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Consolation de l’enfant du pauvre 
 

«Tiens, regarde petit frère 
Ce que j’apporte à ma mère: 
C’est de l’or, n’y touche pas; 

Vois, mes deux mains en sont pleines; 
C’est pendant deux semaines 

J’ai bien fatigué mes bras. 
C’est qu’à présent j’ai la taille 
Où chez le pauvre on travaille 

Où l’on occupe son temps. 
Le jeu n’est plus de mon âge, 

et suis un homme: à l’ouvrage! 
Depuis un mois j’ai sept ans»* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Consolazione del bambino povero / Guarda fratellino / cosa porto alla mamma: / è oro, non lo 
toccare; / Vedi, le mie mani ne sono piene; / per due settimane / ho stancato tanto le mie braccia. / 
Ora ho l’altezza / perché in casa di poveri si vada a lavorare / in cui si fa qualcosa. / Il gioco non è 
più della mia età, / sono un uomo: al lavoro! / Da un mese ho compiuto sette anni. 
 
Poesia di Théodore Lebreton, cardatore di canapa a sette anni, pubblicata nella Revue de Rouen nel 
1838, ispirata alla sua personale esperienza, riportata da Chassagne (1996: 227)
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Introduzione 
 

 

 

Appunti metodologici 

 

 

Ho iniziato ad avvicinarmi al “mondo” dei Movimenti di Adolescenti e Bambini Lavoratori Africani 

(MAEJT) collaborando come traduttrice del loro bollettino mensile nella mia città adottiva, Vicenza, 

dove ha sede una Onlus, ASoC, che li sostiene. Incuriosita da questi “bambini che difendono il loro 

diritto a lavorare”, come vengono solitamente apostrofati, ho scoperto che il primo movimento gestito 

dagli stessi ragazzi – il MANTHOC - era nato ben 35 anni prima in Perù, dove è ancora attivo.  In 

questo paese, infatti, il lavoro infantile è una realtà attuale e molto diffusa, che lo rende oggetto 

dell’azione delle numerose ONG presenti sul territorio. La scelta geografica del campo è stata inoltre 

favorita dal mio essere di madre lingua spagnola, eredità della mia infanzia trascorsa in Argentina, e 

dai contatti che ASoC aveva in Perù, frutto di anni di sostegno a progetti in America Latina, che mi 

hanno portato a Cusco. 

Il Centro Yanapanakusun, situato proprio lì, è stato il mio punto di approdo (il contatto era già stato 

stabilito prima della mia partenza) e allo stesso tempo il mio punto di partenza in Perù: sono stati 

loro, infatti, la prima fonte di ulteriori contatti, indirizzi e numeri di telefono di altre associazioni, di 

Lima e Cusco, che si interessavano al tema infanzia e lavoro. In seguito è stata la concatenazione di 

incontri con persone incontrate lì che mi ha portato verso altri luoghi e altri gruppi di lavoro. 

La sensazione, mentre lasciavo trascorrere il tempo necessario perché si creasse un po’ di fiducia con 

le ragazze del Centro, era quella di non fare niente di concreto, nessuna intervista, nessuna occasione 

di osservare qualche evento particolare. Così, quando mi si presentò l’occasione di fare un viaggio a 

Lima, pesai che poteva rappresentare una buona possibilità per sfruttare i contatti con le associazioni, 

e iniziare da lì. La mia permanenza nella capitale è stata purtroppo molto breve, ma durante quella 

settimana sono comunque riuscita ad incontrare Ever, un collaboratore del MANTHOC che nella sua 

infanzia ne era stato anche un delegato. Lui è stato molto disponibile e durante il nostro colloquio-

intervista mi ha spiegato come funziona e quali sono gli scopi che si propone il movimento col quale 

collabora. Avrei dovuto anche incontrare i ragazzi, i principali attori del gruppo, ma non è stato 

possibile in quell’occasione per mancanza di tempo; purtroppo non sono riuscita nell’intento 

nemmeno a Cusco, dove mi era stato detto che il movimento aveva una sede, dal momento che né 

alle mail né al numero che mi avevano dato nessuno ha mai risposto. Tuttavia, poiché l’incontro con 
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Ever si era tenuto nel centro di documentazione dell’Ifejant, l’Istituto di Formazione per Educatori di 

Giovani, Adolescenti e Bambini Lavoratori, durante la mia permanenza nella capitale ne ho 

approfittato per svolgere una piccola ricerca bibliografica sul Movimento. 

Sempre a Lima ho visitato “La Casa de Panchita” e ho intervistato Blanca Figueroa, una delle sue 

fondatrici e responsabile, con la quale abbiamo parlato in generale dell’Associazione e che mi ha 

invitato rimanere e condividere con loro le attività svolte dalle bambine-utenti durante la domenica. 

A Cusco, invece, sono venuta a conoscenza della rete comunale delle DEMUNA, uffici preposti alla 

difesa dei bambini e degli adolescenti, e dell’esistenza del Programma Nazionale Yachay, che si 

occupa di minori in situazione di strada e a rischio. Mi è sembrato interessante conoscere e 

confrontare i punti di vista delle ONG con quello “ufficiale” di organismi statali, ma avvicinarli non 

è stato facile come con le associazioni. Mentre con la DEMUNA, infatti, per riuscire ad ottenere un 

appuntamento sono bastate un po’ di pazienza e telefonate continue per oltre una settimana, nel caso 

del programma Yachay - nonostante avessi parlato con la responsabile del progetto per la regione del 

Cusco e lei avesse acconsentito a “farmi vedere come lavoravano concretamente” (forse complice il 

caso, che ha voluto che anche lei fosse un’antropologa) - ho dovuto inviare una richiesta formale al 

Ministero a cui fa capo il progetto, presentandomi, dichiarando gli scopi della mia ricerca e allegando 

un certificato di iscrizione all’università. Questa opportunità mi ha portato più a stretto contatto con 

i ragazzi: oltre ad aver parlato con le responsabili di due sezioni, ho potuto osservare e prendere parte 

alle attività previste dal programma, e nel mercato di Vinocanchòn, dove l’intervento riguarda ragazzi 

adolescenti che lavorano come “cargadores” ho chiacchierato con loro sul programma, sul loro 

lavoro, la scuola e altro. In entrambi questi contesti, quello delle organizzazioni locali e quello delle 

istituzioni governative, l’impressione è stata quella che la diffidenza fosse legata al non comprendere 

il mio ruolo, perché spesso mi chiedevano per quale ente o associazione lavorassi. 

Sempre a Cusco, ho conosciuto Qosqo Maki, che mi è stata segnalata dal personale di Yanapanakusun 

per il particolare tipo di servizio fornito (dormitorio notturno) e per la popolazione a cui esso è rivolto 

(bambini e ragazzi, lavoratori di strada, di sesso maschile). Ho visitato il Dormitorio e intervistato 

Gabriela, una delle coordinatrici, che mi ha invitato anche a partecipare a una delle assemblee degli 

utenti. L’assemblea si è rivelata un’esperienza molto interessante per capire le dinamiche del 

dormitorio e il metodo della co-gestione, di cui mi era stato detto molto durante l’intervista; però mi 

è anche servita per capire che, nonostante l’invito a tornare a dormitorio, lavorare con ragazzi 

adolescenti avrebbe richiesto un lavoro decisamente maggiore che lavorare con le ragazze del hogar 

del Centro Yanapanakusun. Infatti con queste sono riuscita a stabilire quasi subito un contatto, 

favorita sicuramente dall’avere più cose e argomenti in comune in quanto “ragazze”: persino il colore 

dei miei capelli ha giocato un ruolo come elemento catalizzatore nei miei confronti, e il dovermi 
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sottoporre a un pomeriggio di spazzolate e treccine ha rappresentato senz’altro una curiosa 

opportunità per avvicinarmi a loro. 

La mia attività si è dunque concentrata prevalentemente nel Centro Yanapanakusun perché lì ho 

risieduto durante i due mesi e mezzo, circa, che è durato il campo. Ero a stretto contatto con le ragazze 

e il personale, il che ha favorito sicuramente una maggiore familiarità da parte loro nei miei confronti 

e più spontaneità nei nostri rapporti; l’hogar dove vivevano le ragazze si trovava infatti di fronte 

all’appartamento dove alloggiavo e dalla finestra della mia stanza potevo vedere e sentire il chiassoso 

svolgersi delle attività quotidiane. Inoltre, ogni giorno incontravo le ragazze più piccole, e altri 

bambini del quartiere, nella biblioteca del Centro, dove li aiutavo con i compiti. 

In due occasioni ho potuto vistare le attività svolte dal Centro nella Comunità di Huancarani. Durante 

la prima Matilde, una delle volontarie, mi ha spiegato per filo e per segno i vari progetti attivi e le 

loro finalità, mentre durante la seconda insieme ai bambini che frequentano la “Casa de Cultura” 

abbiamo creato un laboratorio sui “diritti e doveri”, che mi ha permesso di comprendere meglio il 

loro livello di conoscenza e comprensione riguardo tale tematica. Nel corso della riflessione guidata 

attorno alla Convenzione dell’UNICEF abbiamo fatto dei cartelloni con le loro idee e punti di vista e 

alla fine ho chiesto a ciascuno di fare un disegno che riguardasse il diritto, tra quelli analizzati 

precedentemente insieme, che piacesse loro di più o che ritenessero il più importante e di spiegare 

per quale motivo. Ho successivamente realizzato questo tipo di attività con i ragazzi del quartiere 

Ucchullo Alto che frequentavano la Biblioteca del Centro Yanapanakusun, e con un gruppo di 

ragazze del hogar, quindi con bambini e bambine che vivono in contesti diversi: grande città-piccola 

comunità, con la propria famiglia-in una struttura di accoglienza provvisoria. Ovviamente questo ha 

determinato la diversità delle scelte fatte da ciascun gruppo. 

Con le ragazze del hogar, grazie a tutti i momenti trascorsi insieme, gite, pomeriggi al parco, pranzi 

domenicali, che mi hanno permesso di creare un rapporto continuativo e profondo con loro, ho potuto 

realizzare tre colloqui-interviste più mirati riguardo il tema del lavoro con tre adolescenti che 

lavoravano come collaboratrici domestiche. 

Il contatto con le ragazze era la parte del lavoro che mi preoccupava di più. Già è molto difficile con 

gli adulti superare l’iniziale diffidenza e ottenere che parlino con un estraneo di argomenti piuttosto 

personali, come fare con ragazzine tra i 15-17 anni? Fortunatamente, superato l’iniziale imbarazzo 

mio e delle ragazze, non ho avuto grandi difficoltà a chiacchierare con loro, nemmeno quando si 

trattava di domande più mirate. Quando ho intervistato le ragazze ho sempre esplicitato le motivazioni 

del mio interesse e le ho sempre considerate come interlocutrici privilegiate, nella posizione di 

dirigere il gioco. In fin dei conti ero sempre io a guidare la conversazione secondo i miei bisogni di 

“conoscenza” ma, trattandosi di ragazze tutto sommato piccole di età e affrontando discorsi molto 
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personali, in alcuni casi dolorosi, non volevo spingerle a superare il proprio limite o forzarle a 

ripensare a situazioni traumatizzanti. In tutte e tre le occasioni, però, sono rimasta molto sorpresa, il 

più delle volte erano le ragazze a parlare a “ruota libera”, affrontando da sole tutti gli aspetti principali 

dei temi che costituivano la mia “scaletta”. 

Nonostante l’esperienza sia stata complessivamente positiva, rimane un elemento di esitazione: le 

testimonianze delle ragazze e dei ragazzi hanno lo stesso peso che quelle degli adulti? Devono essere 

trattate allo stesso modo? D’altronde questa è una domanda sulla quale si discute ancora quando i 

bambini diventano soggetti della ricerca sociale, e allo stesso tempo essa rifrange la questione di 

fondo del dibattito sul diritto di partecipazione dei bambini. Se ci si fida delle parole degli adulti, 

degli informatori come vengono chiamati nel gergo antropologico, i bambini, con le dovute 

contestualizzazioni e tenendo presente che non possono essere mai considerate affermazioni 

definitive, come d’altra parte avviene per tutti i tipi di racconti, rappresentano i principali e privilegiati 

interlocutori quando si devono affrontare argomenti che li riguardano in prima persona. 

 

 

Riassunto dei capitoli 

 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del testo, esso ha assunto la forma di una piramide capovolta, 

procedendo dal generale al particolare e, dato il profondo intreccio tra le questioni teoriche e quelle 

più etnografiche, il tentativo è stato quello di diluire le prime lungo i tre capitoli onde permettere un 

dialogo più proficuo tra questi due aspetti. 

Nel primo capitolo sono oggetto di analisi le politiche nei confronti del lavoro infantile delle agenzie 

internazionali (ILO e UNICEF) e le loro ripercussioni sul contesto nazionale peruviano. Per fare 

questo è stato necessario affrontare il lavoro infantile dal punto di vista storico, per comprendere 

come esso sia diventato ad un certo punto un “problema” e così inquadrare la posizione assunta da 

questi organismi che perorano per la sua eliminazione totale. Questa però non è l’unica visione 

esistente sul lavoro infantile: ai discorsi prodotti da ILO e UNICEF contrappongo infatti nella tesi la 

valorizzazione critica sostenuta trasversalmente dai Movimenti dei Bambini Lavoratori, secondo la 

quale il lavoro minorile può avere anche una valenza positiva. Infine, e rimanendo sempre nell’ambito 

della politica ufficiale, presento una riflessione sull’impatto delle legislazioni internazionali a livello 

nazionale, esaminando da un lato l’evoluzione del Codice dei bambini e degli adolescenti peruviano 

e dall’altro l’evoluzione delle politiche statali che sono destinate alla protezione dell’infanzia e alla 
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lotta al lavoro infantile (in particolare attraverso l’attività della DEMUNA di Cusco e del programma 

Yachay, che ho avuto modo di vedere più da vicino durante la mia ricerca). 

Nel secondo capitolo parlerò di come i movimenti e le associazioni locali devono mediare tra la 

legislazione nazionale e internazionale esistente e la realtà del contesto sociale in cui agiscono. Poiché 

tale legislazione è influenzata da un concetto d’infanzia bene preciso, ho ritenuto opportuno 

approfondire il tema della costruzione storica del concetto di infanzia prima a livello europeo e poi 

nel contesto specifico peruviano. Mi dedico infine all’analisi della prassi delle associazioni e ONG 

locali che hanno a che fare con l’infanzia lavoratrice. Ho cercato di cogliere le diverse sfumature 

nell’idea di bambino che esse hanno e come queste siano integrate all’interno delle loro attività, le 

diverse posizioni riguardo il lavoro infantile e anche le relazioni tra le associazioni stesse e con le 

impostazioni ideologiche della politica statale. 

Il terzo capitolo infine, quello più etnografico dei tre, dà spazio alla parte della ricerca che ho svolto 

con i bambini, i diretti beneficiari delle politiche e pratiche analizzate nei primi due capitoli. Per 

quanto riguarda la parte teorica, in questa sezione ripercorro i fatti storici e i precedenti legislativi che 

hanno portato all’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, già brevemente 

accennato nel secondo capitolo, e affronto la questione dei diritti universali dell’uomo (di cui la 

suddetta convenzione fa parte) secondo un approccio antropologico, per sfociare in una riflessione 

sul ruolo che dovrebbero assumere “le voci” dei bambini nella ricerca sociale sull’infanzia. Alla luce 

di queste considerazioni analizzo i laboratori sui diritti realizzati con tre gruppi di bambini e, dopo 

una breve introduzione sulle questioni del lavoro infantile domestico lo affronto più concretamente 

attraverso le narrazioni di Lorena, Serena e Camila, tre ragazze lavoratrici del Centro 

Yanapanakusun. Le loro testimonianze mi servono per riflettere sulle questioni del lavoro come 

strumento di socializzazione e della child circulation. 

 

Attraverso la redazione di questo elaborato, e la descrizione delle mie esperienze di ricerca, ho cercato 

di mettere in luce l’eterogeneità dei vissuti e delle rappresentazioni che esistono sull’infanzia e 

sull’essere bambini. Ho inoltre cercato di mettere in guardia contro il rischio di essenzializzazione 

dell’essere “bambino” che viene portato avanti sia a livello legislativo che – come diverrà chiaro più 

avanti – a livello accademico, dove i “bambini peruviani” vengono a volte trattati come un’unità 

omogenea e che dà vita a un’unica voce. 
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Bibliografia di riferimento 

 

 

Riassumerò in seguito alcuni dei testi che ho citato nel corso della tesi, in particolare quelli a cui mi 

sono maggiormente ispirata. Devo premettere che l’infanzia è un tema oggetto di riflessione per molte 

discipline appartenenti ad ambiti diversi – medicina, diritto, economica, psicologia, sociologia, ecc. 

– ed è stato da sempre affrontato anche nelle ricerche antropologiche, in maniera più o meno costante, 

a seconda dei diversi periodi storici. Tuttavia, l’interesse dell’antropologia prevalentemente alle 

questioni dell’apprendimento, dell’inculturazione e dei modelli di educazione presenti nelle diverse 

società umane (LeVine, Lancy). Per quanto riguarda, invece, gli ambiti qui affrontati (lavoro e diritti) 

ho trovato che molti degli autori che se ne occupavano provenivano dalla sociologia. Cosciente delle 

diversità teorica e metodologiche tra sociologia e antropologia, ma anche del valore positivo che 

rappresenta la interdisciplinarità, ho trovato diversi spunti interessanti in quella parte della ricerca 

sociologica che si rifà al paradigma proposto da James e Prout nel 1990, strettamente legato alla 

metodologia etnografica. 

Gli aspetti metodologici della ricerca con l’infanzia seguono le riflessioni si Szulc e Cohn, mentre 

per quanto riguarda la tematica specifica del lavoro infantile, mi sono richiamata spesso alle ricerche 

dell’antropologa Nieuwenhuys, e alle teorizzazioni di Invernizzi (sociologa) e Leinaweaver 

(antropologa) sulle specificità del contesto peruviano. Ho trovato, inoltre, diversi punti di contatto 

con i lavori di Jourdan e Rosen sul legame tra guerra, violenza e infanzia, poiché come nel caso del 

lavoro, essi sono ambiti dell’esistenza che “non dovrebbero” essere associati ai bambini. 

Nell’approfondire i discorsi e le politiche di UNICEF e ILO mi sono avvalsa della documentazione 

da loro elaborata, così come per la “valorizzazione critica” (Cussiánovich e Schibotto). 

Infine, per le questioni legate alle vicende storiche della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, sono 

stati particolarmente utili i lavori realizzati sul tema da Bácares Jara e Liebel; mentre nell’analisi della 

costruzione storica del concetto di infanzia in Europa e Perù, mi sono avvalsa dei lavori di alcuni 

storici come Ariès e Mannarelli e di quello di Chassagne per la sua riflessione sulla separazione che 

subisce l’infanzia dal lavoro in un determinato momento storico. 
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Prologo  
 

 

 

5 marzo. “Lima, finalmente”. Dopo più di 24 ore di viaggio quello che mi colpisce subito la prima 

volta è il paesaggio, piuttosto arido, una grande centrale petrolchimica avvistata dall’aereo e poi case, 

case ovunque. Case di periferia in mattoni rossi, non me ne intendo di materiali da costruzioni ma 

sono quelli rigati, grandi e vuoti dentro. Sono davvero anti estetici, perché in teoria poi dovrebbero 

essere ricoperti con la malta e il colore. Ma qui le case sono rosse mattone e basta. Non sono più alte 

di tre piani e sono circondate da tanti terreni che sembrano dimenticati a se stessi, nella loro aridità. 

Questa è l’impressione da finestrone di aeroporto di periferia, di chi è lì di passaggio in attesa di una 

coincidenza. Poi sono uscita dall’aeroporto perché i voli nazionali stanno da un’altra parte, cioè due 

porte più in là ma non puoi farlo dall’interno, devi uscire per strada per rientrarvi subito, trascinando 

valige e zaini e lì la città ti sbatte addosso. Ti comprime con la sua aria carica di umidità mista a smog. 

E il quel momento, stordita dalla gente, dal viaggio, dal fuso orario riuscivo solo a pensare alle mie 

valige piene di felpe in pile e calzamaglie termiche. L’unica cosa che speravo era che a Cusco facesse 

freddo. Dopo aver superato “immigrazioni” e dogana: “niente da dichiarare, bottone” …luce verde e 

via! Solo un colpo di fortuna impedisce all’ufficiale di farti aprire tutti i bagagli e di corsa a rifare il 

check-in, per prendere il volo interno verso Cusco. 

A Lima sono tornata, ma la seconda volta sono arrivata in autobus, dall’autostrada ai bordi delle dune 

si vedeva il deserto, il deserto alle porte della città con i segni del passaggio dell’uomo: carcasse di 

baracche o case primordiali, tirate su nella fretta dell’occupazione dei terreni, nel tentativo di 

conquistare uno spazio per vivere. Alcuni pueblos hanno vinto, altri sono stati smantellati dall’ordine 

statale, cacciati dalle zone occupate con la forza sono andati ad affollare altre periferie, ma lì 

rimangono i resti a testimoniare le stagioni passate. Poi ci si addentra mano a mano nelle viscere della 

città, per le sue strade intasate di traffico disordinato e scassato. Altri quartieri, altri mondi. In una 

sorta di degradé, periferia cittadina popolare da un lato, con palazzoni anonimi, e poi il centro: Lima 

Capitale, con il suo centro storico coloniale, e poi ancora l’altra periferia, con i quartieri commerciali, 

i grattacieli di acciaio e vetro, Samsung, Falabella e tanti uffici bancari, quartieri residenziali perfetti, 

con le aiuole ben curate, la spiaggia inventata di sana pianta e i centri commerciali. Eppure la 

sensazione che pervade è quella dell’incompiutezza, come se mancasse sempre qualcosa, un parte per 

completare il tutto, come quelle case in cui c’è solo la struttura di mattoni. 

La stessa sensazione l’ho ritrovata a Cusco, nonostante siano due città molto diverse tra loro. Per 

fortuna a Cusco faceva decisamente meno caldo e questo lo capii già dall’aereo. Mi accolsero le 
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montagne ancora verdi per la stagione della pioggia, mentre dall’alto seguivo il corso di un fiume che 

si perdeva in mezzo a quei macigni enormi. L’impressione quando si arriva con l’aereo è quella di 

stare dentro una gigantesca mappa 3D, perché i colori e i contorni sono talmente definiti, quasi da 

sembrare iperrealistici e persino finti. Tutto si avvicina, sempre più velocemente. Le case, sparse 

ovunque sulle colline, diventano sempre più grandi, fino a che l’aereo rimbalza sulla pista; sono 

dappertutto ma non vi è nemmeno l’ombra di palazzoni o grattacieli, al massimo tre o cinque piani. 

La sensazione del sovraffollamento mi accompagnerà spesso durante la mia permanenza nella città, 

insieme a quella della sua non-finitezza, intensa nel senso di qualcosa di incompleto, di lasciato a 

metà. Dall’alto della città, dove era possibile cogliere la sua estensione totale e oltre, l’impressione 

che si aveva era che non finisse mai. Secondo il censo del 2007 la città conta circa 108,798 abitanti, 

ma sembra che abbia progressivamente inglobato gli altri distretti vicini perché non c’è distacco tra 

uno e l’altro, le colline sono abitate o in parte coltivate, l’uomo è ovunque. D’altronde sono stati gli 

inca secoli prima ad elaborare questo sistema di produzione che permetteva di coltivare anche ad 

altitudini elevatissime, mediante terrazzamenti che sfruttano il diverso grado di umidità del terreno e 

dell’atmosfera. 

Anche la mia casa sorgeva su una delle colline che circonda e guarda dall’alto la città. Ripercorro con 

la mente il percorso per arrivare in centro. Subito fuori dal cancello di ingresso mi attende, puntuale, 

una scala di ben 95 gradini, che in discesa sono una sana passeggiata ma in salita no. In salita devi 

fare i conti con i 4 mila metri sul livello del mare e l’ossigeno che scarseggia. Perciò in salita mi 

dovevo sempre fermare a prendere fiato a metà strada, anche quando non avevo lo zaino pieno di 

viveri acquistati nel sottostante mercato di Cruzpata, anche dopo due mesi che facevo quella scala 

almeno una volta al giorno. La cosa peggiore comunque era essere superata durante la risalita, mentre 

annaspavo, da signore decisamente più anziane di me che abitavano nella zona ancora più elevata del 

quartiere, quindi non 95 gradini ma quasi il doppio per arrivarci, che mi sorpassavano mentre io 

cercavo di respirare anche dalle orecchie e mi lanciavano occhiate di commiserazione e un sorriso 

gentile che sembrava dire “ragazza, non ti illudere, ci vuole una vita di allenamento”. 

La strada che porta verso il centro è larga e asfaltata, costantemente invasa dal traffico, soprattutto da 

quelle macchinine squadrate e piccole, quasi sempre di color bordeaux che fungono da taxi (non 

autorizzati) e che ti suonano incessantemente mentre cammini, nel tentativo di caricare clienti, e poi 

ci sono le combi e gli autobus, i mezzi collettivi di trasporto. Lo stradone è costellato dagli abarrotes, 

negozi che non hanno un genere univoco, un misto tra bazar, farmacie, edicole e generi alimentari, 

circa sei negozi di parrucchiere in 500 metri e case. Ancora una volta case lasciate a metà, che non 

sono state finite, ma sono comunque abitate. Case di mattoni e cemento, ma anche case di mattoni di 

fango e paglia. Ancora una volta quel senso si non-finito, marciapiede di mattonelle seguito da un 
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pezzo di terra battuta e poi altre mattonelle. Che quando piove tutto si ricopre di un velo di fanghiglia, 

anche l’asfalto della strada. 

Il caos del traffico, cui si aggiungono molte persone a piedi, cariche di sacchi e borsoni che si lanciano 

in mezzo alla strada per attraversare, si intensifica in prossimità del mercato Cruzpata. Dalla strada si 

scende una breve scalinata e ci si ritrova davanti ad una distesa di bancarelle più o meno stabili, una 

costruzione al cui interno si serve da mangiare e moltissime donne e qualche uomo che, muniti di 

banchetti pieghevoli o di legno, fanno da guardia alle loro stuoie dispiegate sulla strada dove hanno 

riposto i loro prodotti in vendita: mais, patate, frutta e verdura in generale, sacchi di pane. Dopo 200 

metri circa si imbocca una stradina stretta di sanpietrini, senza marciapiede, dove a malapena passava 

una macchina e i pedoni rischiavamo la vita ad ogni passo, soprattutto quando si incontrava qualcuno 

che procedeva nel senso opposto e uno dei due doveva scendere per strada, e improvvisamente mi 

ritrovavo catapultata in un’altra dimensione: il centro storico. È la parte più turistica, con le sue chiese 

e resti della città inca. Le case coloniali con i loro balconcini caratteristici che affacciano lungo i tre 

lati della Plaza de Armas attorno alla cattedrale. Qui è tutto molto curato, potrebbe essere il centro di 

una capitale europea, è pieno di turisti e si sentono parlare tutte le lingue. Invece siamo nell’antica 

Qosqo, l’ombelico del mondo, il centro dell’antico e glorioso impero inca. 
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Capitolo 1 Organizzazioni Internazionali e discorsi ufficiali attorno al lavoro 

infantile 

 

 

In questo capitolo, dopo una breve analisi storica della questione “lavoro infantile” saranno affrontate 

le politiche “ufficiali”, cioè quelle legate alle organizzazioni internazionali, ILO (in particolare 

attraverso l’IPEC) e UNICEF, e per riflesso quelle dello stato peruviano che ad esse si deve adeguare  

 

 

1.1 Il lavoro infantile a Cusco 

 

 

Dal mio appartamento in Ucchullo Alto al centro della città ci vogliono quindici minuti circa, a piedi. 

Come indicato in parte dall’aggettivo “Alto”, il quartiere si trova su una collina da dove è possibile 

osservare Cusco nella sua totale estensione; davanti si ergono possenti due montagne, sul versante di 

una è stato inciso lo stemma nazionale (con la vigogna a sinistra, l’albero della quinoa a destra e sotto 

una cornucopia dalla quale sgorgano monete, a rappresentare “le preziosità del Perù nei tre regni 

naturali1”) e sull’altra, che si trova subito a lato, è stata tatuata la scritta Viva el Perú. Quasi sempre 

mi sposto a piedi, perché mi permette di osservare meglio la città e suoi movimenti e perché i mezzi 

di trasporto pubblici, o anche quelle specie di taxi, privati e spesso non autorizzati, sono tutt’altro che 

attraenti. Inoltre, camminando si segue un ritmo lento, si ha il tempo per guardare gli altri e nel 

frattempo pensare. Ciò che mi colpisce sin dai primi giorni, in qualsiasi zona della città, sono i 

bambini e i ragazzi.  

Dato che sono andata in Perù per fare una ricerca sul lavoro minorile cerco di osservarli il più 

attentamente possibile. Sono ovunque, d’altronde la popolazione è molto giovane e secondo le stime 

dell’Inei per il 2007 circa il 37% della popolazione totale è costituita da bambine, bambini e 

adolescenti (riportato in UNICEF 2009).  La cosa che cattura la mia attenzione è che molti lavorano 

proprio in strada, nei mercati, sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti in giro per la Plaza de Armas. 

Questo aspetto si scontra subito con le mie idee di partenza rispetto al lavoro infantile e a come esso 

sia considerato. Partendo da una visione “asiaticizzata”, per dirla con le parole di Cussiánovich 

(2004), che è anche la più diffusa, le immagini che affioravano alla mia mente pensando a questi temi 

                                                 
1 Come indicato nella legge del 25 febbraio 1825, alla quale si richiama la Costituzione attuale come riportato in 
http://www.mininter.gob.pe/bandera.php (ultimo accesso novembre 2013). 
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erano quelle di bambini cucendo palloni da calcio o scarpe in laboratori nel sud-est asiatico, oppure 

lavorando nelle concerie del Bangladesh a contatto con agenti altamente corrosivi in assenza totale 

di protezione. Quindi, il mio immaginario era prettamente legato a situazioni di sfruttamento e 

condizioni di pericolo fisico.  

Nelle strade di Cusco e a Lima invece, ho trovato una situazione completamente diversa. Basta solo 

aggirarsi nei luoghi del centro, continuamente frequentati dai turisti, e che per questo sono anche i 

più controllati dalle forze dell’ordine, per accorgersene di come la presenza di bambini per la città, 

non necessariamente accompagnati da adulti, che svolgono un’attività lavorativa non sia avvertita 

come qualcosa di inaudito. I turisti si destreggiano abilmente tra il fastidio per l’insistenza con cui il 

ragazzino di turno propone loro i souvenir, distraendoli dalle spiegazioni della guida turistica, e il 

senso di colpa che li spinge a cedere alle pressanti richieste dando un colpetto sulla testa o la spalla 

del bambino di turno e a considerarli come parte di quella fauna locale tipica che ti aspetti di trovare 

in un paese del “sud del mondo”. I peruviani, o in generale la gente della città, non sembrano sorpresi 

o scandalizzati da questo fenomeno, intrattengono con i bambini dei normali rapporti di scambio, si 

siedono alle panchine e si fanno lucidare le scarpe senza scomporsi per il fatto che sia un bambino a 

farlo. Le autorità, soprattutto la polizia, che nelle strade del centro la puoi trovare davvero ad ogni 

angolo, si avvicina a loro per allontanarli quando diventano particolarmente insistenti nell’approccio 

ai passanti, ma non lo fanno mai in maniera costante: li vedono ma finché non disturbano troppo li 

ignorano. 

Vendere souvenirs e lucidare le scarpe sono le attività alle quali si dedicano i bambini e ragazzi nei 

centri storici, nei mercatini turistici, da soli o accompagnando i genitori o altri adulti. Nei mercati di 

quartiere invece si dedicano alla vendita di prodotti alimentari o sono impegnati in lavori di 

facchinaggio, vengono definiti cargadores, coloro che caricano e trasportano la merce. Il fatto che 

stiano un po’ dovunque nella città e che non siano solo oggetto delle attenzioni, caritatevole di qualche 

turista, ma anche di quelle meno sentimentaliste dei peruviani, mi ha fatto riflettere sul rapporto tra 

la realtà dei fatti, quello che capitava sotto i miei occhi, e quelle che invece sono le politiche ufficiali 

dello stato peruviano e le Convenzioni e convinzioni delle agenzie internazionali che hanno a che 

fare con l’infanzia e con il lavoro, come l’UNICEF e l’ILO. Questi bambini e ragazzi vengono spesso 

rappresentati come vittime di sfruttamento e soprusi, situazioni che sicuramente esistono, basti 

pensare alla situazioni del lavoro nelle miniere, anch’esso presente in Perù, e allo sfruttamento 

sessuale ad esso collegato, e che devono essere senz’altro combattute. Sono però dell’opinione che 

sia necessario fare qualche opportuna differenziazione, perché spesso affrontando il tema del lavoro 

minorile si fa, come si suole dire, “di tutta l’erba un fascio”. Proprio perché le legislazioni 

internazionali sono state elaborate dall’alto, senza troppi punti di contatto con la diversità delle 
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situazioni locali, la politica nazionale del Perù risulta quanto meno ambigua e spesso inefficace, 

attraverso uffici e programmi come quelli presi in considerazione, che raramente riescono a 

rappresentare un valido strumento di mediazione con una realtà più complessa di come la si pensa. 

 

 

1.2 Questione storica: quando il lavoro minorile diventa un “problema” 

 

 

La questione del lavoro infantile è indissolubilmente legata alla percezione che in una determinata 

società, in una data epoca storica si ha dell’infanzia e, contrariamente a quanto non si sia portati a 

pensare oggi, il lavoro non è sempre stato incompatibile con la definizione di infanzia2. 

Il lavoro infantile non compare con l’industrializzazione, ma molto tempo prima, in seguito alla 

diffusione dell’agricoltura sedentaria, cioè circa 10 mila anni fa. È in quel momento, a differenza 

delle società di cacciatori e raccoglitori, che il ruolo dei bambini assume un ruolo di grande rilievo 

all’interno delle attività produttive del gruppo sociale, e diventa fondamentale anche per la 

definizione del bambino/ragazzo stesso (White 2009). 

Tra le caratteristiche che indicano lo scarso grado di sviluppo di un paese si sottolinea spesso la 

persistenza di alte percentuali di lavoro infantile e si pensa che la tecnologia possa giocare un ruolo 

fondamentale per il progresso: lavoro più tecnologicamente avanzato e industrializzato uguale meno 

necessità di ricorrere alla manodopera infantile. Tuttavia, come dimostra lo storico Chassagne questa 

ipotesi non sempre risulta valida; egli individua proprio nelle filande meccanizzate di fine Settecento, 

che si diffondono prima in Inghilterra e poi in Francia e Germania, i grandi centri di assunzione di 

manodopera non specializzata, cioè donne e bambini. Riporto due esempi solo per rendere la portata 

della situazione: nel 1790, nella filanda a vapore del duca d’Orléans lavoravano 400 salariati, di cui 

il 45 % era formato da bambini dai cinque ai sedici anni e vedove. Nel 1861, un censimento svolto in 

Inghilterra mostrava che più di un terzo dei bambini nella fascia di età tra i cinque e i nove anni, e il 

50-60% di quelli nella fascia dieci-quattordici erano “impiegati”. Questo porta l’autore a parlare di 

un impiego massiccio dei bambini e ragazzi (1996). 

Attraverso i secoli, il lavoro è diventato un elemento costitutivo anche dell’infanzia: dall’agricoltura 

a gestione familiare o per i padroni feudali, passando per la proto industria familiare e l’artigianato, 

dove i bambini lavoravano e venivano avviati al mestiere attraverso l’apprendistato3, arriva nelle città 

                                                 
2 L’analisi della costruzione (e decostruzione) sociale e storica del concetto di infanzia verrà affrontato più ampiamente 
nel secondo capitolo. 
3 In questo caso erano collocati presso un familiare adulto o affidati a conoscenti che si facevano carico della loro 
formazione e sussistenza. Cfr. Chassagne 1996. 
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industriali, in seguito ai processi di progressivo abbandono delle campagne e di concentrazione 

urbana. Poiché il lavoro fa parte ormai del mondo dell’infanzia, i bambini vengono inseriti nelle 

fabbriche, anche se non saranno più sotto diretto controllo di un adulto della famiglia, ma saranno 

affidati al padrone o ad altri adulti che li comanderanno, in qualità di superiori. Come ha affermato 

Fyfe, uno specialist dell’ILO, “industrialization did not invent child work; it intensified and transform 

it” (cit. in Lieten 2009: 26). 

La riflessione della politica e dell’opinione pubblica sul lavoro infantile come “problema” emerse in 

Inghilterra, la “culla della civilizzazione industriale”, come la definisce Heywood (2009), prima che 

in ogni altro stato. Il primo Factory Act risale al 1819 e limita a nove anni l’età minima di assunzione 

nei cotonifici. Due anni dopo, in Francia, si verificano le prime proteste contro la situazione dei 

bambini impiegati nelle fabbriche tessili ad Amiens (Chassagne 1996). Tuttavia, le prime vere e 

proprie leggi che regolamentano il lavoro infantile fissandone età minima, orari di lavoro stabiliti in 

base all’età, giornate di riposo e un requisito minimo di frequenza scolastica obbligatori si avranno 

in Inghilterra nel 1833, con il Labour Children in Factories Act, che sarà in parte preso a modello 

dalla prima legge francese del 1841. Per la legislazione italiana bisognerà aspettare il 1886. Lieten 

sostiene che questo movimento contro il lavoro minorile è un segnale di una nuova coscienza sociale; 

dal punto di vista legislativo rappresenta, secondo me, più un tentativo di regolare il lavoro infantile 

per non andare contro gli interessi economici degli industriali piuttosto che di combatterlo per il 

benessere dei bambini. Bisogna però riconoscere che, in effetti, le precedenti politiche sociali 

andavano in tutt’altra direzione, favorendo piuttosto il lavoro infantile, in quanto era proprio lo stato 

che inviava i bambini dalle workhouses e orfanotrofi verso i nuovi stabilimenti industriali o alle 

fattorie che necessitavano di manodopera (Lieten 2009). Occorre, infine, precisare che se queste 

nuove leggi hanno avuto un ruolo decisivo nella lotta contro il lavoro infantile, ci volle del tempo 

prima che questa nuova forma di pensiero si trasformasse effettivamente in un nuovo comportamento 

sociale. Infatti, come sottolinea lo stesso Lieten e come dimostra anche Chassagne, attraverso le 

numerose inchieste che i governi realizzavano presso gli industriali e le camere di commercio, i 

governi rimasero per diverso tempo condizionati dalle opposizioni degli interessi economici 

imprenditoriali, che si opponevano all’approvazione delle leggi sul lavoro minorile e che in seguito 

ostacolavano la loro applicazione, rendendo vano ogni sforzo ancora per molto tempo. 

Questa crociata legislativa a favore dei bambini, che si verifica in un periodo di piena 

industrializzazione, è in primo luogo preoccupata per gli effetti devastanti che il precoce e prolungato 

sforzo fisico e gli ambienti insalubri in cui lavorano i bambini possono avere sul loro sviluppo fisico. 

Timori che saranno confermati da numerose denunce come quella di Percival (1796) e di un medico 
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di Parigi che qualche anno dopo sosterrà questa relazione attraverso lo studio delle visite di leva4 

(Chassagne 1996). 

Numerose si levano anche le denunce del trattamento inumano nei confronti dei bambini nelle 

fabbriche, attraverso campagne pubblicitarie che vogliono screditare e condannare lo sfruttamento 

perpetrato dai padroni delle fabbriche (cfr. Dimock 2009). Anche la letteratura ottocentesca è 

trasversalmente impegnata a denunciare, o comunque rappresentare, la condizione dell’infanzia in 

generale e di quella lavoratrice in particolare; ne costituiscono esempi molto noti Les miserables 

(1862), Le petit chose (1868), per la Francia, Oliver Twist (1837) e David Copperfield (1849) per 

l’Inghilterra e Rosso Malpelo (1878) e Cuore (1886) per l’Italia5. 

Tuttavia, quella che Nardinelli (cit. in Nieuwenhuys 1996) definisce “ragione umanitaria” non 

sarebbe la sola ragione alla base della preoccupazione per il lavoro infantile. L’autore ne individua 

altre due: il desiderio di proteggere le iniziative per la meccanizzazione dell’industria tessile dalla 

competizione incontrollata della forza lavoro composta quasi interamente da bambini e la paura 

dell’instabilità politica creata da una classe lavoratrice giovane che non aveva conosciuto il 

disciplinamento della leva, della scuola o della chiesa. La progressiva obbligatorietà dell’istruzione, 

a scapito del coinvolgimento nelle attività lavorative, sarà un ulteriore aspetto centrale nella 

trasformazione dell’idea stessa di bambino, di ciò che corrisponde all’ “essere un bambino”, come 

vedremo successivamente. Secondo Nieuwenhuys, un altro elemento importante nella battaglia 

contro il lavoro infantile, che inizia dall’800 in poi, sarà proprio il miglioramento tecnologico, che 

richiederà meno manodopera infantile (e successivamente anche adulta) ma anche la presenza di un 

operaio specializzato, con un salario dunque più alto, che gli permetterà di garantire il sostentamento 

di tutta la famiglia. Una delle ipotesi da non sottovalutare è anche quella di una forte pressione da 

parte delle organizzazioni sindacali esistenti che si opponevano al lavoro infantile, accusato di 

sottrarre posti di lavoro agli adulti e di essere utilizzato su larga scala per provocare una depressione 

dei salari degli adulti, teoria già sostenuta tra gli altri da Marx (Heywood 2009; Sanz 2010). Anche 

Chassagne nel suo saggio accenna alla ritrosia dei sindacati operai francesi ad ammettere nelle loro 

file i gamins, cioè i ragazzi (ma intesi come monelli, vagabondi) nonostante la legge del 1874 

stabilisse l’emancipazione giuridica dei ragazzi ai sedici anni. Numerose sono, ad ogni modo, le teorie 

economiche attorno al lavoro infantile, che indicano il basso livello dei salari come una conseguenza 

del lavoro infantile, e il loro aumento come una sua possibile risoluzione (Emerson 2009). 

                                                 
4 Nel 1827 presenterà una tesi di dottorato intitolata Considerazioni sull’influenza delle filande di cotone e della 
tessitura sulla salute degli uomini, cit. p.225. 
5 I cui autori sono rispettivamente, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Charles Dickens, Charles Dickens, Giovanni Verga 
e Edmondo de Amicis. 
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Il lavoro infantile nelle fabbriche iniziò a diminuire progressivamente verso la fine del XIX secolo, 

man mano che le leggi iniziarono a diventare efficaci e l’opinione pubblica si fece convinta che al 

bambino spettasse una nuova e diversa collocazione sociale. Lo stesso non si verificò per il settore 

informale dell’economia, né tanto meno per l’agricoltura, che continuò ancora a lungo (e continua 

tutt’ora) a essere il principale ambito di reclutamento della forza lavoro minorile. Tuttavia il dibattito 

si placò, sostiene Heywood, e si ebbe l’impressione (superficiale) che il “problema” del lavoro 

infantile fosse stato arginato. Questo almeno fino alla seconda metà del XX secolo, quando esso 

irrompe di nuovo sulla scena, contrastando le credenze precedenti e portano alla luce quanto avviene 

nei sweatshops (letteralmente azienda o fabbrica i cui dipendenti sono sfruttati) e in altri settori in 

diverse parti di Europa e Nord America. Forse per questo Chassagne, nel suo saggio sul lavoro dei 

bambini tra XVII e XIX secolo, lo definisce come un ottimo esempio di “storia immobile”: quando 

riporta che tra il 1975 e il 1986, cioè meno di quaranta-trent’anni fa, in Gran Bretagna sono morti 172 

ragazzi minori di sedici anni mentre lavoravano nelle fattorie, egli conferma, ancora una volta, quanto 

la relazione tra lavoro e infanzia sia una questione attuale ancora oggi e che non riguarda solo i paesi 

“sottosviluppati”. 

 

 

1.3 Convenzioni e concezioni ufficiali sul lavoro infantile: ILO e UNICEF  

 

 

Che l’ipotesi di essere riusciti nell’intento di eliminare il lavoro infantile fosse sbagliata lo dimostra 

la rinascita, proprio negli anni ’90 del Novecento, vissuta dalle campagne contro di esso e l’azione 

decisa da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per dare un forte segnale in 

questa lotta. Nel 1992 l’ILO crea un apposito programma, l’International Programme on the 

Elimination of Child Labour (IPEC), che si dedica esclusivamente a tale “problema”, come viene 

appunto definito il lavoro infantile. I dati presentati in occasione della III Conferenza Globale sul 

lavoro infantile, tenutasi a Brasilia nell’ottobre 2013, che provengono dal quarto rapporto ufficiale6 

dell’Organizzazione su questo tema, sono però tutt’altro che ottimisti e rappresentano un’ammissione 

di sconfitta da parte dell’ILO. Sebbene, stando alle stime del rapporto dal 2000, il lavoro infantile è 

diminuito di un terzo, passando da 246 a 168 milioni, nel comunicato stampa rilasciato il 23 settembre 

2013 si afferma che “questo calo non consentirà di raggiungere l’obiettivo fissato dall’ILO, e 

                                                 
6 Intitolato “Marking progress against child labour: Global estimates and trends 2000-2012”; esso stila un bilancio delle 
attività che in questo lasso di tempo sono state realizzate, a livello internazionale, nel tentativo di eliminare il lavoro 
infantile. 
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condiviso dalla comunità internazionale, di eliminare le peggiori forme entro il 2016”7. Prima di 

procedere con le argomentazioni sulle azioni proposte dall’Organizzazione e sulla loro efficacia o 

meno, mi sembra utile chiarire quali sono le definizioni e le distinzioni che fa l’ILO in merito al 

lavoro infantile e quali sono gli strumenti di cui si avvale per intervenire a livello internazionale. 

