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Padova, 8 novembre 2019 

 

 

SONO 300 MILA I BAMBINI SOLDATO EDUCATI A COMBATTERE E UCCIDERE 

A 30 anni dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

I Missionari Comboniani in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio 

Papisca” dell’Università degli Studi di Padova, la Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e 

Pace, Università di Padova, e il Comune di Padova, organizzano due incontri sulla storia dei bambini 

soldato fra Nord e Sud del mondo: lunedì 11 novembre alle 21 in Sala Paladin di Palazzo Moroni 

a Padova e martedì 12 novembre alle 8,30 al Teatro Ruzante dell’Università di Padova in 

Riviera Tito Livio.  

 

I bambini soldato vengono sfruttati, ingannati o rapiti, reclutati come combattenti, messaggeri, 

rilevatori umani di mine e schiavi sessuali. La loro salute e la loro vita sono in pericolo e la loro 

infanzia sacrificata in nome di una guerra degli adulti. 

La maggior parte di questi bambini provengono da famiglie povere. Alcuni bambini soldato si 

uniscono ai gruppi militari per la sopravvivenza, perché viene loro offerta l'opportunità di mangiare 

regolarmente e anche avere un reddito con cui possono sostenere la propria famiglia. Molti bambini 

invece vengono rapiti, o arruolati con l'inganno o la violenza.  

Vedono e vivono esperienze che mai un bambino dovrebbe vedere o vivere sulla propria pelle. E 

se non sono destinati a morire combattendo, questi bambini riportano gravi traumi a lungo termine, 

non solo fisici - come le mutilazioni, ma anche psicologici. Possono anche essere respinti dalla loro 

comunità, una volta terminata la guerra. 

 

Interverranno:  

Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, ai Diritti umani e alla Cooperazione internazionale, 

Comune di Padova 

  

Padre Gaetano Montresor, Superiore della Comunità Comboniana di Padova 

 

Gianpiero Dalla Zuanna, Professore di Demografia, Dipartimento di Scienze Statistiche, 

Università di Padova 

 

Marco Mascia, Cattedra UNESCO "Diritti Umani, Democrazia e Pace", Centro di Ateneo per i 

Diritti Umani "Antonio Papisca", Università di Padova 

 

Simonetta Polenghi, Docente di Storia dell'Educazione, Direttrice del Dipartimento di Pedagogia, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

John Baptist Onama, già bambino-soldato con l’Uganda National Liberation Army, UNLA 
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