTA



I PRODUTTORI: EJT BURKINA FASO

Il Burkina Faso è tra i paesi più poveri dell'Africa. 
Le diffuse difficoltà economiche e la totale ignoranza 

dei diritti dell'infanzia hanno determinato lo 
sfruttamento di un elevato numero di bambini che 

spesso sono incaricati di lavori troppo faticosi per la 
loro età. Nelle grandi città esistono diverse categorie 

di bambini lavoratori: alcuni (soprattutto bambine) 
lavorano come domestici, altri nei servizi di economia 

informale (venditori di utensili), altri ancora
 vivono in luoghi pubblici

 inventandosi piccoli mestieri...



I PRODUTTORI: EJT BURKINA FASO

In questi difficili contesti si colloca il lavoro svolto dai 
Movimenti dei Bambini

 e Adolescenti lavoratori
 (in Burkina ce ne sono una decina).

 Le attività più importanti dei movimenti sono:
- le campagne di sensibilizzazione nei villaggi

 dove vivono i ragazzi;
- la prevenzione contro l'esodo precoce dei bambini;

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione
 e di formazione (anche sanitaria).





PRESEPI IN CARTA



I PRODUTTORI: PEQUEÑOS 
TRABAJADORES COLOMBIA

È un movimento di bambini e adolescenti attivo da oltre 24 anni 
nel Patio Bonito, alla periferia di Bogotà, con alti indici di 

povertà, aggravata da uno sviluppo urbano disordinato e dalla 
cronica carenza di servizi sanitari ed educativi. Qui l'offerta 

formativa è bassa e inesistenti sono i mezzi di espressione e di 
ricreazione per i bambini e gli adolescenti. Il lavoro minorile non 

tutelato è diretto al mercato ortofrutticolo o alla vendita 
ambulante. I bambini vengono costretti a lavorare un numero 
di ore spropositatamente alto e non possono andare a scuola.



I PRODUTTORI: PEQUEÑOS 
TRABAJADORES COLOMBIA

La Fondazione PEQUEÑO TRABAJADOR è attiva in quattro aree:
- area pedagogica, con l'attivazione di una scuola primaria e 

secondaria i cui insegnanti sono ex-bambini lavoratori e i cui 
principi volgono verso un approccio integrale con il 

coinvolgimento anche dei genitori;
- area politica, supportata da Save The Children Svezia, mira a 

valorizzare il lavoro infantile tutelato;
- area umana, si pone quali obiettivi il miglioramento della salute 

fisica e nutrizionale, la mediazione giuridica dei conflitti nella 
scuola e nella famiglia, la riduzione

 di fenomeni di abuso e violenza;
- area produttiva, collabora con il Commercio Equo e Solidale
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