La sua posizione, come si può evincere da queste prime righe introduttive è piuttosto chiara e decisa: 

lo sradicamento del lavoro infantile. Essa è tale (tanto che potremmo definirla quasi immobile) sin 

dalla sua fondazione, come ammesso nel Rapporto del Direttore Generale alla 95esima Conferenza 

Internazionale del Lavoro: “Uno dei principali obiettivi fissati per l’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro quando è stata fondata nel 1919 è stato l’abolizione del lavoro infantile” (cit. in Sanz 

2010: 26; cfr. anche Lieten 2009b). L’ILO nasce quindi sulla soglia della Prima Guerra Mondiale e 

sarà “la prima agenzia specializzata ad essere associata alle Nazioni Unite”, che saranno invece 

fondate nel 1946, come riportato nel sito ufficiale8. Sebbene il suo obiettivo principale sia quello di 

“diffondere ovunque condizioni di lavoro umane e di combattere ingiustizia, privazioni e povertà” e 

l’ONU abbia designato un’agenzia apposita per occuparsi dell’infanzia, cioè l’UNICEF, la questione 

del contrasto al lavoro infantile diventerà una sua particolare crociata, tanto che i suoi critici la 

accusano di non voler realizzare ciò che effettivamente sarebbe necessario per risolvere la questione 

poiché rappresenta il suo fondamento e giustifica la sua esistenza (Sanz 2010, Schibotto 2010). La 

definizione che l’ILO dà al “lavoro infantile” l’ho ritrovata in tutti i libri e gli articoli che ho letto in 

merito, perché questa è la definizione con la quale si deve confrontare chiunque, studioso, ONG o 

stato che sia, quando affronta l’argomento. Perciò la cosa più adatta mi è sembrata riportare la 

definizione che ho ritrovato in un suo documento ufficiale, il Base Document of the III Global 

Conference on Child Labour, dove si legge testualmente: 

 

child labour […] any type of labour activity performer by children in disagreement with the age established 

by law as the minimun age for admission to the labour market. It is a form of exploitation that violates the 

fundamental rights of children and adolscents, whether it is remunerated or not, done for the market or no, 

habitual or sporadic. […] All activities that affect school performance, learning time, time for rest, family 

and community life, or that pose risk or cause harm to a child’s physical, psycho-social, mental or moral 

development are considered child labour (p. 3). 

 

I principali strumenti legislativi attraverso cui l’ILO agisce sono la Convenzione n° 138 sull’età 

minima (1973) e la n° 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile (1999). 

                                                 
7 Comunicato stampa consultabile al link http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/comunicati-
stampa/WCMS_221729/lang--it/index.htm (ultimo accesso novembre 2013) 
8 http://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/storia/lang--it/index.htm (ultimo accesso novembre 2013) 
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La prima stabilisce, secondo un principio basato sull’età, un limite minimo per l’ammissione alle 

attività lavorative, il cui articolo 3 indica dover essere non inferiore all’età in cui è previsto che si 

assolva l’obbligo scolastico e che, ad ogni modo, non può essere inferiore ai quindici anni. Per quanto 

riguarda invece quelle attività che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui sono svolte, 

possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti, l’età minima non dovrà 

essere inferiore ai diciotto anni. La definizione di queste attività spetta alle autorità nazionali in 

accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore ritenuto pericoloso (art. 

3.1, 3.2); si indica però che dall’applicazione della Convenzione non si possono in ogni caso esimere 

le industrie estrattive e quelle manifatturiere, l’ambito dell’edilizia e dei lavori pubblici, l’elettricità, 

il gas e l’acqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni, le piantagioni e le altre 

aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali, mentre si possono escludere le aziende 

a gestione familiare e quelle di piccole dimensioni (art. 5.a). Infine, la Convenzione permette, a 

discrezione delle legislazioni nazionali, che i ragazzi tra i tredici e i quindici anni possano essere 

impiegati in lavori definiti leggeri, purché questi non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e 

non ostacolino la loro istruzione (art. 7.1). 

Nonostante il potenziamento dell’azione per l’abolizione effettiva del lavoro infantile (proposito che 

viene definito all’articolo 1 della suddetta Convenzione) attraverso la creazione dell’IPEC negli anni 

’90, il “problema” si è rivelato talmente complesso e di una tale portata da indurre l’ILO a rivedere i 

suoi obiettivi e a ridimensionare la portata delle sue azioni (Hindman 2009). Così, nel 1999, si è 

proceduto alla redazione di una seconda Convenzione, la numero 1829, che stabiliva un nuovo e più 

ristretto target su cui concentrarsi, le cosiddette “peggiori forme”. Questo diventerà, nel nuovo 

millennio, l’obiettivo su cui si focalizzerà l’azione dell’ILO, arrivando addirittura al 2010 quando, in 

occasione della Conferenza Globale tenutasi a L’Aia, i rappresentanti dei governi, delle associazioni 

dei lavoratori e degli imprenditori, della società civile e delle organizzazioni regionali e 

internazionali, assumeranno l’eliminazione  delle “peggiori forme” entro il 2016 come l’obiettivo 

principale su cui concentrare le loro azioni (ILO, 2013 – Base Document).  

Questa seconda Convezione, dopo aver dichiarato la sua natura vincolante ed aver chiarito che “il 

termine «minore» si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni” (art. 1 e 2), esplicita 

all’articolo n°3 cosa si deve intendere con l’espressione «forme peggiori di lavoro minorile», cioè: 

 

                                                 
9 Consultabile presso il link http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/normativeinstrument/wcms_152295.pdf (Ultimo accesso dicembre 2013) 
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a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la 

servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o 

obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;  

b) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale 

pornografico o di spettacoli pornografici;  

c) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la 

produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;  

d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di 

compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (cit. p. 3). 

 

Tuttavia, come si evince dal punto d), la Convenzione è piuttosto ampia e si rivolge ad attività che 

non vengono esplicitamente qualificate ma che sono genericamente definite “lavori pericolosi”. Per 

un aiuto nella definizione di tali attività, l’ILO ha indicato attraverso la Raccomandazione 19010 - 

approvata lo stesso anno, ma senza valore vincolante - una serie di ambiti dai quali sarebbe opportuno 

escludere i bambini perché pericolosi, così riportati all’articolo 3: 

 

a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;  

b) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti;  

c) i lavori svolti mediante l’uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il 

maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;  

d) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi 

pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;  

e) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori 

che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro 

 

In questo modo si crea una distinzione tra le attività pericolose (quelle appena riportate della 

Raccomandazione) e quelle indicate dall’articolo 3 dal punto a) al c) (della Convenzione, riportate 

poco sopra) che invece sono condannate sine qua non come “unconditional worst form of child labor” 

e sulle quali l’ILO non è disposta a negoziare. Per questo, i paesi ratificanti sono invitati a identificarle 

nei loro codici nazionali come reati in modo che coloro che coinvolgeranno in esse dei bambini siano 

penalmente perseguibili (Hindman 2009:79). 

Questi sono quindi gli strumenti legislativi di cui dispone l’ILO per combattere il lavoro infantile e 

la sua idea attorno ad esso è evidente e piuttosto rigida. Schibotto, che si colloca tra i critici di questa 

posizione, individua diversi approcci alla tematica e ha identificato la posizione dell’Organizzazione 

come “tabuizzante” (1997). Questo perché attraverso una serie di azioni e progetti internazionali, che 

                                                 
10 Consultabile presso il link http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/normativeinstrument/wcms_153275.pdf (Ultimo accesso dicembre 2013) 
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hanno anche una rilevanza economica non indifferente, promuove le Convenzioni e le idee in esse 

implicite, che condannano il lavoro infantile, accusandolo di essere una causa di povertà, di 

sottosviluppo e un modo per riprodurre la disuguaglianza sociale. La conseguenza pratica di questa 

posizione è una lotta senza tregua per l’abolizione totale del lavoro infantile, con un atteggiamento 

che, in quanto nato da un presunto “tabù”, si esprime in modo dogmatico ed estremista, arrivando alla 

“demonizzazione dell’avversario nel dibattito”, sostiene Schibotto (p. 93). Gli avversari nell’arena 

del dibattito pubblico sono le associazioni, ONG e i Movimenti dei Bambini Lavoratori che hanno 

invece proposte opposte sul ruolo che il lavoro dovrebbe avere nella vita dei bambini. Un’accusa che 

viene mossa spesso nei confronti dell’ILO è che non acconsente ad aprire un dialogo con coloro che 

sono i diretti interessati della questione, cioè i bambini lavoratori, impegnandosi invece in un dialogo 

unilaterale con i governi nel quale rimane comunque l’unica a dettare le condizioni. Così facendo, 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ignora al contempo uno degli aspetti più innovativi della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU (1989), che riconosce ai bambini il diritto di 

partecipazione e soprattutto ad essere presi in considerazione ed ascoltati in tutti quegli ambiti che li 

coinvolgono in prima persona. 

A livello internazionale, un’altra agenzia dell’ONU che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito 

dell’infanzia è l’apposito Fondo per l’Infanzia (UNICEF). Da quando è stata fondata, nel 1946, 

l’UNICEF ha acquisito via via maggiore notorietà e supporto fino a diventare una delle più importanti 

all’interno dell’ONU (Fyfe 2009). La sua posizione, nei confronti del lavoro infantile rappresenta 

un’attenuazione rispetto a quella decisamente più forte dell’ILO e viene definita “approccio 

pragmatico” o “realismo selettivo”. Tale posizione può essere considerata come il risultato di una 

mediazione operata da tre articoli molto importanti che sono contenuti nella Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, cioè l’articolo 12, 19 e 32 che riguardano rispettivamente il riconoscimento del 

fanciullo come soggetto “capace di discernimento” e che quindi possiede il diritto di essere ascoltato 

“su ogni questione che lo interessa”; la tutela del bambino “contro ogni forma di violenza, di oltraggio 

o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, 

compresa la violenza sessuale”, che sarà reiterata dall’art. 32 (cfr. Jacquemin 2006). Questo articolo, 

in merito al lavoro infantile, afferma: 

 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e 

di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua 

educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire 

l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri 

strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: 
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a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; 

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; 

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo. 

 

L’UNICEF quindi riconosce e si avvale delle limitazioni indicate nella Convenzione 138 e 182. 

Tuttavia è stata l’organizzazione internazionale che, in seguito anche a diversi casi come quelli 

verificatesi in India e Bangladesh, hanno maggiormente insistito per operare una chiara distinzione 

tra ciò che si deve combattere (e con quali mezzi) e ciò che può essere ammesso nell’interesse 

superiore del bambino, cioè tra “child labour” e “child work”, che analizzerò a breve. In tal senso, 

particolarmente significativo è stato il caso delle fabbriche di tappeti in Bangladesh, dove in seguito 

alla proposta del senatore nordamericano Harking di vietare il commercio e quindi l’ingresso negli 

Stati Uniti di prodotti realizzati attraverso l’impiego di bambini, precipitò una situazione di panico 

che provocò l’immediato e sommario licenziamento di centinaia di ragazze impiegate. La campagna 

fu ampiamente criticata delle ONG, che l’accusarono di andare contro l’interesse superiore del 

bambino, perché spesso costringe chi ha perso il lavoro a ricorrere ad attività più pericolose in risposta 

all’improvviso peggioramento della loro situazione economica. Le ONG si posero così in aperto 

conflitto con i sindacati nordamericani ed europei che invece appoggiavano questi interventi proprio 

perché l’ampio uso di manodopera infantile a basso costo nei paesi in via di sviluppo stava ledendo 

la loro capacità competitiva sul mercato (Dottridge 2009). 

In sostanza il punto di partenza dell’UNICEF è una condanna di fondo del lavoro infantile, ma anche 

una concreta considerazione della difficile realtà socio-economica in cui si trova la maggior parte dei 

bambini lavoratori, che non può essere ignorata (Lieten 2009). Perciò, se non è possibile procedere 

all’abolizione totale del fenomeno nell’immediato, agendo nell’interesse superiore del bambino è 

opportuno intensificare gli sforzi per l’eliminazione delle sue “peggiori forme”; per fare questo si 

interviene promuovendo progetti per contenere il problema, nel tentativo di migliorare le condizioni 

di vita dei bambini e ragazzi, incentivando la loro educazione scolastica e contribuendo al bilancio 

familiare. Il lavoro dei bambini secondo questo approccio non è un valore in sé, ma solo come 

strumento che veicola indirettamente altri valori, sostiene Schibotto (1997). Certi tipo di lavoro (child 

work), ritenuti i “meno peggio” (rispetto al child labour) sono ammessi in quanto permettono a molti 

bambini di sopravvivere. 
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1.3.1 Questioni linguistiche: l’importanza delle parole 

 

Vorrei ora presentare alcune questioni che ho trovato molto interessanti nell’avvicinarmi all’analisi 

della legislazione internazionale in materia di lavoro infantile. 

Prima fra tutte la distinzione tra “child work” e “child labour”, proposta proprio dall’UNICEF, come 

riporta il sito del comitato italiano11, le cui motivazioni sono state sopra considerate. Tale distinzione 

si opera in lingua inglese, mentre non c’è modo di rendere una distinzione netta in italiano, francese, 

spagnolo dove semplicemente si parla di lavoro, tavaille e trabajo. Come si chiede giustamente 

Andrés Sanz dalle pagine della rivista Nats, chissà “come si esprime questa differenza nelle lingue 

guaraní (Paraguay), quechua (Ande), wolof (Senegal) o kannada (Karnataka – India)?” (2010: 30, 

traduzione mia). Inoltre, sebbene ci sia un riconoscimento implicito di questa differenziazione da 

parte dell’Organizzazione, nei documenti ufficiali dell’ILO, nonostante siano redatti in inglese, 

spesso entrambi i termini sono usati senza una reale attenzione alla sottile differenza di significato; 

così la parola “labour”, che indicherebbe il lavoro inaccettabile, le sue “peggiori forme”, cioè quelle 

definite dalla Convenzione 182, viene anche utilizzato quando ci si riferisce a “tutte” le tipologie di 

lavoro infantile, mentre, stranamente, per riferirsi alle sue forme più pericolose, anch’esse da abolire, 

si parla di hazardous and unhealthy “work”, utilizzando cioè il termine “work”, che dovrebbe 

indicare le forme ammesse entro determinate condizioni, invece del più appropriato “labour”. 

Le cose si complicano ancora di più se si pensa all’ulteriore distinzione operata tra le peggiori forme 

di lavoro che sono distinte in worst form e unconditional worst forms. Come ammette il sociologo 

Ben White (2009) questa dicotomia tra “labour” e “work” produce una “opposizione binaria 

artificiale” che è fuorviante sia per gli scopi politici che per quelli analitici. Aggiungerei che queste 

ulteriori specificazioni e precisazioni, dato che non sono usate in maniera sistematica, né sempre allo 

stesso modo e spesso addirittura in maniera sinonimica, intervengono a rendere ancora più complesso 

l’addentrarsi in queste tematiche e forse disorientano analisi e azioni. 

Altri aspetti interessanti che riguardano il linguaggio usato nei testi ufficiali sono il tipo, cioè la 

qualità, delle attività che nella Convenzione 182 si definiscono “peggiori forme di lavoro” e il fatto 

che nei documenti ci si riferisca sempre al “lavoro infantile” o “lavoro minorile” ma mai ai bambini 

lavoratori. La prima questione mi ha subito colpita: si definiscono “peggiori forme di lavoro 

infantile”, addirittura in modo “incondizionato”, attività come la schiavitù o pratiche come la vendita 

e il traffico di bambini, la servitù per debiti, il lavoro forzato, la partecipazione dei bambini nei 

conflitti armati, il loro ingaggio nella prostituzione e nella produzione di pornografia, il loro 

                                                 
11 Link http://www.unicef.it/doc/367/lavoro-minorile-la-posizione-dellunicef.htm (ultimo accesso dicembre 2013) 
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coinvolgimento in attività illecite, in particolare nella produzione e vendita di sostanze stupefacenti. 

Se, come afferma l’economista Emerson, in generale “child labor is a catchall term” (2009: 3), cioè 

un gran calderone in cui si include tutto, ciò si rivela ancora più vero nel caso delle attività sopra 

elencate, che a mio avviso sono da condannare senza ombra di dubbio, perché vanno contro la dignità 

di ogni essere umano. Il punto della questione però è che tutte queste attività sono solitamente 

identificate come “illecite” se compiute da parte di adulti e sono soggette a sanzioni di tipo penale. 

Allora perché, nel caso dei bambini e degli adolescenti vengono incluse o associate alle attività 

lavorative?  

Child work e child labour, insieme a working children (bambini che lavorano) sono i termini 

maggiormente utilizzati per parlare di lavoro infantile. Però non ho mai trovato nei documenti 

ufficiali, dichiarazioni, handbook e pubblicazioni varie dell’ILO e dell’UNICEF il termine child 

workers (bambini lavoratori). La critica più forte proviene da chi sostiene da diverso tempo le 

rivendicazioni dei bambini lavoratori organizzati, secondo i quali attraverso questi termini si 

perderebbe di vista il soggetto cui ci si riferisce. Le frasi relative tipo “i bambini che lavorano” sono 

molto generiche e prive di un’identità sociale, dove il “che lavorano” starebbe ad indicare una qualità 

eccezionale, che solitamente non di riconosce ai bambini (Schibotto 2010), mentre attraverso l’esteso 

utilizzo dell’espressione “lavoro infantile” si capisce come per l’ILO il soggetto sia rappresentato dal 

lavoro in sé e che i bambini costituiscano un aggettivo da eliminare (Sanz 2010). Il linguaggio in 

questo caso è senz’altro un ottimo mezzo per esprimere un non-riconoscimento dei bambini come 

soggetti attivi, nel momento in cui realizzano un’attività lavorativa. Questa è la critica che spesso 

rivolgono gli scienziati sociali, antropologi e sociologi in primis, all’ILO: la negazione della loro 

capacità di creare e negoziare valore (Nieuwenhuys 1996, Morrow 2010, Levison 2000). Bisogna 

anche ammettere, però, che riconoscere il lavoro dei bambini non è ciò che si propone l’ILO, il cui 

obiettivo è, invece, la sua abolizione a prescindere dalle implicazioni o significati che esso possa 

avere per i soggetti che lo svolgono. L’UNICEF, anche se nella Convenzione dell’89 si afferma un 

riconoscimento del bambino e dell’adolescente come soggetti e del loro diritto a che le proprie 

opinione siano prese in considerazione, appoggia anch’essa l’obiettivo di fondo dello sradicamento 

del lavoro infantile. Non ci si dovrebbe sorprendere, quindi, se nei documenti delle organizzazioni 

internazionali non c’è tale riconoscimento, poiché sarebbe in stridente contrasto con i loro obiettivi e 

il loro operato, che viene piuttosto inquadrato in un approccio ai bambini lavoratori esclusivamente 

come vittime da proteggere. 
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1.3.2 Questioni di numeri: l’affidabilità delle statistiche 

 

Una questione annosa e sulla quale ci sono accese discussioni è quella delle statistiche, cioè i 

“numeri” dei bambini che lavorano al mondo. Dati che si contraddicono, a cui è spesso difficile 

attingere – basti pensare al rilevamento delle attività definite “peggiori forme incondizionate” cioè 

attività illecite sulle quali è senz’altro difficile indagare, o al lavoro svolto all’interno delle famiglie 

o nell’economia informale, dove si colloca la maggior parte dei bambini lavoratori – e che tuttavia 

vengono presentati come dati oggettivi, senza fare i distinguo che sarebbero opportuni per evitare di 

prenderli come definitivi. 

Un ulteriore problema è determinato dall’enorme difficoltà che rappresenta ottenere dati in tutte le 

regioni del mondo. Pur nella disponibilità di ingenti risorse da parte dell’ILO, i rapporti globali che 

solitamente venivano pubblicati ogni 4 anni e che in occasione della Conferenza a L’Aia si è proposto 

di presentarli con cadenza annuale, si fondano su fonti eterogenee, studi condotti a livello nazionale, 

a volte addirittura locale, i Living Standards Measurement Study della Banca Mondiale, le inchieste 

dell’UNICEF e altri. Anche il confronto tra i dati presentati nei rapporti in diverse epoche suscita non 

poche perplessità, poiché nel corso degli anni tanto le categorie quanto la metodologia per la 

rilevazione dati si sono evolute. Su questo punto è particolarmente critico Schibotto (2010), il quale 

fa presente come solo a partire dal 2008, grazie alla risoluzione approvata dalla 18esima Conferenza 

Internazionale degli Statisti del Lavoro, si sono stabiliti degli standard statistici per la misurazione 

del lavoro infantile, aspetto tra l’altro riportato nel Rapporto Globale 201012. Così, in maniera del 

tutto irresponsabile da parte di una organizzazione come l’ILO, a pagina 8 dello stesso rapporto, come 

didascalia della tabella presentata sulle stime mondiali si legge:  

 

The data for Latin America and the Caribbean for the benchmark year 2004 have been retrospectively 

adjusted because new available data for this region reveal that the 2006 estimate of the decline in the number 

of children employment proved to be an overestimate. This revision […] slightly affect the corresponding 

global estimate as well as the global estimates of related variable. All 2004 estimates have thus been 

retrospectively adjusted. 

 

Lieten (2009), in un paragrafo del suo articolo in cui affronta proprio la questione statistica, sostiene 

che oltre al rischio di essere sottostimate, perché molte categorie di lavoro sono difficilmente 

raggiungibile dalle inchieste, le statistiche al rialzo sul numero e il grado dello sfruttamento nel 

                                                 
12 Accelerating action against child labour. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work, 2010 
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mondo del lavoro minorile hanno aiutato spesso le organizzazioni coinvolte ad attirare l’attenzione 

su tale tema e ad aumentare la visibilità delle loro azioni, soprattutto dagli anni ’90 in poi. 

Secondo i dati presentati nell’ultimo rapporto, al 2012 sarebbero 168 milioni i minori nella fascia di 

età cinque-diciassette impiegati in child labour (circa 11% della popolazione infantile totale), di 

questi 85 milioni sono impegnati in hazardous work. Di questi, 98 milioni (59%) sarebbero impiegati 

in agricoltura, 54 milioni (25,6%) nel settore dei servizi, 12 milioni (7%) nell’industria e un restante 

7,5% in un settore non definito. Secondo la definizione dei diversi settori economici riportata nel sito 

dell’ILO, quello agricolo comprende attività di agricoltura, caccia e pesca; quello dei servizi si 

compone di commercio all’ingrosso e al dettaglio, ristoranti e alberghi, trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni, servizi finanziari, assicurativi, immobiliari e alle imprese, servizi sociali comunitari 

nonché alla persona; il settore industriale, infine, comprende le industrie estrattive, le manifatture, 

l’edilizia e i servizi di pubblica utilità (elettricità, gas e acqua). 

La questione, come si può capire, è veramente complessa e perciò le stime presentate dall’ILO nei 

suoi rapporti dovrebbero essere prese per quello che sono, stime appunto, e non dati certi e 

inconfutabili. Un ulteriore spunto di riflessione: il notevole abbassamento registrato tra il 2008 e il 

2012 (da 215 a 168 milioni) che rappresenta motivo di vanto per l’IPEC e l’ILO in generale, non 

potrebbe essere stato influenzato dalla crisi economica che ha coinvolto in questi anni tutto il mondo? 

Mi spiego meglio. Siamo sicuri che tutti quei bambini e adolescenti abbiano smesso di lavorare? 

Forse non sarebbe del tutto sbagliato prendere in considerazione che molti di loro possano aver perso 

il lavoro, quindi essere disoccupati (ma già si fa fatica a parlare/scrivere di bambini lavoratori, 

figuriamoci disoccupati) o che, nelle peggiori delle ipotesi, a causa della perdita del lavoro siano ora 

impiegati in quelle attività definite in modo “incondizionato” come le peggiori forme di lavoro, quindi 

attività per lo più illegali, che sono difficili da raggiungere con gli strumenti della statistica. 

 

 

1.3.3 Questioni geografiche: bambini dei paesi in via di sviluppo vs bambini dei paesi sviluppati  

 

Un altro elemento che ha sùbito attirato la mia attenzione mentre leggevo la Convenzione 138 

(sull’età minima) dell’ILO riguardanti il lavoro infantile che, a questo punto è stato detto e ridetto, 

promuove la sua totale abolizione, è stata l’eccezione che si fa nei confronti dei cosiddetti “paesi in 

via di sviluppo”. Al paragrafo 4 dell’articolo 2, si ammette la possibilità, per quegli stati membri “la 

cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate” di spostare il limite 

a quattordici anni, invece che ai quindici stabiliti nel paragrafo prima. La stessa eccezione viene 

ammessa all’articolo 7 per i “lavori leggeri”, il cui limite può essere cambiato a dodici-quattordici 
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invece dei tredici-quindici. Sostanzialmente si abbassano di un anno. Quello che però non convince 

è che questa apparente comprensione della diversità di contesto, delle situazioni economiche e delle 

strutture sociali differenti rispetto a quelle di Ginevra (cioè il contesto europeo-occidentale) in cui 

tale Convenzione è stata prodotta, non ha dato seguito a una riflessione approfondita sulle cause che 

fanno sì che determinati paesi, nonostante siano spesso ricchi di materie prime e di una notevole 

quantità di manodopera, ricorrano all’impiego di minori (dato che è proprio nei “paesi in via di 

sviluppo” che gli indici di lavoro minorile sono più elevati 13).  

La prima Convenzione in merito all’età minima risale al 1919 ed è la numero 514, ciò conferma 

l’intensificazione, dalla II metà dell’Ottocento in poi, delle battaglie per la salvaguardia dei bambini 

e della loro salute. Ma se il lavoro fa male ai bambini inglesi, francesi, europei e nord americani in 

generale, lo stesso non si può dire per i bambini delle colonie. Mentre erano sotto il controllo delle 

potenze occidentali, il lavoro infantile non faceva realmente parte dell’agenda politica (Lieten 2009), 

nonostante le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro fossero formalmente 

applicate anche in quei territori, con le dovute eccezioni. Questa prima Convenzione dopo aver 

stabilito una serie di principi regolanti l’ammissione dei ragazzi (già allora non prima dei quattordici 

anni) al lavoro in fabbrica, agli articoli 5 e 6 puntualizza che alcune disposizioni possono subire 

modificazioni nel caso del Giappone (ammessi anche a 12 anni purché abbiano assolto l’obbligo 

scolastico), o che addirittura nel caso dell’India, non devano essere applicate. Nel periodo coloniale 

il lavoro compiuto da parte dei bambini, che andava a contribuire all’economia familiare, era ritenuto 

un antidoto contro la povertà, sostiene Nieuwenhuys (1996). Forse, questa visione, prosegue l’autrice 

facendo riferimento ai lavori di Mead e di Whiting15, è stata in un certo senso favorita dagli 

antropologi che hanno descritto in maniera piuttosto romantica il lavoro dei bambini nelle colonie 

come una forma di socializzazione adatta al livello economico e sociale delle società preindustriali. 

D’altronde, come riporta lo stesso White (2009) alla fine del ‘800 circolava un manuale del Royal 

Anthropological Institute, il Notes and Queries in Anthropology, in cui si raccomandava agli ufficiali 

coloniali e agli antropologi di osservare e raccogliere dati circa l’età in cui i bambini erano tenuti a 

lavorare per il gruppo familiare o la comunità e se vi erano delle differenziazioni di genere in questo 

tipo di attività. 

                                                 
13 In testa alle classifiche si trova l’area Asia-Pacifico con 78 milioni di bambini lavoratori e l’Africa sub-Sahariana 
dove essi rappresentano il 21% della totale forza lavoro. 
14 Che per esteso si intitola Convention Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Industrial Employment e 
che entrerà in vigore il 13 giugno 1923. Consultabile al link: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3121
50,en:NO (Ultimo accesso novembre 2013). 
15 Rispettivamente di Mead M, Wolfenstein M, Childhood in contemporary Cultures (1955) e Withing B.B Six cultures: 
studies of child rearing (1963). 
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Ad ogni modo questa visione che avvalla la partecipazione dei bambini e adolescenti alle attività del 

gruppo domestico, sia in casa che nelle attività economiche familiari, perché formative per il loro 

sviluppo è ancora presente all’interno dell’ILO16, ma si scontra con quella più forte per cui il lavoro 

infantile nei paesi in via di sviluppo deve essere soggetto alle medesime regole che in quelli più 

sviluppati: è soprattutto ad essi che si rivolgono i piani di azioni delle organizzazioni internazionali 

nel tentativo di renderlo un’attività illegittima. Questa impostazione porta a creare delle situazioni 

schizofreniche, in un certo senso, per cui Maria Rosa, che vedevo quasi ogni giorno, insieme alle atre 

ragazze del Hogar del Centro Yanapanakusun, impegnata durante la mattinata (nel pomeriggio 

andava a scuola) a preparare il pranzo per tutte coloro che vivevano lì, sbucciare kili di patate, 

sgranare montagne di pannocchie di mais e bollire pentoloni di riso – perché se c’era qualcosa che 

non mancava alle ragazze quella era l’appetito – compie un’attività che non è condannata, ma anzi, 

si riconosce il suo valore “formativo”. Maria Rosa, ad un certo punto, ha dovuto trovare un lavoro 

per ottenere qualche ingresso e potersi pagare la scuola e provvedere, per quanto possibile, alle spese 

quotidiane. Visto che, tutto sommato, le piace avere a che fare con pentole e padelle mentre non 

sopporta il piagnucolio continuo dei bambini, mi raccontava di aver optato per un lavoro come aiuto 

cuoco in un ristorante piuttosto che come domestica in una famiglia. Il suo lavoro al ristorante - 

racconta mentre continuava a tagliare verdure per la zuppa - consisteva prevalentemente nello 

sbucciare e tagliare cipolle, secchi di cipolle da tritare, per la preparazione del ceviche17, che, 

ammette, da allora le piace un po’ meno. Questo implica l’utilizzo di strumenti di lavoro, in questo 

caso coltelli, che sono considerati pericolosi, se li deve maneggiare una ragazza o ragazzo. Ma in 

cucina ci sono anche il gas e il fuoco, che sono indispensabile per cuocere gli alimenti; si tratta quindi 

di un ambiente potenzialmente pericoloso, non solo per i bambini, ma per chiunque (e infatti le 

statistiche anche in Italia confermano l’elevato numero di incidenti di cui si rimane vittime tra le mura 

domestiche). Stando alle raccomandazioni dell’ILO le situazioni sono molto diverse. Nel primo caso, 

quando ha a che fare con tutti questi strumenti nella cucina della sua casa, il suo lavoro è contemplato; 

nel secondo, cioè al ristorante, anche se tutelata da contratto che in caso di infortunio avrebbe dovuto 

garantirle un’assistenza, è illegittimo. 

La situazione è ambigua: nell’accettare in determinati paesi un’età minima più bassa - anche se di un 

solo anno - per essere ammessi alle attività lavorative, da un lato si rimane incastrati nello stesso 

quadro concettuale del 1919 (per cui per essere bambini si deve rientrare in una determinata 

                                                 
16 “This includes activities such as helping their parents around the home, assisting in a family business or earning 
pocket money outside school hours and during school holidays. These kinds of activities contribute to children’s 
development and to the welfare of their families; they provide them with skills and experience, and help to prepare them 
to be productive members of society during their adult life.” È riportato nella pagina web dell’ILO nel tentativo di 
rispondere a “What is child labour”. http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm (ultimo accesso dicembre 2013). 
17 Un piatto tipico della cucina tradizione peruviana a base di pesce crudo. 
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definizione di infanzia, ma ad altri bambini, i più poveri, è concessa, ma solo per questioni 

economiche, un’infanzia in cui il lavoro è “più permesso”); dall’altro lato vi è un implicito 

riconoscimento di come, in certi casi, e ovviamente a determinate condizioni, il lavoro della porzione 

più giovane della popolazione possa avere un ruolo determinante, per lo meno dal punto di vista 

economico. Il vero “problema” del lavoro infantile, come ammette White (op. cit.) andando al nodo 

cruciale della questione, dovrebbe essere ridefinito:non ci si dovrebbe concentrare attorno al 

coinvolgimento dei bambini nel lavoro in quanto tale, ma sull’abuso perpetuato sulla capacità dei 

bambini di lavorare. 

 

 

1.3.4 Dal lavoro come mezzo educativo all’educazione come antidoto per combattere il lavoro 

 

Nel Base document of the III Global Conference on Child Labour, tenutasi a Brasilia all’inizio 

dell’ottobre 2013, tra i motivi per cui è necessario eliminare il lavoro infantile (child labour) nel 

mondo intero, oltre al rischio di compromettere il loro corretto sviluppo – sia fisico che morale e 

mentale – si riporta anche il tema dell’educazione, poiché i bambini che lavorano (working children) 

quando non sono esclusi completamente dal sistema educativo, ottengono risultati peggiori degli altri 

bambini. 

Tornando indietro nel tempo e analizzando la questione dal punto di vista storico, si comprende come 

non sempre sia stato così, ma anzi il contrario. Chassagne riporta nel suo saggio sul lavoro dei bambini 

nel XVIII e XIX secolo numerosi esempi dell’enorme diffusione che conobbero in quel periodo una 

serie di istituzioni caritatevoli, laiche o religiose, che si occupavano dei bambini “assistiti”, cioè 

coloro che non avevano “una famiglia in grado di sistemarli presso dei padroni per imparare un 

mestiere, come domestici o apprendisti” (1996: 212). Esempi diversi erano rappresentati dalle 

workhouses inglesi, gli ospedali dei mendicanti italiani, gli Hôpitaux généraux francesi e gli ospizi 

dei poveri, e dalle cosiddette fabbriche-convento. La loro “missione” era quella di moralizzare i 

bambini (maschi e femmine, ma il ruolo più preminente era svolto nei confronti di bambine e ragazze, 

la cui moralità era un bene estremamente prezioso) attraverso il lavoro, per lasciarli andare via solo a 

condizione che potessero mantenersi da soli onestamente. Erano impiegati in attività di cucito, 

maglieria, ricamo e merletti, ma anche nella produzione di spazzole e scope, bottoni o giocattoli. Tra 

i diversi esempi citati, Chassagne riporta anche quello del noto Ospedale della Pietà di Venezia, dove 

le ragazze accolte erano avviate ad attività quale la tessitura della seta o alla musica sacra, e il cui 

rinomato coro era diretto da Vivaldi. 
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Vi era quindi, tra la fine del XVIII e inizi del XIX secolo una preoccupazione particolarmente diffusa, 

anche a livello della autorità governative attorno alla povertà e alla pigrizia, all’indolenza dei giovani 

piuttosto che sull’eccessivo carico di lavoro. L’etica sociale diffusa all’epoca considerava il lavoro 

dei bambini come un atto di benevolenza e le istituzioni dello stato la sostenevano attraverso 

l’impulsione delle workhouses, degli orfanotrofi ecc. che educavano i bambini alla disciplina del 

lavoro e fornivano manodopera a fabbriche e fattorie (Heywood 2009; Lieten 2009). Già nel corso 

dell’Ottocento l’educazione, in particolar modo attraverso la frequenza delle lezioni scolastiche, 

assurge a simbolo dell’infanzia e quindi diventa il “cavallo di battaglia” nel tentativo di regolare il 

lavoro infantile, fino ad arrivare, ai giorni nostri, all’affermazione che l’educazione debba essere la 

componente principale di ogni efficiente tentativo di eliminarlo. 

Le cose però non sono così semplici, perché la sola promozione dell’educazione obbligatoria e 

gratuita in molti paesi le cui economie non sono fiorenti, può innescare un meccanismo contorto per 

cui molti bambini che prima non lavoravano vengono posti nella condizione di farlo, e quelli che già 

lo facevano ad aumentare le ore da dedicare a tale attività, proprio per assolvere l’obbligo scolastico. 

Un valido esempio al riguardo è dato dall’antropologa Nieuwenhuys che nel suo articolo sul rapporto 

tra lavoro infantile e antropologia (1996) evidenzia come questo approccio neoclassico 

all’educazione, sostenuto anche dall’ILO, possa rivelarsi contraddittorio. Questo aspetto l’ho 

riscontrato anche durante la mia ricerca in Perù, dove sebbene l’istruzione statale è gratuita, molte 

persone con le quali ho parlato mi hanno riferito dei cosiddetti costi “occulti” della scuola: la tassa di 

immatricolazione all’inizio dell’anno scolastico, che le scuole utilizzano per saldare bollette e 

comprare materiali per le lezioni (perché spesso i fondi destinati a questi propositi si “perdono” per 

strada) e soprattutto, la cosa che più mi ha colpito, l’obbligo dell’uniforme in tutte le scuole, anche 

quelle statali. Queste hanno costi molto elevati e se non la si possiede molte volte “non li lasciano 

nemmeno entrare a scuola”, come mi raccontava indignata Berta, che collabora con il progetto 

radiofonico del Centro Yanapanakusun di Cusco dove a questo tema avevano dedicato proprio di 

recente una puntata del loro programma. Così hanno confermato molti dei ragazzi con cui ho parlato 

e che lavoravano come lustrascarpe nelle vie della città di Cusco o come cargadores nei suoi mercati. 

Mi dicevano che lavoravano spesso durante il fine settimana e le vacanze, ma quelli con situazioni 

più difficili anche ogni giorno – mattina o pomeriggio a seconda del turno scolastico – per contribuire 

alle proprie spese scolastiche, per comprare le matite e le penne. Quindi, nonostante la scuola, stando 

alle loro parole, sia vissuta come un obbligazione, come lo è per quasi tutti i ragazzi e ragazze, e ai 

compiti preferiscano i giochi con gli amici, quando poi nella concretezza delle loro azioni utilizzano 

i guadagni del loro lavoro per andare a scuola e non si accontentano di una penna o di un quaderno 

qualsiasi – come mi ha confessato un giorno un’operatrice del programma Yachay – e, senza badare 
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al risparmio, si comprano le cose più belle che si trovano nell’edicola e ne hanno una gran cura, 

stando attenti a non perderle, forse significa che a scuola non ci vanno solo perché obbligati e che per 

riuscire a farlo si impegnano in maniera attiva. 

 

 
1.4 In opposizioni alle visioni ufficiali: la valorizzazione critica 

 

 

Ammettere che determinati bambini e ragazzi possano lavorare per contribuire alle spese familiari o 

che questo sia l’unico modo che consente loro di poter studiare, significa, come ho affermato 

anteriormente, riconoscere il mero valore economico del lavoro che continua comunque a 

rappresentare una situazione eccezionale, determinata dalla precarietà della condizione socio-

economica di quei bambini e ragazzi che si trovano costretti a farvi ricorso. L’ideale sarebbe che si 

dedicassero ad altro. Questa è la posizione che Schibotto ha definito “realismo selettivo” (1997). 

L’ILO e la maggior parte delle organizzazioni internazionali e delle ONG che si interessano della 

tematica lavoro infantile prendono come assunto di partenza che esso sia determinato da fattori 

economici e che in un certo senso sia una risposta alla povertà. Se così fosse, i bambini lavoratori 

dovrebbero esistere solo nei paesi in via di sviluppo, eppure c’è un gran numero di bambini e 

adolescenti che svolgono delle attività, in un contesto più o meno formale, dall’aiuto sporadico a 

qualche familiare o vicino nelle attività domestiche dietro un compenso volontario a lavori come 

camerieri, commessi negli esercizi pubblici dietro compenso pattuito, quindi attività regolate, per le 

quali esiste un accordo almeno verbale tra datore di lavoro e lavoratore. Sicuramente i ragazzi 

coinvolti in queste attività non lo fanno per contribuire alla spesa alimentare del nucleo familiare e 

molto probabilmente nemmeno per comprare penne e quaderni. 

Vi è un terzo approccio al lavoro infantile, oltre a i due presentati in precedenza e che si colloca in 

una posizione di rottura nei loro confronti; si tratta della “valorizzazione critica” ed è quello sostenuto 

dai movimenti di bambini lavoratori organizzati presenti in America Latina, Asia e Africa. Schibotto 

l’ha definita come una “postura dialettica” in quanto essa accetta la problematicità della tematica e si 

confronta, da un lato con l’elemento della coercizione, sfruttamento e violenza che spesso si cela 

dietro il lavoro infantile, non lo nega, e dall’altro riconosce il potere del lavoro come reazione 

individuale o collettiva contro la situazione di povertà ed esclusione e soprattutto valorizza “i bambini 

lavoratori in quanto potenziali attori di una critica ai meccanismi dell’ingiustizia, attori della loro 

emergenza storica e il loro diritto a essere riconosciuti come gruppo sociale e non soltanto come 

sommatoria di disperazioni individuali.” (1997: 94, traduzione mia). 
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La tendenza sembra essere quella di considerare il lavoro compiuto da parte dei bambini o ragazzi 

come attività esclusivamente negative, invece di pensarlo come un continuum di forme e relazioni 

diverse in cui si va dalla subordinazione totale ad una relativa autonomia, a situazioni di sfruttamento 

e di rispetto e attenzione nei loro confronti. White parla a tal proposito di bambini e ragazzi per i 

quali, trovandosi in situazioni particolarmente difficili (conflitti, in condizione di profughi, estrema 

povertà), il lavoro rappresenta un modo di auto affermarsi, una prova del proprio valore e della 

capacità di essere riusciti a “ottenere un certo controllo sulla propria vita in quei contesti dove il 

mondo degli adulti non è riuscito a proteggerli” (2009:13). Secondo me, questo può ritenersi valido 

anche per tutti coloro che non devono lavorare solo per sopravvivere. 

Ragazzi e bambini continuano, tuttavia, a essere solitamente visti come attori passivi, in balia di adulti 

che sfruttano questa loro incapacità, attribuita dalla minore età. Quello che spesso si tralascia è di 

considerarli come attori sociali, che anche quando sono sfruttati fanno parte della società e sono 

sottoposti a determinate condizioni di povertà e violenza strutturale (così come definita da Farmer 

2003, in Quaranta 2006) proprio perché fanno parte di tale società. Ancor meno si pensa che possano 

essere in grado di agire attivamente, di intervenire sulle proprie esistenze e sulla società (Delgado 

2004). 

Quando invece si cerca di comprendere più da vicino il fenomeno del lavoro minorile e si spende un 

po’ di tempo per parlare direttamente con i ragazzi che lavorano si percepisce come le cose siano 

diverse. Nella piazza centrale di Cusco ci trovammo con un’amica a chiacchierare con un ragazzo 

che faceva il lustrascarpe e nelle sue parole non ritrovammo alcun tentativo di impietosirci; ci disse 

chiaramente che lui lavorava durante il fine settimana per contribuire alle spese della sua istruzione e 

mentre lustrava le scarpe alla mia amica (io avevo le scarpe da ginnastica che poco si prestano a 

queste cure), descrivendo con molta precisione ogni passaggio del processo di pulitura e lucidatura, 

ci chiese quale era il nostro paese di provenienza; con gran sorpresa da parte nostra cominciò a 

declamare, in modo evidentemente mnemonico ma suscitando senz’altro la nostra curiosità, la 

capitale del nostro paese, i fiumi e il nome del Presidente del Consiglio. Senz’altro un ottimo 

espediente, che indicava come i ragazzi (episodi simili mi sono stati raccontati da altre persone, turiste 

e residenti) sappiano destreggiarsi tra numerose strategie “commerciali” per attirare l’attenzione dei 

passanti e rubare clienti alla concorrenza, ma anche nello spiegare in cosa consistevano le sue azioni 

e gesti mentre lucidava le scarpe, una consapevolezza e valore del proprio lavoro, per cui il prezzo 

sale nel momento in cui il cliente acconsenta all’utilizzo del brillantante. Questi ragazzi non sono di 

sicuro quelli descritti dall’OIL nelle sue numerose pubblicazioni, dalle cui parole riecheggiano solo 

protezionismo e poca disponibilità a considerarli come soggetti attivi. 
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Il paradigma della “valorizzazione critica” intende quindi riconoscere il valore del lavoro come 

un’attività positiva per lo sviluppo dell’identità dei bambini stessi e anche un mezzo per il loro 

inserimento a pieno titolo come membri della società in cui vivono. Senza negare i peggiori casi di 

sfruttamento, che tuttavia si verificano, i movimenti di bambini lavoratori e le associazioni che 

appoggiano questa visione chiedono che siano soprattutto i bambini, in quanto soggetti che svolgono 

un’attività lavorativa, a essere riconosciuti come soggetti protagonisti. In tal senso, accusano chi si 

batte per la totale abolizione del lavoro minorile di dimenticarsi troppo spesso delle persone che 

costituiscono la categoria “minorile” e che vengono ancora una volta criminalizzati perché bambini, 

perché lavoratori. 

In un certo senso questa è la via che, da qualche anno a questa parte, sta percorrendo la ricerca sociale, 

ammette White (2009), attraverso le critiche nei confronti di quella visione dell’infanzia che “reduce 

children to the status of objects rather than social subejcts, by structurally excluding them from the 

sphere of socially relevant work or the production of value” (p.14).  Su questo aspetto ritorna anche 

Nieuwenhuys (1996, 2004, 2005), le cui analisi riguardo i bambini lavoratori in India (1996, 2004, 

2005) pur essendo inserite nel contesto concettuale dell’antropologia, trovano accordo con le 

conclusioni dell’economista Levison (2000). Nel suo articolo “Children as Economic Agents” 

l’autrice sostiene che l’esclusione formale dei bambini dal lavoro retribuito (che troppo spesso risulta 

essere solo di facciata), ma non da quello non retribuito è la conseguenza diretta della loro relativa 

mancanza di potere. 

Se la tendenza nelle ricerche sociali sull’infanzia e i giovani negli ultimi vent’anni è stata quella di 

considerarli come agenti piuttosto che come passivi beneficiari o vittime delle decisione adulte 

(White, op. cit.), bisogna riconoscere che non tutti gli studiosi sono d’accordo sull’ampio utilizzo che 

della nozione di agency si è fatto in esse, specialmente in antropologia. Lancy lamenta in un suo 

articolo (2012) come tale concetto sia diventato un dogma e abbia subito una sorta di 

istituzionalizzazione nel processo relativo all’ottenimento di fondi e approvazione delle ricerche con 

i bambini. I vari metodi e prospettive che normalmente facevano parte degli strumenti di lavoro 

dell’antropologo, accusa, si sono ridotti a un “applied, advocacy undertaking in which the children 

themselves must be accorded the authority to determine the course of the study” (p.3).  L’autore 

individua altri sette “child agency problems” a sostegno della sua critica, che possono essere così 

riassunti: 1) è davvero difficile ottenere che i bambini esprimano i loro punti di vista e le loro opinioni; 

2) tale concetto nega la realtà della cultura e l’utilità dell’antropologia, dato che i bambini secondo i 

fautori della loro agency “per natura, si ribellano apertamente alle tradizioni culturali e sono ansiosi 

di stabilire le propri” (p.5, traduzione mia); 3) l’agency è etnocentrica perché costituisce l’elemento 

centrale del modello educativo appannaggio delle classi medio-alte nelle società occidentali. Quindi, 
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insistere nel concederla a tutti i bambini affinché possano esprimere le proprie opinioni significa 

ignorare il ruolo tradizionale assegnato a essi e comportarsi in modo profondamente etnocentrico; 4) 

è classista, perché come accennato dal punto 3 affonda le sue radici nella tradizione di un modello 

parentale particolare, che Lancy definisce “well-to-do intelligencia”; quindi, collegandosi al punto 5) 

sarebbe anche egemonica e 7) contro-producente perché lederebbe l’autorità genitoriale che 

sopravaluterebbe le opinioni e disposizioni dei figli. L’autore in conclusione del paragrafo sostiene 

che si potrebbe imputare all’accusata anche il preoccupante e rapido aumento dell’obesità infantile, 

delle difficoltà nell’apprendimento e della depressione medicata, che si verificano quando i bambini 

crescono nell’opulenza (p.12). Il punto 8) della sua critica si basa sull’indeterminatezza del concetto, 

che non viene inteso o definito in modo chiaro da chi aderisce al suo utilizzo. 

La mia personale impressione è che Lancy intenda l’agency come la capacità che si vuole attribuire 

ai bambini di opporsi, di andare contro le leggi, le decisioni, i comportamenti socialmente stabiliti; 

sostanzialmente di opporsi, nel tentativo di sovvertire l’autorità adulta, ciò che pensano e fanno i loro 

genitori, insegnanti o gli adulti in generale. Nonostante vi sia un reale rischio che essa, insieme ad 

altre nozioni come quella di “cittadinanza attiva”, diventino solo delle categorie generali in cui 

accogliere una pluralità di fenomeni anche molto diversi fra loro; sono però convinta che parlare di 

soggetti dotati di agency, secondo la definizione che ne dà Jourdan, cioè di “individui che 

interagiscono con il loro mondo (sociale, culturale, politico, economico, ecc.)” (2010: 165), e che ne 

sono mai pienamente determinati da esso possa rappresentare un interessante punto di vista per evitare 

le trappole sentimentaliste in cui si cade troppo facilmente quando si parla di infanzia e lavoro. 

 

 

1.5 La situazione in Perù: tra la norma e la sua applicazione  

 

 

Un aspetto che mi interessava approfondire durante la mia permanenza sul campo in Perù, era quello 

della concretizzazione delle norme internazionali sull’infanzia in generale e su quella lavoratrice in 

particolare: cioè cosa succede dopo che lo Stato firma e ratifica le Convenzioni? Perché sottoscrivere 

Trattati o Carte che sostanzialmente affermano un elenco di principi e diritti condivisi è senz’altro 

semplice, ma poi ci si deve scontrare con mezzi, modalità e personale inadeguato per farle rispettare, 

o con una popolazione che continua ad accettare e considerare il lavoro infantile come parte della 

loro vita e della loro società. Come ammette Levison (2009), soprattutto nei paesi in via di sviluppo 

che hanno ratificato le Convenzioni sul lavoro infantile e che hanno poi mantenuto i loro impegni 

adeguando le legislazioni nazionali ad esse, i governi hanno spesso riscontrato difficoltà nel farle 
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rispettare o comunque si è  rivelato che la pratica fosse molto più difficile da piegare alla teoria quando 

gran parte della popolazione di un paese trova che molte attività compiute da bambini e ragazzi siano 

accettabili o le considera inevitabili. L’autrice sostiene in questo senso che le leggi sul lavoro infantile 

vadano ad intervenire su norme e comportamenti socialmente diffusi, e non il contrario, come è 

avvenuto in Europa quando da una modificazione del modo di percepire l’infanzia sono nate 

successivamente le leggi che ne regolano l’ingresso al mondo del lavoro. 

Lo stato peruviano ha firmato nel gennaio del 1990 la Convenzione sui Diritti dei Bambini dell’ONU 

(entrata in vigore nell’ottobre dello stesso anno) e due anni più tardi, partendo proprio da essa, è stato 

approvato, con la legge numero 26102, il primo Codice dei bambini e degli adolescenti18. 

In esso, il capitolo IV del II Libro è dedicato alle “regole per l’adolescente che lavora”; tuttavia, già 

nel I libro, al capitolo III sui “Diritti economici, sociali e culturali” si afferma specificamente quello 

“Al lavoro” in quanto “lo Stato riconosce il diritto degli adolescenti a lavorare, con le restrizioni 

imposte da questo Codice, purché la sua attività lavorativa non comporti alcun rischio o pericolo per 

il suo sviluppo, per la sua salute fisica, mentale, emozionale e non interferisca con la regolare 

assistenza a scuola” (art. 22). Precedentemente, l’art. 19 riguardo l’istruzione affermava che lo Stato 

diventa garante nell’offrire modalità e orari scolastici speciali che acconsentano la frequenza regolare 

ai bambini e adolescenti che lavorano. I dirigenti dei centri scolastici sono incaricati di controllare 

che il lavoro non interferisca con l’assistenza e il rendimento scolastico, attraverso segnalazioni 

periodiche alle autorità competenti del livello degli studenti lavoratori. Il Codice, dunque, sembra 

accettare una compatibilità tra lavoro e studio, diversamente da ciò che ILO e UNICEF sostengono 

al riguardo.  

L’altro elemento funzionale all’analisi e che qui mi preme particolarmente sottolineare è l’articolo 

54, il quale in merito alle età richieste per lavorare in determinate attività, afferma che: nel caso di 

lavoro per conto terzi o in una relazione di dipendenza, si richiede l’età minima di quattordici anni 

per le attività agricole non industriali (in concordanza con la Convezione n° 10 dell’ILO), quindici 

anni per i lavori nel settore industriale, commerciale o minerario (in concordanza con la Convenzione 

n°5 dell’ILO) e sedici anni per i lavori nella pesca industriale (in concordanza con la Convenzione 

n°58 e la n°112 dell’ILO). “Nel caso delle altre modalità di lavoro, dodici anni”, presumendo che gli 

adolescenti siano autorizzati dai genitori o chi ne ha la patria podestà. In tal senso possiamo affermare, 

in accordo con quanto sostiene Cussiánovich, che il Codice “va oltre ciò che è specificato all’articolo 

32 della Convenzione dell’ONU”, perché “il riconoscimento di questo diritto concretizza la visione 

positiva sul lavoro dei bambini e adolescenti” (1997: 116). 

                                                 
18 Consultabile al link http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/CNA.HTM (ultimo accesso dicembre 2013) 
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C’è da specificare però che all’epoca dell’approvazione di questo Codice il Perù non aveva approvato 

ancora la Convenzione 138 sull’età minima (risalente al 1973), cosa che avverrà mediante la 

Risoluzione Legislativa N° 27453 nel maggio del 200119, né ovviamente quella n° 182 che sarà 

adottata dall’ILO nel 1999 e che lo stato peruviano approverà mediante la Risoluzione Legislativa n° 

27543 nel mese di ottobre, sempre del 2001. Questo adeguamento alla legislazione ILO è stato 

sicuramente favorito dalle crescenti pressioni che l’Organizzazione ha svolto in quegli anni a livello 

internazionale a favore della loro ratifica. Così già nel 2000, prima dell’approvazione delle 

Convenzioni, il Codice dei bambini e adolescenti peruviano viene modificato e il nuovo articolo 51 

sulle età richieste per lavorare in determinate attività innalza di un anno il limite per le attività 

agricole, industriali e per la pesca ma lascia immutato il limite dei dodici anni per le altre modalità di 

lavoro. Ovviamente la cosa che desta maggiormente preoccupazione è l’ostinazione a mantenere il 

limite dei dodici anni per la maggior parte delle attività. In seguito alla ratifica di entrambe le 

Convenzioni (138 e 182) il governo peruviano sarà vincolato ad adeguarvisi, così la legge 27571 del 

2001 interviene proprio su quest’ultimo aspetto dell’articolo 51. Ora “Nel caso delle altre modalità di 

lavoro l’età minima è quattordici anni. Eccezionalmente si concederà l’autorizzazione a partire dai 

dodici anni”. Nel luglio 2006 arriva invece il Decreto Supremo che approva la “Relazione sui Lavori 

e Attività Pericolose o Nocive per la Salute Fisica o Morale delle e degli Adolescenti”, secondo 

quanto stabilisce l’articolo 58 (del Nuovo Codice del 2000) in merito ai lavori proibiti, che devono 

cioè essere definiti periodicamente dal Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo 

Humano20 (PROMUDEH) in coordinazione con il Settore Lavoro e consultando i sindacati dei 

lavoratori e le associazioni degli industriali (già presente nel Codice del 1992 all’articolo 61), che 

indica un elenco di attività dalle quali si devono escludere gli adolescenti e le divide in due categorie, 

lavori pericolosi per la loro natura e pericolosi per le loro condizioni (sulla linea delle indicazioni 

della Convenzione 182). 

L’azione di lobbying da parte dell’ILO per l’adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di 

lavoro minorile è evidente. Stando a quanto riportato da Cussiánovich (2004) l’ILO si sarebbe anche 

espressa sui rapporti che alcuni stati (Perù, Bolivia e Paraguay) intrattengono con le organizzazioni 

di bambini lavoratori. Una comunicazione comparsa nel sito web dell’agenzia dell’ONU21 metteva 

in guardia i governi nazionali sulla pericolosità di queste organizzazioni che “hanno avuto 

indubbiamente una notevole influenza nella redazione dei Codici dei Bambini e Adolescenti in alcuni 

paesi (per esempio in Perù e Paraguay)” mentre si sottolinea lo sforzo compiuto dall’IPEC che, “senza 

                                                 
19 E sarà poi ratificata mediante il Decreto Supremo N° 038-2001-RE alla fine dello stesso mese. 
20 Ministero di Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano 
21 Cussiánovich riporta anche il link del sito web: www.oit.org.pe/oitreg/activid/proyectos/ipec/balancesa.shtml, ma 
esso non risulta più attivo in data dicembre 2013. 
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entrare in confronti dialettici, segnala ai governi i pericoli che si celano dietro questi in questo tipo di 

movimenti e nella creazione di alleanze strategiche con diverse ONG, come appunto i cosiddetti 

Movimenti di NATs” (p.89, traduzione mia). Un esempio ancora più evidente della pressione 

esercitata dall’IPEC è costituito da due suoi report pubblicati rispettivamente prima e dopo la ratifica 

(e il conseguente adeguamento legislativo in materia) da parte dello stato peruviano delle 

Convenzioni dell’ILO. 

Il primo, del 1998, si intitola “Trabajo infantil en los Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela” 22, in esso si dà una visione generale dello stato delle cose, analizzando quali sono 

per ogni paese le concettualizzazioni attorno al lavoro infantile, la legislazione (internazionale e 

nazionale), le statistiche ufficiali e le politiche nazionali. Lo scopo dei rapporti sub-regionali, come 

ammette nell’introduzione Tokman, l’allora Direttore Regionale per le Americhe, è di raccogliere il 

dibattito esistente su questa tematica nei diversi paesi, sistematizzare le informazioni disponibili e 

monitorare i progressi delle politiche nazionali sullo sradicamento del lavoro infantile. In un certo 

modo questa pubblicazione si limita a costatare la situazione di fatto dei diversi paesi, incoraggiando 

la ratifica da parte loro della Convenzione 138, che all’epoca era stata adottata da 12 paesi nella 

regione, ma niente di più. 

Il secondo report preso in esame è quello più “invasivo” e si intitola “Estudio de Desarrollo 

Legislativo – Perù” 23; risale al bimestre settembre-ottobre 2001 e si focalizza sul lavoro infantile 

domestico. Tuttavia non lo fa in maniera esclusiva poiché nel capitolo titolato “Proposte di 

adeguamento legislativo” l’autrice riporta dei progetti legge in cui sono indicati quali articoli del 

Codice dei bambini e adolescenti peruviano devono essere modificati e con quali termini. 

Significativa la proposta per l’articolo 22 che dovrebbe titolarsi “Protezione speciale per il lavoratore 

adolescente” (modificando il titolo precedente Diritto dell’adolescente a lavorare) e che dovrebbe 

riconoscere che “Il lavoro degli adolescenti sarà permesso purché sia adeguato alle restrizioni sull’età 

minima così come sono segnalate dal presente Codice” (mentre il testo approvato riporta che “Lo 

stato riconosce il diritto a degli adolescenti a lavorare, secondo le restrizioni imposte dal presente 

Codice”). Inoltre all’articolo 51 dovrebbe essere aggiunto un limite stabilito per il servizio domestico, 

incluso il lavoro familiare non retribuito che viene indicato a sedici anni, mentre si suggerisce di 

elevare a quindici anni anche il limiti per “le altre modalità di lavoro”, quindi senza possibilità di 

ammettere eccezioni. Successivamente l’autrice procede ad indicare le motivazioni che stanno alla 

base di questi accorgimenti legislativi. Quelli relativi all’età si richiamano ovviamente ai limiti 

stabiliti dalla Convenzione 138, più interessante mi sono sembrate quelle relative all’articolo 22: 

                                                 
22 “Lavoro infantile nei Paesi Andini: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela”. 
23 “Studio dello Sviluppo Legislativo – Perù”, la Consulente è Patricia Cáceres 
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Lontano dall’essere regolato come un “diritto” dell’adolescente di lavorare, la legge deve dettare norme di 

protezione per gli adolescenti lavoratori, dato che si tratta di una pratica sociale che esiste per necessità 

economiche principalmente, e che non deve essere incitato poiché la nostra società deve propendere a che 

gli adolescenti studino, si formino, per poter avere accesso a un miglior livello di retribuzione e quindi 

anche di vita, nella loro età adulta. 

È per questo che si deve incidere sulla protezione speciale che gli deve lo Stato scartando il concetto di 

“diritto al lavoro” per l’adolescente lavorare, che inoltre non è riconosciuto internazionalmente in quanto 

tale, che deve riferirsi soltanto all’adulto, uomo o donna (p.38, traduzione mia). 

 

Se il primo report analizzato aveva ammesso le diverse posizioni e i dibattiti esistenti in Perù attorno 

alla definizione del lavoro infantile e a come fosse più o meno corretto regolamentarlo, senza 

esprimere giudizi in merito, qui si passa al livello successivo. Quanto deciso dal governo peruviano 

va contro le decisioni internazionali, che non riconosco il lavoro come un diritto se non per gli adulti, 

perciò si consiglia fermamente (nel testo sono riportate le modifiche necessarie, per cui al governo 

basterebbe solo prenderle in prestito) di accettarle, lasciando da parte il compito e la capacità che le 

sono proprie di legiferare in maniera autonoma, pur rispettando i canoni e limiti (di età e attività 

proibite) stabiliti nelle Convenzioni cui esso è vincolato ad adeguarsi perché le ha ratifiche. 

Diventa così più semplice comprendere l’iter percorso dal Perù nel recepire all’interno della sua 

legislazione nazionale le Convenzioni internazionali, nonché il peso che le indicazioni di 

Organizzazioni come l’ILO possano esercitare attraverso le loro operazioni di lobbying. 

 

 

1.5.1 Tra il dire e il fare: analisi delle politiche 

 

Vorrei proseguire riflettendo sull’aspetto pratico di queste normative che in Perù vengono rese 

effettive attraverso il Piano Nazionale di Azione per l’Infanzia e l’Adolescenza (PNAIA), strumento 

che orienta l’intervento dello Stato e della società civile e che viene stabilito con regolarità decennale; 

quello attuale è stato approvato nel 2012 e avrà validità fino al 202124. In particolare analizzerò le 

due realtà pubbliche25 con le quali sono entrata in contatto nel distretto di Cusco e che sono la 

DEMUNA (ufficio municipale per la difesa dei bambini e adolescenti) e il Programma Yachay, che 

                                                 
24 Il PNAIA è consultabile al link http://www.unicef.org/peru/spanish/PNAIA2012-2021.pdf (ultimo accesso dicembre 
2013) 
25 Che definisco così in quanto gestite dallo Stato, in contrapposizione all’attività delle ONG che saranno oggetto di 
analisi del capitolo 2 
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il governo ha implementato nel tentativo di arginare il problema del lavoro minorile e combattere le 

situazioni di abuso in generale26. 

Durante la mia permanenza in Perù ho avuto l’opportunità di incontrare chi lavora in questi 

programmi governativi. Nonostante la disponibilità delle persone con cui ho parlato, ci sono sempre 

delle complicanze da superare quando si ha a che fare con la burocrazia statale, in genere legate a 

permessi da ottenere da parte di “superiori”. Dopo una decina di telefonate e persino una lettera di 

presentazione indirizzata al Ministro, con tanto di certificato di iscrizione all’Università da allegare, 

sono riuscita ad ottenere un colloquio presso la DEMUNA provinciale di Cusco e, in due occasioni, 

a trascorrere un pomeriggio con alcuni ragazzi che beneficiavano del Programma Yachay, nel 

Distretto di San Sebastián e in quello di San Jerónimo. 

Le DEMUNA, acronimo di Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente27, stando alla definizione 

che ne dà lo stesso Codice dei Bambini e degli Adolescenti, è un servizio di attenzione integrale che 

funziona presso i governi locali, nelle istituzioni pubbliche, in quelle private e nelle organizzazioni 

della società civile; il loro obiettivo è quello di diffondere e salvaguardare i diritti che la legislazione 

riconosce ai bambini e adolescenti, ed è un servizio gratuito (art. 42). Nel suo lavoro sull’attuazione 

dei diritti dei bambini in Perù, Luttrell-Rowland (2012) indaga sulle origini di questa istituzione, 

riportando che era già stata formalizzata nella prima versione del Codice, quella del 1992, ma allora 

non erano previste le infrastrutture burocratiche per supportarle. Fu nel 1993 che la ONG Rädda 

Barnen propose a diversi dirigenti municipali di introdurre la Convenzione sui Diritti dei Bambini 

attraverso un progetto pilota che prevedeva la creazione delle DEMUNE. Successivamente, dal 2003, 

devono essere implementate per legge in tutti i municipi. 

Infatti sono ovunque. Basta fare un viaggio in autobus o in taxi per rendersi conto che ogni singolo 

comune o distretto che si attraversa, nel centro amministrativo, ha un ufficio o almeno una scrivania 

riservata a questo ente. Non sempre sono aperti, a volte danno proprio la sensazione di essere 

abbandonati, ma la targhetta istituzionale non manca mai. La DEMUNA che ho visitato io, invece, è 

la sede centrale della città di Cusco e lo si percepisce già salendo le scale, piene di cartelloni colorati 

con foto che “pubblicizzano” i servizi e i successi raggiunti da questo ufficio. Mi accoglie il portiere, 

che non riesce a capire il motivo della mia visita e chiama un’altra signora il cui cartellino, appeso 

con una molletta alla camicia indica che è responsabile di qualcosa. Spiego che avevo preso un 

appuntamento per telefono e lei, con lo sguardo smarrito mi comunica che la Dottoressa è impegnata. 

Non avendo intenzioni di andarmene a mani vuote, dopo più di dieci giorni in cui mi continuavano a 

                                                 
26 Cfr. Plan Nacional de Acción por la Adolescencia y la Infancia 2012-2021 (Perú – Ministerio de la mujer y 
Poblaciones Vulnerables) e “La organización estatal para la infancia” in Algunas reflexiones sobre la situación de la 
niñez en el Perú (UNICEF Perú, Lima, noviembre 2009). 
27 Difensore Municipale del Bambino e dell’Adolescente 
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dire “richiami domani” (credo nel tentativo di vincermi per stanchezza) ribatto che mi va bene parlare 

con una persona che lavori nell’ufficio, non deve per forza essere il capo. Mi lancia un’occhiata 

scoraggiante per sottolineare - nel caso non l’avessi ancora capito - che è infastidita dalla mia presenza 

perché molto probabilmente dovrà essere lei ad occuparsi di me, sconvolgendo i suoi piani 

pomeridiani. Mi fa accomodare in una sala d’attesa e mi chiede per l’ennesima volta che cosa “cerco”. 

Spiego - ancora una volta – i miei interessi e a quale scopo, mi gioco persino una carta mai utilizzata 

prima d’allora: “un ricerca per l’Università di Venezia – Italia”. Non so bene per quale motivo, forse 

perché in tutto il Sud America c’è una specie di deferenza per tutto ciò che abbia a che fare con 

l’Europa, fatto sta che, dopo essere uscita per consultarsi con qualcuno, ritorna e mi fa accomodare 

nella sala riunioni accanto, dove finalmente iniziamo il colloquio e si presenta: “Corina, sono una dei 

difensori”.  

Mi spiega che quella di Cusco è una delle sezioni provinciali che funzionano meglio, tuttavia molto 

dipende dalle gestioni municipali, perché non tutti danno la stessa priorità al tema delle defensorias. 

Inoltre, da quando si sono trasferiti in questa nuova sede l’ufficio lavora molto meglio, ci sono più 

utenti perché la posizione è più centrale ed è aumentata la richiesta dei loro servizi. Risulta essere tra 

le più efficienti e la settimana prima della mia visita avevano anche ricevuto un gruppo di quindici 

persone provenienti da altre DEMUNE per realizzare uno stage formativo e un confronto sui metodi 

di lavoro. Questo ufficio di difesa per l’infanzia e l’adolescenza nasce per costituire un punto di 

riferimento per le segnalazioni di ragazzi in situazione di vulnerabilità e vigilare sul rispetto dei loro 

diritti. Le attività sono guidate da una procedura ben precisa, denominata “percorso di assistenza”, 

che prevede tre o quattro passaggi, a seconda dei casi: ammissione, cioè la presa in carico della 

situazione denunciata; derivazione psicologica e, qualora fosse richiesto dal caso, assistenza dell’area 

legale o dell’ufficio difensore. 

Chiedo quali sono i motivi per i quali si ricorre maggiormente alla DEMUNA e la mia interlocutrice 

ammette - confermando così ciò che anche Luttrell-Rowland suggerisce - che nonostante l’ampia 

definizione data dal Codice, i motivi per cui ci si rivolge (la maggior parte delle volte lo fa la madre) 

alla defensorìa principalmente sono tre: per assicurare cibo e sostegno ai bambini, per stabilire i 

regimi delle visite e per risolvere questioni legate alla custodia dei figli: 

 

quello che trattiamo di più sono casi di alimenti, di genitori che si separano e uno non dà ai figli ciò che 

spetta loro…allora noi cerchiamo di mediare e di arrivare ad un accordo, ma se questo accordo non viene 

rispettato si passa all’istanza giudiziale, o si deriva il caso all’area legale…se si risolve, il caso è chiuso. 

˗ Chi segnala generalmente i casi? 

Nella maggioranza dei casi sono adulti, i familiari…ci sono anche casi di bambini, ma pochi. 
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˗ E nel caso dei bambini, quali sono i tipi di denuncia? 

Principalmente casi di violenza, “la maestra mi maltratta”, “a casa mi picchiano”...ma non sono molti i casi. 

 

La DEMUNA realizza, inoltre, su richiesta, attività di sensibilizzazione nelle scuole, con il Municipio 

e altre istituzioni, per far conoscere ai ragazzi i loro diritti. Mentre mi spiegava questa attività, Corina 

aggiunse un commento che mi lasciò un po’ titubante: “oggi i ragazzi sono ben coscienti di quali sono 

i loro diritti e contestano qualsiasi cosa ai loro genitori”, accusandoli quasi di metterli in discussioni 

con frasi tipo “no, perché io ho diritto a…”, “va contro i miei diritti”. Per questo motivo, spiega, 

“adesso lavoriamo non solo sui diritti, ma anche sui doveri”. È sottinteso che ogni diritto comporti 

anche dei doveri e che vadano insegnati di pari passo, ma la situazione infantile generale non mi è 

sembrata così rosea, da quello che ho potuto vedere durante la mia permanenza in Perù. Non sto 

parlando di quei diritti che solitamente vengono considerati, in maniera errata, di “secondo grado” (il 

tempo libero, la possibilità di giocare, essere rispettati ed ascoltati) all’interno di un sistema familiare 

di tipo patriarcale, come quello più diffuso nel contesto peruviano; ma del diritto alla salute o ad 

andare a scuola, diritti che in Perù, ancora oggi, diventa difficile riuscire ad avvalersi. Non bisogna 

nemmeno tralasciare la notevole differenza tra i bambini che vivono in una grande città come Cusco 

e quelli che risiedono invece nelle zone interne della sierra o della selva. L’affermazione di Corina 

può essere presa in considerazione, a patto che sia contestualizzata al primo caso; la presenza di 

maggiori opportunità e stimoli per i bambini e i ragazzi li rende sicuramente più consapevoli della 

loro posizione privilegiata, dei diritti di cui godono proprio in tali, tuttavia la situazione reale, anche 

nel contesto urbano è ancora ben lontana dai parametri ideali fissati dalla Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia. 

All’ingresso della DEMUNA avevo notato una porta con un cartellino che recitava “appoggio e 

accompagnamento scolastico”. La difensora mi spiega che si svolgono attività per i figli dei lavoratori 

del mercato (infatti lo stabile dove si trovano gli uffici della si colloca proprio sopra il mercato stabile 

di Cruzpata): i bambini arrivano presto e vanno via tardi, danno una mano ai genitori con le vendite; 

spesso li vedi facendo i compiti nelle bancarelle. Qui sono aiutati e inoltre c’è anche un monitoraggio 

a scuola, parlano con i maestri e si occupano di procurare i loro documenti, di iscriverli alla 

assicurazione sanitaria se non ce l’hanno. Corina mi spiega che non si rivolgono nello specifico di 

bambini lavoratori ma che attraverso attività come questa si cerca di prevenire il lavoro minorile, 

anche attraverso azioni di sensibilizzazione con i genitori. 

Questo delle DEMUNE è forse il dispositivo più diffuso tra quelli messi in opera dal governo centrale 

nel tentativo di lavorare per e con la popolazione infantile e giovanile e anche le associazioni civili, 

come quelle da me incontrate, sono unite nel riconoscere che alcune di esse realizzano iniziative 
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socialmente molto interessanti, oltre che rappresentare un punto d’appoggio per le questioni 

burocratiche, rilascio di documenti e assistenza sanitaria per i bambini e ragazzi. Il tutto è comunque 

legato a singoli casi, per esempio la DEMUNA di Cusco o quella di Villa El Salvador a Lima mi sono 

state segnalate tra quelle più efficaci, ma non sempre in tutte le delegazioni chi vi lavora ha una reale 

conoscenza della tematica infantile e non tutte godono dell’assegnazione di finanziamenti fissi per la 

realizzazioni di attività di promozione dei diritti. Questa situazione è chiaramente riportata da 

Pollarolo (2002) che ammette il ruolo decisivo che le Defensorías potrebbero svolgere, in quanto 

sono molto più accessibili di altri enti come i commissariati e le preture, non solo per ciò che questi 

ultimi rappresentano ma anche perché le DEMUNE sono capillarmente diffuse. Eppure non è così, 

ammette l’autrice, perché invece che da professionisti di diverse discipline, come indica la legge, 

spesso sono costituite da un impiegato del municipio che è stato incaricato di occuparsene senza aver 

ricevuto prima un minimo di formazione. La DEMUNA, come progetto di politica pubblica ha vinto 

dei premi e ottenuto riconoscimenti, tanto da essere stato esportato anche in altri paesi della regione 

(Luttrell-Rowland 2012), eppure sono così poco organizzate che, paradossalmente, si limitano le loro 

capacità di agire e influire concretamente sulle tematiche dei diritti e dell’infanzia, cioè i motivi 

principali per cui sono nate. 

Un’altra azione del governo è portata avanti dal Programma Nazionale Yachay, la cui applicazione si 

è recentemente estesa su vasta scala, dopo una iniziale sperimentazione limitata a Lima e Iquitos. 

Dopo un po’ di andirivieni burocratici ho avuto il permesso di partecipare alle attività realizzate a 

Cusco, che si svolgono prevalentemente nei mercati, sempre presenti in ogni distretto o quartiere 

della città. Secondo la descrizione che ne dà il Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabile 

che l’ha creato28, esso si pone lo scopo di ristabilire i diritti dei bambini, delle bambine e degli 

adolescenti che si trovano in una “situazione di strada”29, per favorirne lo sviluppo integrale. Il 

programma opera a livello individuale, nella promozione dell’accesso ai diversi servizi di cui ha 

bisogno la popolazione identificata durante la fase di avvicinamento (educazione, sanità, documenti 

identità) e nello sviluppo di abilità sociali che permettano loro di evitare le situazioni di rischio o di 

prendere misure di prevenzione. A livello familiare, opera con la finalità di rinforzare i suoi vincoli 

affinché il bambino non venga più esposto ai rischi della strada e la famiglia assuma il suo ruolo di 

protezione. Infine, a livello comunitario, mediante la partecipazione e coinvolgimento dei principali 

attori sociali si muove affinché essi includano nei loro piani di azioni questa parte di società civile. 

                                                 
28 Pagina web del programma consultabile al link: http://www.mimp.gob.pe/yachay/ (Ultimo accesso dicembre 2013). 
29 Si tratta delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con o senza vincolo familiare, il cui contesto di 
socializzazione, parziale o totale, è rappresentato dalla strada. Questo li espone di più alle situazioni di rischio e rende 
vulnerabili i loro diritti. 
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Durante la prima occasione, guidata da Elena, ho visitato il mercato di San Sebastián; l’appuntamento 

con “la professoressa”, come la chiamano i bambini e i genitori, era per le 15:30 ma lei arriva solo 

per le 16:15. Mentre aspetto faccio un giro per il mercato; è come tutti gli altri mercati disseminati 

per la città: un capannone diviso tra vari settori abarrotes (generi alimentari e bazar), vestiti, frutta e 

verdura, carni e formaggi e patate. Le patate hanno un settore a sé, sacchi enormi traboccanti di patate 

dai coloro insoliti; quando ci passo di fianco mi arrivano ad altezza vita. In Perù le specie native, tra 

quelle “fresche” e quelle disidratate, sono più di mille e rappresentano un ingrediente fondamentale 

nell’alimentazione. Ogni settore del mercato è a sua volta è diviso in piazzole delimitate da un 

muretto, quasi sempre a capo delle bancarelle c’è una donna e in giro bambini, tantissimi bambini. 

 

 
Figura 1. “Sección Papa” – Mercato di San Sebastián 

 

 

Elena dice di essere in ritardo perché a lei è stata assegnata anche un’altra zona d’intervento, nei 

pressi di una fornace di mattoni che si trova ancora più in periferia e non sempre riesce e liberarsi in 

tempo, in più c’è sempre un grande traffico. La prima cosa che fa quando arriva è fare il giro del 

mercato per chiamare i ragazzi. Io intanto vado col primo arrivato, Victor Raul, al piano di sopra dove 

si svolgono le attività. Saliamo le scale e… sorpresa: lavorano nel corridoio perché ancora non hanno 

un locale proprio! “Dobbiamo trovare una sala ad honorem, perché lo stato non ci assegna una sede”, 

mi spiega Elena. La cosa mi lascia interdetta perché l’edificio dove c’è il mercato è di proprietà del 

Municipio, di fianco a noi ci sono degli uffici (la maggior parte dei quali chiusi) della “Direzione 

Tecnica”, “DEMUNA”, ecc. E il Programma non ha una sede.  
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Quel giorno c’erano solo due bambini; oltre a Victor Raul che doveva fare i compiti di matematica, 

c’era una bambina che doveva fare pratica con la lettura. Si sistemano sulla muretta del balcone, in 

piedi e fanno i compiti. Dopo un po’ arriva un’altra bambina, accompagnata dalla sorella maggiore 

che avrà al massimo 18 anni, veste un grembiule e lavora nel mercato, immagino sia la prima volta 

che viene perché si presenta dicendo “questa è la mia sorellina, per favore avrebbe bisogno di 

ripetizioni e un aiuto con i compiti, perché a casa non c’è nessuno che possa aiutarla”. La bambina si 

siede nei gradini della scala e prende i quaderni dallo zainetto, gli appoggia sulle gambe. Dice che fa 

la terza, il compito è inventare cinque problemi di matematica. Glieli detta la maestra, che scarseggia 

decisamente di fantasia. La bambina non ha la matita e la maestra gliene presta una che prende dalla 

sua borsa. Non si separa mai della sua borsa, forse perché, in fin dei conti, siamo in un posto all’aperto, 

in mezzo al passo; ma in questo modo anche lei dà la sensazione di essere “di passaggio”, pronta a 

partire. Dopo un po’ arriva un terzo bambino, deve fare le moltiplicazioni, e non ha la penna. La 

maestra provvede anche per lui. Mentre finisce di dettare i problemini alla bambina compila il registro 

con i dati dei presenti. Sono le 17, il tempo vola e la professoressa dovrebbe essere già in centro ad 

un incontro con la responsabile per la consegna della documentazione, ma rimane finché i bambini 

non hanno finito i compiti. 

Appena riesco a parlare con lei mi spiega che viene qui quasi ogni giorno, mattina o pomeriggio a 

seconda di quando vanno a scuola i bambini, attualmente ci sono trentacinque bambini iscritti al 

programma, anche se, come si può notare dalle presenze, non tutti vengono con regolarità. 

Mentre andiamo via ne approfitto per farle qualche domanda in più e nel mio diario di campo 

riassumo l’intervista avuta con lei: 

 

Come funziona il contatto?  

˗ Parlo con le mamme, le nonne, spiego loro il tipo di lavoro che faccio e le invito a far venire i loro bambini, 

la maggior parte non ha problemi…per esempio quella ragazzina è nuova [indicando una ragazzina vestita 

di rosa che risalta tra i sacchi polverosi di patate], la vedo da un paio di giorni, osservo cosa fa, quante ore 

lavora…poi andrò a parlare con lei, con la madre, per sapere se è immatricolata, se va a scuola. 

Che altri tipi di attività realizzate oltre all’accompagnamento scolastico e le attività ludiche? 

˗ C’è anche un accompagnamento familiare, sulle condizioni di vita, laboratori sull’igiene personale per i 

ragazzi, li consigliamo in casi di problemi familiari, sulla documentazione…se non hanno il DNI, il 

certificato di nascita…e poi dell’ambito scolastico, nei casi di ritardo  

Nel senso che andate a scuola a parlare con i professori? 

˗ Certo, e se incontriamo un ragazzo che non sta andando a scuola cerchiamo un istituto e iniziamo le 

pratiche per ottenere l’esonero dal pagamento della retta scolastica. 
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Quindi i ragazzi vanno a scuola la mattina o il pomeriggio e poi lavorano al mercato? 

˗ Si, è così…quelli che vanno a scuola al pomeriggio, per esempio, arrivano verso le 8 [al mercato] e 

rimangono fino alle 10-11, quando arriva la mamma, che magari era rimasta a casa cucinando o ad occuparsi 

di altre faccende…quindi rimane ad aiutare alla madre e indossa già l’uniforme allora pranza qui e va 

direttamente a scuola, entrano all’una…e non resta loro molto tempo per studiare. 

I genitori sono contenti delle attività del Programma? 

˗ Si, principalmente perché noi offriamo appoggio scolastico e molti di loro non possono o non sanno aiutare 

i loro figli con i compiti…allora è una strategia che abbiamo visto funziona per attirare il loro 

interesse…perché non è come la ludoteca, dove i bambini andavano solo a giocare e i genitori non erano 

contenti 

La consideravano una perdita di tempo? 

˗ Sì, l’altro giorno abbiamo fatto alcuni giochi e una mamma si avvicina e mi dice “maestra, i bambini 

devono fare i compiti, non giocare”, allora io le ho spiegato “signora, se sono giochi come dama o con le 

carte…servono a sviluppare le loro capacità, perché devono ragionare, sommare, sottrarre”. Allora la 

signora ha capito un po’. E questo è il lavoro che facciamo, un po’ alla volta, parliamo con loro, spieghiamo 

che i bambini non dovrebbero lavorare, dovrebbero avere più tempo per studiare. Serve tempo e non è solo 

il lavoro con i ragazzi ma anche con le famiglie, le uscite per strada. 

 

Il programma Yachay coinvolge nei suoi interventi quattro tipologie diverse di utenti: bambine, 

bambini e adolescenti che a) lavorano in strada, b) vivono in strada, c) vivono in mendicità, d) sono 

vittime dello sfruttamento sessuale. Tralasciando gli ultimi tre casi, non perché meno importanti ma 

perché l’indagine da me condotta si è concentrata sul lavoro minorile, secondo le stime pubblicate 

dal Ministero30, nel 2011 circa 231.286 bambine, bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni svolgevano 

attività lavorative in un contesto di strada. Di essi, 27.372 (3,2%) avevano tra i 6 e i 13 anni e 

prestavano servizio nella pulizia delle macchine o come lustrascarpe; mentre 203.914,9 (21,7%) 

avevano tra i 14 e i 17 anni ed erano impegnati nella vendita al dettaglio e nell’ambulantato, 

lustrascarpe, acomodador31 e giardiniere.  

Una distinzione così netta tra l’età e il tipo di lavoro svolto dai minori mi sembra un po’ eccessiva, 

ma d’altronde, nelle statistiche, si deve trovare un modo per fare delle distinzioni e assegnare 

percentuali. Inviterei, inoltre, a tener presente che le cifre sopra riportate includono anche i ragazzi 

dai 14 anni in su (età minima legale per svolgere attività lavorative in Perù) e che occorre 

circoscriverle poiché, trattandosi di “lavori di strada”, escludono ambiti che vedono impegnate grandi 

porzioni della popolazione infantile lavoratrice, come i ristoranti, il servizio domestico e i mercati. 

                                                 
30 I dati si basano sulle ricerche dell’INEI, riportate nella pagina web del Ministero della Donna e delle Popolazioni 
Vulnerabili dedicata al Programma Yachay: http://yachay.mimp.gob.pe/unidades (Ultimo accesso dicembre 2013) 
31 Acomodar significa “sistemare” in spagnolo, si tratta quindi di ragazzi che aiutano i proprietari di esercizi 
commerciali a sistemare la merce nei loro negozi o depositi, una sorta di facchini. 
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È in quest’ultimo contesto dove il Programma Yachay di Cusco concentra prevalentemente le loro 

attività. Una delle realtà che mi è stata segnalata, anche da persone esterne ai lavori, per essere la più 

dinamica ed efficace è stata il mercato di Vinocanchón, nel distretto di San Jerónimo.  

Arrivo accompagnata da Annamaria e Clara, la responsabile generale del Programma a Cusco e quella 

della sede. Questo mercato si trova a circa venti minuti di macchina, percorrendo lo stradone asfaltato 

a quattro corsie che dal centro metropolitano di Cusco porta verso la periferia. Rispetto San Sebastián 

è più lontano e anche molto più grande e importante. Il taxi ci lascia davanti ad uno degli ingressi. Si 

vedono subito delle costruzioni, come delle stanze, una di fianco all’altra, entriamo nella seconda 

porta. La sala mi dà claustrofobia, ma almeno qui hanno un posto per lavorare; l’arredamento è 

essenziale, quattro tavoli e delle panche, una lavagna bianca, un cartellone dell’Inabif (il programma 

che Yachay ha sostituito) è appeso alla parete in fondo. Arrivano subito tre ragazzi, salutano e si 

siedono, prendono dei giochi che ci sono sul tavolo. Poi si registrano nel quaderno delle presenze. 

Sono più grandi rispetto a quelli di San Sebastián, hanno tra i 13 e i 16 anni e fanno tutto da soli, 

senza che la responsabile indichi loro la procedura. 

Quello di Vinocanchón è un mercato all’ingrosso e l’attività che svolgono prevalentemente i ragazzi 

è quella del cargador, cioè facchinaggio; ognuno è dotato di un carretto per caricare, trasportare e 

scaricare merce. Loro vanno e vengono. Lasciano il loro carretto fuori dalla porta, entrano per giocare, 

chiacchierare un po’ e se ne vanno, un giro al mercato per vedere se trovano qualche changuita32 e 

forse ritornano più tardi. Clara mi spiega che in genere i ragazzi lavorano per uno o due datori di 

lavoro fissi, li aiutano a trasportare la mercanzia o aiutano i loro clienti a caricare gli acquisti in 

macchina, ma aggiunge, “ad ogni modo dipende, si arriva la mattina e dove c’è da fare, lavorano”. 

Il contatto con i ragazzi e le famiglie è la parte più difficile, perché “bisogna guadagnarsi la fiducia, 

poi si propone loro di entrare nel programma”, che offre uno spazio per socializzare e distrarsi un po’ 

dal lavoro, ma si organizzano anche dei laboratori che i ragazzi “una volta iscritti si impegnano a 

frequentare, ma non è sempre facile, per via del lavoro”, ammette la responsabile:  

 

tu stessa l’hai visto, vengono, se ne vanno, poi ritornano. Adesso succede anche che qualcuno abbia un contratto 

esclusivo con un datore di lavoro, qualcuno dei grossisti, con uno stipendio fisso. Solitamente si tratta dei ragazzi 

più puntuali, i più responsabili…e allora non danno più loro il permesso per venire qui. Li sfruttano, qualcuno 

lavora dalle 5 della mattina alle 5 del pomeriggio; quando riescono a venire cerchiamo di spiegare loro che la 

situazione non è giusta, che li sfruttano. Anche per questo motivo è difficile lavorare, i risultati ci sono, ma solo a 

medio e lungo termine. A volte ti sembra di lavorare inutilmente. 

 

                                                 
32 Occupazione transitoria, solitamente riguardante lavori minori, secondo la definizione del dizionario della Reale 
Accademia Spagnola. 
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Il programma, lavorando anche a livello familiare e non solo con i minori, prevede l’erogazione di 

un prestito, attraverso il progetto Semilla (Semi) per l’acquisto di mercanzie con la finalità di avviare 

o risollevare un’attività commerciale. Essi sono assegnati ai genitori le cui famiglie sono in una 

particolare condizione di indigenza, il che fa sì che i figli siano “costretti” a lavorare per aiutare in 

casa, molto spesso abbandonando la scuola. Ovviamente, una delle condizioni per ottenere il prestito 

è che i genitori si impegnino a togliere dalla strada i propri figli. A mio avviso rappresenta una buona 

idea in sé, perché c’è un riconoscimento di fondo del disagio economico come uno dei principali 

motivi per cui i minori sono posti in condizione di dover lavorare e la consapevolezza che bisogna 

agire a tutti i livelli della società. Ma, come aggiunge poi la responsabile, l’intervento è una tantum e 

comunque non c’è alcuna garanzia che l’attività funzioni e possa rappresentare una fonte di ingressi 

sufficiente e costante per la sussistenza di una famiglia, spesso numerosa. 

Annamaria è critica verso gli scarsi mezzi che hanno a disposizione, anche se si giustifica spiegando 

che il programma a Cusco è appena partito (è entrato in funzione nel mese di febbraio e il nostro 

colloquio è avvenuto i primi di maggio), che “ci deve essere più informazione, più consapevolezza, 

perché la gente non sa nemmeno cosa gli spetta di diritto, cosa può o deve fare…ma spesso non c’è 

nemmeno l’interesse”. 

L’accusa principale, mossa dalle altre associazioni nei confronti dei programmi come questo e degli 

altri interventi realizzati dallo Stato, si pensi per esempio ai CAR33, riguarda la rigidità dei parametri 

che caratterizzano il loro operato: i servizi sono erogati esclusivamente fino ai 18 anni di età. Inoltre, 

si critica fortemente la prassi assistenzialista, per cui ai ragazzi viene dato tutto oggi, ma domani, al 

raggiungimento della maggiore età, improvvisamente si ritrovano catapultati nel mondo adulto, senza 

le abilità adatte alla sua comprensione e sprovvisti dei mezzi per muoversi in esso. Questa modalità 

di organizzare le attività e le associazioni infantili o giovanili, nella quasi totalità dei casi, li esclude 

da una effettiva partecipazione alla vita sociale; si dà senza però ascoltare fino in fondo le necessità 

di chi riceve. In questo modo si tende a includerli nei modelli di regole prestabilite, confermando e 

perpetuando lo status quo, con tutte le sue disuguaglianze. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Centri di Attenzione Residenziale, dove sono accolti i bambini rimasti orfani o che per qualche motivo non possono 
stare più insieme alle loro famiglie. 
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1.5.2 Riflessioni 

 

La mia opinione si limita ad un analisi dei documenti dell’ILO (Convenzioni, report, pubblicazioni, 

statistiche), nella consapevolezza di non possedere certamente il background sufficiente e dato che 

non ho nemmeno preso parte in prima persona ai progetti che gestisce col fine di sradicare il lavoro 

infantile. Da questo analisi però ne esce una situazione tutt’altro che rosea. Non assumo certamente 

posizioni ciniche come chi afferma che l’ILO non ha alcuna intenzione di agire per la reale 

eliminazione del lavoro infantile dato che in tempi di lavoro globalizzato, delocalizzato, esso 

rappresenta l’unica ragione che convalida la sua esistenza nel panorama internazionale (Sanz 2010). 

Tuttavia se si pensa che è sin dall’anno della sua fondazione, il 1919, che l’Organizzazione si interessa 

di questa tematica; che le soluzioni proposte nel corso degli anni sono rimaste più o meno invariate – 

in primo luogo il ruolo predominante dell’educazione, al centro dei dibattiti già nell’800 europeo, 

considerate la cura per ogni male – l’intervento economico, i cosiddetti programmi di cash transfer, 

come il programma Semilla – brevemente esposto sopra e sulla cui funzionalità restano perplessi 

persino gli stessi operatori – è legittimo nutrire qualche dubbio circa l’efficacia del suo operato. 

All’interno della categoria “protezione sociale” l’ILO include programmi di protezione sanitaria, di 

assistenza e sicurezza sociale, nonché le politiche legate all’impiego degli adulti. Le cifre fornite sulla 

riduzione dell’impiego dei bambini nelle attività lavorative sono anche importanti in certe aree 

geografiche, e sebbene la sua eliminazione non sia realizzabile dall’oggi al domani, come dimostra 

l’ammissione fatta durante la Conferenza di Brasilia sull’impossibilità di raggiungere l’obiettivo 

dell’eliminazione delle peggiori forme, fissato entro il 2016, nonostante sia da oltre un secolo che 

l’ILO si batte per questo scopo, i risultati sembrano essere tutt’altro che degni di tanta dedizione. 

Il problema, forse, non è rappresentato in sé dalle singole soluzioni proposte, che sono anche lodevoli 

poiché cercano di agire sul livello della disuguaglianza sociale, risulta però evidente che esse da sole 

non sono in grado di produrre effetti convincenti di miglioramento. Questo, a mio avviso può essere 

anche legato alle ragioni che si adducono al lavoro infantile, le quali continuano a essere sempre le 

stesse e prettamente di stampo economico, legandolo cioè a situazioni di povertà, come affermava 

esplicitamente Cáceres nel rapporto dell’ILO citato sopra. Oltre alle determinanti istituzionali 

(instabilità politica) e demografiche (l’alta mortalità può favorire il precoce ingresso dei bambini nel 

mercato del lavoro e scoraggiare l’investimento a lungo termine, nell’eduzione formale), nel 

Documento Base elaborato in occasione dell’ultima Conferenza Globale, si parla anche di 

determinanti sociali e culturali, la cui importanza, ammettono, si evince dall’incidenza del lavoro 

infantile anche in quei paesi che hanno un elevato livello di sviluppo economico, ma anche dal fatto 

che le politiche di cash transfer e di protezione sociale si rivelino insufficienti per la totale 
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eliminazione del lavoro infantile nei paesi in via di sviluppo; eppure è sempre su queste azioni che 

continua a basarsi l’operato dell’ILO, dimostrando quanto sia sorda e cieca anche di fronte 

all’evidenza delle sue stesse ammissioni. Ancora più interessante è il ruolo che si assegna a questi 

fattori all’interno di non meglio specificate indigenous people and traditional communities. Si 

riconosce che: 

 

“in queste realtà il lavoro può rappresentare una forma di trasmissione delle conoscenze e pratiche 

tradizionali che garantiscono la sopravvivenza delle loro culture. La sfida qui è come affrontare la questione 

del lavoro infantile sia nel rispetto dei diritti dei bambini sia di quelli alle tradizioni”34 (p.12).  

 

A parte il fatto che sarebbe curioso sapere quanti antropologi siano coinvolti nelle attività dell’ILO, 

è interessante notare come 5 righe più sotto, si valorizzi le potenzialità del processo di dialogo e 

ascolto per “catturare le soggettività che risiedono dietro le dinamiche del lavoro infantile in modo 

da adattare gli interventi e le politiche in modo da contribuire all’eliminazione del lavoro infantile in 

tutto il mondo” (ibid.). Il dialogo, e ancora di più se subito dopo si specifica anche l’ascolto, 

presupporrebbe quanto meno l’intenzione di dare luogo ad una situazione dialettica, ma l’impressione 

che si ha leggendo questi passaggi del Documento Base è che l’altro sia ascoltato perché ormai nel 

XXI secolo non si può più andare in uno stato o comunità che sia e pretendere, in odore di 

neocolonialismo, di imporre le proprie politiche; ma poi l’obiettivo finale rimane quello di chi gode 

della posizione di superiorità all’interno di una relazione di potere. Sono dell’opinione che questo 

non riguardi solo le fantomatiche popolazioni indigene o le comunità tradizionali, ma le relazioni con 

tutti i paesi in via di sviluppo, e concordo con Levison (2009) quando sostiene che le legislazioni 

nazionali in materia di lavoro infantile, come nel caso esaminato del Perù, essendo state fortemente 

orientata de iure35 dalle Convenzioni internazionali, proprio perché originate da un processo top-

down piuttosto che bottom-up, possiedano un’efficacia piuttosto limitata nell’ottenere cambiamenti 

positivi. 

  

                                                 
34 Traduzione mia. 
35 Espressione che nel linguaggio giuridico indica la conformità all’ordinamento giuridico. 
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Capitolo 2 Movimenti e associazioni: da e per l’infanzia 
 
 
 
 
 

In questo capitolo si riflette sul concetto di infanzia come costruzione sociale e storica e di come 

tuttavia prevalga una definizione di matrice euroamericana, accettata trasversalmente dalla politica 

internazionale e nazionale. È proprio con essa che le associazioni locali devono mediare nella 

realizzazione delle loro attività. Questo mi ha portato a considerare poi aspetti caratteristici delle 

associazioni che ho incontrato a Lima e Cusco, sulle relazioni tra di esse e con le istituzioni statali 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, esiste una logica internazionale di stampo occidentale 

riguardo al lavoro infantile e l’infanzia più in generale che influisce fortemente sull’operato degli 

stati. Dato che questa logica inizia a diffondersi a livello globale con la Convenzione dell’ONU sui 

diritti dei bambini (1989) coinvolge anche tutte le organizzazioni civili e le ONG, presenti sul 

territorio nazionale, che si vedono costrette a confrontarsi con essa in modo spesso anche conflittuale 

a causa della realtà complessa in cui si trovano ad agire. Nel contesto peruviano esistono una 

molteplicità di associazioni che operano in questo ambito; entrare in contatto con esse ha 

rappresentato il primo passo durante la mia ricerca e ha favorito il mio orientamento nell’intricata 

realtà del lavoro infantile. Alcune di queste possono essere collocate nel gruppo delle organizzazioni 

di adulti che lavorano per l’infanzia, mentre una in particolare, il MANTHOC, si presenta come un 

movimento di bambini lavoratori impegnati nel migliorare la propria condizione e quella dell’infanzia 

locale in generale. Specifico “si presenta”, perché non ho avuto modo di prendere parte in prima 

persona alle sue attività, dato che l’incontro con essa è stato fortuito, per non definirlo casuale. 

Leggendo materiale prima della mia partenza, articoli sul tema del lavoro infantile e sui movimenti 

dei bambini lavoratori, così come altre tesi scritte sull’argomento in Sud America, è apparso chiaro 

sin da subito che il MANTHOC è, o per lo meno è stata, l’organizzazione di riferimento poiché, sin 

dalla fine degli anni ’70 del Novecento, ha impostato un nuovo modo di operare: con i bambini in 

difesa dei loro diritti sul lavoro. Nonostante in principio non fossi interessata a fare un lavoro sulle 

istituzioni e sulle organizzazione che si occupano di infanzia e lavoro, volendo concentrarmi invece 

sui bambini e ragazzi in prima persona, ben presto mi sono accorta che non sarebbe stato così semplice 

e che la comprensione di tale settore era altrettanto importante per avere una visione il più possibile 

completa della tematica. Perciò ho riconsiderato i miei piani e il mio campo di ricerca è iniziato 

ufficialmente dall’approfondimento su questo ambito, più precisamente a Lima, il giorno di Pasqua. 
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Mi trovavo lì accompagnando un’amica, fuori dai miei schemi organizzativi e, dato che il personale 

del Centro Yanapanakusun, l’organizzazione che mi ha accolta a Cusco era stato molto disponibile a 

fornirmi i contatti di altre associazioni, agendina alla mano, iniziai il giro di telefonate. Il breve tempo 

che avevo a disposizione non ha giocato a mio vantaggio, ma sono riuscita lo stesso a presenziare una 

domenica le attività dell’associazione La Casa de Panchita e ad ottenere un incontro con uno dei 

rappresentanti adulti del MANTHOC. Analizzando, inoltre, le attività di Qosqo Maki e quelle 

dell’organizzazione che mi ha accolta, entrambe situate a Cusco, il secondo capitolo affronta i temi 

dell’infanzia, del lavoro e dei diritti ad un livello successivo rispetto a quello precedente, cioè dal 

punto di vista delle ONG locali. La riflessione iniziale è dedicata alla costruzione del concetto di 

infanzia nel contesto europeo e successivamente nel contesto specifico peruviano, che ci consente di 

disporre di maggiori strumenti per cogliere le diverse sfumature nell’idea di bambino che ogni 

associazione dà e come esse vengano integrate all’interno delle loro attività. Saranno poi affrontate 

le diverse posizioni riguardo il lavoro infantile le relazioni - se non dirette per lo meno ideologiche - 

con organizzazioni come UNICEF e ILO, le relazioni tra le associazioni e con gli enti statali, nonché 

i diversi approcci metodologici e la loro organizzazione sul territorio. 

 

 

2.1 L’infanzia, un concetto in costruzione 

 

 

La tendenza più diffusa attorno all’infanzia è quella di considerarla come un fatto naturale. Stando 

alla definizione del vocabolario Treccani essa è la prima età dell’uomo, che in passato, in senso 

generico, si faceva giungere sino all’acquisizione dell’uso completo della parola, e oggi 

comunemente si fa partire dalla fine del periodo neonatale e si divide in prima infanzia (primi due 

anni), seconda infanzia (dai 2 ai 6 anni), terza infanzia (dai 6 anni all’inizio dello sviluppo puberale). 

Un’altra definizione autorevole è quella fornita nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

dell’Unicef, che all’art. 1 recita: “Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni 

essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù 

della legislazione applicabile”. In entrambi questi casi essa viene trattata come un fenomeno unitario 

che indica una categoria necessaria e universale (Jenks, 2004), tuttavia nel primo essa appare legata 

a questioni dello sviluppo fisico, che sono tutt’altro che definibili in maniera chiara per tutti i bambini, 

mentre nel caso della Convenzione il limite netto che separa l’infanzia dall’età adulta è l’età, cioè il 

raggiungimento della “maggiore età” che in molti stati è fissata ai 18 anni, ma è comunque 
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riconosciuta una differenziazione a seconda delle disposizioni legislative nazionali che per certi 

ambiti prevedono limiti più bassi o più elevati (16 o 21 anni). 

Eppure gli antropologi si sono interessati all’infanzia sin dalla nascita dell’antropologia, apportando 

numerosi esempi che dimostrano come l’infanzia non sia qualcosa di univoco. Inizialmente, forse 

non rappresentava l’aspetto principale dei loro interessi, tuttavia dagli anni Venti essa diventerà una 

costante negli studi sulle società non-occidentali. Diversi sono gli esempi di studiosi illustri che 

attraverso i loro resoconti etnografici hanno descritto modalità alternative di crescere i bambini; da 

Boas e le sue allieve Mead - la prima a specializzarsi sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza - e 

Benedict, passando per Malinowski, il padre della ricerca sul campo, che affronta le questioni dello 

sviluppo infantile, legato soprattutto alla teoria freudiana del complesso di Edipo, nel testo Sesso e 

repressione sessuale tra i selvaggi (1927) e che descrive, la vita infantile alle Trobriand e la relazione 

padre-figlio in La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale (1929). Senza 

tralasciare il contributo di Fortes, la cui monografia Social and Psychological Aspects of Education 

in Taleland (1938) descrive dettagliatamente i contesti e i modelli di apprendimento e conoscenza dei 

bambini tra i Tallensi del Ghana, e che Robert LeVine definisce “un classico dell’antropologia 

dell’infanzia” (LeVine 2009). Possiamo dire che l’infanzia è stata una tematica sempre presente nella 

trattazione antropologica, sebbene in maniera piuttosto frammentata e discontinua (si pensi al corposo 

filone di studi su classi di età e riti di passaggio) fino ad una “focalizzazione” più sistematica ad opera 

del particolarismo storico, con gli studi condotti all’interno della corrente “cultura e personalità”. 

Tuttavia con il tramonto di tale corrente, anche la presenza infantile nella produzione accademica 

assunse nuovamente un ruolo secondario (Szulc 2006), che le parole di Scheper-Hughes e Sargent 

descrivono, con una punta di ironia, in maniera decisamente efficace:  

 

by and large, children appear in ethnographic texts the way cattle make their appearance in Evans-

Pritchard’s classic, The Nuer – as forming an essential backdrop to everyday life, but mute and unable to 

teach us anything significant about society and culture (1998: 13-14). 

 

Come accade spesso, le riflessioni antropologiche fanno un po’ fatica ad uscire dagli ambienti 

accademici e diffondersi in modo ampio nella società e nemmeno il dialogo interdisciplinare sembra 

essere stato sempre incentivato, come dimostra il fatto che solo molto più tardi la riflessione attorno 

alle infanzie interesserà altre scienze sociali. Un contributo importante nel tentativo di rendere 

evidente il carattere sociale e costruito dell’infanzia è venuto dalla storia, che Szulc collega in 

particolare all’ École des Annales e al nuovo interesse per la storia “dal basso” che si fece sempre più 

pressante a partire dalla seconda metà del Novecento. Uno degli autori principali è stato Philippe 

Ariès, che con il suo studio sull’infanzia medievale l’ha da principio definita come un prodotto 
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(quindi non una condizione naturale) della modernità occidentale (quindi ancor una volta, non un 

aspetto con caratteristiche universali). Nel medioevo, secondo Ariès i bambini non facevano parte di 

un mondo a sé, staccato da quello adulto, con caratteristiche e modalità organizzative peculiari, erano 

piuttosto coinvolti in una “esistenza collettiva”, dove insieme ad adulti e anziani occupavano gli stessi 

spazi e, insieme, davano luogo allo svolgimento della vita produttiva e riproduttiva (Ariès 1994). Nei 

secoli successivi, con la progressiva affermazione e diffusione delle istituzioni scolastiche e di una 

nuova affettività, privata, la famiglia si trasforma, per cui si rivolgono maggiori attenzioni ai bambini 

e il buon genitore diventa proprio colui che si occupa dell’educazione e della formazione morale e 

spirituale dei suoi figli. In questo modo si viene a creare uno specifico “arco di tempo in cui il bambino 

doveva sottostare a un percorso di formazione che lo preparasse alla vita” (Jourdan, 2010: 39), che 

viene organizzato seguendo ritmi e attività distinte da quelle adulte. A questa nuova fase della vita 

umana vengono assegnate anche caratteristiche proprie, quali l’innocenza e la vulnerabilità, e 

necessita quindi di protezione. La svolta decisiva per l’affermazione dell’infanzia come categoria 

formale si ha nel XIX secolo, in seguito alla confluenza di una serie di trasformazioni che si danno a 

livello sociale, molte delle quali originatesi già in epoche precedenti, ma che in questo particolare 

periodo storico di sovra-produttività e positivismo vanno a condizionare anche l’esistenza della fascia 

infantile della popolazione. Per Cunninghan, è nell’introduzione dell’obbligo scolastico che risiede il 

fattore più significativo per la trasformazione dell’infanzia (in Jourdan 2010), infatti esso fu spesso 

utilizzato come escamotage per limitare sempre più, fino alla proibizione, l’accesso dei bambini al 

mercato del lavoro. Altre trasformazioni importanti hanno riguardato il gruppo familiare, passato 

dalla famiglia allargata a quella nucleare e una crescente preoccupazione per l’igiene, l’alimentazione 

e la salute dei più piccoli, nel tentativo di combattere gli elevati tassi di mortalità infantile, che porterà 

all’istituzionalizzazione della pediatria e della puericultura successivamente (Szulc 2006). Ma non 

solo, gli ambienti delle scuole e delle case stesse vengono progressivamente adattati alle esigenze 

dell’infanzia e alcune stanze sono riservate al gioco e allo studio, si sviluppa un’industria legata al 

mondo infantile, che ora ha una moda propria, e anche l’editoria si adatta ai suoi gusti e alle sue 

necessità educative, per non parlare del mondo dei giocattoli. Queste nuove materialità e aspetti 

simbolici legati all’infanzia sono in questo periodo riservate a una particolare sezione dell’infanzia, 

quella delle famiglie borghesi cittadine, ma indicano senz’altro un cambiamento di sguardo nei 

confronti dei bambini che, dall’educazione (che diventerà nella seconda metà del secolo, 

progressivamente gratuita e di migliore qualità) si estenderanno successivamente anche ai bambini 

delle altre classi sociali (cfr. Becchi 1996). 

L’infanzia è diventata così oggetto di particolari programmi di cura, di educazione e di assistenza che 

le hanno assegnato uno status specifico nella società; in un certo senso è uscita dall’ambito esclusivo 
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della famiglia ed è diventata “un affare di stato”. Si configura così un primo paradigma di infanzia 

che la identifica romanticamente come momento felice e spensierato, in cui il bambino deve dedicarsi 

allo studio e al gioco. Tuttavia nel corso dell’Ottocento (e oltre) l’industria e le altre attività produttive 

impiegano ancora elevate quantità di manovalanza infantile che lavorano quasi quanto gli adulti e in 

ambienti insalubri. Trattandosi di bambini e quindi, secondo il paradigma di cui sopra, indifesi in 

questi casi spetta allo Stato prendersene cura, visto che le loro famiglie non sono interessate o in 

grado di farlo. Si creano così nurseries, ospedali, istituti per bambini poveri e orfanotrofi per quelli 

abbandonati; come segnala puntualmente Jourdan (2010), si afferma in questo periodo una nuova 

etica che recita “saving the child” e tra fine Ottocento e inizi Novecento nascono anche le prime 

organizzazioni filantropiche/umanitarie per la tutela dell’infanzia: una delle prime per creazione e per 

la rilevanza del suo operato, anche a livello internazionale, è proprio e non casualmente Save the 

Children (1919).  

Nella definizione di “childhood” rientrano dunque tutti i bambini che, godendo della protezione, sia 

da parte della famiglia o dalle istituzioni educative e dallo Stato, avrebbero preso parte al processo di 

socializzazione. Poi c’era il rovescio della medaglia, i bambini considerati pericolosi, che avevano 

come dimora e luogo di inculturazione la strada, coloro che vivevano di piccoli furti, elemosina e che 

si sottraevano ai tentativi dello stato di normalizzarli tra i banchi di scuola o tra le mura di un 

orfanotrofio. Questa fascia di bambini faceva comunque parte della riflessione politica del tempo, 

soprattutto a livello giuridico. C’era già all’epoca un fiorente dibattito per un adeguamento del regime 

delle pene da commissionare ai bambini e giovani che commettevano azioni criminose, che dovevano 

avere la funzione di rieducarli e non solo punirli; tuttavia si produce una marginalizzazione di questi 

bambini, che vengono esclusi dal paradigma childhood e più che destinatari di protezione diventano 

oggetto di controllo sociale, entrando a far parte di un paradigma specifico, quello dei “minors” 

(Szulc, Cohn, 2012). La tendenza che prevale, anche in questo caso è di considerarle come vittime 

innocenti di adulti senza scrupolo, quindi bisognosi di protezione e cure per ristabilire la loro 

mancante condizione infantile. Questa visione dell’infanzia per certi versi è presente ancora oggi ed 

è fonte di non poche controversie quando la ricerca sociale, il diritto e l’azione umanitaria si trovano 

di fronte a particolari situazioni come quella dei bambini lavoratori e, ancora di più, nei casi dei 

bambini soldato (cfr. Rosen 2007). 

Un ulteriore trasformazione del concetto d’infanzia si è verificato nel corso del XX secolo, quando 

diventa soggetto di diritto, prima con la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959) e in maniera 

ancora più decisa con la Convenzione dell’Onu (1989). L’applicazione della filosofia dei diritti umani 

al mondo dell’infanzia ha avuto dei risvolti tutt’altro che trascurabili: ha provveduto alla diffusione 

di una visione “universale” del bambino, senza però fare opportune riflessioni attorno a dove e in 
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quale epoca era stato elaborato tale diritto infantile, saltando a piè pari tutta la riflessione storico-

socio-antropologica che gli scienziati sociali hanno realizzato fin qui, e stabilendo come assoluto 

principio guida per l’organizzazione e gestione di tutto ciò che concerne l’infanzia, la cosiddetta 

posizione “straight eighteen” che ingloba l’infanzia nell’intervallo che va dai zero ai diciotto anni 

(Rosen 2007, vedi anche Jourdan 2010). Rosen in particolare, parla di “politics of age” nel riferirsi 

all’ utilizzo delle categorie di età da parte dei diversi attori (internazionali, regionali e locali) nel 

proporre particolari posizioni politiche ed ideologiche legate, appunto, all’infanzia. 

Comprensibilmente ciò è dovuto alle necessità di applicabilità del diritto, ma non sempre si rivela 

essere la soluzione migliore. Questa netta distinzione crea non poche difficoltà e tensioni all’interno 

delle organizzazioni che lavorano con l’infanzia, perché nel momento in cui i loro beneficiari 

compiono il diciottesimo anno di età sono costretti a escluderli dai loro programmi. Un giorno mentre 

ero a Cusco, ebbi a riflettere sulla situazione di una ragazza del Centro Yanapanakusun che era 

rimasta incinta. Come si deve comportare in quel caso l’organizzazione? La ragazza è ormai da 

considerarsi adulta (solo) perché è rimasta incinta? Sarà una ragazza madre solo per qualche mese 

fino al compimento dei diciott’anni? Lei era una delle più grandi, lavorava come domestica in una 

casa privata e qualche volta tornava al Centro, specialmente durante il suo giorno di riposo, per 

salutare le responsabili e trascorrere la giornata con le altre ragazze; aveva diciassette anni al 

momento dei fatti, per cui il suo percorso di avviava progressivamente verso l’indipendenza 

economica. Ero nell’ufficio della responsabile a chiacchierare con lei ed altre due ragazze, quando 

una di loro chiese chiarimenti sulla situazione. La responsabile rispose che si erano date delle 

situazioni spiacevoli, commenti e dicerie tra ragazze del Centro e della scuola riguardo la gravidanza 

di Roberta, per cui avevano affrontato apertamente la questione la domenica precedente, quando 

prima di dare inizio al pranzo tutte, piccole e grandi insieme, discutono dei problemi avuti nel corso 

della settimana. Angelica puntualizzò la posizione che avrebbe assunto l’organizzazione quando disse 

che nonostante Roberta avesse deciso di essere abbastanza adulta e prendere determinate decisioni 

(avere cioè un rapporto sessuale), adesso si sarebbe assunta la responsabilità delle sue azioni. Né le 

ragazze del Centro, né le responsabili avrebbero cresciuto il suo bambino, ma nessuno le avrebbe 

voltato le spalle: “se un giorno non ha da mangiare bussa alla nostra porta e noi l’aiuteremo, ma non 

ci occuperemo del bebè. Quello lo farà lei e lei vedrà come comportarsi col padre”. Le cose andarono 

diversamente e qualche settimana dopo Angelica affrontò ancora e per l’ultima volta il discorso con 

le ragazze; Roberta si era sentita male e portandola in ospedale avevano scoperto che si trattava di 

una falsa gravidanza, cioè di un disturbo di natura psicosomatica. Rimane però il fatto che stabilire 

un limite di età, determinato dallo sviluppo fisico è una scelta tutt’altro che univoca e neutrale. Come 

ammette apertamente Jourdan, se “definire un diciassettenne ‘bambino’ può sembrare (ancora) strano 
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per noi occidentali, figuriamoci per un abitante del Malawi dove l’aspettativa di vita è di trentotto 

anni” (2011:100).  

Le ambiguità insite nel concetto straight eighteen e in generale nella definizione di infanzia promossa 

dalla Convenzione36 non hanno nemmeno risparmiato il mondo antropologico: nel 2006, il Consiglio 

Direttivo della Società di Antropologia Medica (SMA), come riportato da Bluebond-Langner e 

Korbin 

 

approved a policy statement urging “immediate ratification of the UN Convention on the Rights of the 

Child”  (SMA 2006). This resolution proceeded despite recognition that the UNCRC has at its core a 

universalized view of “the child” based on Western assumption about children’s best interests and a single 

standard of age (18 and under) (2007:244). 

 

Anche se una tale visione universalizzata è antitetica al pensiero propriamente antropologico, la 

logica della protezione dei bambini, in questo caso, ha prevalso. 

La Convenzione delle Nazioni Unite si basa su tre principi: protezione, dalla violenza, 

dall’abbandono, dagli abusi e dallo sfruttamento; provvisione, che riguarda i diritti alla sicurezza 

sociale, l’accesso alle cure mediche, all’educazione, a un nome e una nazionalità, e partecipazione, 

che implica il diritto ad esprimere la propria opinione, ad avere accesso all’informazione, ad 

associarsi. Mentre i primi due stavano già alla base di ogni tipo di azione nei confronti dell’infanzia, 

la partecipazione viene per la prima volta riconosciuta in modo ufficiale all’esperienza dell’infanzia. 

Infine, ma non meno importante, per quanto riguarda il paradigma della protezione, la Convenzione 

opera una sorta di upgrade, se vogliamo, inaugurando la stagione della “protezione integrale” del 

bambino, per cui attraverso essa ci si impegna ad intervenire non soltanto nel caso specifico di 

violazione o di crisi, ma in modo complementare nelle cause, nei fattori di rischio dei diversi fenomeni 

che comportano un danno per l’infanzia. 

Nonostante la creazione della Convenzione e la sua successiva ratifica da quasi tutti i paesi (ancora 

oggi mancano all’appello Stati Uniti e Somalia) rappresenti un importante passo avanti nel 

riconoscimento dell’infanzia, è mia opinione che la Convenzione non debba essere interpretata come 

l’atto conclusivo di un’epoca. Essa ha senz’altro dei limiti sui quali si può e si deve ancora lavorare. 

Le riflessioni attorno all’infanzia devono continuare, perché sono indispensabili per ogni tentativo di 

ricerca sociale che abbia a che fare con i bambini e ciò che li riguarda. L’antropologia non può venire 

                                                 
36 Vorrei inoltre far notare che nella versione italiana della Convenzione, così come approvata nel 1991, si traduce la 
parola inglese child con quella italiana fanciullo. In una ristampa del 2008, a margine, UNICEF Italia sottolinea che 
sarebbe preferibile rendere la traduzione attraverso tre termini “bambino, ragazzo e adolescente”. Data la scarsa 
praticità dell’utilizzo di tale espressione, nel presente elaborato, quando non specificato diversamente, l’utilizzo del 
termine bambino si deve intendere riferito ai tre distinti gruppi di età. 
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meno nel suo compito di combattere l’omogeneizzazione e l’essenzializzazione dell’infanzia, che la 

sottrae alla storia e al contesto socio-economico e politico nel quale è inserita; come indica anche 

LeVine:  

 

The ethnography of childhood, then is based on the premise – constantly reexamined in empirical research 

– that the conditions and shape of childhood tend to vary in central tendency from one population to another, 

are sensitive to population-specific contexts, and are not comprehensible without detailed knowledge of the 

socially and culturally organized contexts that give them meaning (2007: 247). 

 

Szulc e Cohn (2012), che hanno svolto le loro ricerche sull’infanzia in America Latina, segnalano 

che nonostante molti paesi della regione abbiano condiviso un medesimo passato coloniale e in essi 

siano presenti diverse popolazioni native (le quali però si differenziano tra di loro per caratteristiche 

e percorsi), vi è una diversità nelle storie nazionali che ogni paese ha conosciuto nel post-

indipendenza e anche altri aspetti che indubbiamente condizionano le vite dei bambini (ineguaglianze 

sociali ed economiche, composizione etnica e linguistica del paese, processi migratori, ecc). Per 

questa ragione penso che per comprendere meglio gli aspetti legati all’operato dei movimenti e delle 

ONG locali (paragrafo 3) e le percezioni dei bambini stessi riguardo i loro diritti (capitolo 3) si riveli 

utile comprendere quali sono i temi che hanno accompagnato le riflessioni sull’infanzia lungo le 

distinte fasi storiche in Perù. 

 

 

2.2 Perù, un cantiere ancora aperto 

 

 

Sebbene le istanze di trasformazione e costruzione di un concetto di infanzia univoco siano state 

pressappoco le stesse che hanno operato nel contesto europeo, vi sono delle particolarità che è meglio 

esplicitare. Perciò vorrei analizzare il caso particolare del Perù, contesto in cui si concentrano le 

riflessioni attorno all’infanzia, lavoro e diritti. Nel fare questo mi sono basata prevalentemente sulle 

ricerche fatte dalla storica María Emma Mannarelli (2002) che si è dedicata proprio all’infanzia e i 

vincoli con la società peruviana lungo diverse epoche storiche. In particolare qui affronterò la 

questione per vedere con maggiore chiarezza quali sono gli avvenimenti e i quadri di pensiero entro 

i quali si è formato e trasformato il concetto di infanzia e le tensioni che lo percorrono ancora 

nell’attualità. 
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2.2.1 Infanzia andina precolombiana 

 

I diversi gruppi etnici nativi risultavano inglobati sotto il potere dell’Inca, massima autorità in campo 

politico e religioso, che si estendeva su tutto il Tawantinsuyo37. Secondo le fonti storiche 

contemporanee, come la Nueva Corónica y buen gouierno del cronista Guamán Poma de Ayala (in: 

Mannarelli, 2002), l’infanzia nella società inca era oggetto di una rigida strutturazione in base all’età, 

ma anche al gruppo familiare di appartenenza, alle richieste dell’amministrazione e al genere. I 

bambini che erano ancora allattati ma iniziavano ad acquistare una certa autonomia motrice (tra il 

primo e quinto anno di età) erano considerati in età di giocare con altri bambini, non di servire, e 

dovevano essere protetti da eventuali incidenti. Erano classificati come “cin prouecho”, cioè inutili, 

e così anche le bambine. La loro cura era affidata alle madri, compito per il quale esse erano destinate. 

A questa età, e a seconda dello status, si assegnavano loro le terre. Chi aveva perduto i genitori 

riceveva protezione e cure da parte della comunità. 

Tra i cinque e i nove anni (pucllacoc uauaracona) i bambini erano avviati ai lavori e iniziavano a 

rappresentare un’importante aiuto domestico per i loro genitori. Per esempio, potevano occuparsi dei 

fratelli più piccoli o anche degli orfani, ma continuavano a dedicarsi ai giochi. Il corrispettivo 

femminile (pucllacoc uarma) era impegnato al servizio della madre, imparavano i principi della 

filatura e tessitura, collaboravano nei piccoli raccolti e nella preparazione della chicha38 e si 

prendevano cura dei più piccoli. Anche le ragazze erano definite come quelle “che giocano”; potevano 

inoltre tenere compagnia alla Coya39 o alle ñustas40. 

Il terzo gruppo, di bambini maschi tra i nove e dodici anni era posto al servizio del padre e del capo, 

erano impegnati nella caccia di piccoli uccelli e a volte nella vigilanza del bestiame, nella raccolta di 

legna e paglia; collaboravano dunque nell’unità domestica. Le bambine appartenenti a questa fascia 

di età, invece, erano identificate come coloro che raccoglievano fiori, attività collegata ad un’altra, di 

maggior prestigio, che era la tessitura degli abiti legati all’esercizio del potere pubblico. Nel caso dei 

maschi, il raggiungimento del dodicesimo anno di età rappresentava un traguardo importante, perché 

smettevano di essere legati al gruppo domestico e il loro lavoro si svolgeva a favore alla comunità. 

Questa fase durava fino ai diciotto anni e si occupavano del bestiame, della caccia e lavoravano le 

terre dei principali capi territoriali. Le ragazze, invece, dette coro tasque (dai capelli corti) serviano 

sia i genitori che la comunità, a volte i membri più anziani del gruppo familiare come le nonne, oppure 

                                                 
37 Nome dato alla maggiore estensione raggiunta dall’impero Inca, circa 1.731.900 kmq, diviso in quattro regioni, con 
unica capitale Cusco. 
38 Bevanda rituale ottenuta dalla fermentazione del mais. 
39 La principale e legittima sposa dell’Inca. 
40 Principesse inca, donne appartenenti alla nobiltà. 
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le donne dell’èlite, per le quali filavano e tessevano indumenti pregiati. Questo tipo di attività poteva 

essere integrato con quelle agricole e di pascolo. La loro permanenza nell’unità familiare di origine, 

era legata alla protezione e continenza della loro sessualità. 

La descrizione di questa rigida organizzazione per fasce di età e genere mostra come all’epoca il 

potere familiare fosse affiancato da un pressante intervento dello stato nell’organizzazione e gestione 

dell’infanzia. Un altro scrittore, Inca Garcilaso de la Vega, in un passaggio dei suoi Comentarios 

Reales (1609) scrive: “l’occupazione propria dei ciechi era pulire il cotone dai semi o granelli che 

contiene in sé, e sgranare il mais dalle pannocchie in cui cresce”41. Questo rende ancora più chiaro 

come la società inca nel suo complesso fosse fortemente e politicamente regolamentata. 

 

 

2.2.2 Infanzia coloniale, infanzia abbandonata 

 

Durante il periodo della colonia, l’infanzia viene associata ad una particolare virtù morale, l’onore, 

che viene esasperato nella prospettiva di conquista e gloria, come segnala Mannarelli (op. cit.), perché 

ad esso si lega alla questione della discendenza che è vincolata alla “purezza della razza” e al 

“meticciato”. Solo una parte dell’infanzia sarà quella sottoposta a questi rigidi comandamenti, quella 

nata da relazioni tra uomini spagnoli e donne indigene, le quali anche se appartenenti alla nobiltà inca 

non potevano competere con il prestigio rappresentato da una moglie spagnola, anche se di estrazione 

sociale più bassa. Come accade spesso, la realtà scende a compromessi ed accetta condizioni diverse 

di esistenza nella convivenza sociale; perciò contro le idee dominanti di purezza si diffusero le unioni 

(consensuali e non) tra spagnoli e donne locali, e anche schiave di ascendenza africana. Cosa 

succedeva con i figli nati da queste relazioni non riconosciute ufficialmente? I più “fortunati” 

ottenevano un riconoscimento formale, quindi potevano ricevere donazioni, eredità o doti (nel caso 

delle bambine) oppure potevano essere inclusi nella gerarchia sociale, attraverso i testamenti, e 

rimanere così all’interno del gruppo paterno, ma sempre in una posizione di inferiorità rispetto ai figli 

legittimi. Gli altri venivano semplicemente abbandonati. Questa sorte non spettava solo ai nati da 

relazioni extra-coniugali o illegittime (miste e non), spesso era un modo per regolare questioni 

ereditarie, situazioni economiche disagiate o la reazione di fronte alla nascita di un bambino con 

deformazioni fisiche o non desiderato (anche per quanto riguardava il sesso del nascituro). La 

situazione era talmente diffusa che l’autrice afferma che “i bambini orfani, virtualmente abbandonati 

                                                 
41 cit. p. 166, Inca Garcilaso de la Vega, 2010, Comentarios Reales (Selección), (a cura di) Pupo-Walker E., Madrid, Ed. 
Cátedra. Traduzione mia. 
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o esposti facevano parte fisica e istituzionalmente del quadro sociale della città” (ivi, p.16, traduzione 

mia). 

L’amministrazione coloniale non sanzionava, se non moralmente, le unioni extraconiugali e 

conformandosi alle consuetudini della madrepatria Europa, dove da lungo tempo si faceva uso delle 

cosiddette “ruote degli esposti” per l’abbandono dei bambini, si prese cura dei trovatelli, 

istituzionalizzando il conflitto provocato dalla loro presenza attraverso la creazione di enti protettori. 

Nel 1603 fu infatti fondata la Casa de Niños Expósitos42, e nel 1653 il Colegio de Niñas Expósitas de 

Santa Cruz de Atocha. 

Sulla sorte dei bambini abbandonati poco si conosce, non avendo questo fenomeno suscitato tanto 

interesse come quello delle bambine. È presumibile pensare che fossero accolti nelle case delle donne 

che, offrendosi come balie in seguito alla morte prematura dei loro figli naturali, poi li tenevano con 

sé, innescando così meccanismi informali di adozioni che realmente si verificavano; altrimenti erano 

destinati alla sorte dell’ospedale dei Bambini Orfani. Le bambine invece furono tutte poste sotto tutela 

delle autorità, “la sessualità e l’insubordinazione delle donne bianche senza famiglia furono 

addomesticate ferreamente attraverso la segregazione e l’ascetismo” (ivi p. 17). 

La popolazione infantile però non era composta solo da criollos43, cui erano riservate le istituzioni 

sopra descritte, e un numero elevato di bambini abbandonati (maschi e femmine), come discusso 

precedentemente era il risultato delle unioni “miste”. Penso sia legittimo supporre che le iniziali 

regole di esclusioni che reggevano la gestione degli istituti caritatevoli siano via via venute meno ed 

essi abbiano accolto anche quella parte di infanzia che non aveva un’esclusiva discendenza europea. 

Per quanto riguarda invece le trasformazioni dell’infanzia indigena in quest’epoca, all’infuori degli 

ambienti cittadini, non sono riportate testimonianze. 

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la “cultura de la hacienda” (Mannarelli op. cit.) che 

si radica e diffonde proprio con la colonia, perché ci permette di comprendere le relazioni familiari 

(e quelle tra uomo-donna al suo interno) e più in generale le relazioni nella società peruviana. La 

hacienda è una particolare struttura socio-abitativa composta da diversi edifici – padronali, della 

servitù, dei lavoratori – che si sviluppa attorno alle grandi proprietà latifondiste dei campi di caffè, di 

canna da zucchero, di banane o ai grandi allevamenti di bestiame. In essa regna sovrana la figura del 

padre/padrone, che si associa perfettamente alla triade obbedienza/protezione/tutela e che poggia 

sulla mancanza di un potere pubblico che regoli le relazioni tra padroni e servi e tra padre e moglie e 

figli. I rapporti al suo interno sono quindi estremamente gerarchici ed è proprio da questi che deriva 

il prestigio del patriarca, cioè dalla sua capacità di proteggere, ma anche controllare e sottomettere 

                                                 
42 Conosciuta anche come ospedale dei Bambini Orfani di Atocha. 
43 Discendenti di spagnoli nati nella colonia. 
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alla sua obbedienza il maggior numero possibile di individui entro le frontiere simboliche e reali delle 

mura domestiche. In quest’epoca quindi, la famiglia e anche l’infanzia, ad eccezion fatta di quella 

abbandonata, sono una questione privata, la cui gestione è un’esclusiva del capo famiglia. 

 

 

2.2.3 Repubblica e infanzia 

 

Nel 1821 il Perù ottiene l’indipendenza dalla madrepatria Spagna. Sin da subito le proposte del 

governo, ispirate da ideali liberali, si rivolgono all’infanzia e alla sua concettualizzazione poiché si 

propongono di regolamentare l’educazione infantile e la vita familiare. 

Per quanto riguarda l’educazione è sin dalla promulgazione della Costituzione (nel 1823) che essa 

viene riconosciuta come un diritto e nel 1828 è addirittura dichiarata gratuita per tutti i cittadini, anche 

se le bambine ne resteranno escluse perché non considerate cittadini. È già con questo avvenimento 

che inizia la progressiva distinzione tra maschi e femmine nell’accesso all’istruzione; questo aspetto 

raggiungerà il suo maximun nel corso della seconda metà del secolo, quando si stabiliranno differenze 

tra corsi specifici per bambini e per bambine, fino al consenso implicito da parte dello stato 

all’isolamento e alla reclusione delle bambine e giovani donne delle classi benestanti, per ragioni di 

ordine morali, di disciplina e buon costume. Il messaggio che si diffonde così è che la famiglia sia 

più competente “per proteggere la purezza e la virtù sessuale che non la scuola” (ivi p. 20). 

Questo si verifica perché lo stato non è ritenuto capace, facendo a meno della Chiesa, di formare le 

giovani. Sin dal 1850, stando al Regolamento dell’Istruzione, le scuole di primo e secondo grado, 

maschili e femminili, dovevano essere gratuite nelle parrocchie, il che evidenzia un legame innegabile 

tra educazione e Chiesa. Tale legame sarà ulteriormente confermato con il crescere dell’interesse per 

la creazione di scuole per bambine appartenenti alle classi popolari: ancora una volta queste scuole 

avranno una chiara impronta religiosa e saranno percepite come “il recinto dell’apprendimento 

morale” (ivi p. 21). Secondo Mannarelli, il progetto educativo repubblicano in parte fallisce proprio 

perché lo stato cederà potere alla Chiesa, che diventerà il principale gestore delle scuole. Lo stato 

centrale si scontrerà, perdendo, con i poteri locali che erano inseriti in quella logica patriarcale – che 

dal mondo familiare si era estesa anche a quelli pubblico e politico – e che opporranno resistenza alle 

proposte e alle leggi del governo. 

Oltre all’educazione, lo stato cercherà di produrre una concettualizzazione dell’infanzia mediante il 

tentativo di esercitare controllo sulle e nelle famiglie, cercando cioè di modificarne le relazioni 

interne. Dopo la fine della Guerra del Pacifico (1879-1884) maternità e infanzia diventano bersagli 



60 
 

delle nuove pratiche igieniste e tenendo conto degli elevati tassi di mortalità infantile44 queste pratiche 

verranno considerate anche come una buona opportunità per il progresso del paese. Esse prevedevano 

un nuovo ruolo da assegnare alle donne-madri, come educatrici e allevatrici della loro prole, infatti i 

medici attribuiscono spesso la colpa delle cattive cure prestate ai bambini proprio all’ignoranza delle 

madri. Lavorare in questo ambito richiedeva un’istruzione orientata alla “salvezza” dei bambini, per 

proteggerli da malattie evitabili e quindi da una morte prematura. Nel 1918 il dottore Enrique León 

García pubblica il libro “Mi bebé” con lo scopo di diffondere ad ampio raggio le conoscenze 

pediatriche, “il discorso medico, innalzato a discorso pubblico, penetra l’organizzazione dell’intimità; 

questa volta per mezzo della parola scritta” (ivi p.24). Sorge spontanea la domanda: date le enormi 

difficoltà che continuava a conoscere all’epoca l’educazione femminile, iniziative di questo genere si 

rivelarono veramente utili nel tentativo di volgarizzare le conoscenze medico-igieniche? 

La proposta igienista consacra le donne come organizzatrici del mondo affettivo, investendo il loro 

ruolo all’interno della famiglia di un nuovo e insolito potere: formare i propri figli. La donna-madre 

rappresenta la prima educatrice e la casa diventa il luogo di formazione morale del bambino, che poi 

verrà perfezionato dalla scuola. L’infanzia diventa nel XX secolo un soggetto di rinnovata attenzione 

da parte dello stato che nel 1922 organizzerà la Prima Conferenza Nazionale sul Bambino Peruviano. 

Questo nuovo modello di famiglia che le diverse iniziative statali tentano di veicolare deve essere 

attenta alle cure e all’educazione della sua prole; lo stato cerca di sostituire il modello precedente, 

quello della famiglia estesa che si ritrovava nella “cultura hacienda” e tutti i suoi valori, cerca così 

di rientrare in un ambiente che era diventato estremamente chiuso, tentando di addomesticarlo entro 

le nuove frontiere del suo rafforzato potere sociale, senza però riuscirci. Infatti non riuscirà a 

scalfiggere le logiche del potere patriarcale che continueranno ad agire indisturbate per molto tempo 

ancora. Per cui rimane la disparità nelle relazioni marito-moglie e in quelle padre-figli, che 

continuano a essere sostanzialmente verticali e il figlio è ancora proprietà del padre. 

Forse solo recentemente, a partire della seconda metà del Novecento, con l’introduzione di un nuovo 

concetto infanzia universalizzata attraverso la diffusione dei diritti dei bambini (ma anche una nuova 

coscienza legata ai diritti delle donne e delle popolazioni native) tutti questi aspetti vengono messi in 

discussione, più o meno forzatamente.  

 

 

 

 

                                                 
44 Nel 1920 la mortalità dei bambini sotto l’anno raggiungeva il 237‰ 
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2.3 L’infanzia dei diritti e delle ONG 

 

 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU (1989) non solo contiene prescrizioni sul 

funzionamento delle istituzioni statali, i suoi concetti si riversano sui modelli di rappresentazioni e 

comportamenti dell’intera popolazione attraverso l’operato pubblico o delle ONG che si occupano 

della tematica infantile e che sono molto diffuse nei paesi in via di sviluppo. In particolare, durante 

la mia permanenza in Perù, ho potuto conoscere più da vicino quattro associazioni che lavorano 

nell’ambito dell’infanzia lavoratrice con storie, prospettive e modalità a volte anche molto diverse tra 

loro. Ciò che mi preme esplicitare è che tra di esse vi è un’importante differenziazione nella 

definizione delle strutture organizzative, oltre che una specializzazione riguardo il genere della 

popolazione verso cui rivolgono le loro attività. 

Il MANTHOC, acronimo di Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos45, è stata la prima realtà con la quale sono entrata in contatto a Lima. Si tratta, secondo van 

den Berge (2009), del primo movimento di bambini lavoratori nel mondo che si interessa di essi e dei 

loro diritti molto prima della Convenzione dell’ONU e rappresenta un modello per gli altri movimenti 

simili nati in altri continenti. Ciò che lo differenzia dalle altre associazione – Qosqo Maki, La casa 

de Panchita e il Centro Yanapanakusun – che ho incontrato a Lima e a Cusco è proprio la sua 

caratterizzazione come movimento. Questo, stando alla notevole bibliografia prodotta da anni di 

pratiche e riflessioni teoriche, deriva dal fatto di essere un’organizzazione di bambini e adolescenti, 

quindi che lavora dal basso, dove gli adulti lavorano affinché “gli stessi bambini che partecipano [che 

fanno parte di MANTHOC] possano formarsi e organizzarsi” come mi spiegò Ever. Lui è uno degli 

attuali accompagnatori, da ragazzo ha partecipato alle attività ed è anche stato eletto delegato 

nazionale. Il nostro colloquio, ha avuto luogo dopo mille peripezie nella sede dell’IFEJANT46, perché 

non sono mai riuscita a vedere di persona le sedi dove si riuniscono i delegati, o qualcuno dei luoghi 

dove il MANTHOC prende vita e opera come movimento. Ever è stato decisamente cordiale e molto 

disponibile a spiegarmi le attività dell’organizzazione. Senz’altro è riuscito a far trasparire 

l’importanza del MANTHOC, legata alla sua attività più che trentennale in questo ambito, e che gli 

è valso un ruolo di primo piano nella creazione del MNNATSOP (Movimiento Nacional de NATS 

organizados del Perù47), che il mio interlocutore mi presentò così: 

 

                                                 
45 Movimento di Adolescenti e Bambini Lavoratori Figli di Operai Cristiani 
46 L’istituto di formazione per educatori di giovani, adolescenti e bambini lavoratori. 
47 Movimento Nazionale di NATS organizzati del Perù, dove NATS sta per Niños y Adolescentes Trabajadores, cioè 
Bambini e Adolescenti Lavoratori. 
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il MANTHOC, come altre organizzazioni, lo promuove e praticamente stimola la sua nascita nel 1996. Ma 

si tratta di un movimento più grande, più ampio, in cui si sono articolate altre organizzazioni affinché avesse 

maggiore forza, maggiore voce, per avere anche un impatto maggiore e così poter ottenere di più e arrivare 

più vicino ai politici. 

 

Attraverso il MNNATSOP, che raggruppa più di 34 organizzazioni e circa 15 mila tra bambini, 

bambine e adolescenti (Martinez Muñoz 2009) entra a far parte di un network internazionale mediante 

il MOLACNATs (Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores48) che coordina i movimenti della regione e fa da cassa di risonanza delle realtà 

latinoamericane a livello internazionale. Inoltre il MANTHOC, insieme ad altre organizzazioni del 

MOLACNATs, prende parte alla realizzazione di progetti mediante finanziamenti della Comunità 

Europea e della cooperazione italiana (ItaliaNATs), come quello appena conclusosi intitolato “El 

trabajo de crecer” 49, che Ever descrive “pensato affinché le bambine, i bambini e gli adolescenti 

abbiano spazi di partecipazione nei governi locali”. Dal punto di vista dell’autonomia dei progetti 

realizzati, quindi, pur essendo un movimento, non si differenzia dalle altre associazioni che sono 

sostenute da diverse ONG europee come Terre des Hommes, ASoC, Cordaid, Anti-Slavery, Coopi-

Cooperazione Internazionale, ma anche dalle amministrazioni locali. 

Un elemento importante nella caratterizzazione del MANTHOC come movimento che si propone di 

intervenire nella società (anche a livello politico) per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei 

bambini lavoratori e non, risiede nella sua storia e nei motivi che portarono alla sua nascita, proprio 

nel Perù degli anni ’70. Si tratta di un contesto storico e sociale ben preciso, caratterizzato da un 

evidente fallimento delle politiche sviluppiste50 - aggettivo utilizzato da Latouche (2005) - un governo 

militare controverso che oscilla tra posizioni “rivoluzionarie” e repressione delle organizzazioni 

                                                 
48 Movimento Latinoamericano e dei Caraibi di Bambine, Bambini e Adolescenti Lavoratori. 
49 Il lavoro di crescere. 
50 Dalla seconda metà del Novecento, lo sviluppo diventa la parola-simbolo entro la quale comprendere il mondo e i 
rapporti tra gli Stati, soprattutto in seguito al raggiungimento dell’indipendenza da parte di molti paesi africani alla fine 
del colonialismo. Anche se l’indipendenza politica era stata raggiunta dal Perù e dagli altri stati latinoamericani molto 
prima, non si può dire lo stesso dal punto di vista economico e perciò anch’essi vengono inseriti nella categoria dei 
paesi sottosviluppati. Nel secondo dopoguerra “gli aiuti economici cominciano a diventare gli strumenti principali di 
rapporto tra paesi di diversa potenzialità produttiva” con l’obiettivo di ottenere una sorta di livellamento delle disparità 
economiche, secondo la visione del progresso di matrice occidentale, cioè come continua evoluzione della società 
caratterizzata da crescita economica, incremento dell’industria, accumulazione del capitale, ecc (Colajanni 1994, p. 33). 
Questa visione e missione inizia a mostrare le prime crepe già negli anni ’70 e la situazione si aggraverà negli anni 
successivi, quando diventerà evidente che la sbandierata modernizzazione con tutto ciò che ne conseguiva (educazione, 
sanità, giustizia, amministrazione, industrializzazione, diritti) non si stava realizzando in modo equilibrato in tutti i 
livelli della società.  
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sociali51, dalla fioritura della corrente dell’Educazione Popolare52 e, infine, dalla nascita della corrente 

cristiana della Teologia della Liberazione53. È proprio in questa situazione di forte contestazione 

politica e di presa di coscienza che, nell’ ottobre del 1976, un gruppo di giovani militanti della 

Juventud Obrera Cristiana (Gioventù Operaia Cristiana), in seguito al licenziamento subìto iniziano 

ad interrogarsi riguardo le aspettative e le prospettive dei giovani dei settori popolari. La loro 

costatazione è che la “quantità” di bambine, bambini, ragazze e ragazzi che già facevano parte del 

mondo del lavoro era piuttosto evidente ma non c’era alcun tipo di associazione che li raccogliesse, 

senza trasformarli nel settore giovanile di un’altra organizzazione già esistente (Cussiánovich 1997). 

Il MANTHOC, raccoglie i vari gruppi di NATs54 (Niños y Adolescentes Trabajadores) che erano 

sorti in diverse zone di Lima, soprattutto nei cosiddetti pueblos jóvenes55, e che troveranno in esso un 

luogo per rafforzarsi mediante la comunicazione e lo scambio di esperienze. 

Le altre associazioni che ho incontrato si presentavano più come le classiche ONG, gestite da adulti, 

la cui azione si rivolge a una particolare categoria di infanzia, in questo caso quella lavoratrice, 

sebbene con modalità diverse che saranno oggetto di confronto più avanti. Come descritto nel sito 

web corrispondente, Qosqo Maki è un’associazione civile senza fini di lucro, nata a Cusco circa 23 

anni fa con l’obiettivo di rappresentare un luogo di incontro e un tetto in caso di necessità per i ragazzi 

e le ragazze che lavoravano e vivevano per strada. Dal 1991, grazie al coinvolgimento e appoggio del 

                                                 
51 In Perù si assiste in quegli anni all’instaurazione di un governo militare, con a capo il Generale Juan Velasco 
Alvarado, che si autodefinisce rivoluzionario e nella sua prima fase si caratterizza per il risorgimento di ideali che 
proclamano l’affermazione nazionale e un certo antimperialismo. Tutto ciò è visibile nelle principali riforme intraprese 
dalla giunta militare che riguardarono la nazionalizzazione ed espropriazione dei giacimenti petroliferi e minerari e che 
portò i contadi e i poveri al centro degli interessi del governo grazie alla riforma agraria, dell’industria e 
dell’educazione. Nel 1975 ha inizio quella che si può identificare come la “seconda fase” del governo militare in cui il 
nuovo presidente Bermudez si dedica principalmente allo smantellamento delle riforme attuate dal suo predecessore. Si 
dà il via così ad un periodo di repressione nei confronti delle organizzazioni che erano sorte durante il primo periodo 
(sindacati e associazioni contadine). Dal giugno del ’76 si verificano scioperi della fame e lavorativi, si coinvolgono 
settori sempre più ampi della popolazione che reagisce in seguito ai licenziamenti dalle fabbriche; la situazione non è 
migliore nelle miniere (cfr. Chiaromonti 1992, Zanatta 2010). 
52 L’Educazione Popolare trova uno dei suoi maggiori esponenti nell’educatore brasiliano Paulo Freire. Essa genererà 
esperienze importanti di presa di coscienza e organizzazione in settori che prima erano scarsamente considerati: le 
donne degli strati popolari, i giovani, le popolazioni indigene andine e amazzoniche. 
53 S. Scatena, La teologia della liberazione in America Latina, Carocci, Roma, 2008. Essa rappresentò un punto 
d’incontro per un “compromesso socialmente radicale con i poveri del paese e coerente con la radicalità del Vangelo”; 
secondo l’analisi che ne dà Cussiánovich (2010) è proprio grazie a questo avvicinamento alla fede che una parte 
consistente dei credenti si avvicinò alle lotte popolari combinando la spiritualità con una diversa comprensione della 
realtà sociale del Perù, merito anche del contributo di analisi d’ispirazione marxista che favorirono allora tale 
riflessione. 
54 Bambini e Adolescenti Lavoratori. 
55 Le zone di insediamento all’interno della città o nelle sue prossimità, ma sempre comunque nei luoghi più inospitali e 
insalubri, sprovvisti di opere di urbanizzazione dei terreni e di servizi di base. L’occupazione di queste zone avveniva 
ad opera gruppi di popolazione economicamente svantaggiata, solitamente provenienti dalle campagne e comunque 
regioni interne, come conseguenza della crescente urbanizzazione, soprattutto dell’area di Lima Metropolitana. Cfr. A. 
Sanchez-León, in La metropoli “spontanea”. Il caso di Roma, 1925-1981, pp. 177-178 e G. Malca Orbegozo, Pueblos 
Jóvenes De Lima: Energía Informal o la Tecnología de la Supervivencia, in Tecnia, Lima – Septiembre 1992 Vol.5 Nº1, 
tratto da http://www.geocities.ws/guillermomalca/ (Ultimo accesso ottobre 2013). 
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Municipio, firma una convenzione per l’apertura di un Dormitorio Infantile Municipale (DIM), un 

luogo per l’accoglienza e l’alloggio notturno per i minori che non hanno dove passare la notte. Oggi 

rappresenta un punto di riferimento non solo per i ragazzi utenti ma anche per l’amministrazione 

locale nella tematica adolescenziale. 

La casa de Panchita, invece, si trova a Lima e dal 1998 rivolge la sua attenzione alle lavoratrici 

domestiche. Si presenta ufficialmente come parte della ONG “Asociación Grupo de Trabajo Redes” 

(Associazione Gruppo di Lavoro Reti) che si batte per la diffusione e la difesa dei diritti delle persone 

escluse per questioni di povertà, età, genere, colore della pelle, lingua o cultura, “attraverso azioni di 

incidenza politica, servizi e tutto ciò che è necessario affinché gli stessi destinatari riconoscano e si 

sforzino di far rispettare i propri diritti mediante strategie di empowerment e sviluppino così una 

partecipazione attiva56”. Infine, il Centro Yanapanakusun, è nato nel 2001 come ente senza fini di 

lucro ma esisteva già dal 1994, quando Vittoria, una volontaria italiana stabilitasi a Cusco, decise di 

realizzare un centro di accoglienza per le lavoratrici domestiche. Nel proprio sito web è presentato 

come un centro di riferimento per le lavoratrici e si pone l’obiettivo di “contribuire nello sviluppo 

integrale delle lavoratrici domestiche, migliorando la loro educazione, le condizioni di lavoro e 

valorizzando la loro identità culturale e condizione umana57”.  

Mi è sembrato interessante proporre le presentazioni ufficiali che ogni associazione ha elaborato su 

di sé e deciso di diffondere attraverso internet per tre motivi: primo per l’importanza, dal punto di 

vista della diffusione che può avere, essendo oggi il mezzo di comunicazione sicuramente più efficace 

per far conoscere il proprio operato proprio perché alla portata di tutti, in tutte le regioni del mondo. 

Questo si è rivelato vero per tre delle associazioni, mentre il MANTHOC possiede sì un proprio sito 

web ma inattivo (i collegamenti sono “vuoti”) per cui in questo caso ho supplito attraverso la corposa 

bibliografia prodotta dal movimento. Secondo perché i discorsi ufficiali che ogni organizzazione 

elabora su di sé si sono rivelati una bussola efficace per orientarmi durante gli incontri con i 

rappresentanti di queste associazioni. È diventato subito evidente come il discorso ufficiale fosse stato 

interiorizzato, poiché all’iniziale richiesta di presentazione dell’associazione, durante i colloqui, 

spesso esso veniva ripetuto come una tiritera e addirittura nel caso de La Casa de Panchita, durante 

la negoziazione dell’incontro mi è stato intimato dalla responsabile di consultare il loro sito web 

prima di recarmi all’incontro con la seguente motivazione: “sarò lieta di rispondere alle tue domande, 

ma su informazioni che non si trovino lì58”. Infine, esso diventava un mezzo di controllo durante le 

                                                 
56 Cit. in http://www.gruporedes.org/index.php (Ultimo accesso novembre 2013, traduzione mia) 
57 Cit. http://www.yanapanakusun.org/somos.htm (Ultimo accesso novembre 2013, traduzione mia). 
58 E-mail personale di Blanca Figueroa all’autrice, 29 marzo 2013. 
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interviste e le osservazioni dirette, per confrontare se vi era una corrispondenza effettiva con le attività 

realizzate dalle associazioni o se il suo scopo era solo quello di attirare potenziali donatori. 

Due ulteriori aspetti da prendere in considerazione prima di iniziare un più approfondito confronto 

tra le diverse organizzazioni sono la composizione di genere, femminile o maschile, della fascia di 

popolazione a cui si rivolgono e l’aspetto religioso. La prima questione è strettamente legata al tipo 

di attività che svolge ogni organizzazione: il MANTHOC si rivolge in generale a bambini e bambine 

che lavorano, mentre le altre organizzazioni si occupano di particolari settori all’interno della 

categoria “infanzia che lavora”. La Casa de Pachita e il Centro Yanapanakusun operano nell’ambito 

del lavoro infantile domestico che è prevalentemente appannaggio delle bambine, mentre Qosqo Maki 

si rivolge indistintamente a bambini e bambine che lavorano e vivono in strada. Essendo però la strada 

un luogo più insidioso per le ragazze la loro presenza è numericamente molto inferiore rispetto a 

quella dei maschi e si viene a creare una involontaria distinzione di genere, che Gabriela, una delle 

responsabili spiega così: 

 

le ragazze sono vulnerabili a molte più cose nella strada, allora preferiscono un hogar [istituti o case 

famiglia], preferiscono un posto più tranquillo […] Lavorano più nelle case e meno per strada, ci sono meno 

opportunità per loro nella strada rispetto ai ragazzi; sì in genere sono più maschi. 

 

Per quanto riguarda invece l’aspetto religioso, l’unico ad avere un’impronta di questo tipo è il 

MANTHOC e ciò si evince già nel nome stesso: Movimento di Adolescenti e Bambini Lavoratori 

Figli di Operai Cristiani. Esso fa anche parte del MIDADE (Mouvement International d’Apostolat 

des Enfants59), come riportato dal sito del Pontificio Consiglio per i Laici. Oltre a battersi per i diritti 

dei bambini, la loro organizzazione e formazione, un’ulteriore linea di lavoro del Movimento è quella 

dell’evangelizzazione, che Ever mi spiega essere legata alla metodologia del “vedere-giudicare-

agire”, precedentemente elaborata da Joseph Cardijn60, senza però riuscire a spiegare bene in cosa 

consistesse. Quello che però ci ha tenuto a sottolineare è stato l’essere “un movimento apostolico 

riconosciuto dalla Chiesa”, come elemento che avvalora ulteriormente il loro operato:  

 

In alcune comunità [il movimento] è molto legato alla parrocchia, alla comunità cristiana, come quella 

cattolica. In tal senso si lavora la spiritualità, la Fede cristiana e tutti quei valori inculcati sempre dalla 

Chiesa. 

 

                                                 
59 Movimento Internazionale di Apostolato dei Bambini 
60 Fondatore della JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne belga) 



66 
 

Questo però non contrasta con l’apertura del movimento all’infanzia in generale, oltre e a prescindere 

dal credo religioso, che Ever definisce caratterizzato anche da “un’apertura ecumenica”. 

Le altre tre associazioni invece si collocano all’interno di un contesto di azione laico, ovviamente nel 

rispetto delle diverse credenze e appartenenze religiose di chi vi lavora e usufruisce dei loro servizi. 

 

 

2.3.1 Sguardo all’infanzia: tra partecipazione e protezione 

 

Avendo continuamente a che fare con certi aspetti che il diritto vorrebbe – e in parte ci è riuscito – 

internazionalizzare, tutte le organizzazioni che lavorano con questa particolare popolazione si 

incontrano e scontrano inevitabilmente con la Convenzione sui Diritti dei Bambini per diversi motivi, 

in primis per la definizione di infanzia. Comprendere la definizione che ne dava ognuna di esse non 

è stato semplice in tutti i casi, se escludiamo quella il MANTHOC che è stata ampiamente esplicitata 

in diverse pubblicazioni. Per quanto riguarda le altre associazioni ho riscontrato che abbordare 

direttamente la questione durante le interviste non era il modo più adatto, perché portava a una veloce 

e superficiale conferma di ciò che afferma la Convenzione. Ho cercato, quindi, di dedurla dalle 

relazioni tra adulti e bambini al loro interno e dal modo in cui sono organizzate le attività.  

La posizione più elaborata da un punto di vista teorico è quella del MANTHOC, che si caratterizza 

per una concezione dell’infanzia come protagonista. Ciò che il movimento sostiene è la necessità di 

valorizzare le capacità dei bambini come soggetti attivi della società, il loro essere in grado di 

esprimere un proprio punto di vista sulla loro condizione, che deve essere preso in considerazione per 

riuscire così a migliorare gli aspetti del vivere civile che li riguardano (Cussiánovich 1997b). Questo, 

che viene definito “paradigma del protagonismo integrale”, procede dalla valorizzazione dei bambini 

lavoratori con l’intenzione di rivolgersi alla più ampia valorizzazione dell’infanzia in generale. In tal 

senso, il MANTHOC non si rivolge esclusivamente all’infanzia lavoratrice, ma a partire 

dell’esperienza con essa opera per migliorare le condizioni anche dei bambini non-lavoratori 

nell’affermazione e difesa dei loro diritti. 

Concretamente come si realizza il protagonismo all’interno del Movimento? Le spiegazioni di Ever 

sono state un po’ confuse, o per lo meno molto generali, e non ho riscontrato in esse indicazioni 

pratiche della partecipazione attiva dei bambini nel Movimento. Confermando la descrizione di 

“movimento dal basso” che dà anche van den Berge (ivi), egli spiega:  
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attualmente il movimento conta più o meno sei delegati nazionali che rappresentano tutto il movimento, 

sono bambini e adolescenti di età tra i 13 e i 15 anni, uno di 16 più due delegati che noi avevamo designato 

per appoggiare la coordinazione nazionale. 

 

I ragazzi, stanno alla descrizione che ne dà Chauca Sabroso (1988), collaboratrice del Movimento, 

dovrebbero essere coinvolti in tutti i livelli organizzativi: i gruppi di base si riuniscono con cadenza 

settimanale, preferibilmente i sabati e le domeniche, e sono accompagnati da un collaboratore 

(giovane o adulto) dello stesso quartiere. Ogni gruppo sceglie un delegato, alcuni anche un tesoriere 

e un segretario e si sceglie un nome che preferisce. A loro volta, i delegati di ogni gruppo formano la 

coordinazione regionale, che sceglie un collaboratore affinché li accompagni per un periodo che va 

dai due ai tre anni, a seconda di come stabilito da ogni regione. Annualmente si svolgono degli 

incontri a livello nazionale dove i bambini raccontano e spiegano le attività che svolgono nelle varie 

località e riflettono sulla situazione dei bambini lavoratori nel paese. È questo il punto di partenza per 

proporre azioni comuni a livello nazionale che poi andranno a confluire in un Piano di Lavoro. Come 

ho ripetuto più volte lungo queste pagine, non ho avuto modo di accedere di persona a incontri o 

attività organizzate dai bambini in compagnia dei collaboratori; questo procedimento mi è stato più 

o meno spiegato dal mio interlocutore, ma attraverso le sue parole non si riesce a comprendere bene 

quali sono i temi concreti oggetto di discussione e di azione all’interno dei gruppi: 

 

Noi come MANTHOC, una volta all’anno abbiamo le nostre assemblee nazionali dove si convocano tutte 

le regioni, affinché possano venire tutti i rappresentanti scelti in ogni comunità, in ogni regione e allora lì 

si stabiliscono i vari punti d’agenda e uno di quelli è l’elaborazione del piano di lavoro. E chi ha l’incarico 

di portarlo a termine o realizzarlo è la coordinazione nazionale delegati, con l’accompagnamento dei suoi 

delegati. E così si vanno articolando in tutte le regioni. 

 

Come accennavo prima, in questo caso è visibile come l’elaborazione teorica sia stata ben 

interiorizzata, ma a mio avviso manca un riscontro nelle pratiche della realtà, non si riesce bene a 

capire quali siano i “vari punti dell’agenda” e quale il “piano di lavoro”, che tipo di attività concrete 

realizzino i ragazzi per dare visibilità alle loro idee; non si riesce cioè a vedere le pratiche di 

partecipazione. Forse questo è legato al fatto che non sono riuscita, mio malgrado, a parlare 

direttamente con i bambini e ragazzi facenti parte del Movimento, in quell’occasione per questioni di 

tempistica. Durante la mia permanenza a Cusco ho cercato invano di contattare il gruppo locale, ma 

inspiegabilmente l’unica volta che sono riuscita a parlare con qualcuno mi hanno detto di non avere 

idea cosa fosse il MANTHOC. A quel punto era “scomparso” anche il mio interlocutore di Lima, che 

non ha più risposto alle mail e telefonate. 
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L’idea di infanzia enfatizzata dal Movimento, poggiandosi sul principio del protagonismo mette in 

discussione anche la relazione, prettamente gerarchica tra bambini e adulti. Gli adulti partecipano al 

Movimento come collaboratori e mediatori per risolvere questioni complesse e spesso di natura 

burocratica-organizzativa. Gli adulti dunque accompagnano, ma è il volere dei bambini-adolescenti 

quello che deve sempre prevalere, come riporta anche Cremaschi, vicepresidente del MLAL61: “sono 

i bambini che decidono e dibattono e criticano, anche il coordinatore se rischia di cadere nella facile 

trappola del verticalismo, del dirigismo” (1988: 77, traduzione mia). Le stesse riunioni mensili dei 

collaboratori necessitano della presenza dei bambini delegati, che valutano i piani di lavoro degli 

adulti. Questa pratica di orizzontalità nelle relazioni tra adulti e ragazzi è favorita dal passaggio di 

consegne che si ha con l’uscita dall’infanzia-adolescenza da parte dei membri. Essendo stati formati 

come membri a far ascoltare la propria voce, quelli che decidono di rimanere nell’orbita del 

Movimento sono in possesso degli strumenti per lavorare come collaboratori al fianco dei nuovi 

giovani delegati senza rischiare di imporre la propria presenza. Come mi ha spiegato Ever, anche lui 

è stato un ex delegato quando era ragazzo e ora collabora con loro, per far sì che in futuro siano altri 

giovani ad assumere tale responsabilità 

Il concetto di infanzia proprio del MANTHOC si identifica in parte con quello della Convenzione sui 

diritti dell’Infanzia dell’ONU, per quanto riguarda la questione della partecipazione, anche se ne 

prende le distanze affermando che il riconoscimento che ne viene fatto è puramente di facciata, poiché 

tale diritto viene vincolato - secondo quanto affermato all’articolo 12 della suddetta Convenzione - al 

grado di discernimento del fanciullo, alla sua età e al suo grado di maturità, ancora una volta 

caratteristiche tutt’altro che facilmente valutabili e ancor meno secondo caratteri universali. Perciò il 

MANTHOC, pur riconoscendo il notevole passo avanti compiuto attraverso il riconoscimento di tale 

diritto, ne denuncia la persistente matrice protezionista e vittimizzante. 

Un’altra idea molto forte dei bambini e ragazzi come soggetti principali del proprio sviluppo e 

soggetti in grado di produrre cambiamenti nel contesto sociale, come bambino/a e non solamente 

come futuro adulto, è quella sostenuta da Qosqo Maki e dalla sua filosofia della co-gestione, come 

viene definita nel sito dell’associazione e anche dalla sua fondatrice Isabelle Baufumé (1999). La co-

gestione è il principio che sta alla base dell’organizzazione del Dormitorio, con l’obiettivo di garantire 

la partecipazione di tutti, educatori e utenti. Forse non è stato oggetto di un’elaborazione teorica così 

efficace come quella verificatasi per il protagonismo del MANTHOC, ed è circoscritto alla gestione 

delle attività quotidiane dell’associazione e ai rapporti tra responsabili e ospiti, più che rivolgersi ai 

                                                 
61 Movimento Laici America Latina, ONG italiana che collabora con il MANTHOC 
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rapporti adulti-infanzia in generale. Esso si può avvertire in maniera concreta specialmente nello 

svolgimento delle assemblee, dove tutto viene negoziato.  

L’assemblea si svolge ogni sabato alle 20 fino alle 21-21.30 circa. Persino la decisione di quando 

svolgere l’assemblea è una decisione mutua e fino a un mese prima della mia vista a Qosqo Maki era 

il martedì sera, dalle 21 alle 22-23. Ora è il sabato e l’orario è stato anticipato, “perché tutti stanno 

studiando e altrimenti non riescono ad arrivare in tempo all’assemblea”. Gabriela, una coordinatrice, 

mi invitò ad assistere a una serata di riunione, che si rivelò un’occasione realmente interessante per 

poter vedere i ragazzi in azione. Il Dormitorio si nasconde dietro un antico portone di legno, una 

piccola insegna sul muro destro. Ho spunto la porta che era appena socchiusa e mi sono ritrovata sul 

grande cortile interno, in penombra. Era molto meno accogliente di come lo ricordavo di giorno, 

anche se vuoto. La struttura dell’edifico è tipicamente coloniale, cortile centrale e stanze che sorgono 

tutto intorno, al piano terra e al primo piano, con un ballatoio e un balcone in legno, che si dispiegano 

lungo il perimetro del cortile. Quando sono arrivata all’associazione avevo dieci minuti di ritardo, ma 

non c’era molto movimento, il custode mi accompagnò verso una stanza illuminata, erano già tutti 

appostati nella sala riunioni. Seduti in semi-cerchio sulle sedie di plastica semi-bianche, tutti 

infagottati negli strati di maglioni e magliette, ma con i pantaloncini da calcio. La prima sensazione 

che mi colse fu la delusione, in quello stanzone con due tavoli molto lunghi e con pile di sedie di 

plastica incassate una sopra l’altra eravamo in totale otto persone, tra cui quello che capisco essere 

l’educatore di turno, Dany, sotto il suo chullo colorato e con in mano il registro; due ragazzi in un 

angolo, che a giudicare da un veloce sguardo non erano utenti del Dormitorio; un uomo altissimo che 

non sembra nemmeno essere peruviano e tre ragazzi, uno più grande che sembra avere 15 o 16 anni, 

seduto alla destra di Dany, un altro più piccolo, 13 anni circa, alla sua sinistra e un altro, sempre più 

o meno della stessa età, che dorme su una sedia di fronte a lui. 

Mentre si attende l’arrivo di qualche ritardatario, l’educatore propone ai ragazzi di pensare agli 

argomenti che vogliono affrontare per stabilire una sorta di ordine del giorno, che lui segna sul 

registro. I ragazzi sanno che tutti hanno il diritto di parola, che lo possono chiedere alzando la mano 

e che è il coordinatore di turno dell’assemblea, uno degli ospiti a rotazione, che accorda il permesso 

di parlare. Ma sembra che lo dimentichino spesso e si deve richiamare l’attenzione diverse volte. Nel 

frattempo si aggiungono al gruppo altri due ragazzi; qualcuno si lamenta perché gli altri sono in 

ritardo, Dany controlla nel verbale della precedente assemblea in cui si era deciso di iniziare alle 20, 

annuncia chi sarà il coordinatore della serata e si inizia. A quel punto le porte sono “chiuse” e ai 

ritardatari non sarà permesso prendere parte alla riunione. Prima di iniziare il dibattitto i “nuovi” 

siamo chiamati a presentarci: iniziano i due ragazzi seduti all’angolo esterno, sono studenti di scienze 

della comunicazione venuti per proporre ai ragazzi dei laboratori e vogliono sapere quali sono gli 
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argomenti e le attività che interessano loro e anche gli orari in cui sarebbe meglio per loro organizzarli. 

Durante l’assemblea anche l’educatore deve alzare la mano per parlare e noto che si rivolge ai ragazzi 

chiamandoli “compañeros”, ancora una volta per sottolineare che nel contesto “assemblea” tutti 

hanno lo stesso diritto di parola: 

 

nell’assemblea capita una cosa molto interessante, come c’è un esigenza reciproca, diciamo che uno dei 

ragazzi dice qualcosa a un altro, e il gruppo non lo vuole ascoltare, allora l’educatore difende la parola [e il 

ragazzo] si sente protetto in qualche modo, per dare la sua opinione, per essere ascoltato, anche se dice la 

scemenza più grande di questo mondo, no? Tu, come educatore non hai nessun diritto di smettere di 

ascoltarlo…ha diritto a dire la sciocchezza che vuole, o la cosa più importante, la riflessione più 

filosofica…perché lo fanno! Lo dicono, e allora significa avere fiducia in loro […] 

 

Allo stesso tempo, si richiede anche che tutti partecipino attivamente alle discussioni, non si va 

all’assemblea solo per fare presenza e infatti ad un certo punto l’attenzione è rivolta verso Coche, che 

dorme rannicchiato sulla sedia: “se non ti interessa realmente non venire più e vai a dormire!”; un 

altro dei ragazzi invece è sveglio ma ha le cuffie alle orecchie, dalle quale nonostante la confusione 

delle chiacchiere si riesce a percepire la musica che sta ascoltando, “più serietà compañero” lo 

richiama all’ordine il coordinatore dell’assemblea, “non è rispettoso nei confronti di chi sta parlando 

né degli altri compañeros”. 

Arriva il turno della mia presentazione, dico il mio nome, spiego un po’ il lavoro che sto facendo e 

ringrazio per avermi permesso di assistere all’assemblea anche se non faccio parte dell’Associazione. 

L’educatore e il coordinatore mi danno il benvenuto e lo fa anche un altro dei ragazzi, quello che 

poco prima era stato sgridato per le cuffiette, ma le sue parole non sono certamente gentili, deve aver 

detto qualcosa di volgare, perché alcuni ridono sotto i baffi e l’educatore e qualcun altro lo sgrida 

immediatamente. Sfortunatamente non sono riuscita a capire quello che mi ha detto e mi rimetto a 

sedere. I ragazzi in effetti parlano molto velocemente e utilizzano un linguaggio ricco di parole gergali 

e di espressioni idiomatiche tipiche dello spagnolo peruviano. 

Così ha inizio l’assemblea vera e propria, dove si pianificano e si valutano tutte le attività portate a 

termine nel dormitorio, come chiarisce Gabriela durante il nostro precedente colloquio: “il ragazzo 

può dire non mi piace l’attitudine di tale educatore, perché mi ha detto questo, mi ha fatto 

quello…non voglio che sia così. Cosa dice il gruppo? E si cambia. C’è questa possibilità”. 

La diversità dei temi affrontati dall’ordine del giorno e la partecipazione di chi è coinvolto in prima 

persona nella vita del Dormitorio, gli utenti stessi, la rendono uno strumento insostituibile, con cui 

questi ultimi controllano e partecipano attivamente della trasformazioni del DIM e nel processo 

educativo, imparando anche a rafforzare le proprie capacità di comunicazione; anche per gli adulti 
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rappresenta un’occasione per imparare ad ascoltare e rispettare il punto di vista dei ragazzi come un 

elemento complementare alle proprie idee e in questo modo riescono a rivalutare ed adattare 

costantemente le strategie educative (ivi).  

Una delle questioni che attirarono maggiormente la mia attenzione durante l’assemblea è stata 

l’assegnazione di punizioni a coloro che non si erano presentati alla riunione. Richieste con impeto 

dai partecipanti perché “noi abbiamo fatto tutto di fretta, anche se siamo stanchi, siamo arrivati di 

corsa per essere qui alle otto e non c’è nessuno”. Qualcuno inizia a fare delle proposte: “che lavino 

tutte le coperte, anche quelle che stanno nell’armadio”. L’educatore è d’accordo che gli assenti 

devano ricevere una sanzione, ma interviene a frenare gli animi. Allora insieme riflettono sul fatto 

che più che una punizione si debba trattare di una sanzione, perché i ragazzi che non si sono presentati 

all’assemblea in realtà non sono obbligati ad andare a “la chocita62” , tuttavia  

 

quando decidono di farlo ci sono alcune norme da rispettare e loro in questo momento non si stanno 

preoccupando del dormitorio, vengono solo a dormire, per avere la colazione e farsi una doccia. Se non 

sono interessati se ne possono anche andare, ma che non vengano solo per ciò che conviene loro (Dany, 

trascrizione diario campo). 

 

Quindi ci si accorda per la seguente soluzione: chi non prenderà parte alle assemblee dovrà occuparsi 

del lavaggio delle coperte di tutti gli ospiti e per un po’ di tempo non potrà avere accesso alla 

televisione né partecipare alle attività ricreative. Il tutto viene messo a verbale e si procede col 

prossimo punto in scaletta. La discussione affronta temi come il comportamento di alcuni ragazzi a 

scuola e il problema dei “pigri” che la mattina si alzano in ritardo e poi saltano la doccia e la colazione. 

Alla fine il coordinatore della seduta formula la frase di chiusura: “se non ci sono altre questioni, 

l’assemblea è terminata, potete andare…”, ma ancora prima che finisca di pronunciarla si sono tutti 

dileguati. 

Per quanto riguarda invece le altre due associazioni, cercare di cogliere quale idea di infanzia si 

celasse dietro le loro pratiche è stato un po’ più complesso, di fronte alla mancanza di una 

elaborazione teorica che le sostenesse. Tuttavia sia il Centro Yanapanakusun che La Casa de 

Panchita, sono quelle che a mio avviso possono rientrare nella definizione più canonica di ONG, 

intesa come un’organizzazione di adulti che “lavorano per”, l’infanzia in questo caso; tuttavia 

entrambe si pongono in un particolare ambito della cooperazione, che lavora alla ricerca di un 

cambiamento sociale attraverso le persone stesse che risultano essere i destinatari delle loro attività. 

                                                 
62 Diminutivo di capanna, in spagnolo. Nome col quale i ragazzi si riferiscono affettuosamente al Dormitorio. 
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L’impressione avuta osservando brevemente le attività svolte con le ragazze nella Casa de Panchita 

è che si tratti di un’associazione di appoggio. Le ragazze frequentano l’associazione la domenica, 

secondo uno schema di turni ben precisi perché sono in troppe e la Casa, che è effettivamente una 

vera casa, non riesce ad ospitarne molte, al massimo trentacinque per volta, per via degli spazi ridotti 

e delle leggi in merito alla sicurezza dei locali. A me in realtà non era sembrata così piccola. Quando 

sono arrivata le bambine erano impegnate nelle loro attività, divise in due stanze più piccole, dove 

c’erano tavoli, sedie e lavagne. Oltre l’ingresso, dove alcune signore chiacchieravano e guardavano 

la tv, c’era una grande stanza con un tavolo lungo e pesante, dove Blanca, una delle fondatrici e ora 

presidente del consiglio direttivo, mi fece accomodare mentre chiacchieravamo. La stanza aveva dei 

finestroni che davano su un corridoio esterno che la collegava ad una stanza separata dove c’era una 

cucina, è lì che si prepara il pranzo per tutti gli ospiti della domenica. In totale, mi spiega, attualmente 

stanno lavorando con 180 ragazze. 

L’associazione si pone l’obiettivo di prevenire una situazione considerata negativa per l’infanzia, 

quella del lavoro, ma soprattutto attraverso le attività che le ragazze realizzano la domenica, 

“apportare qualcosa di concreto per le bambine”. L’idea che sottostà a questo tipo di azioni si ricollega 

quindi a quella precedentemente analizzata di un infanzia da proteggere, alla quale deve essere 

restituita una condizioni di “normalità” che le viene negata (cfr. 2.1). Questo si vede anche nelle 

relazioni tra le bambine e gli adulti dell’associazione, che sono per la maggior parte donne e vengono 

definite promotoras (promotrici) e cercano di rappresentare per le bambine modelli positivi e “sani” 

di relazioni con gli adulti, rispetto a quelle più complicate in famiglia e forse troppo superficiali a 

scuola. L’impressione, osservando le promotrici mentre assegnavano alle bambine i compiti o 

svolgevano insieme le attività, era comunque quella di un rapporto tra qualcuno che sta insegnando e 

qualcuno che sta imparando, ancora nel segno della verticalità dei rapporti. Alla fine della giornata 

alle bambine veniva distribuito un fogliettino con delle domande in merito alle attività svolte, alcune 

aperte in cui dovevano rispondere cosa avessero imparato quel giorno e altre affermazioni a cui 

assegnare una faccina più o meno felice per esprimere il proprio gradimento. Non so dire però quale 

possa essere il grado di attendibilità di questo tipo di riscontro perché mentre seguivo le bambine che 

completavano i loro foglietti, si notava come molte di loro non erano nemmeno in grado di 

comprendere quello che era richiesto o si vergognavano di scrivere, mentre altre si facevano suggerire 

la risposta dalla amica seduta di fianco e le risposte fornite erano tra le più diverse: “a condividere”, 

“a disegnare”, “che bisogna dare l’acqua alle piante”, “a spiegare i nostri disegni agli altri”. 

Le attività del Centro Yanapanakusun, con le bambine e ragazze lavoratrici domestiche, si 

differenziano da La Casa de Panchita innanzitutto perché esso offre un hogar, cioè una casa, 

un’accoglienza a ragazze che per diverse ragioni (anche decisioni del tribunale dei minori) non 
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possono più o momentaneamente vivere con le loro famiglie e spesso l’unica alternativa che rimane 

loro è lavorare. Il centro ha diversi nomi: CAITH63, solo Yanapanakusun o semplicemente hogar, ma 

in realtà è molto di più che un semplice centro di accoglienza. Dietro quel portone verde c’era un 

mondo, con edifici collegati da corridoi labirintici e scale, la gabbia dei cuy, gli uffici, un albergo, il 

centro di accoglienza per le ragazze, l’appartamento dei volontari, l’edificio del CETPRO (la scuola 

professionale) e la cucina di Vittoria e Paulita64. 

Convivendo a stretto contatto con coloro che abitavano questo “mondo” e vedendo quale tipo di 

relazione instaurano le ragazze con le responsabili dell’hogar è possibile individuare alcuni aspetti 

caratteristici del loro concetto di infanzia, sebbene esso non sia ben definito oppure ufficiale, come 

per le altre associazioni. Il primo aspetto evidente è la consapevolezza della situazione di forte 

svantaggio che queste bambine e ragazze si sono trovate a vivere, come è emerso dalle numerose 

chiacchierate con Josefina e con Angelica, le educatrici. Pur essendo per certi aspetti vittime di una 

condizione economica o familiare che non dipende da loro, non è questa l’idea che l’associazione 

afferma nei confronti delle ragazze; attraverso tutte le attività che vengono loro proposte, dai 

laboratori formativi, alla consulenza psicologica, all’ obbligo di frequentare la scuola – specialmente 

quella diurna, a scapito di quella notturna o di alfabetizzazione, di livello più scarso – si cerca di porre 

un rimedio, di livellare in qualche modo questa situazione affinché quando dovranno cavarsela da 

sole abbiano tutti gli strumenti necessari per destreggiarsi nella società. 

Le ragazze sono coinvolte nell’organizzazione e nella gestione delle attività dell’hogar, si occupano 

di mantenere tutto in ordine, della cucina e delle pulizie e queste attività, sospese in un limbo tra 

lavoro e dovere, possono creare momenti di tensione, a volte anche controversie, che le responsabili 

affrontano insieme alle ragazze attraverso il dialogo. La domenica, quando si è tutti a tavola 

nell’hogar, prima di iniziare a mangiare si parla e si discutono le questioni settimanali. Ancora non 

prendevo parte a questa ritualità della domenica, quando mi capitò involontariamente di ascoltare una 

ramanzina di Angelica e Jose. Certo non andavo in giro come un ladro a carpire informazioni, ma 

quel giorno avevo pranzato presto e stavo facendo un po’ di ordine nella mia stanza che, fatalità, si 

trovava proprio di fronte e allo stesso piano della cucina/sala da pranzo del hogar. Porte e finestre 

aperte, sentii Angelica riferire che nella riunione avuta a scuola delle piccole (cioè scuola 

elementare/medie) le insegnanti si erano lamentate con lei perché due ragazze, rimproverate per non 

aver fatto i compiti assegnati per casa, si erano giustificate dicendo che non avevano avuto tempo 

perché all’hogar avevano molte cose da fare. Dopo che le ragazze ebbero ammesso di aver detto 

quelle cose e non riuscendo a nascondere la delusione che traspariva dalle loro voci, una delle 

                                                 
63 Centro di Attenzione Integrale alle Lavoratrici domestiche  
64 La prima è fondatrice del CAITH e la seconda è la signora che l’aiuta nella gestione della cucina. 
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responsabili (che non sono riuscita a riconoscere) disse a tutte che dovevano assumersi sempre la 

responsabilità delle proprie affermazioni, di pensare bene prima di parlare e soprattutto prima di dire 

cose del genere. A quanto pare era già successo un’altra volta, perché Angelica ricordò che 

fortunatamente l’insegnante le conosceva, sapeva come funzionava in centro e le aveva contattate di 

persona, mentre nell’episodio precedente, la maestra era nuova e voleva esporre una denuncia alla 

polizia. Con amarezza più che rabbia, dato che la situazione avrebbe potuto causare loro non pochi 

problemi, Jose rinfacciò le ragazze di non considerare nella giusta maniera ciò che fanno per loro: 

“non vi mandiamo a lavorare, vi facciamo andare a Pasa la Voz65, qui e là…affinché possiate avere 

maggiori strumenti e in un futuro avere più possibilità di quelle che avete adesso…ed è così che ci 

considerate66”. Jose è stata anche lei tanti anni fa una bambina lavoratrice domestica e quindi conosce 

bene la differenza tra la situazione delle ragazze che vivono all’hogar e quella di chi è sfruttata. 

Nonostante siano state chiamate ad esprimere le loro opinioni al riguardo, il pranzo si svolge 

praticamente in silenzio e quando furono divisi i compiti per le pulizie da svolgere in cucina nessuno 

osò lamentarsi. 

Per comprendere l’episodio, ritorna utile ciò che Szulc (2006) ha riscontrato tra i bambini di una zona 

laterizia nella provincia di Buenos Aires. Consapevoli delle nozioni prevalenti di infanzia, che 

condannano il lavoro infantile, e nel tentativo di superare il conflitto che questa dicotomia generava 

nel parlare delle loro esistenze, ogni volta che questi bambini raccontavano delle loro attività 

lavorative, puntualizzavano che questo aspetto però non sminuiva il loro essere bambini. Anche le 

ragazze dello Yanapanakusun accusate di aver mentito alla maestra dimostrano di aver compreso 

bene l’esistenza di una contrapposizione – che Szulc definisce egemonica – tra infanzia e lavoro: nel 

momento in cui giustificano il mancato svolgimento dei compiti con la gravosità delle faccende 

domestiche assegnate loro all’hogar, sanno che loro saranno assolte e che la colpa ricadrà sugli adulti. 

Le ragazze hanno la possibilità di esprimersi liberamente su ogni aspetto della vita all’hogar, tuttavia 

il ruolo delle collaboratrici nel Centro Yananpanakusun, a differenza della co-gestione in Qosqo 

Maki, è decisamente più formale e in fin dei conti a loro spetta l’ultima parola quando ci sono 

decisioni importanti da prendere. Su questo mi fece riflettere Vittoria – che è stata la fondatrice, ma 

è anche la colonna portante dell’associazione – un giorno mentre prendevamo un caffè nella sua 

cucina e le raccontavo della mia esperienza nell’assemblea a Qosqo Maki: 

 

quello che è molto diverso rispetto alle ragazze dell’ hogar è la relazione che hanno con i responsabili, li 

criticano, li contestano. Un giorno mi trovavo lì con Isabelle [nb: la fondatrice] e uno dei ragazzi le disse 

                                                 
65 Un’associazione dove le ragazze partecipano a laboratori di giornalismo, teatro e musica 
66 Annotazione dal diario di campo 
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“ma cosa credete voi, che per un letto e per un piatto di minestra di quando in quando…” Ti rendi conto? 

Le ragazze dell’hogar non direbbero mai qualcosa del genere. Forse lo pensano…sicuro, ma “cosa credete, 

che con un letto e un piatto di minestra risolvete tutto” …no. Non direbbero mai una cosa così agli educatori. 

 

Le educatrici, per le ragazze del hogar rappresentano la loro seconda famiglia, qui trovano cose 

materiali come un paio di scarpe e un piatto di cibo, ma anche altre cose non meno concrete e 

fondamentali come la disponibilità ad ascoltarle e a dare loro un consiglio o una parola di conforto. 

Quindi, ciò che si dà è una relazione più stabile rispetto a Qosqo Maki dove la permanenza dei ragazzi 

è ancora più temporanea rispetto al Centro Yanapakusun, una relazione diversa che per certi versi 

mantiene i rapporti gerarchici, per quanto democratici, propri della famiglia. Questo tipo di relazione, 

avvertita anche dalle ragazze, che ovviamente cercano di aggirare certe decisioni delle 

educatrici/adulte, soprattutto riguardo le pulizie della casa, non corrisponde però a una sostituzione 

effettiva delle loro famiglie, né a una considerazione delle bambine e delle ragazze come bisognose 

di protezione a tutti i costi perché individui inevitabilmente indifesi. Sicuramente sono vittime delle 

condizioni socio-strutturali che hanno influenzato le loro vite, ma sono anche perfettamente in grado 

di agire e reagire, come principali attrici del proprio cambiamento sociale, e questo viene sempre 

sottolineato dal modo di relazionarsi tra responsabili e ragazze. 

 
 
2.3.2 Idee attorno al lavoro minorile 

 

Nel primo capitolo abbiamo affrontato in profondità quali sono le visioni ufficiali attorno al lavoro 

infantile, quelle sostenute dalle Convenzioni dell’ILO (138 e 182) e dalla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia dell’ONU, e quindi dal governo peruviano, che avendole sottoscritte ad esse deve 

ispirarsi. 

Vorrei qui approfondire qual è l’atteggiamento delle diverse organizzazioni nei confronti del concetto 

e della realtà minorile, aspetto di fondamentale importanza dato che si trovano ad operare proprio con 

la porzione di infanzia lavoratrice, ed evidenziare i punti di contatto ma anche quelli di corto circuito 

con l’impostazione che si vorrebbe imporre a livello mondiale. 

Anche in questo caso, come risultato di un’azione che è nata più di trent’anni fa proprio per sostenere 

le bambine e i bambini che lavorano, l’elaborazione più caratteristica è quella del MANTHOC. Viene 

definita da loro stessi come valoración critica (valorizzazione critica), “di cui sicuramente avrai 

letto”, traglia corto Ever durante l’intervista, senza specificare ulteriormente perché si tratta di un 

concetto ormai dato per assodato. Ritornando brevemente sulla questione affrontata precedentemente 

(cfr. 1.4), secondo la definizione che ne dà Schibotto (1997), valorizzare i lavoro infantile, nelle 
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manifestazioni che non ledono lo sviluppo psicofisico del bambino, significa riconoscere gli elementi 

positivi e le potenzialità dell’esperienza lavorativa come parte del processo di socializzazione di gran 

parte dell’infanzia contemporanea, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Questa impostazione 

viene definita anche regulacionista, poiché “they are of the opinion that the focus should be on the 

amelioration of the conditions under which children work” (van den Berge 2009: 325), in modo che 

i ragazzi abbiano anche garanzie legislative che permettano loro di negoziare le condizioni lavorative 

(contratti di lavoro, sicurezza sanitaria, ecc.). In tal senso questa posizione si contrappone nettamente 

a quella di tipo abolizionista. 

Quando parlando con Ever gli ho chiesto come fosse vista questa difesa e rivendicazione da parte del 

movimento del diritto al lavoro infantile, lui chiarì subito la situazione, “noi quello che difendiamo è 

il diritto a lavorare, no il diritto al lavoro, è questo che ancora loro [le istituzioni] non capiscono”. 

Quello che forse voleva sottolineare era non tanto che i bambini dovessero lavorare, quanto che quelli 

che lo fanno possano essere riconosciuti in quanto lavoratori, e che possano svolgere il loro lavoro in 

condizioni dignitose, “che possano apportare qualcosa alla loro formazione e non allo sfruttamento, 

questo nemmeno gli adulti lo vogliono”. Infatti il MANTHOC ha elaborato una proposta lavorativa 

(programa laboral) attraverso diversi laboratori produttivi in cui forniscono una formazione 

professionale ai ragazzi (Martinez Muños 2009). In particolare Ever mi racconta dei talleres de tarjeta 

(laboratori di biglietti d’auguri) e laboratori di stampa su magliette. Il primo è il più redditizio, grazie 

anche agli ordini importanti che provengono da “associazioni amiche” in Italia e Germania. Si tratta 

di biglietti che i ragazzi realizzano utilizzando materiali come carta riciclata, cartoncini e coriandoli. 

“Questa attività favorisce che i bambini abbiano condizioni degne di lavoro, che siano occupati per 

un paio di ore nella realizzazione dei biglietti e abbiano così la possibilità di generare anche un 

ingresso, seppur minimo”. Il lavoro di stampa di magliette si realizza nel gruppo Valle de Amauta e 

questa attività coinvolge prevalentemente adolescenti, i quali acquistano le polo e successivamente 

vi realizzano dei disegni a pennello. Con questo tipo di attività è già più difficoltoso il guadagno, in 

quanto gli ordini sono più sul lungo periodo: “se realizzano un ordine a gennaio, il secondo verrà fatto 

diciamo ad aprile o maggio”. 

L’attività lavorativa intesa attraverso questa tipologia di laboratori mi sembra però ancora inserita 

nella logica delle associazioni di aiuto. Ovviamente si tratta di produzioni non competitive sul 

mercato e la loro distribuzione avviene all’interno del canale del commercio “equo e solidale”, al 

quale partecipano per lo più associazioni europee. Questo rappresenta tutt’altro che una garanzia, 

come ammette lo stesso Ever quando mi racconta dell’evoluzione della commercializzazione di 

giocattoli in legno, ma anche delle magliette e dei bigliettini, che era così fiorente per esempio in 

Italia e che è stata, purtroppo, bruscamente bloccata in seguito all’implementazione di norme che 
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vietano l’acquisto di prodotti realizzati da bambini-ragazzi (cfr. Edmonds 2009). In assenza di un 

percorso privilegiato, sia all’interno del mercato peruviano o estero, la commercializzazione di questi 

prodotti risulta veramente difficile, rendendo vane le buone idee di partenza. 

Un altro punto di vista, diverso da quello del MANTHOC, ma anche molto peculiare in sé, è quello 

espresso da Gabriela, la coordinatrice di Qosqo Maki durante il nostro colloquio:  

 

qui hanno la possibilità di lavarsi, di dormire bene, di parlare con altri adulti che li possono aiutare, che li 

possono accompagnare a cercare un lavoro più serio, più dignitoso, dove non siano sfruttati, dove non 

passino dei brutti momenti. 

 

Sicuramente l’azione dell’associazione non cerca di combattere l’attività lavorativa dei loro utenti, 

ma anzi i servizi offerti dal dormitorio vengono visti come un modo per evitare l’esclusione sociale 

e lo sfruttamento dei ragazzi che lavorano e vivono in strada (cioè che sono usciti dal seno familiare). 

Il lavoro, nella spiegazione che fornisce Gabriela, appare legato a due questioni molto importanti: la 

necessità di uscire da una situazione familiare spesso conflittuale, per cui il lavoro in alternativa al 

furto, diventa l’unico modo per sopravvivere a questa situazione di improvvisa indipendenza, ma 

anche come questione culturale. È stata lei ad affermare per prima, tra tutti i colloqui che ho avuto 

con i responsabili delle associazioni, questo aspetto, che secondo me non è da tralasciare quando si 

parla di lavoro infantile in Perù. Come riportato in 2.2.1 nella concezione andina sulla società e sul 

lavoro è ben articolato anche il ruolo che dovevano svolgere i bambini e le bambine. Nella sua 

riflessione attorno ai concetti andini di infanzia e lavoro Domic Ruiz (2004) afferma che il lavoro è 

parte naturale del processo di socializzazione, il bambino viene considerato come parte indivisibile 

dell’ayllu67, il cui ruolo all’interno della famiglia e del gruppo sociale è considerato vitale, egli è 

“membro attivo e vivificante” (cit. p. 37). Gabriela lo esplicita così:  

 

qui c’è un’abitudine culturale da moltissimi anni, che è che tutti quanti in famiglia devono lavorare, anche 

il più piccolo […] Alcuni hanno una problematica grave ed è per questo che escono [dalla famiglia] e altri 

vengono [in città] nelle vacanze, per esempio per portare soldi a casa e poi se ne vanno, ritornano alle loro 

case. […] In questo caso portano soldi a casa perché è una questione culturale, tutti lavoriamo qui, tutti 

diamo il nostro contributo e tutti lavoriamo per ottenere quello che vogliamo. 

 

L’associazione lavora quindi nel massimo rispetto delle decisioni prese dai ragazzi e cerca di aiutarli 

a prevenire le situazioni di rischio che si possono verificare lavorando in strada e che riguardano lo 

sfruttamento, la violenza, l’uso di droghe, la manipolazione da parte degli adulti, la tratta. L’elenco 

                                                 
67 Inteso come nucleo sociale, pueblos, o gruppi di famiglie 
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delle attività che svolgono i ragazzi è vario: “per esempio escono a lustrare scarpe, a vendere torroni, 

caramelle e ogni altro tipo di cose da mangiare…non so, cantano nelle combi68 o nei ristoranti o fanno 

i lavapiatti o aiutanti in cucina”. Altri lavano macchine o ne fanno i custodi. Queste attività non sono 

fisse né permanenti, possono anche svolgerne due contemporaneamente a seconda della stagionalità: 

per esempio abbandonare la scatola di spazzole e lucidi da scarpe, nelle giornate di pioggia, per fare 

i custodi di macchine oppure, nella stagione turistica, vendere cartoline e souvenirs nel centro storico 

di Cusco.  

Come MANTHOC, anche Qosqo Maki ha implementato nel corso degli anni anche due laboratori 

d’impresa – piuttosto rinomati nella città di Cusco – uno di falegnameria e uno di pasticceria e 

panificio. In essi i ragazzi che lo desiderano possono imparare una professione, lavorano e ricevono 

un piccolo compenso, che basta per mangiare e qualche altra spesa e col tempo, con l’assunzione di 

maggiori responsabilità e il raggiungimento di un grado superiore di specializzazione, anche lo 

stipendio aumenta. La falegnameria è attiva dal 1996 e i ragazzi, sotto la guida del capo-laboratorio 

che dirige la produzione e la squadra insegnando il lavoro ai dipendenti, disegnano e producono 

mobilio per le case, materiale educativo, ricreativo (puzzle e giochi in legno) e decorativo. Il 

laboratorio di panetteria invece opera dal 2006, attraverso il ricavato, come avviene anche per la 

falegnameria, si autofinanzia il processo formativo, i ragazzi imparano i processi di panificazione e 

di elaborazione di pasticceria dolce; le loro specialità sono le ricette francesi e oltre a dedicarsi alla 

produzione, adiacente al laboratorio hanno aperto un punto vendita e bar per fare colazioni e merende, 

molto apprezzato dai turisti che visitano la città69. Nei laboratori sono impiegati prioritariamente i 

ragazzi del Dormitorio, quando si presenta l’opportunità di assumere un nuovo apprendista e 

qualcuno di loro è interessato, altrimenti l’offerta si rivolge ai giovani adolescenti in generale. 

La posizione del Centro Yanapanakusun, si desume dalla parole di Josefina, educatrice ed ex-

lavoratrice domestica nella sua gioventù: “sarebbe bello un mondo senza lavoro infantile, ma in quale 

mondo è possibile? Non in questo mondo, non in America Latina per lo meno”. Le ragazze ospitate 

nell’hogar sono inserite nelle scuole, primaria o secondaria fino al raggiungimento del diploma, e a 

partire dai 13-14 anni, se lo desiderano, sono collocate progressivamente in famiglie o altri luoghi di 

lavoro, ma sono sempre controllate e seguite dal Centro, che le assiste anche dal punto di vista legale. 

Questo per certi versi rappresenta anche una garanzia per gli empleadores, i datori di lavoro, che si 

rivolgono a loro perché vedono una sicurezza nell’associazione, “sentono che le ragazze sono seguite 

e perciò sentono che si possono fidare di più”. Questo non vuol dire che non ci siano mai dei problemi, 

                                                 
68 Sono i furgoncini, diffusissimo mezzo di trasporto peruviano, che nelle strade urbane e di media percorrenza 
sostituisce gli autobus. 
69 Le informazioni sulla pasticceria sono consultabili presso il link http://www.qosqomaki.org/talleres/ (Ultimo accesso 
novembre 2013) 
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delle incomprensioni, difficoltà di adattamento, da un lato perché “non sempre è facile per le ragazze 

accettare la loro condizioni, che non hanno sicuramente scelto”, ammette Josefina. Spesso le ragazze 

lavorano cama adentro, cioè ricevono vito e alloggio presso le case dei loro datori di lavoro; quando 

ci sono dei problemi legati alla convivenza, o le ragazze non si sentono a loro agio, sono tutelate dal 

contratto, che regolarmente firmano prima di essere assunte, e possono fare ritorno all’hogar in attesa 

di una sistemazione migliore o di un lavoro diverso. Nella scheda di inserimento lavorativo, oltre a 

essere riportate le indicazioni riguardanti il salario stipulato, gli orari di lavoro e quelli destinati allo 

studio e il giorno di riposo, si chiede di specificare anche il luogo in cui la ragazza dormirà e mangerà 

nella casa/sede di lavoro. In questo modo se non viene rispettato la ragazza può contestare eventuali 

situazioni di segregazioni e servitù. Un altro elemento fondamentale e condicio sine qua non è la 

prosecuzione degli studi, infatti tutte le ragazze che lavoravano durante la settimana erano impegnate 

per qualche ora o al massimo mezza giornata e andavano a scuola nel pomeriggio. 

La linea seguita dal Centro Yanapankusun si può definire come una posizione che cerca di mediare 

tra ciò che si ritiene sia la condizione desiderabile, perseguita anche dalla visione ufficiale 

dell’UNICEF e definita pragmatica, per cui si ricorre al collocamento delle ragazze, che tuttavia non 

è mai obbligatorio, ma viene visto piuttosto come un mezzo utile per affrontare la situazione in cui 

esse si trovano a vivere per renderle progressivamente indipendenti e responsabili della loro vita, 

poiché l’associazione non potrà rappresentare per sempre una soluzione. L’occupazione delle ragazze 

nel lavoro domestico avviene sempre nel rispetto dei diritti umani e della “Legge della Lavoratrice 

Domestica” – Legge 27986, riportata nel contratto. 

Questa linea di pensiero è condivisa anche da La Casa de Panchita. Blanca, durante il nostro 

colloquio affermò senza troppi giri di parole:  

 

in realtà noi pensiamo che non dovrebbero lavorare ma è un dato di fatto che lavorano e mentre lavorano 

dobbiamo cercare di proteggerli. Non si può ignorare questa situazione no? Non si può nemmeno dire loro 

di smettere di lavorare se addirittura è il bambino a non volerlo. Perché il bambino può anche voler lavorare 

no? Allora bisogna vedere in che modo possiamo essergli di supporto. 

 

Il loro intervento si rivolge sempre a bambine e ragazze che lavorano in ambito domestico, ma in un 

contesto diverso poiché per la maggior parte lo fanno a servizio dei propri parenti, come per esempio 

zie, nonne o sorelle maggiori, oppure dando un aiuto consistente nella propria casa. 

Mentre le bambine erano occupate a realizzare una delle attività previste il giorno della mia visita, 

chiacchieravo con loro sulla scuola, la famiglia; io chiedevo a loro e giustamente loro chiedevano a 

me. Mi raccontarono della loro giornata, che andavano a scuola la mattina, pranzavano a casa e nel 

pomeriggio facevano i compiti, giocavano, ascoltavano musica. A questo punto non riuscivo a capire 
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in che senso queste bambine fossero considerate lavoratrici domestiche. Come anche la responsabile 

mi spiegava nel corso della nostra chiacchierata, molto spesso né le bambine né la famiglia vedono 

questi tipi di “aiuto” come lavoro:  

 

la maggioranza delle ragazze che stanno lavorando nei quartieri della periferia, che lavorano nello stesso 

quartiere [dove vivono] lo fanno cama afuera […] e molti genitori non vedono che le loro figlie piccoline 

svolgono lavoro infantile domestico. Nemmeno le bambine…i datori di lavoro nemmeno. Cioè, parte del 

lavoro è far sì che loro stesse riconoscano che fanno un lavoro70. 

 

Allora affrontando la questione in modo un po’ più diretto chiesi “qual è la cosa che meno ti piace 

fare a casa?” e le risposte che diedero le ragazze includevano attività che prima non avevano 

menzionato affatto: “badare al mio fratellino”, “badare a mio nipote”, “perché piangono 

sempre…fanno un gran casino”, il che indicava che si tratta di bambini spesso molto piccoli che 

vengono completamente affidati a queste ragazzine mentre le mamme o le sorelle maggiori-cognate 

sono al lavoro. Questo è un tipo di attività molto stressante per loro, per l’enorme responsabilità e 

anche pericolosità che comporta ed è solitamente il primo incarico che viene assegnato alle bambine 

all’interno della famiglia. Un’altra cosa che le ragazze fanno spesso è occuparsi della cucina. Ad 

alcune piace, sono brave con le pentole e la mamma si complimenta con loro perché lo fanno bene, 

ad altre piace un po’ meno. Iniziarono a dare versioni diverse sulle ricette che preparavano a casa e 

discutevano animatamente perché giustamente la propria era quella giusta. Marianna raccontò 

orgogliosa che lei era anche in grado di fare la pasta e quando le chiesi se era lei ad occuparsi della 

spesa rispose di no, “la mamma fa la spesa e decide le ricette e io cucino, perché lei deve badare al 

mio nipotino […] ho imparato da sola a cucinare, nessuno me l’ha insegnato” e Sally commentò 

puntigliosamente: “molte volte si impara guardano quello che fa la mamma”. Vanessa, una delle 

promotrici, una ragazza giovane, appena ventenne anche lei ex-tid (trabajadora infantil doméstica71) 

mi spiegò meglio la loro situazione: “fortunatamente tutte le ragazze che ci sono qui vanno a scuola 

ma lavorano a casa loro o per qualche vicino o parente, come la madrina o i fratelli maggiori”. Questo 

sottrae tempo ai compiti e allo studio, provocando molti casi di ritardo scolastico. 

Stabilire quali siano i lavori da combattere e quali invece possano essere accettati, come abbiamo 

visto nel capitolo precedente (1.3), è una questione complessa, ma ancora di più lo è delineare le 

sfumature di ciò che debba essere considerato “lavoro” o semplice aiuto nell’ambito familiare. 

Blanca, la responsabile di La Casa de Panchita, è convinta che la questione del lavoro infantile vada 

oltre l’importanza che esso può assumere per l’economia domestica, può essere analizzato sotto 

                                                 
70 Commento riportato nel diario di campo. 
71 Lavoratrice infantile domestica 
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questo punto di vista quando si tratti di un adolescente “che guadagnando almeno 300 s./ può pagarsi 

gli studi”, contribuendo in maniera rilevante, mentre il lavoro dei bambini al massimo “può 

significare un piatto di cibo [risparmiato]”. Anche lei quindi, ne dà un significazione più sociale e 

culturale che prettamente economica:  

 

più che altro può significare che quel bambino sta sotto la supervisione di un adulto, cioè i bambini non 

lavorano solo per denaro. Lavorano perché lo si considera formativo, perché addirittura i bambini dicono 

che nelle loro case si annoiano quando rimangono da soli, o perché un adulto li può tenere d’occhio…ci 

sono molte ragione, ma economicamente non è così significativo. 

 

Il tentativo dell’associazione è quello di contenere una situazione che sebbene non desiderabile è 

tuttavia reale. Fornendo spazi diversi di socializzazione alle bambine, attraverso le attività che 

realizzano nella Casa e servizi di supporto e orientamento, le educatrici lavorano affinché prendano 

coscienza della situazione in cui si trovano, con l’obiettivo di responsabilizzare anche le loro famiglie. 

Per quanto riguarda le opinioni sul concetto di lavoro infantile, la situazione di convergenza o 

contrasto con le visioni perseguite ufficialmente dalle agenzie governative o dalle Convenzioni 

internazionali si fa più critica, rispetto a ciò che si verificava nei confronti della definizione di 

infanzia. Durante diverse chiacchierate con Vittoria (Centro Yananapanakusun), per esempio, 

diventò oggetto di critica il fatto che alcune associazioni considerassero attività lavorative aiutare i 

propri genitori nelle loro attività commerciali o collaborare con le faccende domestiche. Lei operava 

perciò una distinzione tra attività realizzate per conto terzi e dietro un compenso stabilito, oppure 

attività realizzate autonomamente ma che prevedevano comunque un ingresso monetario, e attività 

svolte all’interno del contesto familiare come segno di partecipazione e appartenenza effettiva ad 

esso. Lei chiariva sempre che anche in quest’ultimo caso, nel momento in cui il carico di 

responsabilità assegnato al bambino o alla bambina va ad interferire con altre attività come 

socializzare e giocare con altri bambini, andare a scuola o dedicare tempo allo studio, si entra 

nell’ambito dello sfruttamento e della violazione dei loro diritti. In un certo senso, la stessa 

indeterminazione che si verifica a livello ufficiale nel tentativo di distinguere tra work e labour 

(1.3.1), si ritrova in termini un po’ diversi anche a livello di ONG e movimenti. 

 I diversi programmi e le attività che propongono le varie organizzazioni, di fronte all’impossibilità 

concreta di modificare certe situazioni socio-economiche dalla sera alla mattina, cercano almeno di 

contenere gli aspetti più pericolosi per bambini, bambine e adolescenti, il mancato rispetto dei loro 

diritti, le situazioni di violenza, di sfruttamento e di esclusione sociale. 
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2.3.3 Organizzazione sul territorio e attivismo politico 

 

 

Stando alla descrizione data sin qui delle diverse organizzazione, sia per le ideologie che le modalità 

di lavoro che le caratterizzano, per il genere della popolazione con cui interagiscono e anche per il 

fatto di possedere una precisa connotazione religiosa o laica, si è profilata una situazione piuttosto 

varia, nonostante tutte si interessino di infanzia lavoratrice. 

Un altro aspetto che le differenzia tra di loro è il grado di organizzazione sul territorio e quindi la 

portata effettiva delle loro proposte. L’organizzazione più attiva, anche a livello politico, cioè per 

quanto riguarda i contatti col il mondo della politica nazionale e le azioni concrete di partecipazione 

ad essa, è il MANTHOC; questo è senz’altro dovuto anche alla longevità della sua presenza sul 

territorio e all’ampiezza del suo coinvolgimento anche a livello latinoamericano, come componente 

fondamentale del MOLACNATs, le cui azioni sono riportate anche in siti web di associazioni di 

rilevanza internazionale, come Save the Children72. Le forme dell’azione collettiva sono diverse e 

hanno luogo attraverso incontri e manifestazioni in occasioni di giornate particolari come il 1° maggio 

o la giornata del bambino, anche insieme ad altre organizzazioni. Per esempio Ever mi parlò delle 

celebrazioni per la festa dei lavoratori insieme alla CGTP (Confederación General de Trabajadores 

del Perú73) quindi con altri movimenti di lavoratori adulti, e delle relazioni intrecciate con la JOC 

(Gioventù Operaia Cristiana). Non solo, il Movimento prende spesso parte a incontri e negoziazioni 

con le autorità locali e nazionali, anche attraverso la sua partecipazione alla REDNNA (Rete 

Nazionale di Bambine, Bambini e Adolescenti), di cui uno degli ultimi pronunciamenti è stato in 

occasione del dibattito politico attorno alle modifiche del Codice dei Bambini, Bambine e Adolescenti 

peruviano (che era proprio in esame al parlamento mentre svolgevo la mia ricerca) il cui documento 

è disponibile presso il sito dell’IFEJANT. 

Anche le altre associazioni sono molto attive, seppur a un livello più locale. La Casa de Panchita, 

per esempio, nonostante le attività principali siano rivolte alle bambine provenienti da una zona 

circoscritta di Lima (San Juan de Miraflores) da qualche mese è impegnata nella realizzazione di un 

programma radiofonico che va in onda tutte le domeniche a mezzogiorno, in collaborazione con una 

emittente a diffusione nazionale, che si chiama “No somos invisibles74”, il cui scopo è sensibilizzare 

sulla tematica del lavoro domestico. Inoltre, come Blanca ci ha tenuto a sottolineare, l’associazione 

                                                 
72 http://www.savethechildren.org.pe/noticias/planifican-acciones-del-movimiento-latinoamericano-de-nats.html 
(Ultimo accesso novembre 2013) 
73 Il sindacato generale dei lavoratori del Perù. 
74 “Non siamo invisibili”. 
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ha aderito al progetto “Protegiendo a trabajadores infantiles domésticos del abuso y la explotación75, 

realizzato nel 2009 sotto la coordinazione di Anti-Slavery International e diretto dall’ Institute of 

Child Health (University College London) e dal Psychosocial Support and Children’s Rights 

Resource Center (Filippine). Lo studio riguardava gli effetti psicosociali del lavoro infantile 

domestico e i risultati sono stati pubblicati nel volume “Trabajo Infantil Doméstico. Percepciones de 

niñas, niños y adolescentes – San Juan de Miraflores” (“Lavoro Infantile Domestico. Percezioni di 

bambine, bambini e adolescente – San Juan de Miraflores - 2010). 

Il mezzo radiofonico è quello forse più efficace per raggiungere un consistente numero di persone, 

almeno prima della grande diffusione di internet. Infatti anche il Centro Yanapanakusun si impegna 

dal 2002 nella realizzazione della trasmissione Sonqoykipi T’ikarisunchis (“Nel tuo cuore 

fioriremo”). Condotto da ex-ragazze lavoratrici utenti dell’hogar, il programma riesce a raggiungere 

le lavoratrici, spesso isolate in un contesto sociale ostile nei loro confronti, e far conoscere loro i 

propri diritti e le istituzioni in grado di aiutarle. E non solo, riesce anche a sensibilizzare la 

popolazione in generale sul lavoro domestico: spesso, chiacchierando con persone diverse a Cusco, 

dalla parrucchiera al panettiere, quando accennavo a Yanapanakusun, mi capitava di sentirmi 

rispondere “ah sì, fanno un programma la mattina alla radio”. 

Forse Qosqo Maki è l’associazione che ha un minor impatto a livello territoriale, forniscono i propri 

servizi ai ragazzi e hanno il panificio che li rende visibili alla società e anche alla popolazione 

turistica, attraverso piattaforme come Tripadvisor che favoriscono il passaparola e un incremento 

della clientela. Un altro aspetto di non poco conto è rappresentato, secondo me, dal coinvolgimento 

dell’associazione nel comitato tecnico del Piano Regionale di Azione per l’Infanzia e l’Adolescenza 

di Cusco (PRANA 2006-2012). Questo però non mi è stato menzionato dalla collaboratrice durante 

il nostro colloquio, ma da una mediatrice della DEMUNA (ufficio municipale di difesa per l’infanzia 

e l’adolescenza) della città durante un colloquio avvenuto posteriormente. 

Se in linea generale è possibile affermare che azioni di sensibilizzazione sulla tematica del lavoro 

infantile e dei diritti dei bambini sono realizzate da tutte le organizzazioni, secondo modalità diverse, 

solo il MANTHOC, in questo contesto ha sollevato il problema dell’infanzia attraverso un vero e 

proprio attivismo pubblico, prendendo posizione anche nei dibattiti della politica nazionale. 

 

 

 

 

                                                 
75 “Proteggendo i lavoratori infantili domestici dall’abuso e dallo sfruttamento”. 
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2.3.4 Educazione, un punto in comune 

 

Nel procedere con l’analisi comparativa delle diverse organizzazioni due temi si sono rivelati 

ricorrenti nei discorsi di alcuni dei miei interlocutori: l’educazione e la famiglia. 

L’aspetto educativo è a mio avviso quello più interessante poiché si declina attraverso l’elaborazione 

di programmi che cercano in qualche modo di supplire o integrare delle carenze imputate al sistema 

scolastico nazionale e riguardano MANTHOC, Qosqo Maki e il Centro Yanapanakusun. 

Fortunatamente il giorno che sono riuscita ad incontrare Ever, il collaboratore del MANTHOC, era 

accompagnato da José, che fa proprio l’insegnante a Cajamarca, l’unica scuola rimasta attualmente, 

perché quella di Lima è stata chiusa. È proprio José a spiegarmi, durante il nostro colloquio in quella 

stanza adibita a biblioteca, la particolarità della proposta educativa “diversificata”: 

 

come esperienza, a Cajamarca si lavora già da molti anni, la scuola è stata realizzata per i bambini, da e per 

loro e per quanto riguarda il programma educativo si tratta di una proposta che è stata costantemente 

rinnovata. Proprio nel 2009 c’è stato il lancio della proposta modificata e attualizzata dove si sono incluse 

alcune cose articolando il Dcm lanciato al Ministero di Educazione, senza però lasciare di lato quello che è 

il progetto educativo nazionale e regionale di ogni zona. […] L’orario delle lezioni a Cajamarca è normale, 

come in tutte le altre scuole pubbliche. Solo che le capacità con cui lavoriamo sono adattate alla propria 

esperienza dei ragazzi, dal loro lavoro. Partendo da questa esperienza articoliamo le altre aree; abbiamo dei 

laboratori produttivi e adesso se ne stanno implementando altri due, che sono quelli di bio-orto e di cuy76, 

e da prima avevamo quelli di pasticceria e falegnameria. 

 

La particolarità della proposta educativa diversificata è uno degli aspetti di maggior interesse, a mio 

avviso, del processo di apertura del Movimento verso l’infanzia e la società civile in generale 

(l’insegnante mi spiega che la scuola era stata pensata inizialmente per ragazzi lavoratori, ma che è 

aperta a tutti), ma lo è soprattutto perché avvalora le esperienze dei suoi studenti, quelli a cui sono 

rivolti gli insegnamenti. Si tiene conto della particolarità delle esperienze di vita dei ragazzi e si parte 

proprio da queste anche per rendere più efficaci i contenuti classici del programma scolastico (lettere, 

matematica, ecc.). José racconta il caso concreto di uno studente della scuola, un ragazzo che vendeva 

dolciumi nei bus a Cajamarca e che era stato bocciato nella scuola pubblica perché non aveva buoni 

profitti nell’area di matematica: 

 

 allora noi a scuola ci siamo chiesti, se questo ragazzo è in grado ogni giorno di scambiare un prodotto con 

un sistema monetario, perché viene bocciato? Ma partendo dalle sue esperienze, si sono adattate le capacità 

                                                 
76 Porcellini d’india 



85 
 

ed è risultato che non era come dicevano alla scuola pubblica, al contrario, era l’unico a scuola in grado di 

risolvere le quattro operazioni matematiche facilmente, senza utilizzare neanche una penna…faceva i 

calcoli mentalmente! 

 

Il progetto scuola è tutto sommato piccolo e coinvolge in totale una trentina di ragazzi a Cajamarca, 

ma comunque non è esente da difficoltà. Trattandosi di una scuola privata riceve aiuti da parte del 

governo per la dotazione del cibo per la scuola (i bambini fanno colazione e pranzo a scuola), ciò che 

si auspicano è di ottenere un maggior riconoscimento, oltre quello dell’Ipeba77, magari dal Ministero 

dell’Educazione, affinché questo possa dare un ulteriore sostegno al progetto scuola nella retribuzione 

dei docenti. 

Anche in Qosqo Maki, sebbene non possieda un vero e proprio programma educativo, la questione 

dell’educazione ha un ruolo di primo piano attraverso quella che viene definita “educazione in 

libertà”. Questa diversa idea di educazione si caratterizza per essere globale poiché conoscenze, 

attitudini e abilità vanno di pari passo, e non si escludono nemmeno le emozioni che sono quelle che 

permettono di andare oltre la classica idea di educazione (Baufumé et al. 1999). L’apprendimento 

avviene perciò in modo collettivo, nel contesto informale del dormitorio, perché le curiosità, le 

domande che pongono i ragazzi vengono condivise, si parla per trovare le possibili risposte 

coinvolgendo in questo modo non solo tutti gli altri ragazzi ma anche gli educatori e altri adulti che 

collaborano con l’associazione: la loro maggiore (da un punto di vista quantitativo) esperienza di vita 

rappresenta spesso un punto di riferimento. L’educazione in libertà, essendo un’educazione non-

formale non intende screditare né tanto meno sostituirsi all’educazione di tipo formale, quella che i 

ragazzi ricevono a scuola; si tratta, in un certo senso, di un’educazione complementare. Infatti, seppur 

non obbligando nessuno dei beneficiari (altrimenti verrebbe meno il principio della libertà) è 

caldamente consigliato loro di intraprendere, in molti dei casi di riprendere, il percorso di studio: 

 

Certo, si incentiva…si dice “Devi farlo, andiamo! Ti accompagniamo”. Ma se non vuoi, non vuoi. Bene! 

Sarà la sua vita, finalmente, allora si tratta della sua libertà. Allora dirà: “No, un attimo…tu mi hai dato la 

possibilità. Sono stato io quello che non ne ha approfittato”. Perché quello sì deve essere chiaro…che qui 

le opportunità ci sono. Si danno. 

 

In sostanza, oltre ai mezzi formali di educazione, nel Dormitorio si valorizzano ampiamente gli spazi 

e i metodi di un’educazione non formale; una chiacchierata nella Biblioteca, una discussione durante 

un’assemblea, preparare la colazione insieme o anche un litigio tra ragazzi rappresentano tutte 

occasioni in cui può nascere una riflessione, in cui porsi domande su questioni che veramente 

                                                 
77 Istituto Peruviano di Valuzatione, Accreditamento e Certificazione di Qualità dell’Educazione Basica 
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interessano loro e le loro vite e che molte volte non trovano spazio all’interno dei curricula 

ministeriali, caratterizzati da tempi rigidi di svolgimento. Nell’educazione non-formale quindi, in 

assenza di professori e di programmi scolastici, lo scambio di opinioni e di vissuti rappresentano un 

vero e proprio esercizio di cittadinanza, sono i bambini e i ragazzi a porre domande su questioni che 

li riguardano in prima persona e a cui sono sinceramente interessati. Grazie a questo tipo di 

educazione, i ragazzi si pongono come soggetti attivi del proprio sviluppo, riuscendo così a farsi posto 

in un contesto sociale che tendenzialmente li marginalizza e taccia come inopportuna la loro scelta di 

uscire dal seno familiare, perché considerati come persone non ancora in grado di esprimere i propri 

ruoli all’interno della comunità (Baufumé et al. 1999). 

Infine il Centro Yanapanakusun, ha elaborato un programma educativo che, mediante la scuola 

secondaria Maria Angola, si propone di promuovere la formazione integrale delle lavoratrici 

domestiche (ma anche di altri giovani lavoratori), per fornire loro un’educazione di qualità che stimoli 

lo sviluppo delle propri capacità cognitive e attitudinali, che permetta loro di entrare in modo 

competitivo in società, possedendo gli stessi mezzi e le stesse opportunità degli altri ragazzi, come 

riportato dal sito dell’associazione. La scuola, a differenza del programma del MANTHOC non ha 

caratteristiche specifiche, come mi ha spiegato Josefina e come ho potuto costatare ogni volta che 

aiutavo con i compiti le ragazze del Centro che la frequentano. Però ha una caratteristica particolare 

proprio perché si rivolge prevalentemente a ragazzi lavoratori, per i quali vuole rappresentare una 

opportunità in più rispetto a quelle già esistenti e che per loro sono le scuole serali e le scuole di 

alfabetizzazione, i cui corsi si tengono solo la domenica. L’obiettivo della Maria Angola è proprio 

evitare che i datori di lavoro releghino l’educazione dei ragazzi al loro unico giorno libero, la 

domenica appunto; inoltre sia il livello delle scuole serali e, a maggior ragione, di quelle di 

alfabetizzazione sono più bassi rispetto a quelle diurne. Proprio per questi motivi l’orario delle lezioni 

è adattato alle esigenze dei ragazzi – dalle 3 fino alle 7 e mezza per il CEBA (Centro Educazione 

Basica Alternativa) – di modo che possano negoziare con i datori di lavoro orari più consoni per la 

loro età (gli altri CEBA fanno orario notturno, dalle 18 alle 22); poi chi è iscritto continua con le 

lezioni teoriche e pratiche del CETPRO (Centro di Educazione Tecnico Produttiva), che è stato 

inaugurato recentemente e offre una specializzazione nell’ambito dei servizi di cucina-ristorazione, 

barman, housekeeping. La scuola non è riservata alle ragazze del centro ma anche ad altre ragazze e 

ragazzi che lavorano, e nonostante il lavoro sia visto come una condizione discriminante per 

accedervi, è vero che chi non lavora preferisce iscriversi alle scuole diurne. 
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2.3.5 Famiglia, sfondo condiviso di azione 

 

L’altro tema ricorrente nei discorsi di chi lavora in queste associazioni è legato alla famiglia. Come 

accennato in 2.2.3, la famiglia è stata a lungo al centro dei tentativi di modernizzazione dello stato, il 

cui progresso si considerava legato alle istanze morali che venivano rafforzate e perpetuate all’interno 

della famiglia. Tuttavia il modello familiare, fortemente patriarcale, frena l’impeto riformista dello 

stato che cerca di entrare in essa a dettar legge. Ancora oggi, questo modello è fortemente presente 

ma sta progressivamente entrando in crisi perché non si è saputo evolvere di pari passo con la società. 

Come sostiene Mannarelli (2002), le situazioni critiche, di presunta violenza o disordine sociale, 

vengono imputate dall’opinione pubblica alla perdita del principio di autorità mentre, in realtà, 

proprio questo modo di esercitare un potere assoluto da parte del padre/padrone – e le rigide gerarchie 

che da esso derivavano – ha subito una progressiva erosione, dando spazio a nuove istanze più 

egualitarie, che creano senz’altro frizioni e attriti tra i suoi membri, e che hanno colto impreparate le 

istituzioni. Per questo motivo, le diverse associazioni che lavorano con l’infanzia, sia a Lima, in un 

contesto urbano, che nella provincia di Cusco, si trovano molto spesso obbligate a dover agire a un 

livello più ampio come appunto quello familiare o comunitario, altrimenti rischiano di vedere 

vanificate le loro azioni. 

La Casa de Panchita, oltre al lavoro realizzato in prima persona con le bambine opera nelle scuole e 

porta avanti un’attività di “seguimiento”, cioè di accompagnamento anche a livello familiare. Le 

relazioni con e all’interno delle famiglie è un tema centrale e si riflette nelle stesse attività ludiche-

formative che si realizzano con le ragazze. La domenica in cui ho partecipato anch’io, le bambine 

stavano creando dei vasi, ricavati da bottiglie di plastica e poi adornati e colorati, dove 

successivamente hanno trapiantato delle talee. Lo scopo di questi laboratori è che “ogni domenica si 

riportino a casa qualcosa fatto con le loro stesse mani”; anche queste piccole cose sono importanti 

per creare momenti di dialogo e condivisione in seno alla famiglia. Una volta finita questa attività, 

una delle promotrici annuncia la consegna per quella seguente: “un ricordo felice di una giornata 

trascorsa insieme alla mia famiglia”. Le bambine sembrano entusiaste di poter disegnare, litigano un 

po’ per i colori e si mettono subito all’opera. Qualcuna disegna un pomeriggio al parco, un’altra una 

giornata in spiaggia, una festa di Natale. Una volta scaduto il tempo, insieme alla promotrice, ognuna 

espone il proprio disegno, cosa ha disegnato e perché. Poi parlano della famiglia, di quanto sia 

importante trascorrere del tempo con i genitori e parlare con loro, esprimere i propri sentimenti e 

pensieri. Ognuna delle ragazze dà la propria visione dei fatti, a volte con non poche difficoltà. Alcuni 

dei loro disegni, infatti, risultano piuttosto inquietanti, una bambina ha disegnato il padre abbastanza 

dettagliatamente, ma solo il busto, non ha le gambe e disegna se stessa come fosse uno schizzo, la 
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faccia rotonda senza particolari, non ha i capelli e solo tre puntini rappresentano gli occhi e la bocca. 

Un’altra ragazza, disegnando una piacevole passeggiata al parco con il cane disegna solo sé stessa e 

l’animale, ammettendo di aver “dimenticato” tutta la famiglia; un’altra non disegna il piccolo 

fratellino/nipotino. 

Il Centro Yanapanakusun, invece, ha implementato il programma Creciendo Juntos (Crescendo 

Insieme) che si svolge nelle comunità rurali, proprio con la consapevolezza che per limitare i danni 

causati dall’allontanamento delle ragazzine, spesso quando sono ancora bambine, dalle loro famiglie 

di origine era necessario intervenire in esse, perché era lì che si presentavano i problemi fondamentali. 

Le ragazze che lavorano “a servizio” a Cusco provengono, infatti, dalle comunità campesinas 

dell’interno, dove la situazione di povertà e, a volte, anche degrado familiare è in stridente contrasto 

con la città turistica. Molto spesso i genitori sono convinti ad affidare le loro figlie a gente fidata, 

insegnanti, medici, conoscenti che vivono in città, gente insomma che ricopre un status maggiore, 

con le false promesse di garantire la prosecuzione degli studi delle ragazze dietro minimo aiuto nelle 

faccende domestiche. Il progetto coinvolge circa una ventina di comunità nei distretti di Accha, 

Omacha e Huancarani, nelle province di Paruro e Paucartambo e sono portati avanti da promotrici 

sociali, ex lavoratrici domestiche che hanno ricevuto una formazione specifica per lavorare in questi 

ambiti, diversi professionisti e volontari, come Matilde, che mi ha guidato durante le attività svolte 

nella comunità di Huancarani. Qui i progetti riguardano il miglioramento delle condizioni di vita e lo 

sviluppo integrale di bambine e bambini in età scolare (iniziale e primaria) ma lavorando a diversi 

livelli nella comunità, come spiega Matilde: 

 

si vuole fare una laboratorio di falegnameria e nel fare questo si inizierà a lavorare con i ragazzi che hanno 

finito il liceo [le scuole superiori], qui il liceo si finisce ai 16 anni, e dopo, forse, per quelli che non vogliono 

continuare a studiare, che è una percentuale molto alta in realtà, o che non possono, che è anche una 

percentuale molto alta. Allora per dare loro la possibilità di ricevere una formazione, noi vogliamo fare 

diversi laboratori. 

 

Il Centro Yanapanakusun, cerca di fornire nuove prospettive ai giovani delle comunità, affinché non 

siano costretti ad abbandonare troppo presto le loro famiglie. Il loro intervento non avviene, perciò, 

solo a livello di infanzia e adolescenza, forti della convinzione – come afferma più volte anche 

Vittoria, la fondatrice del centro – che il problema delle bambine lavoratrici domestiche, ma credo in 

generale il lavoro infantile, sia più di ordine sociale ed spetti perciò alla società di assumersene il 

carico. L’impressione che ho avuto e che molto spesso è stata confermata dalle diverse persone che 

ho incontrato e che lavorano da anni e sul campo su questa tematica, è che il lavoro infantile, possa 

anche essere un questione legata ad antiche tradizioni ed avere perciò un forte valore culturale ed 
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identitario, ma è impossibile negare che le situazioni di maggior degrado non siano legate alle estreme 

condizioni di vita che le famiglie devono affrontare in certe zone del paese, molto spesso a causa di 

una gestione discriminante da parte del potere centrale, in cui subentrano anche questioni di 

appartenenza etnica e culturale, senza tralasciare le questioni legate a strutture e legami familiari 

dissestati dalla diffusione, endemica in certi contesti, dell’alcoolismo e della violenza di genere e 

familiare. 

Per tutti questi motivi, lavorare solo con i bambini e i ragazzi, come riconosce lucidamente chi è 

impegnato quotidianamente in tali questioni non basta: 

 

allora proviamo a lavorare quasi quasi in parallelo sia con bambini che con i genitori perché se non 

lavoriamo con i genitori e con la popolazione adulta [si interrompe]…coi bambini sicuramente è molto 

importante perché sono loro che imparano, però se dopo arrivano a casa ed è [trovano] tutto il contrario, 

allora tutto è un po’ perso. 

 

Come spiegavano più volte i responsabili, i terreni in cui sono presenti gli edifici dove si realizzano i 

laboratori, le Case di Cultura dove i bambini vanno a fare i compiti e giocare, in alcuni casi 

appartengono al Centro, ma in molti altri essi sono di proprietà delle istituzioni locali o delle comunità 

e allo scadere dei contratti di usufrutto l’idea sarebbe che tutto il lavoro fatto insieme non vada 

sprecato, che i gruppi di lavoro e le cooperative continuino ad essere operativi, a prescindere dalla 

presenza della ONG. 

Anche per Gabriela, di Qosqo Maki, la situazione familiare è spesso ciò che determina l’uscita di 

molti dei ragazzi che poi vengono accolti nel dormitorio, solitamente lo fanno a causa dei 

maltrattamenti (fisici, psicologici, sessuali) che molto spesso si verificano all’interno delle famiglie 

per negligenza o a causa degli elevati tassi di alcolismo, oppure come atto di ribellione contro le 

condizioni di vita o in risposta ad una curiosità personale per scoprire nuovi mondi e mettere alla 

prova le proprie capacità. Gli educatori, lavorano in questo ambito attraverso il Programma di 

Accompagnamento, con attività di mediazione nel tentativo di ristabilire un contatto con la famiglia 

dell’utente, per ripristinare rapporti positivi tra il ragazzo ed essa. Infatti in nessuno dei casi78 si tratta 

di ragazzi totalmente soli, tutti hanno una famiglia, “alcuni non hanno la mamma, altri non hanno il 

papà o alcuni nessuno dei due, ma hanno una zia, uno zio, una nonna. Tutti hanno una famiglia e 

nessuno è abbandonato abbandonato”. L’educatore garantisce i processi di accompagnamento nei 

casi di reinserimento familiare (molti dei ragazzi ritornano alle loro case quando si stabiliscono 

                                                 
78 Almeno non in quelli presenti nel momento in cui si è svolta la ricerca, il che non significa che non si possa mai 
verificare 
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condizioni minime di dialogo) e svolgono visite nelle case, dialoghi informali, compilazioni di 

registri: 

 

allora devi andare a chiacchierare con i familiari, alcuni vengono qui…altre volte andiamo noi, qualche 

genitore viene piangendo perché non vuoi vivere con me? […] Alcuni papà, alcune mamme sono affascinati 

dall’idea, altri nemmeno se ne accorgono…non si rendono conto, basta che gli diano dei soldi, non gliene 

importa nulla. Ad altri infastidisce, perché pensano che si stiano perdendo [che prendano brutte strade], 

credono che starebbero meglio a casa propria. 

 

Le reazioni dei familiari all’allontanamento dei bambini o dei ragazzi non sono sempre collegate a 

sentimenti di apprensione, come si coglie dalle parole della coordinatrice sopra riportate, ma 

qualunque sia il motivo che ha spinto il ragazzo ad uscire dal nucleo familiare e a prescindere dalla 

reazione della famiglia a tale decisione c’è la consapevolezza, da parte degli educatori, 

dell’importanza di questi legami per lo sviluppo emozionale della persona; è proprio questa che guida 

i loro interventi nei ambito familiare. 

Come dimostrano i numerosi programmi o interventi che coinvolgono in un modo o nell’altro la sfera 

familiare, questa consapevolezza sembra essere diffusa nelle diverse associazioni. 

 

 

2.3.6 Rapporti tra le organizzazioni, con la OIL lo Stato e la Convenzione: un bilancio conclusivo 

 

Pur condividendo l’ambito generale di intervento – l’infanzia e l’adolescenza lavoratrici – le 

organizzazioni che sono state descritte lungo questo capitolo si caratterizzano per ideologie e metodi 

molto diversi tra di loro. Questo in parte è dovuto alle condizioni e alle necessità diverse degli utenti 

verso i quali si rivolgono le loro attività: lavoratrici domestiche nel seno familiare o fuori di esso, 

lavoratori in generale o lavoratori in situazione di strada.  

Tale diversità, soprattutto per quanto riguarda le ideologie, spesso rappresenta un ostacolo nelle 

relazioni tra di loro. Blanca, di La Casa de Panchita, durante il nostro colloquio e nonostante entrambi 

le associazioni lavorino nelle periferie di Lima, ha nettamente distinto il loro punto di vista da quello 

di MANTHOC (che come ha confermato Ever, si batte per il riconoscimento del diritto dei bambini 

di lavorare). Per quanto riguarda le relazioni con le altre associazioni ammette: 
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in genere sono buone, ma succede che non abbiamo molti contatti; addirittura con Yanapanakusun79 che in 

passato abbiamo fatto delle cose insieme, per esempio, sono diversi mesi che non abbiamo contatti. 

Allora…è come che ognuno è preso dal proprio lavoro. 

 

Nonostante personalmente non sia mai stata scoraggiata in modo esplicito da una associazione a 

conoscere o lavorare con le altre, dietro le critiche si celano preconcetti sul reciproco operato; il 

superamento di tali preconcetti rappresenterebbe una buona occasione per intraprendere un percorso 

insieme dato che sono legate da interessi comuni, e avere un maggior peso nell’esprimere il proprio 

parare nei confronti delle decisioni del governo centrale, come per esempio sulle modifiche da 

apportare al “Codice dei Bambini, Bambine e Adolescenti”, il cui dibattito è ancora aperto e che 

inevitabilmente influenzeranno in qualche modo le attività che realizzano insieme a bambini e 

ragazzi. 

Tutte le associazioni rientrano nella categoria “senza fini di lucro”, si tratta di movimenti oppure 

ONG locali che ricevono aiuti dalla cooperazione internazionale per il finanziamento dei loro 

progetti. Due di loro però, il MANTHOC e Qosqo Maki, beneficiano anche del programma 

ministeriale “Vaso de leche”, che contribuisce con gli alimenti per fornire la colazione ai ragazzi della 

scuola, nel primo caso, e a quelli del dormitorio nel secondo. 

I rapporti con i Municipi e gli enti governativi non sempre sono facili anche a causa della stessa 

posizione del Governo, che potremmo definire “ambigua”. Il Perù ha ratificato la Convenzione ONU 

dei Diritti dell’Infanzia nel 1990 e successivamente nel 2001 le Convenzioni 182 e 138 dell’ILO, per 

cui l’azione ufficiale del Governo procede in una direzione ben precisa. Tuttavia è inevitabile lo 

scontro con una realtà ben diversa, fatta da 1 milione 795.100 lavoratori tra i 6 e i 17 anni, secondo 

le stime dell’Inchiesta Nazionale sulle Famiglie per il 201180. A questo punto diventa inevitabile 

scendere a compromessi e dover riconoscere l’efficacia, e talvolta anche la necessità, di queste 

associazioni: in alcuni casi sono gli stessi Tribunali dei Minori ad assegnare la custodia o la patria 

podestà di qualche ragazzo o ragazza ad associazioni come Qosqo Maki o Yanapanakusun, oppure 

coinvolgono le associazioni nell’organizzazione di tavole di concertazione sull’infanzia, come nel 

caso del “Piano Regionale di Azione per l’Infanzia e l’Adolescenza di Cusco”. 

Con il MANTHOC la situazione è un po’ diversa. Poiché fa parte di una rete e di un movimento più 

ampio che ha una posizione forte e ben precisa sul tema del lavoro infantile, esso agisce a livello 

regionale latinoamericano e quindi mondiale, mediante proposte e pronunciamenti che arrivano anche 

alle sedi delle organizzazioni sovra-statali come UNICEF e ILO. Il MANTHOC gode sicuramente di 

                                                 
79 Che invece si trova a Cusco, a circa 1.040 km. 
80 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2011), realizzata dall’Inei. 
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una visibilità maggiore, mentre le altre associazioni si confrontano comunque con le disposizioni 

ufficiali, criticandole anche apertamente, ma più che altro lo fanno nel piccolo delle azioni concrete 

dei loro programmi.  

Un aspetto decisamente interessante che è emerso dall’intervista con Ever, uno dei suoi collaboratori, 

è proprio la trasformazione che ha conosciuto il Movimento nel corso degli anni. Se in epoche 

precedenti esso è stato fiorente, contando una presenza in ben 12-13 regioni del Perù, ha conosciuto 

poi un ridimensionamento, per circostanze di compromessi, volontà personali e non; attualmente 

conta con sei delegati nazionali i quali rappresentano tutto il movimento. Anche se i principi di fondo 

e le iniziative portate avanti sono rimasti in sintonia con ciò che ispirò i primi ragazzi che le diedero 

vita, negli ultimi anni esso ha subito delle trasformazioni, non solo nella sua diffusione, ma anche nel 

tipo di discorso che esso propone. Ciò mi è sembrato ancora più significativo poiché era proprio 

questo discorso a determinare una postura ben precisa nei confronti dell’ILO e delle politiche 

abolizioniste che essa porta avanti, che di conseguenza si trasforma. Le parole di Ever al riguardo 

illustrano in modo illuminante la questione: 

 

quello che succede è che la OIL, da molto tempo, dal ’98-’99 ha iniziato con questa marcia globale contro 

il lavoro infantile, ha investito milioni di milioni del bilancio nei governi locali, nazionali no?, che sono gli 

stessi funzionari che hanno aderito a essere contro il lavoro [infantile] e questo ha comportato maggiori 

difficoltà, più problemi. 

 

 Quello che suggerisce Ever è che, di fronte all’intervento economico dell’ILO negli stati nazionali 

che li vincolano ad approvare le loro Convenzioni (cfr. 1.5), il lavoro del Movimento diventa sempre 

più arduo e allo stesso tempo perde un po’ di presa nel discorso pubblico. La strategia non è di 

avvallare in silenzio le decisioni del governo peruviano e tanto meno le imposizioni dell’ILO, ma di 

trasformarsi: 

 

e per questo noi non siamo rimasti indietro. Abbiamo sempre organizzato forum, eventi…abbiamo svolto 

i nostri incontri nazionali, ogni anno. Modificando però un po’ l’audacia, perché prima la lotta era forte, [e 

cerchiamo di] darle una lettura più enfatica [alla questione del lavoro minorile]. Ci rivolgiamo a loro [le 

istituzioni] in maniera più tranquilla. Nelle epoche precedenti il discorso era più forte e come loro si 

chiudevano nel loro pensiero noi facevamo lo stesso. 

 

Poiché sarà difficile diffondere ed affermare la propria visione, si cambia verso un’ottica di 

“contenimento” e se non si riesce a battere l’avversario, forse diventa più produttivo sedersi a un 

tavolo e negoziare la partecipazione e il diritto di parola dei bambini e ragazzi, i diretti interessati, ai 

forum mondiali sul lavoro infantile. 
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Parlando con le diverse persone che lavorano in queste associazioni mi è sembrato che vi sia una forte 

consapevolezza della complessità della realtà del lavoro minorile, del fatto che esso sia un fenomeno 

tutt’altro che unitario e anche un certo riconoscimento dei differenti modi culturali di pensarlo e di 

comprenderlo anche se essi ancora non riescono a trovare una legittimazione – e forse mai la 

troveranno – all’interno dei discorsi ufficiali. La flessibilità può rappresentare la loro carta vincente, 

come ammette Gabriela, di Qosqo Maki, quando parliamo delle nuove sfide che con il tempo si sono 

trovati ad affrontare come associazione; da un po’ di tempo alcuni dei ragazzi impegnano parte del 

loro tempo, soprattutto alla fine della giornata lavorativa (nei casi più gravi saltano anche il lavoro) 

negli internet point. Lì per 5 S./ (circa €1,60) hai accesso a internet e ai giochi in rete tutta la notte. 

Gabriela le chiama “maratone” e grazie ad esse qualcuno ultimamente non rientra al dormitorio 

nemmeno per dormire. 

 

Con molti dei ragazzi, molte volte devi intervenire in internet! Devi rintracciarli su facebook, [chiedere] 

che fai? Dove sei? Perché non vieni? E dialogare lì. Così manteniamo il contatto con ragazzi che se ne sono 

andati, che non vengono più a dormire…ma attraverso internet sappiamo che combinano. Ed è interessante. 

[…] Dobbiamo entrare, abbiamo i contatti di tutti su facebook e devi creare due account, perché ti 

cancellano, per far sì che non scoprano che sei lì. Ma è così nuovo che è ancora molto difficile. 

Nell’investigazione che realizzeremo [nb: un rilevamento di strada] analizzeremo anche tutti gli internet 

point che ci sono, dove vanno, a che ora, quante ore. Nell’ultima uscita in strada che abbiamo fatto non 

abbiamo trovano nemmeno un ragazzo in strada! Ma ne abbiamo trovato 25 in un internet point. In uno dei 

50 che ci saranno. 

 

La flessibilità può rappresentare un fattore di forza per le associazioni, ma dalla loro esperienza 

concreta può diventare tale anche per quelle organizzazioni che si interessano di infanzia, adolescenza 

e lavoro a livello internazionale. Non si tratta di creare una Convenzione, delle leggi per un gruppo 

specifico, a seconda della loro realtà particolare. Un relativismo assoluto non porterebbe da nessuna 

parte e vanificherebbe molti dei risultati positivi ottenuti con la proclamazione della Convenzione 

dell’89 e l’affermazione dei bambini come soggetti dei diritti universali dell’uomo. Quello che forse 

sarebbe più utile riconoscere è che quella realtà particolare cambia e questa è una caratteristica che 

riguarda tutte le società. Forse, basterebbe solo che le alte sfere rileggessero un po’ più attentamente 

quello che fu scritto ormai ventiquattro anni fa, che conteneva sin dal preambolo un suggerimento di 

percorso:  

 

Gli Stati parti alla presente Convenzione 

[…] Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per 

la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, 
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Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita 

dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 

Hanno convenuto quanto segue […] (cit. pp.4-5) 

 

Ancora una volta le parole di una collaboratrice che tocca con mano questi temi mi sembra il modo 

più chiaro e conciso per esprimere come l’esperienza diretta possa rappresentare un punto di partenza 

per affrontare l’infanzia in maniera diversa:  

 

secondo quello che ho visto e nella mia esperienza con questi ragazzi e con Qosqo Maki, solo così funziona: 

con loro ed essendo aperti al cambiamento. Non rimanendo con qualcosa di rigido come la regola…perché 

in qualche momento cambierà [la situazione]. […] Le popolazioni cambiano sempre, le problematiche 

cambiano, adesso è un’altra. Adesso i ragazzi sono totalmente diversi rispetto a 15-20 anni fa. Hanno un 

altro modo di essere, un altro modo di pensare, di vivere. Hanno molte più opportunità, più soldi. Sono 

diversi. 

 

In tal senso ritorna in primo piano l’importanza delle ricerche sull’infanzia da un punto di vista 

antropologico, che ha riconosciuto ormai da molto tempo questa “mobilità” delle società e soprattutto 

delle culture e può dare un contributo significativo per evitare il rischio di naturalizzarla, che si corre 

ogniqualvolta l’infanzia diventa oggetto di discorsi che si presentano come universali o nelle 

riflessioni attorno a temi controversi come quello del lavoro. E se ciò non sarà sempre possibile, 

perché secondo la logica del diritto per essere applicabile esso deve indicare definizioni e situazioni 

univoche e sempre valide, dovrebbe continuare attraverso le ricerche etnografiche a esplicitare 

almeno i processi socio-storici che sottostanno alla creazione dell’infanzia come concetto. 
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Capitolo 3 Le voci dei bambini, le voci dell’infanzia 
 

 

 

 

In questa capitolo, dopo aver ripercorso i fatti che hanno portato all’approvazione della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia del 1989, analizzo la questione dei diritti universali dell’uomo con un 

approccio antropologico. Queste riflessioni ci portano a riconsiderare il ruolo che dovrebbero 

assumere “le voci” dei bambini nella ricerca sociale sull’infanzia e a considerare con una diversa 

sensibilità i laboratori sui diritti realizzati con tre gruppi di bambini e le testimonianze di Lorena, 

Serena e Camila sul lavoro infantile domestico. 

 

La parte della ricerca che più mi ha messo in difficoltà è stata senz’altro l’entrare in contatto con gli 

informatori. Posto che, quando si è sul campo tutte quelle possibili strategie di azione che si leggono 

sui libri di metodologia cadono inesorabilmente nella curva dell’oblio, quelle poche cose che avevo 

assimilato, a pensarci bene, riguardavano il lavoro con gli adulti. E con i bambini, bambine e ragazze 

doveva funzionare uguale? Una delle cose che più mi preoccupava era l’“attendibilità del testimone”, 

cioè, come rapportarmi con i discorsi spesso evidentemente incongruenti dei miei interlocutori? Che 

peso dare alle loro parole? Come spiegare a un bambino la mia presenza e il mio pressante interesse 

per tutto ciò che faceva e pensava? La riflessione successiva a questo momento di crisi iniziale è stata 

che erano i medesimi problemi che riguardavano il lavoro con gli “informatori adulti” e quindi, lungi 

dal cercare una verità o una reale corrispondenza con gli eventi nelle loro parole, mi sono concentrata 

sull’uso che fanno delle parole, cioè sui “loro” discorsi attorno alle questioni dei diritti e del lavoro, 

che sono state esaminate dal punto di vista della comunità internazionale e delle associazioni locali 

nei capitoli precedenti, e che, in quanto seguite sempre dall’aggettivo infantile o minorile, li 

coinvolgono in prima persona. 

La prima parte di questo capitolo affronterà quindi le questioni legate alla nascita della Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU, come essa è intervenuta nel modificare il concetto di infanzia e il 

modo di rapportarsi ad essa, seguito da una breve analisi de rapporto tra antropologia e diritti umani 

a modo di introduzione alla più concreta esperienza di una serie di laboratori realizzati a Cusco e 

dintorni, con diversi gruppi di bambini e bambine sulle proprie percezioni sui diritti dell’infanzia. La 

seconda parte riguarderà, invece, la questione del lavoro infantile domestico, sul quale rifletterò 
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attraverso l’esperienza di tre ragazze adolescenti che ho incontrato al Centro Yanapanakusun e con 

le quali ho realizzato dei colloqui più in profondità. 

 

 

3.1 Sui diritti dell’infanzia 

 

 

Lungo i capitoli precedenti ho voluto prendere in esame le questioni del legame tra infanzia e lavoro 

e la costruzione storica del concetto di infanzia. È emerso che il diritto internazionale, quello su cui 

si basano poi legislazione nazionali e l’operato delle ONG, considera l’infanzia in maniera piuttosto 

univoca. Della difficoltà nella mediazione tra un particolare modo di concepire l’infanzia, che 

potremmo definire eurocentrico e adultocentrico, e le pratiche che nella realtà si rivolgono ad essa, 

abbiamo discusso nel precedente capitolo. Qui vorrei, invece, affrontare più da vicino la tematica dei 

diritti dei bambini e della Convenzione dell’ONU, partendo da un breve excursus su quelli strumenti 

giuridici che sono stati segnalati come i suoi antecessori, per analizzare poi il contesto che portò alla 

sua creazione e riflettere in che modo essa rappresenta una sostanziale innovazione nell’approccio 

all’infanzia. 

  

 

3.1.1 I primi riconoscimenti internazionali dell’infanzia  

 

Come accennato sopra, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia non rappresenta il primo strumento 

internazionale a tutela dell’infanzia. Due antecedenti molto importanti sono rappresentati dalla 

Dichiarazione dei Diritti del Bambino del 1924 e dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 

1959. Entrambe, come si vede dalla datazione, sono state create dopo la conclusione dei due conflitti 

mondiali che hanno perpetuato una forte violenza nei confronti della popolazione civile, infanzia 

compresa. 

La prima, conosciuta anche come Dichiarazione di Ginevra, accoglie l’eredità di profonda crisi 

lasciata dal conflitto ed eleva il bambino come colui che sorregge sulle proprie spalle il futuro. 

Fortemente voluta e impulsata da Englantyne Jebb, fondatrice di Save the Children International, è 

costituita da cinque brevi punti che assegnano all’umanità intera la responsabilità di “offrire al 

fanciullo quanto di meglio possiede” indipendentemente da “ogni considerazione di razza, nazionalità 

e credo”. Come si legge nella Dichiarazione stessa: 
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1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.  

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui 

sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il 

trovatello devono essere ospitati e soccorsi.  

3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.  

4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni 

forma di sfruttamento.  

5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri 

uomini. 

 

Essa appare prevalentemente orientata alla protezione e all’azione di beneficienza nei confronti dei 

bambini; secondo il sociologo Bácares Jara questi punti rappresentano più “una morale adulta, 

prospettiva di come dovrebbe essere la vita dei bambini” in un contesto prospero e pacifico (2012: 

58). Tuttavia, come riconosce Liebel, è qui che viene riconosciuta, per la prima volta, l’importanza 

delle necessità sociali ed economiche dei bambini (2009). Questa Dichiarazione, inoltre, è 

fondamentale perché sebbene non abbia alcun valore vincolante, rappresenta il primo strumento 

internazionale, approvato col consenso dei paesi sovrani membri della Società delle Nazioni81, che si 

riferisce specificamente all’infanzia. Questo rappresenta un aspetto tutt’altro che banale se si pensa 

che quando verrà promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel 1948, l’infanzia sarà 

menzionata in essa solo nell’articolo 25 e in quanto destinataria di “speciali cure ed assistenza”. 

Successivamente, nel 1959, l’Assemblea Generale della nuova Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU) approva all’unanimità un’ampliata (rispetto a quella del 1924) Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo. Pur conservando una chiara impronta di protezionismo, questo nuovo documento che 

consta di 10 articoli, cambia decisamente il linguaggio e il contenuto rispetto alla precedente. I 

sociologi Liebel (2009) e Bácares Jara (2012), esperti dei diritti dell’infanzia, concordano 

nell’individuare alcuni punti salienti in questa seconda Dichiarazione. Entrambi sottolineano 

l’importanza dell’articolo 6 che, riconoscendo al bambino la necessità di “amore e comprensione” 

per poter sviluppare pienamente e in modo armonioso la sua personalità, va oltre le mere necessità 

materiali. In altri passaggi della stessa Dichiarazione vengono riconosciuti il diritto al nome e alla 

nazionalità (art. 3) e quello di beneficiare di cure pre- e postnatali (art.4). Si compie così un ulteriore 

un passo avanti e si riconosce il bambino “titolare intrinseco di diritti o essere che beneficia di essi” 

(Bácares Jara 2012: 60) poiché, come afferma l’articolo 1, “il fanciullo deve godere di tutti i diritti 

enunciati nella presente Dichiarazione”, ed essi “debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza 

                                                 
81 Fondata nel 1919 con la firma del Trattato di Versailles che poneva fine alla Prima Guerra Mondiale, antesignana 
dell’attuale Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
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distinzione alcuna”. Nonostante tali sviluppi, nemmeno questa seconda Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo riuscì a essere un documento realmente efficiente: ancora una volta essa non era vincolante 

per i paesi firmatari. 

 

 

3.1.2 Verso la svolta del 1989: una nuova Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

 

Dall’approvazione della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, nel 1959, all’approvazione della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, nel 1989, trascorsero ben trent’anni. Che cosa successe in 

questo lasso di tempo e quali furono i fattori che influenzarono la sua realizzazione? Di che portata 

furono le novità introdotte dalla Convenzione? Sebbene questi aspetti sono stati brevemente introdotti 

nel capitolo 2, andremo ora ad affrontarli più in profondità. 

Per quanto riguarda la prima questione è opportuno sottolineare il radicale mutamento del contesto 

storico-politico, rispetto alle precedenti Dichiarazioni. Bácares Jara, nel suo lavoro sulla Convenzione 

la inquadra entro “tre grandi processi storici del XX secolo”: la fase finale della guerra fredda, la fase 

di internazionalizzazione dei diritti dell’uomo e la “nascita” della cooperazione allo sviluppo. Il primo 

processo spiega la concettualizzazione della Convenzione come il risultato di un enorme sforzo per 

trovare una mediazione, sui temi dell’infanzia e i suoi diritti, tra i due poli opposti che si contendevano 

lo scenario politico dell’epoca. Il secondo aspetto permette di collocare la Convezione sui Diritti 

dell’Infanzia all’interno di quel processo di sviluppo e perfezionamento, ma anche di crescente 

diffusione dei diritti umani stabiliti dalla Dichiarazione Universale del 1948, che li ha indirizzati verso 

quelle che Harrison (2002) chiama “discriminazioni positive”. Lungi dal rappresentare una negazione 

delle specificità dell’uomo storico, esse declinano i diritti universali in “titolarità specifiche” 

assegnate a determinati gruppi di persone. È dalla metà degli anni ’60 in poi che donne, migranti, 

disabili, popoli indigeni, anziani e, appunto, bambini vengono identificati come gruppi deboli, che 

necessitano di particolare protezione nell’affermazione e riconoscimento dei propri particolari diritti82 

(Riggio 2011). Il terzo processo è quello legato all’azione, crescente dal secondo dopoguerra in poi, 

della cooperazione allo sviluppo tra gli stati, la società civile e le agenzie internazionali. 

È in un tal contesto storico che si delinea la nascita della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 

L’UNICEF, diventata l’agenzia dell’ONU con più presenze nel mondo, ha l’incarico di vigilare sulle 

                                                 
82 Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale (1965): Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le 
donne (1979); Convenzione ONU contro la tortura e altre punizione crudeli, inumane o degradanti (1984); Convenzione 
sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990); Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità e Convenzione internazionale per la protezione de tutte le persone dalla sparizione forzata (2006) 
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questioni dell’infanzia e dell’adolescenza (sopravvivenza e sviluppo) e coordinare l’aiuto umanitario 

destinato a migliorare le condizioni di vita dei bambini nei paesi sottosviluppati. Queste azioni 

diedero una maggiore visibilità e anche un riconoscimento alle problematiche vissute da bambini e 

adolescenti, mai considerate prima di allora; così nel 1976 l’Assemblea Generale dell’ONU dichiara 

che il 1979 sarà “Anno Internazionale del Bambino” in corrispondenza con il ventesimo anniversario 

della Dichiarazione del 1959 e con l’obiettivo di collocare l’infanzia tra i principali impegni della 

governance globale. (Bácares Jara 2012). 

Fu proprio nel corso dei lavori in preparazione a quell’evento mondiale che, nel 1979, dietro la 

proposta del giurista polacco Adam Lopatka fu presentato il progetto per un nuovo documento sui 

diritti dell’infanzia che fosse vincolante83. Il progetto presentato dalla Polonia diventò il modello di 

partenza per il gruppo di lavoro cui la Commissione per i Diritti Umani dell’ONU affidò il compito 

di redigere una Convenzione (Liebel 2009). Tra il 1979 e il 1988 il lavoro procedette a rilento dato 

che ogni articolo veniva discusso singolarmente e solo dopo che era stato approvato all’unanimità si 

procedeva all’analisi di quello successivo; questa particolare metodologia è stata collegata al 

complesso piano di confronto che i diritti umani rappresentavano per i due blocchi opposti durante la 

guerra fredda. Nel 1984 si creò un gruppo ad hoc per la stesura della Convenzione di cui facevano 

parte, oltre gli stati nazionali, le agenzie intergovernative84 e ONG internazionali85; si stabilì un 

regime di riunioni biennali per l’analisi degli articoli proposti dagli stati, in cui si presentavano 

progetti di articoli e si preparavano raccomandazioni. L’incorporazione di nuovi interlocutori 

consentì di dinamizzare i lavori e tra novembre e dicembre 1988 il Segretariato Generale, la 

Commissione per i Diritti Umani e la ECOSOC si occuparono della revisione tecnica della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che il 20 novembre del 1989 fu approvata all’unanimità 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Bácares Jara 2012). 

I dieci anni di attesa valsero le notevoli innovazioni apportate dalla Convenzione al modo di 

considerare e di approcciarsi all’infanzia e meritano perciò di essere prese in considerazione. 

Innanzitutto, nel suo corpus di articoli oltre ai diritti di provvisione – che riguardano quegli aspetti 

dell’esistenza che si definiscono fondamentali per garantire un adeguato sviluppo fisico, psicologico, 

sociale e spirituale e quindi una vita dignitosa al bambino86 – e ai diritti di protezione – creati 

                                                 
83 In realtà, nel 1978 Lopatka aveva proposto di approvare nuovamente la Dichiarazione del ’59, assegnandole questa 
volta il carattere vincolante e trasformandola a tutti gli effetti in una Convenzione (first polish draft). La sua proposta 
non fu accolta ma rinnovò l’interesse e il dibattito sui diritti dell’infanzia, e nel 1979 la Polonia presentò un secondo 
progetto ampliato (secondo polish draft). 
84 ILO, UNESCO, OMS e UNHCR 
85 Save the Children Alliance, International Catholic Child Bureau (BICE), Defenza de los Niños Internacional, 
Amnesty International, tra le altre. 
86 Possono essere individuati nell’art. 7 e 8 sul diritto al nome, alla nazionalità e all’identità, art. 9, 10 e 18 sul diritto a 
vivere, essere cresciuti ed educati dai propri genitori, art. 23-25 sul diritto ad attenzione particolari dei disabili e 
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appositamente per proteggere il bambino da situazioni di violenza e sfruttamento che lo denigrano e 

svuotano di senso tutti gli altri diritti87 – fu aggiunta una terza categoria di diritti, che rappresentò la 

novità più importante: i diritti di partecipazione. Con il riconoscimento di questi ultimi la 

Convenzione promuove la responsabilità e la partecipazione dei più giovani all’organizzazione della 

società civile; afferma il loro diritto ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltati in ogni 

ambito decisionale concernente la loro vita (art. 12 e 13); riconosce il loro diritto alla libertà religiosa 

e di coscienza (art. 14), di associazione (art. 15), e anche il diritto di proteggere la propria intimità 

(art. 16), così come il quelli ad avere accesso all’informazione e ai mezzi di comunicazione e a 

conoscere la Convenzione (art. 17 e 42). 

Il riconoscimento di questo particolare gruppo di diritti procede, a mio avviso, verso ciò che Harrison 

indica come l’auspicata “costruzione di una nuova cultura dell’infanzia che porti al superamento della 

vecchia concezione adultistica” (2002: 149). Nonostante i diritti di partecipazione siano, in termini 

quantitativi, inferiori rispetto a quelli di protezione e provvisione, hanno comunque lo stesso peso e 

valore. Questo si basa, come precisa Liebel (2009) sui principi di indivisibilità (non esiste nessun tipo 

di gerarchia tra i diritti) e di interdipendenza (i diritti contenuti nella Convenzione si condizionano a 

vicenda e si ritengono totalmente implementati solo se applicati come insieme e non separatamente). 

Vi è infine un terzo principio alla base dei diritti dell’infanzia, ovvero l’universalità (valgono per i 

bambini e le bambine in tutto il mondo, senza alcuna distinzione) che analizzerò in seguito. 

Un altro aspetto fortemente innovativo di questa carta è che non si limita a riconosce particolari diritti 

ai minori, ma rende questi ultimi soggetti giuridici a tutti gli effetti nel momento in cui stabilisce che 

tali diritti debbano essere loro garantiti in maniera concreta. Per questo scopo sono state istituite una 

serie di strutture (comitati di vigilanza, gruppi governativi ed autonomi) che attraverso rapporti, 

raccomandazioni e denunce, si occupano di vegliare sul loro rispetto. 

Altresì importante risulta il mutato approccio nei confronti della protezione dei bambini, che nel 

precedente capitolo ho definito come una sorta di upgrade. Una volta che il bambino viene 

riconosciuto come soggetto di diritto, e non solo come essere vulnerabile che nei contesti di 

emergenza o precarietà (conflitti armati, paesi sottosviluppati) diventa il principale destinatario di 

cure e attenzioni, la protezione nei suoi confronti diventa integrale: riguarda cioè ogni ambito 

                                                 
sull’accesso alla sanità, art. 26 e 27 sul diritto alla sicurezza sociale e una vita dignitosa, art. 28 e 29 sul diritto 
all’educazione. 
87 Sono per esempio l’art. 19 sulla protezione da ogni forma di violenza, art. 20 e 21 sulla protezione in mancanza della 
famiglia e sull’adozione, art. 22 sul diritto a essere rifugiato, art. 30 sul diritto ad appartenere a una minoranza etnica, 
religiosa, linguistica, art 32-32 sulla protezione dallo sfruttamento economico e lavorativo, dall’uso, produzione e 
traffico di stupefacenti, dallo sfruttamento e abuso sessuale, tratta e sequestro di persona, art. 37 e 40 diritto a non subire 
torture, a non essere condannati alla pena capitale, ergastolo o sottoposti a detenzione arbitraria ma a una giustizia 
speciale per i minori, art. 38 protezione dal reclutamento e partecipazione a conflitti armati, art. 39 diritto al 
reinserimento sociale se vittima di uno dei casi di violazione precedenti. 
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dell’esistenza del bambino-adolescente, non solo la sua immediata sopravvivenza ma, più in generale, 

il suo sviluppo come persona. È in tal senso che già all’articolo 3 della Convenzione si afferma che: 

 

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza 

sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del 

fanciullo deve essere una considerazione preminente (p. 5, corsivo mio). 

 

Questo è il principio che dovrebbe guidare ogni azione intrapresa a favore e per conto dei bambini. 

Esso però è stato spesso oggetto di discussioni: come si individua tale interesse? E chi ne è il miglior 

giudice, i bambini o gli adulti che ne sono responsabili? Tra gli aspetti maggiormente criticati dalla 

Convenzione vi è proprio la questione dei rapporti con gli adulti, sottolineando il fatto che 

l’identificazione dei diritti contenuti sia avvenuta per mano degli adulti (senza cioè una consultazione 

dei destinatari) così come il fatto che sia stata scritta per gli adulti; infatti, nel momento in cui è stata 

diffusa e data a conoscere ai bambini (nel rispetto dell’art. 42) si è dovuto tradurla in un linguaggio 

adatto alla loro comprensione. Un altro aspetto criticato con frequenza è quell’ambivalenza che 

continua a persistere tra il bambino come “titolare in proprio dei diritti soggettivi perfetti” e la sua 

“debolezza giuridica”, per cui sarebbe ancora troppo dipendente dagli adulti per riuscire a esercitare 

i proprio diritti liberamente (Harrison 2002). 

Per rispondere alla questione dei rapporti tra adulti e bambini inerente il loro interesse superiore, 

Libel chiama in causa quell’indicazione contenuta nella Convenzione stessa, che all’articolo 12 

raccomanda che le opinioni dei bambini siano ascoltate e tenute nella giusta considerazione. Forse 

questo passaggio non risolve il problema nella concretezza delle pratiche quotidiane, dove non 

sempre i bambini sono effettivamente ascoltati, ma dimostra come la Convenzione rappresenti un 

effettivo strumento di democrazia e di valorizzazione dei minori. Il problema risiede altrove ed è 

lucidamente identificato da Bácares Jara, il quale ammette che “la Convenzione definisce, attraverso 

i diritti, le responsabilità che gli Stati acquisiscono e concordano con le infanzie. Essendosi conclusa 

questa fase, il passo successivo da compiere dopo le riforme legislative […] è lo sviluppo di politiche 

pubbliche che realizzino il compromesso e il patto dei diritti” (2012: 242). 
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3.1.3 Antropologia e diritti umani: oltre universalità e relativismo 

 

Vorrei ritornare brevemente sul principio di universalità su cui si basa, come ogni altra dichiarazione 

sui diritti umani, anche la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia per le implicazioni che tale concetto 

ha nel dibattito antropologico. I diritti umani rappresentano per la disciplina una questione piuttosto 

complessa; il fatto che si definiscano universali perché riconosciuti a tutti gli uomini in quanto 

appartenenti, appunto, al genere umano e che deriverebbero dalla sua natura intrinseca, uguale per 

tutti e a tutte le latitudini, ha suscitato non poche diatribe. Il rapporto tra natura e cultura, universale 

e particolare sono ambiti di pensiero che da sempre hanno permeato e animato i discorsi 

dell’antropologia come scienza, e continuano a farlo. Una delle principali questioni su cui si basa la 

critica dell’antropologia è che, come afferma Harrison in maniera forte e decisa nel suo libro I 

fondamenti antropologici dei diritti umani, 

 

va tuttavia sottolineato come il concetto stesso di diritto umano fornisca solo una particolare interpretazione 

tra le moltissime che sono state elaborate per tutelare l’essere umano. Ed è sin troppo chiaro che i suoi 

presupposti filosofici siano correlati in modo assai stretto con la concettualizzazione, squisitamente 

occidentale, dell’individualismo e con le trascorse esperienze giuridiche particolari che hanno attecchito 

storicamente appunto in Occidente (2002: 164). 

 

Non ci si dovrebbe stupire, infatti, se nel 1947, quando l’UNESCO sottopose al vaglio di diversi 

personaggi ed enti morali il documento che l’anno successivo sarebbe diventato la Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’uomo, la relazione stilata da Herskovits, l’allora presidente della American 

Anthropological Association, fu tutt’altro che traboccante di encomi. La vicenda è affrontata in 

maniera concisa da Maher che riporta le due principali riserve espresse allora dall’antropologo nel 

suo Statement on Human Rights: da un lato, le ambizioni universalizzanti si scontravano con le 

conoscenze scientifiche che gli antropologi avevano elaborato sulle differenze fra le società umane e, 

dall’altro, gli ideali espressi nella Dichiarazione erano quelli scaturiti da due avvenimenti storici 

particolari, le rivoluzioni americana e francese, e quindi non rappresentavano i valori di tutte le 

popolazioni mondiali (2011). La parte propositiva dello Statment invitava ad operare un’integrazione 

del documento sui diritti con lo “spirito del relativismo culturale” in modo da assegnare una maggiore 

attenzione alle particolarità culturali attraverso cui l’individuo realizza la sua personalità ma non 

venne accolta perché avrebbe implicato il riconoscimento della differenza culturale come diritto 

universale. Harrison descrive così la scelta della Commissione per i Diritti Umani, che preferì 

mantenere la concezione dell’individuo come titolare attivo dei suoi diritti a fondamento 

dell’ideologia di una comunità tra gli uomini (2002). 
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La posizione di Herskovits non rappresentava quella dell’intera disciplina, così come il relativismo 

culturale non è l’unica concettualizzazione teorica con cui oggi l’antropologia guarda ai diritti umani; 

tuttavia, alcune delle obiezioni che egli faceva nel ’47 rimangono tutt’ora valide, in particolare per 

quanto riguarda l’impossibilità di circoscrivere i diritti umani agli standard di una sola cultura. Questo 

aspetto si rivela “problematico”, nel senso che pone molte sfide da affrontare, anche nel campo dei 

diritti dell’infanzia. Come abbiamo visto lungo i primi due capitoli, l’infanzia con diritti, quella che 

compare nella Convenzione, è anch’essa un fatto sociale e storicamente costruito. Harrison si chiede 

giustamente in proposito se di fronte alla “strabiliante variabilità culturale dei concetti di infanzia” 

che vi sono nel mondo, e che l’antropologia stessa ha avuto il ruolo preferenziale nell’indagare e far 

conoscere, sia possibile trovare un fondamento che rafforzi l’idea di diritti universali dell’infanzia; 

allo stesso tempo, sarebbe necessario stabilire una sorta di limite a quel relativismo assoluto sui 

diversi ruoli culturali del bambino (2002).  

Il rischio di cadere nella trappola del relativismo assoluto potrebbe portare verso una concezione 

estremamente liberale delle società umane, le quali protette dalla logica liberista del laissez-faire e 

dalla “sospensione di giudizio”, possano legittimare ogni presa di posizione e ogni azione, anche 

quelle più miserabili, perché caratteristiche della propria appartenenza culturale. Un tardivo, ma pur 

sempre riconoscimento di consolazione è arrivato per Herskovits dalla Conferenza Generale 

dell’UNESCO che il 2 novembre del 2001, nel corso della 31esima sessione, ha adottato la 

Dichiarazione Universale sulla Diversità culturale88 in cui al primo articolo si legge che la diversità 

culturale viene ora considerata “patrimonio comune dell’Umanità”. A testimoniare che una qualche 

forma di relativismo culturale alla fine è ciò che è prevalso anche all’interno della linea ONU che 

guida l’elaborazione dei patti e delle convenzioni più recenti. Rimane tuttavia il dubbio se tale 

riconoscimento è solo di facciata o se hanno degli effetti concreti, se sono effettivamente utilizzati 

(ed in che modo) nella pratica quotidiana dei gruppi indigeni, delle minoranze etniche o delle ONG 

che lavorano in loro supporto, coloro cioè che potrebbero ricavare il maggiore vantaggio da questa 

dichiarazione. 

Ad ogni modo, che si scelga una posizione esplicitamente critica nei confronti del relativismo, come 

quella di Farmer che, come riporta Maher nel suo saggio, esorta “ad avviare inchieste sistematiche 

sulle violazioni dei diritti umani e a non essere troppo attenti alle «specificità culturali atomiste»” 

(2011:12) o una più critica nei confronti dell’universalismo “astratto” dei diritti umani e delle sue 

categorie, nella consapevolezza del contesto nel quale sono state prodotte e di quello nel quale sono 

                                                 
88 Consultabile al link 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf 
(ultimo accesso gennaio 2014) 
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poi utilizzate, sono del parere che il lavoro dell’antropologo oggi, per quanto riguarda la ricerca sul 

tema diritti umani, grazie agli strumenti e alla particolare prospettiva che la disciplina le fornisce, può 

risultare più fruttuoso e sicuramente stimolante se i diritti si considerano attraverso l’utilizzo che ne 

fa, o che non ne fa, chi è il beneficiario e i discorsi che si producono attorno a essi. 

 

 

3.2 La parola ai bambini, le parole dei bambini 

 

 

Sin dalla mia infanzia-adolescenza sono stata una sincera sostenitrice della Convenzione dell’ONU e 

rispetto a quanto detto poco sopra, se ancora non si era intuito dalla strada percorsa dal mio lavoro, 

mi colloco all’interno della seconda posizione, nella convinzione che possa esistere in qualche modo 

un punto di incontro tra i diritti umani (dei bambini) e le diversità culturali, nel rispetto di entrambi89.  

La mia idea di partenza era cercare di comprendere l’uso che facessero dei loro diritti le bambine e le 

ragazze con le quali ero a contatto, tutti i giorni, a Cusco. Piuttosto che concentrarmi sulla 

Convenzione in sé, sulla sua corretta applicazione o sulla sua compatibilità o meno con i valori 

culturali locali, aspetti che sono stati affrontanti in qualche modo nel corso dei precedenti paragrafi, 

volevo addentrarmi nei significati, anche contradditori, che i diritti dell’infanzia possono assumere 

per i bambini stessi. Reynolds, Nieuwenhuys e Hanson hanno definito questo ambito di indagine 

“ refractions of children’s rights”, nel tentativo di inglobare in esso i cambi di direzione, le deviazioni, 

le distorsioni che i diritti possono imprimere sulle esperienze vissute dai bambini (2006). Due esempi 

che vanno in questa direzione posso essere tratti dagli episodi riportati da Jacquemin (2006) e 

Jourdan90, le quali dimostrano come un’applicazione troppo rigorosa dei diritti dell’infanzia possa 

creare situazioni di ambiguità e comportare uno svantaggio per i minori stessi, per esempio 

escludendo dall’accesso alle risorse (assistenza medica, informazione, sussidio) un determinato 

gruppo di bambine e ragazzi. Nel primo caso, l’autrice affronta un progetto a sostegno delle lavoratrici 

domestiche ad Abidjan, operato da una ONG internazionale, dal quale vengono escluse, 

paradossalmente, le bambine di età inferiore a quella individuata dalle Convenzioni ILO e che 

svolgono la loro attività senza ricevere alcuna retribuzione in cambio (spesso lavorando per parenti o 

                                                 
89 Liebel e Bácares Jara indicano come un buon punto di mediazione il fatto che sulla scia della Convenzione ONU nel 
1990 l’Organizzazione degli Stati Africani abbia approvato la Charter on the Rights and Welfare of the African Child il 
cui preambolo espliciterebbe la necessità di considerare “l’eredità culturale, lo sfondo storico e i valori della civiltà 
africana”.  
90 Sulla questione qui riportata accennò durante il suo intervento intitolato “Repubblica Democratica del Congo. Una 
guerra multidimensionale” al Lab. DEA del 18 maggio 2011. 
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conoscenti). Per questi motivi le ragazze minori di 15 anni non vengono considerate lavoratrici a tutti 

gli effetti, il che le colloca in una situazione di maggiore debolezza, isolandole nel contesto delle 

agenzie di collocamento che sono state coinvolte, progressivamente, nel progetto dell’ONG. Nel 

secondo caso, invece, Jourdan descriveva la particolare vicenda dei quei ragazzi in Congo che, pur 

trovandosi in un contesto di grave carenze e disastrato da anni di guerra civile, non riescono ad 

ottenere aiuto dalle organizzazione presenti nel territorio perché non rientrano nel target “malati di 

AIDS” o “ex bambini soldati”, cioè quelle che a livello internazionale sono state elette categorie 

prioritarie nell’intervento umanitario. Questi rappresentano due esempi di casi in cui la Convenzione, 

se applicata troppo rigidamente da parte delle agenzie di cooperazione, senza avere cioè una 

considerazione e un ascolto più ampi dei settori di popolazioni (infanzia e adolescenza) sui quali 

intervengono rischiano di risultare controproducenti e di operare una distorsione di ciò che la 

Convenzione vuole affermare attraverso il superiore interesse del bambino. 

Tornando ai miei propositi di ricerca, ben presto mi sono accorta che data la complessità del mio 

progetto, per realizzarlo avrei avuto bisogno di molto più tempo rispetto a quello che avevo a 

disposizione. Poiché le refractions condizionano anche i modi in cui i bambini pensano se stessi e il 

loro posto nella società, decisi di passare al piano dei discorsi e di addentrarmi in quella pratica della 

ricerca antropologica sull’infanzia, e della ricerca sociale in generale, che James definisce “given 

voice to children’s voices” (2007). Favorito dalla fascino e dalla potenza della divulgazione che ha 

conosciuto la Convenzione dei Diritti sull’Infanzia, l’ascolto delle voci dei bambini si è spesso 

trasformato in un vuoto “mantra pervasivo” usato da politici e attivisti nel mondo intero. 

Riconoscere un maggior peso a bambini e ragazzi, come soggetti socialmente attivi comporta anche 

una trasformazione del rapporto con gli adulti. Ciò che più mi interessava di riuscire a comprendere 

era come gli adulti che sono abituati a relazionarsi con i bambini guidati da una valutazione implicita 

nei loro confronti come individui indifesi bisognosi di protezione fossero capaci di ascoltare e 

prendere sul serio i bambini. Cioè, vedere se gli adulti fossero davvero in grado di modificare il loro 

modo di pensare l’infanzia e, ancora più difficile, di rivolgersi ad essa. L’opportunità di riflettere su 

questi aspetti mi è stata fornita, ormai rientrata da diversi mesi dal Perù, in occasione del seminario 

internazionale “Conto anch’io” organizzato da ProgettoMondo MLAL che si è tenuto a Verona il 25 

e 26 ottobre 2013. L’obiettivo del convegno era quello di affrontare insieme ai partecipanti 

(l’iniziativa coinvolgeva in particolar modo gli studenti italiani) i temi dell’infanzia, adolescenza e 

cittadinanza, grazie anche alla presentazione dei risultati del programma di cooperazione “El trabajo 

de crecer”91 che l’associazione, in co-finanziamento con l’Unione europea, ha promosso in Perù, 

                                                 
91 “Il mestiere di crescere” 
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Colombia e Bolivia. Per l’occasione sono arrivate delegazioni di ragazzi da tutti e tre i paesi, che 

hanno raccontato del progetto e delle loro esperienze; io partecipai in qualità di interprete. Durante la 

mattinata organizzativa, il primo giorno, cercai di ottenere che mi fosse assegnata la delegazione 

peruviana, anche perché uno dei due ragazzi, era proprio del MANTHOC, “così potrò finalmente 

parlare con un ragazzo che fa parte dell’associazione e rimediare a quanto non sono riuscita a fare 

a Lima”, mi sono detta, illudendomi inutilmente. I ragazzi erano al centro dell’attenzione, e io dovevo 

tradurre tutto per loro: gli interventi degli altri relatori, le domande del pubblico, ma anche i loro 

discorsi al pubblico, quindi tempo per parlare tra noi non c’era; i ragazzi erano delle vere celebrità, 

c’erano persino una radio e una televisione locale che li hanno intervistati. Io nel frattempo traducevo. 

Quando toccò a Elizabeth e Miguel esporre la loro presentazione, dal palchetto rialzato dove sedevo 

al loro fianco ho potuto vedere di fronte a me la platea, fatta di ragazze e ragazzi delle scuole superiori, 

i loro insegnanti e altri adulti venuti ad assistere al seminario. Ascoltavano ammaliati le loro storie, 

che suscitavano forte ammirazione ed interesse. Quando tornammo tra il pubblico, sentendo i 

commenti delle persone adulte sedute dietro di noi, la sensazione fu che tutti fossero rimasti molto 

colpiti per la padronanza che avevano i ragazzi nel parlare e nel gestire una situazione pubblica. 

Quando anche i ragazzi delle altre delegazioni intervenivano, commentando gli interventi dei relatori 

adulti, di professori, del presidente Unicef Regione Veneto o del Garante per i Diritti dell’Infanzia, 

gli sguardi e le parole di approvazione del pubblico tradivano meraviglia per quei “piccoli adulti”, 

così giovani e già capaci di fare discorsi impegnati su cittadinanza e partecipazione alla vita sociale. 

Chi collabora con loro sa bene quanto sia difficile, inizialmente, costringersi a reprimere i tentativi di 

fare e decidere al posto dei ragazzi ed imparare a considerare le loro proposte con dignità pari a quella 

degli adulti. Maria Lucila era l’accompagnatrice di Miguel ed Elizabeth, lei è diventata educatrici del 

MANTHOC dopo essersi pensionata come insegnante, mi raccontò durante una pausa pranzo, e 

nonostante fosse abituata per il suo lavoro ad avere a che fare con i bambini è stato difficile per lei 

abituarsi a limitare il suo ruolo di guida adulta, ma ora non ha nessun problema: mi confessò che 

continua a sorprendersi di quanto i bambini siano in grado di fare se si dà loro la libertà e la possibilità 

di esprimersi e che ormai i ruoli sono cambiati, ora sono loro che insegnano a lei tante cose. Forse 

per gli adulti presenti tra il pubblico era ancora troppo insolito questo nuovo ruolo assunto dai giovani 

sudamericani. 

Riconoscere equamente le opinioni dei bambini implica mettere in discussione anche la relazione che 

gli adulti hanno con essi, altrimenti si rischierebbe di avere una considerazione solo di facciata e le 

loro “voci” rimarrebbero sorde. Contro questo rischio di travisare il senso di una maggiore attenzione 

alle parole e ai discorsi provenienti dall’infanzia, James (2007) sostiene, invece, che l’antropologia, 

disciplina da lungo tempo impegnata nella ricerca e nella teorizzazione dell’altro, come nella 
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riflessione sulle sue rappresentazioni, può dare un notevole contributo ai problemi che i childhood 

studies devono affrontare sulla questione del riconoscimento delle voci dei bambini. Sono tre i 

principali rischi, interconnessi tra loro, che lei individua: le questioni dell’autenticità, della 

concettualizzazione di “le voci dei bambini” e la natura della partecipazione dei bambini nel processo 

di ricerca. La prima deriva dal fatto che questo nuovo imperativo spesso implica che i bambini siano 

in qualche modo “disabili” o impediti nel parlare apertamente e che perciò abbiamo bisogno di un 

qualche aiuto; dal punto di vista epistemologico ciò si lega a questioni di traduzione, interpretazione 

e mediazione dei loro discorsi da parte del ricercatore, che è quello che in fin dei conti ha sempre 

“l’ultima parola”, assegnando rilevanza a determinati aspetti di quello che i bambini hanno da dire, 

piuttosto che ad altri. 

La seconda questione concerne il rischio cui si può incorrere se non si tengono nella giusta 

considerazione le specificità e le individualità dei bambini che sono i soggetti della ricerca; per cui le 

loro opinioni tendono ad essere catalogate come “le opinioni dei bambini”, come se essi fossero un 

gruppo unico e non meglio definito. L’invito è di procedere con molta cautela nella produzione di 

generalizzazioni, perché se l’infanzia rappresenta lo sfondo comune per tutti loro essa può differire 

nettamente a seconda dei singoli casi e “le diversità che distinguono un bambino da un altro sono 

tanto importanti e significative quanto gli aspetti che possono avere in comune” (2007: 266, 

traduzione mia). 

Il ruolo che i bambini svolgono nella ricerca rappresenta la terza e, forse, la più delicata e rilevante 

delle questioni, dato che l’obiettivo che la ricerca stessa si pone è quello di rendere la loro voce. 

Considerarli sin dalla fase del campo, come soggetti attivi riconoscendo il valore che apportano 

all’indagine e alla relazione con il ricercatore92 può rappresentare un buon punto di partenza: la ricerca 

viene ora giustamente intesa come da compiere “con i bambini” piuttosto che “sui bambini” e la loro 

partecipazione viene riconosciuta e posta in primo piano. 

Tutti questi aspetti trovano assonanza con le particolari riflessioni che hanno avuto luogo all’interno 

dell’antropologia dagli anni ’80 in poi, in quella che è stata definita come la corrente del 

postmodernismo (cfr. Clifford e Marcus 1986) ed è su di essi che ho basato l’interpretazione della 

mia ricerca sui “discorsi dei bambini”. 

 

 

 

 

                                                 
92 Per quanto questa rimanga intrinsecamente condizionata da precisi rapporti di potere. 
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3.2.1 Cosa pensano (alcuni) i bambini sui loro diritti: prove di ricerca condivisa 

 

“Oggi vorrei parlare con voi sui diritti dei bambini”. Pressappoco introducevo così i laboratori che 

ho realizzato su questo tema con tre diversi gruppi di bambini a Cusco e dintorni. Tutti i partecipanti 

si collocavano più o meno nella fascia di età 6-12 anni (quella delle scuole elementari) ma in contesti 

diversi; uno è stato realizzato con le ragazze della casa di accoglienza del Centro Yanapanakusun, un 

altro nella Casa di Cultura che il centro ha stabilito a Huancarani, una comunità rurale nella vicina 

provincia di Paucartambo, e un terzo nella biblioteca situata a Ucchullo Alto (nella stessa città di 

Cusco) e aperta a tutti i bambini del quartiere.  

È importante precisare i contesti in cui si sono svolti i laboratori perché sono quelli in cui vivevano i 

bambini e hanno avuto un ruolo determinante nell’orientamento delle attività. Ciò che vorrei 

sottolineare è come questi bambini non considerino i diritti per il loro carattere universale, ma 

piuttosto per la concretezza di ciò che possono apportare nel miglioramento delle loro vite. I diritti di 

partecipazione, per esempio, sono stati tra quelli più raramente segnalati come “i più importanti” dal 

loro punto di vista, nonostante su di essi si dibatta molto a livello di “accademia”. Anticipo anche che 

tra quelli maggiormente segnalati si trovavano il diritto al riconoscimento come persona, cioè ad 

avere un nome e una nazionalità, ma anche il diritto alla salute e al riconoscimento della propria 

identità etnica, linguistica e culturale; questo onde evitare di gerarchizzare i diversi diritti e di 

incorrere in quelle facili semplificazioni tipiche di quando si riflette sullo stato dei diritti nei paesi “in 

via di sviluppo”, per cui si tende ad anteporre la soddisfazione delle necessità concretamente materiali 

(una casa e cibo) a quelle immateriali (non essere discriminati perché si parla quechua). 

Che la mia idea dell’importanza dei diritti dell’infanzia non fosse necessariamente condivisa dai miei 

interlocutori me lo fece capire Camila, senza troppi giri di parole. A tutte e tre le ragazze con cui ho 

realizzato interviste più in profondità, chiedevo sempre verso la fine cosa pensavano dei “diritti dei 

bambini” e lei si espresse chiaramente: 

 

Secondo me, alcune parti vanno bene. Perché ci sono altre persone, altri bambini o adolescenti […] che a 

volte si comportano male y chiedono i loro diritti “io ho diritto a questo” […] al meno questo succede con 

la mia sorellina, allora quando vuole andare a giocare…va a giocare. Presumibilmente va a giocare, però 

se ne va all’internet [point], allora noi le diciamo “non puoi uscire, rimarrai qui a fare i tuoi compiti”. “Io 

ho diritto a uscire, ho diritto a questo” … così. Da sola lo sa. A volte noi usiamo i nostri diritti come per, 

cioè…manipolare […] mia sorella maggiore non ha finito la scuola allora non sa…sa i diritti sì, ma è sempre 

un po’ più remissiva…con questi aspetti dell’adolescenza…allora a volte mia sorella le dice “io ho diritto 

a questo” e le si spaventa. [Pensa] “Non sia mai che mi denunci”. Però mia sorella sa che con me non ce la 

fa. 
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Le sue parole sono dense di significato e ci dicono molte cose riguardo i diritti. Procedendo in ordine, 

i diritti possono diventare uno strumento di ribellione o difesa contro le pretese dei genitori, per cui 

Camila, nonostante sia ancora una giovane ragazza impersona i panni dell’adulto quando racconta 

della sorella minore (sulla quale vigilano lei e la sorella maggiore). Allo stesso tempo però la 

conoscenza dei diritti può porre, chi la possiede, in una situazione di superiorità anche per quanto 

riguarda l’affermazione di sé: è il caso della sorella più piccola che riesce a mettere in difficoltà quella 

maggiore che non essendo andata a scuola è più remissiva e si spaventa quando lei chiama in causa i 

suoi diritti. Qui si profila anche un ultimo punto, la Convenzione sui Diritti dei Bambini si impara a 

scuola ed è perciò uno strumento tutto sommato nuovo e non alla portata di tutti coloro che sono 

adulti oggi, la cui autorità deriva proprio dal suo provenire da istituzioni internazionali. 

La scuola gioca un ruolo fondamentale nella diffusione a largo raggio della Convenzione ONU, 

soprattutto tra i suoi principali beneficiari, che sono appunto i bambini. Quando sono arrivata a 

Hunacarani, i bambini stavano facendo i compiti e Matilde, la coordinatrice mi fece notare che un 

gruppetto di quarta elementare stava svolgendo un’attività proprio su questo tema. Dovevano 

ricopiare due pagine dal libro, “vedi, è così che insegnano qui”, aggiunse lei. Mi avvinai ai ragazzi e 

chiesi loro cosa dovevano fare e se avevano bisogno di aiuto. “Dobbiamo copiare questo” disse uno 

indicandomi le pagine del libro. “Che cos’è?” insistetti io e un altro bambino mi rispose, leggendo il 

titolo del capitolo con un tono solenne “I diritti del bambino e dell’adolescente” mentre scorreva le 

parole con l’indice per non perdere il segno. Per i ragazzi degli altri due laboratori, la scuola o il 

Centro Yanapanakusun, che rappresenta comunque un mezzo di educazione informale, erano i luoghi 

dove avevano sentito parlare di diritti. 

Le attività sono state organizzate sostanzialmente nello stesso modo in tutti e tre i laboratori: una 

prima parte in cui insieme ai bambini parlavamo della Convenzione, se sapevano cosa fosse, in quale 

contesto ne avessero sentito parlare e successivamente la introducevo brevemente, basandomi sulla 

versione appositamente elaborata per i bambini93. Poi chiedevo che mi indicassero quali erano per 

loro i diritti e i doveri dei bambini. Stranamente tutte e tre le volte hanno iniziato elencando prima i 

“doveri”, che io o qualche assistente volontario annotavamo in uno schema rappresentato sulla 

lavagna o sui cartelloni; ogni volta che ne suggerivano uno si parlava al riguardo con tutti i bambini 

partecipanti. All’inizio erano tutti molto intimiditi e diffidenti nei miei confronti, specialmente a 

Huancarani dove avevo trascorso solo una giornata in loro compagnia, ma per fortuna c’era la maestra 

Matilde che li ha spronati a partecipare e alla fine, come nelle altre due occasioni (Biblioteca Cusco 

e Hogar Cusco), faticavo a farli parlare uno per volta perché tutti volevano dare la propria opinione. 

                                                 
93 Che avevo scaricato dal sito dell’UNICEF-Perù al link 
http://www.unicef.org/peru/spanish/convencion_sobre_los_derechos_del_nino__final.pdf 
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Nella seconda parte del laboratorio, invece, chiedevo ai partecipanti di scegliere, tra quelli 

precedentemente individuati insieme, il diritto che piaceva loro di più o che ritenevano il più 

importante e di fare un disegno. Ho scelto il disegno sia per la particolarità del tema della ricerca che 

per il soggetto cui essa si rivolgeva. Nonostante tutti i bambini frequentassero la scuola, incontravano 

notevoli difficoltà con la scrittura e tenendo conto che dopo un pomeriggio di compiti e discussioni 

di gruppo era molto difficile per loro mantenere un buon livello di concentrazione, mi è sembrato che 

il disegno, visto come attività ludica, fosse più apprezzato dai bambini risultando anche più efficace 

del classico “pensierino”. La questione della “sfida metodologica” imposta dal lavoro di 

investigazione con i bambini è stata affrontata da Szulc che, pur riconoscendo l’importanza 

dell’utilizzo delle tecniche tradizionali dell’etnografia (osservazione partecipante, interviste aperte) 

per evitare una “esoticizzazione” nei loro confronti, “trattandoli come un diverso tipo di soggetto”, 

ammette che esse possano arricchirsi attraverso l’uso di “risorse complementari come il disegno o la 

discussione di gruppo su casi archetipici”. Tali risorse non solo preparerebbero il terreno per un 

eventuale successiva intervista ma farebbero parte dell’intervista stessa che risulterebbe così 

“imbricata nei registri visivo e verbale” (2006, 2012). 

Per facilitare l’analisi dei risultati propongo a seguire i tre schemi finali realizzati con i bambini alla 

lavagna, in cui sono riportati i doveri e diritti indicati da loro stessi nei diversi laboratori. Solo nel 

primo caso, a Huancarani, i bambini hanno proposto di creare una categoria intermedia che includesse 

quegli aspetti della vita che loro consideravano sia un diritto che un dovere, cioè la pulizia personale 

e lo studiare. 

 

Tabella 1. Huancarani 

  

DOVERI 

- Fare il bucato 

- Cucinare 

- Fare i compiti 

- Spazzare la casa 

- Sbucciare patate 

 

 

- Pulizia personale 

- Studiare  

DIRITTI 

- Tempo libero: giocare, ballare, 

cantare, saltare 

- Essere rispettato 

- Diritto alla salute 

- Diritto al nome e alla 

nazionalità 

- Essere ascoltato 

- Diritto al quechua/castigliano e 

mantenere la cultura 
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DOVERI 

- Fare i compiti della scuola/esami 

- Fare le pulizie 

- Aiutare i genitori 

- Portare i bovini al pascolo 

- Essere responsabili 

- Condividere con gli altri 

- Essere rispettosi con tutti 

- Non inquinare 

DIRITTI 

- A studiare 

- Avere un nome 

- Alla salute 

- Alla vita  

- All’alimentazione 

- Ad avere genitori 

- Al gioco e al tempo libero 

- A lavorare 

- Avere una carta identità 

- All’intimità (privacy) 

- Ad avere una casa 

- Dare la propria opinione ed essere 

considerati 

          Tabella 2. Hogar Cusco 

 

 
DOVERI 

- Studiare/andare a scuola 

- Farsi il bagno /cambiarsi la divisa 

scolastica 

- Aiutare i genitori/ essere 

ubbidienti 

- Essere responsabili 

- Essere onesti 

 

DIRITTI 

- Avere un nome 

- Avere una casa 

- Essere nutrito 

- Al gioco 

- All’educazione 

- Alla salute 

- Ad essere ascoltati e rispettati 

- Ad un buon trattamento 

          Tabella 3. Biblioteca Cusco 

 

 

Da un primo sguardo veloce a quelli che sono stati individuati nella categoria “diritti” si nota una 

sostanziale ricorrenza dei più classici diritto all’educazione, alla salute, ad essere ascoltato e rispettato 

e, con mia grande sorpresa, quello al nome e alla nazionalità. Questo diritto, venne individuato 

spontaneamente nel corso di tutti e tre i laboratori, cioè senza che fossi stata io a suggerire la 

riflessione attorno ad esso. Quando a Huancarani chiesi al bambino che l’aveva proposto di motivare 

la sua scelta, senza sbattere ciglio rispose: “perché così ci riconoscono”, mentre i ragazzi della 
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biblioteca di Cusco hanno sottolineato l’importanza di questo diritto “perché altrimenti non 

potrebbero chiamarti” e “non ci capiremmo”.  

 

 
Figura 2...perché non potrebbero chiamarci e ci sentiremo male. 

 

La vera differenza risiede in quelli che sono stati indicati come i “doveri” e che ci forniscono qualche 

indizio in più sul contesto nel quale vivono. Per le bambine e i bambini di Huancarani (tabella 1.) la 

maggior parte dei doveri sono associati ai compiti da svolgere nell’ambito familiare; la collaborazione 

nel contesto domestico occupa la maggior parte del tempo dei bambini che vivono in campagna, come 

mi ha confermato Matilde che, lavorando lì da molto tempo conosceva più nel dettaglio la situazione 

di ciascun bambino. Per le ragazze del Hogar (tabella 2.), i temi ricorrenti erano quelli legati alla 

convivenza e alla collaborazione, che sono molto importanti nell’organizzazione e gestione della vita 

al Centro Yanapanakusun. Nella Biblioteca del quartiere invece (tabella 3.), la preoccupazione 

principale era assegnata ai “compiti della scuola”, vissuti più come un dovere che non come un diritto. 

Anche la presentazione della propria persona, legata alla pulizia, alla responsabilità e all’onestà erano 

importanti, così come il rapporto di rispetto e ubbidienza nei confronti dei propri genitori.  

Come anticipato all’inizio del paragrafo, nell’osservare i disegni che i bambini mi hanno regalato al 

termine dei laboratori si capisce come essi abbiano operato scelte ben precise. Nell’individuare 
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personalmente il diritto da disegnare, cioè quello che si riteneva più bello o importante, la decisione 

è stata fortemente orientata dalle esperienze del vissuto personale, nonostante la vasta gamma di 

“diritti” segnalati precedentemente nel lavoro di gruppo. Questo ha fatto sì che, al centro dei dibattiti 

del gruppo di lavoro nella casa di accoglienza i temi più sentiti dalle ragazze siano stati quelli legati 

ad avere una casa, proposto da Laura, che ha specificato come la casa non rappresentasse solo un 

edificio, ma qualcosa di più, un contesto familiare, che includeva anche il “diritto ad avere genitori”, 

proposto prima da Maria. Nel farle notare che i genitori li avevano tutti i bambini, come presupposto 

dell’essere nati, prontamente replicò, “sì, ma che si prendano cura del bambino”. 

 

 

 
Figura 3. A me piacerebbe avere la mia propria casa, i nostri genitori ci devono dare sempre qualcosa. 
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Figura 4. Ho scelto questo diritto perché senza le nostre famiglie non avremo la vita, non ci sarebbe un "hogar" per 

noi. 
 

Nella Biblioteca invece, dove i bambini che la frequentano vivono con i propri genitori o comunque 

nel seno familiare, le scelte si sono divise in maniera piuttosto equa tra tre diritti che sono stati ritenuti 

i più importanti, il diritto alla salute e a un ambiente sano in cui vivere, il diritto a studiare e il diritto 

al gioco. Quest’ultimo è stato sentito come il più importante anche dai bambini che vivono a 

Huancarani, dove ha rappresentato la scelta più ricorrente, criticando così in qualche modo 

l’organizzazione del loro tempo, spesso troppo impegnato nei “doveri” da assolvere in un contesto 

prettamente agricolo dove è richiesta la collaborazione di tutto il gruppo familiare nella gestione delle 

attività. 

 
Figura 5. Non lasciarci giocare o divertirci è una forma di maltrattamento. 
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Il tentativo di queste “prove” di ricerca condivisa con i bambini era quello di farli “parlare” attraverso 

i disegni; non tanto come azione fine a se stessa o perché questa è la linea che seguono la ricerca e la 

politica rispettose nei confronti dell’infanzia, ma nel riconoscimento delle loro “voci” e delle loro 

prospettive attraverso le quali si costituiscono come attori sociali (James 2007). Attoria sociale che 

non è qui intesa nel senso di azioni compiute, ma che si concretizza nei loro modi di intendere i diritti 

e che svelano come percepiscono il loro essere inseriti in un determinato contesto sociale, all’interno 

del quale inter-agiscono e si svolgono le loro vite. In tal senso i bambini che hanno preso parte a 

questi “laboratori sui diritti” hanno considerato sia i diritti più “astratti”, che sono anche quelli 

maggiormente diffusi nel dibattito generale in seguito all’ approvazione della Convenzione (diritto 

ad avere un nome e una nazionalità, ad essere ascoltati e rispettati) sia quelli più particolari (al gioco, 

all’educazione, alla salute, ad avere una casa), che sono avvertiti per loro come i “più importanti” e 

vicini alle loro esperienze. 

 
 
 
3.3 Lavoro domestico: quando “mamma casetta” diventa più di un gioco da bambine 

 
 
 
Oltre alla la questione dei diritti dell’infanzia, il binario parallelo che ha orientato la mia ricerca sul 

campo è stato il lavoro infantile. Perciò in questa parte vorrei affrontare più nello specifico il tema 

del lavoro domestico e dare un breve resoconto della mia esperienza tra le ragazze lavoratrici 

domestiche a Cusco, in particolare attraverso le interviste più in profondità che ho realizzato con tre 

di loro. 

Il venerdì è una giornata particolare alla biblioteca del Centro Yanapanakusun diversamente dagli 

altri giorni il venerdì non si fanno i compiti ma si va tutti al parco a giocare. I bambini giocano con 

le altalene, gli scivoli, le corde per arrampicarsi e quando si stufano corrono dalla maestra che porta 

sempre corde e palloni. Di solito i maschi giocano a calcio, con le trottole, a fare a gara chi resiste più 

tempo senza cadere dalla calecita, una specie di altalena giratoria, mentre le ragazze fanno il gioco 

dell’elastico o saltano la corda intonando le stesse canzoni di quando ero piccola anch’io94 – 

“manzanita del Perú ¿cuántos años tienes tú?”. Poi si organizza un gioco tutti insieme “juguemos en 

el bosque mientras el lobo no está…”. Si aggiungono anche gli altri bambini che stanno lì per i fatti 

loro, il gioco è aperto a tutti, anche a fratelli, cugini e nipoti più piccoli che i più grandi spesso portano 

con sé in biblioteca, ovunque, perché i genitori magari lavorano tutto il giorno. Mi colpisce subito 

                                                 
94 Ho trascorso la mia infanzia, fino ai 13 anni in Argentina. 
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Helena, che dice di avere otto anni e oggi acarrea, si tira dietro, la sorella più piccola e la nipotina. 

Sua sorella, mi racconta Helena, ha due anni e l’ho vista girovagare spesso per la biblioteca quella 

settimana; la maestra dice che praticamente è una studentessa in più, che viene dall’anno scorso. Sulla 

nipotina invece Helena non sa dirmi quanti anni abbia ma a guardarla non avrà più di un anno. Tutto 

questo la limita. Non appena si allontana per giocare assieme agli altri bambini, la nipotina, che siede 

sulla panchina con me e la maestra, inizia a piagnucolare. Helena abbandona il gioco e viene a sedersi 

con noi, la prende in braccio, la porta con se ovunque. 

Così ripenso a quello che era successo il giorno prima in biblioteca. Giovedì Helena era venuta con 

la sorella e il cugino; stava giocando nella sala di fianco quando d’un tratto la vedo passare dove 

stavamo facendo i compiti e chiedere preoccupata alla maestra se li aveva visti. Esce, si affaccia alla 

strada che scende…niente. Li chiama ma non risponde nessuno e un altro bambino si aggrega alla 

ricerca. “Vado a vedere se sono a casa mia”, scende le scale e se ne va. Helena ha otto anni, non solo 

è in grado di badare a se stessa ma si occupa anche dei più piccoli della famiglia e questo condiziona 

in maniera evidente il modo in cui spende il suo tempo libero e anche la possibilità di disporre di 

esso. Quando giocare a “mamma casetta95” diventa più di un gioco.  

Diversi sono gli studiosi che hanno dimostrato come sia attraverso il gioco e l’assegnazione di piccoli 

lavori da compiere che i bambini imparano progressivamente a far parte del gruppo sociale all’interno 

del quale sono nati, assimilando così le loro specificità culturali (LeVine 2009). Questo è ancora più 

vero se si pensa a come, sin da piccoli, attraverso i giochi si imparano i ruoli di genere, perciò le 

bambine, generalmente nell’infanzia europeo-americana, giocano con bambole e pentoline in 

miniatura e i bambini con attrezzi da lavoro di plastica, macchine e, paradossalmente, armi giocattolo. 

Riflettendo sui momenti di gioco che ho condiviso con le bambine dell’hogar o che ho osservato tra 

loro, non credo che sia casuale il fatto di non aver mai sentito nessuna di loro chiedere di giocare a 

“mamma casetta”, cioè quel tipo di giochi di ruolo in cui una bambina prende le veci della mamma, 

le altre del papà o delle figlie e si mettono in atto scenette di vita familiare. Loro queste cose le fanno 

sul serio al hogar, dove tutte collaborano, anche solo portando fuori il sacchetto della spazzatura, alle 

attività e al mantenimento della pulizia delle strutture. Questo diventa ancora più evidente nel caso 

delle ragazze più grandi che ora quelle attività le svolgono per lavoro, in case altrui. 

Quello del lavoro domestico è tra le questione più controverse legate al lavoro infantile. Da un lato 

perché fa parte di quelle attività che si svolgono nella sfera dell’household, il contesto familiare, per 

cui è contemplato come un’attività formativa e di primaria importanza per la riproduzione familiare 

(Abebe, Kjørholt 2009) e in questo senso non è visto come lavoro in sé (né dalle ragazze o dai ragazzi 

                                                 
95 Espressione utilizzata per definire quel gioco infantile in cui si finge la vita familiare e domestica  



117 
 

che lo compiono né dalle loro famiglie, né dagli altri adulti che li impiegano) e quindi non è retribuito. 

A tal proposito risulta significativa l’affermazione di Camila, una delle ragazze che ho intervistato. 

Quando mi raccontava delle volte in cui aiutava la madre, che lavorava al mercato, specificò che 

quello che faceva lei era “solo aiutare, così…lavorare lavorare no”; mentre qualche minuto dopo, 

quando raccontava della sua esperienza di collocazione familiare, dopo essere rimasta orfana di 

madre, puntualizzò: “no, [lì] lavoravo praticamente. Perché aiutare è diverso”. In questo modo, 

Camila individuava una sostanziale differenza tra il lavoro svolto per aiutare il proprio nucleo 

familiare (rappresentato dalla madre e dai fratelli) da un lato, e le faccende domestiche di cui si 

occupava nella famiglia affidataria, riconosciute come lavoro, dall’altro. 

Ma dove si stabilisce il limite tra lavoro e aiuto? Nemmeno l’ILO fornisce una definizione univoca, 

perché, come si legge dalla pagina web dedicata a tale questione96, per lavoro infantile domestico si 

intende il lavoro che i bambini realizzano nel settore domestico nella casa di terzi o datori di lavoro 

e che può essere caratterizzato da forme di lavoro permissibili e non. In un secondo punto si affronta 

la questione sollevata da Camila durante il nostro colloquio: le faccende domestiche eseguite dai 

bambini nelle proprie case rientrano nella definizione di “lavoro infantile domestico”? La risposta è 

tutt’altro che chiara. Nonostante le attività che svolgono i bambini in entrambi i casi possono essere 

molto simili, se sono svolte nella propria casa “rappresentano una parte integrale della vita familiare 

e della crescita, quindi qualcosa di positivo” e poiché “manca l’elemento dell’impiego” 97 non si 

dovrebbero definire tali attività come “lavoro domestico”. Seguendo il ragionamento dell’ILO, solo 

qualora il carico di lavoro domestico cui sono sottoposti i bambini siano tali da gravare sulla loro 

salute o interferire con la frequenza scolastica esso potrebbe essere equiparato al child labour, con 

tutto quello che comporta questa particolare accezione in lingua inglese98. Un ulteriore aspetto 

contraddittorio in questa faccenda è che non si riesce a capire che cosa sia questo “elemento 

dell’impiego”, poiché nella definizione iniziale di “lavoro infantile domestico” non vi è alcun accenno 

all’aspetto remunerativo; così facendo lo si relega alla sfera delle attività produttive familiari non 

remunerate e lo si esclude dall’ambito economico (ILO 2013 – Base document).  

 Il lavoro domestico si caratterizza inoltre per una forte distinzione di genere, per cui quelle 

maggiormente coinvolte in questo tipo di attività sono ragazze che lavorano per la propria famiglia o 

da qualche parente o vicino di casa, come per esempio nel caso delle bambine che prendono parte 

alle attività de La Casa de Panchita, presentate nel precedente capitolo. Secondo Nieuwenhuys 

(1996) questa particolare caratteristica fa sì che esso sia poco considerato, anche dal punto di vista 

                                                 
96 http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm (ultimo accesso dicembre 2013) 
97 Corsivo mio, nella versione in inglese si legge testualmente “the employment element is missing” 
98 Vedi quanto esposto in 1.3.1 Questioni linguistiche: l’importanza delle parole 
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legislativo perché l’ideologia di genere – che in questo caso, trattandosi di ragazze, si lega anche 

all’ideologia dell’età – avvalla la persistenza di un sistema iniquo in cui le donne restano escluse dalle 

attività più importanti (sia economiche che politiche) e il loro status è perciò considerato inferiore 

rispetto a quello degli uomini. Questo porta l’autrice ad affermare che “la valutazione del lavoro delle 

ragazze è così bassa che esso è stato scoperto dalle antropologhe femministe99 che hanno scelto 

consapevolmente di includere il lavoro domestico e la cura dei bambini nella loro definizione di 

lavoro” (1996: 243). Poiché si tratta proprio di minori e per di più donne, secondo il paradigma della 

protezione dell’infanzia, le ragazze lavoratrici dovrebbero essere i principali soggetti destinatari degli 

interventi degli stati e delle associazioni che si occupano di queste tematiche. Tuttavia, il palese 

ritardo della legislazione internazionale in materia non fa che confermare l’affermazione di 

Nieuwenhuys: nonostante il riconosciuto interesse dimostrato nei confronti dello sradicamento del 

lavoro infantile e la lotta per un lavoro dignitoso, solo nel 2011 l’ILO adotta la Convenzione 189100 

denominata, appunto, “Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici”. Nel caso specifico dei 

minori essa non fa che indicare come i limiti di età quelli stabiliti dalle precedenti Convenzione 138 

e 182, esaminate qui nel primo capitolo. 

Uno degli aspetti più ambigui di questo tipo di attività è rappresentato dal fatto che si svolge entro le 

mura domestiche, quindi in un contesto di isolamento dalla vita pubblica ed è perciò molto difficile 

anche da indagare, perché non si lascia penetrare da esterni (o estranei) all’ambito familiare. Per le 

ragazze che lavorano cama adentro, cioè che vivono nella casa dei loro datori di lavoro, la situazione 

è ancora più complessa. Allontanate spesso dalla famiglia di origine, affidate a persone di fiducia 

dietro promesse, false, di un futuro migliore in città, di poter proseguire con gli studi, si ritrovano da 

sole, rinchiuse nelle abitazioni, senza contatti con l’esterno, in mancanza di punti di riferimento 

all’infuori della famiglia che le ospita e ai quali rivolgersi in caso di necessità. In questo caso gli stessi 

datori di lavoro spesso non considerano che ciò che fanno le ragazze sia vero e proprio lavoro e non 

le considerano lavoratrici: pensano di fare un gesto caritatevole nei confronti delle ragazze, di essere 

quasi i loro salvatori, mi spiegò Josefina101 la prima volta che parlai con lei del lavoro domestico 

infantile. Allo stesso tempo però, il fatto che vivano con la famiglia non le rende membri effettivi di 

essa. Come sostiene Blagbrough, coordinatore di Anti-Slavery International, i datori di lavoro si 

sentono i genitori sostitutivi delle ragazze (in quanto spesso sono affidate loro proprio dai familiari) 

e quindi anche legittimati a intervenire nel caso in cui si ritenga che le regole e le gerarchie familiari 

siano state disattese da parte loro (2009). Questa situazione pone le ragazze in una condizione di 

                                                 
99 Nella versione inglese “feminist anthropologists” 
100 Consultabile al link http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---
ilorome/documents/normativeinstrument/wcms_157904.pdf  (ultimo accesso dicembre 2013). 
101 Una delle responsabili del Centro Yanapanakusun 
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subordinazione ulteriore nei confronti del datore di lavoro, adulto, dove può trovare spazio la 

perpetuazione di violenze fisiche, psicologiche, sessuali. 

 

 
 
3.4 Essere lavoratrice domestica del Centro Yanapanakusun a Cusco 

 

 

Per rispondere a queste necessità ed aiutare le lavoratrice domestiche in difficoltà è nato il Centro 

Yanapanakusun. Uno dei suoi punti di forza, oltre a fornire aiuto e dare accoglienza a un gruppo più 

o meno fisso di bambine e ragazze che vivono nell’hogar, è rappresentato dal programma radio che 

trasmettono su un’emittente nazionale con l’obiettivo di raggiungere le donne e ragazze che lavorano 

nelle case e far conoscere loro i propri diritti, aiutarle a riconoscere le forme di violenza o 

sfruttamento, indicando anche a quali autorità rivolgersi in caso di necessità. Non so quali siano i dati 

ufficiali di ascolto del programma però, come ho affermato anche prima, diverse volte mi è capitato 

di nominare l’associazione, anche in contesti molto lontani dal “mondo” delle ONG102, e spesso la 

conoscevano grazie al programma radiofonico. Questo rappresenta un mezzo per rendere le persone, 

soprattutto le donne, che sono maggiormente coinvolte in questo tipo di attività, consapevoli della 

situazione in cui si trovano spesso le ragazze inviate in città con altre intenzioni o promesse. Come 

mi confida Lorena, una delle ragazze che ho incontrato nel Centro: 

 

Prima sarei venuta così, come lavoratrice domestica no? ma senza stare qui [cioè come lavoratrice 

domestica indipendente dal Centro] Però mia mamma ha detto di no, che in una radio, si chiama Santa 

Mónica, non so cosa…lì mia madre sente sempre che alle lavoratrici domestiche le maltrattano no? quando 

non sono di un istituto… non sono rispettate, sente quello allora mia madre mi ha detto “non andrai senza 

il permesso di me”, mi ha detto. 

 

Anche le altre ragazze che ho intervistato, Camila e Serena, mostrano di essere perfettamente 

coscienti di quanto fare questo tipo di lavoro possa essere rischioso, soprattutto se non si ha dietro 

l’appoggio di qualcuno, di qualche organizzazione che ti aiuta ad ottenere ciò che ti è dovuto, un 

lavoro dove rispettino i tuoi diritti e la tua persona: 

 

                                                 
102 Per esempio, chiacchierando con la responsabile di un’agenzia viaggio mentre compravo il biglietto del autobus per 
Lima, o dalla parrucchiera. 
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Sei protetto perché anteriormente, anni fa…come lavoravo lo stesso, non mi pagavano. Non mi pagavano, 

non mi facevano studiare […] né vestiti, allora…perché…non so, al tempo stesso mi ha un po’ scioccato 

quando ho cominciato a lavorare qui [nb: attraverso il Centro Yanapanakusun], perché non mi avevano mai 

trattato così. Nell’altro lavoro mangiavo quando la signora voleva, dormivo quando la signora voleva, solo 

quando…la signora praticamente decideva che fare, cosa non facevo. Ma quando ho iniziato a lavorare da 

qui no, è stato diverso (Camila). 

 

[Arrivare al Centro] è stato diverso, non dovermi più preoccupare “ahi, cosa mi manca”… qui mi hanno 

dato detersivo per lavare i miei vestiti e i due anni che sono stata alle elementari non ho lavorato, mi hanno 

detto…perché nemmeno sapevo niente sul lavoro domestico, cama adentro, cama afuera…allora mi hanno 

detto per comprarti le cose di cui hai bisogno, personali, puoi fare la bambinaia. Mi attiravano i bambini. 

Ho sempre cominciato con i bambini. Ho cominciato ad occuparmene un’ora, due ore (Serena). 

 

L’appoggio che le ragazze considerano utile non è solo quello pratico, nella ricerca di un lavoro, ma 

anche avere qualcuno che ti sostenga nei momenti di difficoltà, personali o legati al lavoro stesso 

sono molto importanti. Relazionarsi con altre ragazze della loro età è molto importante, ma anche con 

le responsabili, di cui le ragazze spesso parlano come di figure che hanno effettivamente assunto il 

ruolo dei loro genitori; adulti che diventano figure referenziali, sulle quali possono contare, trovare 

un appoggio nei compiti, ma anche qualcuno che “ti diceva è sbagliato quello che stai facendo”, come 

mi raccontava Serena, di modo che quando era triste, soprattutto appena arrivata all’hogar, c’era 

sempre qualcuno che la rincuorava, una persona adulta al suo fianco e questo non la faceva sentire 

sola. 

È in questo Centro che ho svolto la maggior parte delle mie ricerche a Cusco, come ho accennato 

nell’introduzione ed è stato lì, dalla mia stanza che per caso e per fortuna si trovava proprio di fronte 

alla loro abitazione, che le ho inizialmente sbirciate e poi man mano le ho ascoltate, ho parlato con 

loro, ho tentato di conoscere meglio le ragazze, coloro che nei precedenti capitoli sono state spesso 

risucchiate nell’indistinto termine “lavoro infantile”. Date le riflessioni fatte nella prima parte sulle 

“voci dei bambini”, a seguire prenderò in esame il loro punto di vista sul lavoro attraverso l’analisi 

delle conversazioni avute con tre ragazze in particolare, che presenterò brevemente prima di 

proseguire.  

Le ragazze che vivono nell’hogar hanno età diverse, provengono da città o paesini più o meno vicini 

a Cusco e i percorsi che le hanno portate sin lì sono unici ma allo stesso tempo un po’ simili. Lorena 

aveva 16 anni, è nata ad Ocongati, dove ha vissuto fino a 12 anni. Poi per proseguire la scuola è stata 

inviata a Cusco, dove lo zio ha trovato il Centro Yanapanakusun, che l’ha ospitata sin dal suo arrivo 

in città. Camila aveva anche lei 16 anni quando l’ho conosciuta, è nata a Calca e si è trasferita a Cusco 

all’età di 10 anni; quando gli chiesi del suo arrivo al Centro mi rispose “io sono del Tribunale”, cioè 
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è lì in affidamento, più precisamente da quando ha 15 anni, ma per scelta propria. Serena invece di 

anni ne aveva 15 anni ed è arrivata a Cusco all’età di 7, accompagnata dagli zii che vivevano lì, 

mentre la sua famiglia stava a Paruro. Era curiosa di conoscere la città, le piaceva viaggiare e in più 

le avevano promesso di farla studiare. Dopo diversi anni è arrivata al Centro attraverso la signora che 

probabilmente ha adottato sua sorella minore. I loro cammini, come vedremo in profondità più avanti, 

hanno seguito strade diverse e si sono incrociati al hogar; quando le ho conosciute lavoravano tutte 

come collaboratrici domestiche grazie al servizio di collocamento che offre il Centro. 

 

 

3.4.1 Trovare un lavoro 

 

Nel Centro Yanapanakusun, le ragazze che, raggiunta l’età di 13-14 anni vogliono avviarsi al lavoro 

vengono inserite progressivamente in questo contesto, per esempio lavorando per l’albergo adiacente 

all’hogar e che è gestito dal centro, aiutando in cucina a preparare la colazione e la cena per i turisti, 

oppure in case o ristoranti, lavorando la mattina e rientrando all’ hogar dopo la scuola. Poi, in un 

secondo momento, possono iniziare a lavorare cama adentro. Il Centro realizza un’attività di 

mediazione tra datori di lavoro e lavoratrici, garantendo in qualche modo per queste ultime e 

controllando che non vi siano situazioni di sfruttamento. Tutte le ragazze che trovano un lavoro 

attraverso il Centro sono assunte dietro contratto103 e si stabiliscono i diritti e doveri delle due parti 

in modo che non ci possano essere delle irregolarità o situazioni di negligenza. Sin dall’inizio sono 

chiare ad entrambi le parti l’importo della retribuzione mensile, le mansioni che dovrà svolgere la 

lavoratrice, gli orari di lavoro e il giorno di riposo settimanale. In esso deve essere indicata inoltre la 

scuola frequentata dalla ragazza nonché l’orario delle lezioni104; allo stesso modo il datore di lavoro 

dichiara quale spazio della casa sarà destinato a “camera da letto” della lavoratrice e il luogo in cui 

pranzerà insieme alla famiglia105. 

I compiti che le ragazze svolgono variano a seconda delle necessità e del tipo di famiglia per cui 

lavorano. Camila, dopo un primo lavoro presso un ufficio, dove si occupava delle pulizie, ma che si 

è concluso dopo appena nove giorni in seguito a qualche discussione con “la signora”, entrò a lavorare 

in una casa e mi raccontò che l’orario di lavoro era dalle sette e mezza all’ una e mezza, per poi 

specificare che in realtà “dipendeva anche da quanto io ci mettevo a fare le cose. Se ero in ritardo, mi 

fermavo di più”; in questo caso lei si occupava delle pulizie e di cucinare. 

                                                 
103 Una copia del contratto è inserito in appendice. 
104 In Perù, per la scuola primaria e secondaria è possibile scegliere di seguire le lezioni nel turno mattina o pomeriggio. 
105 Questo ovviamente nel caso in cui la lavoratrice viva nella casa dei datori di lavoro, cioè svolga un lavoro cama 
adentro. 
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Serena è contenta. Dopo alcune esperienze meno fortunate come quando la suocera della sua datrice 

di lavoro la faceva pulire la casa e “aiutarla in questo e quello”, mentre lei era stata assunta solo per 

“guardare il bambino e lavare i suoi vestiti”, ora lavora per un’altra famiglia dove si trova decisamente 

meglio: 

 

Io mi alzo alle 7 e mezza, mi fa alzare, dopo…adesso ho già imparato a preparare la colazione e tutto…mi 

dice “fai questo, fai succo di papaya, fai i panini al formaggio”. Faccio quello prima che vada via suo marito 

y dopo si svegliano i gemelli […] allora, dopo diamo la colazione ai gemelli. Un’ora, ci mettiamo sempre 

un ora perché ci sono delle volte che uno non vuole mangiare e ritarda…dopo puliamo la casa. Io pulisco 

la cucina, il cortile e il bagno. La signora si occupa della sua stanza, la sala… 

 

Lorena invece, ha lavorato in diverse case, in una di esse la signora aveva figli ormai grandi e perciò 

la aiutava solo con le pulizie della casa e con il cane, che doveva portare fuori per i bisogni. In 

un’occasione successiva erano in due ad occuparsi della casa, un’altra ragazza cucinava e lei si 

occupava delle pulizie e del bambino; solo lei però viveva con i datori di lavoro. Quando ha deciso 

di andare a lavorare da un’altra parte la signora le ha chiesto di aiutarla a trovare una sostituta, così 

lei le ha parlato delle altre ragazze dell’hogar. Questa è risultata essere una modalità molto 

interessante in cui le ragazze si aiutano a vicenda nella ricerca del lavoro, Lorena specifica: 

 

[se so] che qualcuna [delle ragazze] cerca…sì aiutiamo le signore. Quando sono brave le signore no? 

Quando sono cattive non è che hai voglia di andarti…perché mandare qualcun’altra perché la maltrattino 

così. Allora no, come la signora è buona con me allora anch’io. Normale, perché la tratterà bene, per quello 

la aiuto. 

 

Non sempre però andare a lavorare dove precedentemente è già stata una ragazza che si conosce 

rappresenta un vantaggio. Serena mi racconta così la sua esperienza: 

 

Allora là era anche che la ragazza precedente che aveva lavorato di qui aveva preso delle cose e non so che. 

Allora mi diceva “ahi, quella ragazza era così, che non so cosa…ahi prendeva le mie cose”. Mi annoiava, 

perché mi raccontava se io sono un’altra. Mi diceva “ahi, lei faceva questo, ha perso le mi cose…per favore 

anche tu non fare così”. Ecco, sono ritornata dal viaggio…dopo due settimane ero tornata dal viaggio, dove 

ero andata con loro e alla settimana mi ha detto “ahi ti sei mangiata il miele, come puoi fare quello?” Io mi 

sono sentita male perché non avevo nemmeno visto se c’era il miele. 

 
A volte, avere una sorta di “raccomandazione” può rendere la situazione più difficile e obbligare la 

ragazza che arriva in un secondo momento a doversi sottoporre a un continuo confronto con la 

precedente, che può portare ad un conflitto insanabile, come in questo caso. Non riuscendo a 



123 
 

sopportare la situazione, e nonostante il consiglio di Jose – la responsabile – di ignorare le accuse 

ingiuste, si arriva alla rottura del rapporto da parte della lavoratrice, che decide di andarsene “perché 

pensava che fossi come l’altra” (l’accusa cioè di essere una ladra, di prendere le cose senza permesso, 

in questo caso il miele) e di rifiutare anche l’ultima richiesta della datrice di lavoro: 

 

Perché mi ha detto “non puoi fare quello, non te ne puoi andare. Troverò prima un’altra ragazza” e io le ho 

detto di no, preferisco andare via subito. 

 
Il rapporto con i datori di lavoro diventa quindi centrale, nel modo in cui si sviluppano le relazioni di 

lavoro ma anche nell’esito quando si concludono, influenzando anche la possibilità che un’altra 

ragazza proveniente dallo stesso hogar venga inviata nella stessa casa. 

 

 

3.4.2 La relazione con i datori di lavoro 

 

Come si è visto anche dall’ultimo esempio, la relazione che le lavoratrici istaurano con i propri datori 

di lavoro è uno degli elementi fondamentali per il prolungamento del rapporto di lavoro, per il modo 

in cui esso eventualmente si conclude, ma non solo. Si tratta di adulti, un tipologia di persone con le 

quali hanno avuto lungo tutta la loro vita rapporti più o meno complicati, come conferma l’accenno 

fatto sopra sul percorso precedente il loro arrivo al Yanapanakusun106. C’è chi come Camila 

nonostante sostenga di aver avuto sempre una buona relazione con i suoi datori di lavoro, non è mai 

riuscita a dare confidenza:  

 

Io non sono di […] parlare dei miei problemi con altre persone […] perché, a parte che non conoscono… 

per esempio la prof Angélica ancora no? [Lei] sa un po’ di più della mia storia, perché nel tribunale quando 

ce ne andiamo fanno uno storico di ognuna, che spediscono. Beh, di avere confidenza per chiedere le cose 

sì…ma personale personale no. 

 

Per Serena invece la situazione, possiamo dire è opposta. Quando le chiedo com’è la relazione con 

loro mi risponde che è normale: 

 

Ogni domenica che esco mi dicono cos’hai mangiato, com’è andata. […] C’è comunicazione…mi dice 

come stai, si arrabbia a volte quando rientro tardi, si infastidisce un po’ […] si preoccupano, mi dicono 

“perché arrivi tardi?”. 

                                                 
106 Mi riferisco al fatto che, tranne nel caso di Lorena, le ragazze di cui parlo qui hanno vissuto da parenti o in altri 
istituti prima di arrivare al Centro Yanapanakusun. 
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In una occasione definisce il loro rapporto come di tipo familiare, e parlando della sua attuale datrice 

di lavoro dice “sembra che sia sua figlia maggiore”. Questo è un aspetto particolarmente delicato, sul 

quale anche le responsabili esprimono le loro perplessità. Parlando con una di loro, Josefina, mi 

spiega come sia pericoloso quando certi datori di lavoro vanno al Centro perché vogliono assumere 

una delle ragazze come collaboratrice e promettono che la tratteranno come i loro figli. E incalza: 

 

Non sono le loro figlie e non lo saranno mai, perciò non devono promettere cose che non manterranno, 

perché anche se a volte si creano buoni legami e duraturi…per diversi anni, io dico sempre, se la famiglia 

vince una borsa di studio e devono trasferirsi tutti, cambiare città, porteranno anche lei? No. Allora non 

trattatela come una di famiglia se non lo è, perché rischia poi di soffrire per questa perdita ulteriore 

[annotazione diario campo]. 

 

Ovviamente ciò che sostiene non è che la relazione debba essere fredda e disinteressata, al contrario 

Josefina durante il nostro colloquio ci ha tenuto più volte a sottolineare che la relazione deve essere 

professionale, quindi rispettosa da entrambi le parti. 

È tuttavia vero che dal tipo di relazione che si instaura tra le parti dipende anche la disponibilità della 

lavoratrice di adattarsi di buon grado o meno a situazioni che in qualche modo le creano un disagio, 

come afferma ancora una volta Serena: 

 

I: […] mi tratta tutto bene. Solo manca la mia stanza…è che c’è di tutto, non posso dire che è la mia stanza, 

è un deposito di cose […] tutte le sue cose sono lì ed entra a prendere le sue cose… 

Y: e di questo fatto non hai parlato con lei? 

I: sì, ho già detto ma mi hanno detto che…io li capisco anche perché la casa è piccolina, non hanno spazio 

dove…perché quando io sono andata da qui lei mi ha detto “è così casa mia”. Il primo anno, già quest’anno 

fa un anno…sei mesi credo che ho dormito sul divano. Mi ha detto “puoi dormire qui nel frattempo?” e io 

ho detto “già si procurerà la mia stanza” ma finora non c’è la mia stanza, continuo a dormire in un…hanno 

rimediato un letto sì però…continuo lì, ci sono le sue cose. Io non le dico nulla perché mi fa un pochino 

pena. 

 
Lo stesso vale nel caso del pagamento dello stipendio, che per contratto, avendo iniziato a lavorare 

un giorno 23 gli spetterebbe ogni mese a quella data. Tuttavia, la signora le ha chiesto se può aspettare 

qualche giorno, perché il marito prende a sua volta il proprio stipendio i primi del mese, e lei ha 

acconsentito senza problemi. 

Quello dello stipendio è un argomento delicato e perciò non ho mai voluto chiedere direttamente alle 

ragazze quale fosse l’importo dei loro guadagni; così una domenica, mentre eravamo al parco in uno 

dei momenti ricreativi, in compagnia di Angelica, una delle responsabili, chiesi a lei. L’ammontare è 
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variabile e in genere dipende dal tipo di lavoro che fanno e per quante ore. Alcune si occupano solo 

dei bambini, altre devono anche fare pulizie e occuparsi della cucina, stirare; perciò variano tra i 200 

e i 300 S./ (circa €70-78), ma “possono arrivare anche a 500 S./” (circa €130), affermò Angelica. 

Stando al salario medio mensile di 775 S./ (cioè circa €200) che secondo le stime dell’INEI, l’istituto 

peruviano di statistica, percepiscono le donne nella regione di Cusco, quello delle ragazze sembra 

essere più basso. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Ministero del Lavoro107, il lavoro domestico 

non è obbligatoriamente subordinato alla regolamentazione del salario minimo vitale (dal 2012 fissato 

a 750 S./108); in questo caso esso può essere anche inferiore qualora la lavoratrice benefici, come 

integrazione alla retribuzione, anche del vito e alloggio presso il datore di lavoro. Sicuramente, 

tenendo anche conto delle denunce fatte dal loro sindacato (SINTRAHOGARP) in occasione 

dell’ultima giornata della lavoratrice domestica (che in Perù è il 30 marzo), questo tipo di lavoro può 

dar luogo a palesi situazioni di sfruttamento (fino a 16 ore di lavoro per 300S./)109; tuttavia dal punto 

di vista della retribuzione le ragazze, in quanto minorenni, non sembrano essere più svantaggiate delle 

loro colleghe adulte. Serena mi raccontò durante le nostre conversazioni che aveva ottenuto, nel corso 

del tempo, un aumento; l’aveva chiesto lei stessa, per far fronte all’incremento dei costi dell’iscrizione 

a scuola. Mentre Lorena mi riferì che per quanto riguardava lo stipendio, il contratto era stato 

rispettato in tutti i lavori che aveva trovato attraverso il Centro: “se inizi il 1 di maggio devono pagarti 

il 1 di giugno, è un mese che hai compiuto, allora te lo pagano, questo sì lo rispettano”. Anche per 

l’importo stabilito al momento della firma del contratto viene rispettato: 

 

Non ti trattengono mai soldi. Alcune signore credo, se rompi qualcosa te lo scalano, ma alcune non sono 

così. È una svista no? [alcuni dicono] “non ti preoccupare, ne abbiamo altri” […] altri si arrabbiano. Alcuni 

“ahi, cos’hai fatto…sarà perché sei di cattivo umore, qualcosa sarà successo! … così, qualcuno se la prende 

con te. Invece altre no, dicono “non ti preoccupare figliola” così… qualcuno è buono, altri sono cattivi. 

 

La relazione che si instaura tra lavoratrice e padrona di casa di nuovo diventa importante nella 

gestione di piccoli conflitti come aver rotto qualche stoviglia o rovinato qualche abito in lavatrice, 

che possono influire anche sulla retribuzione mensile. 

                                                 
107 Aspectos esenciales del régimen laboral especial de los trabajadores del hogar, consultabile al link 
http://www.trabajo.gob.pe/boletin/boletin_5_1.html (Ultimo accesso gennaio 2014). 
108 Come riporta l’articolo “Gobierno oficializó aumento de la remuneración mínima vital a S/.750”, El Comercio (17 
maggio 2012) consultabile al link http://elcomercio.pe/economia/peru/gobierno-oficializo-aumento-remuneracion-
minima-vital750-noticia-1415836 (ultimo accesso gennaio 2014). 
109 Come riporta l’articolo “Trabajadoras del hogar laboran hasta 16 horas al día y ganan S/. 300”, La Republica (30 
marzo 2013) consultabile al link: http://www.larepublica.pe/30-03-2013/trabajadoras-del-hogar-laboran-hasta-16-horas-
al-dia-y-ganan-s-300 (Ultimo accesso gennaio 2014). 
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Anche Camila, quando parliamo dello stipendio mi dice che, per quanto riguarda questo aspetto, i 

datori di lavoro sono sempre stati puntuali; addirittura, “a volte io chiedevo un anticipo quando avevo 

bisogno e me l’hanno sempre dato”. Il rispetto del contratto viene confermato anche per quanto 

riguarda il giorno di riposo, che solitamente viene stabilito di domenica. In questa occasione, molte 

delle ragazze che lavorano cama adentro tornano al Yanapanakusun per trascorrere la giornata 

insieme alle ex-compagne e rivedere le responsabili, fare quattro chiacchiere in compagnia e 

condividere un pranzo tutte insieme. La gestione del resto del tempo libero, specialmente delle 

festività è lasciato a discrezione. A conferma, ancora una volta di quanto conti la relazione con il 

proprio datore di lavoro, cioè “la signora” – la padrona di casa – che è colei con la quale le ragazze 

hanno maggiormente a che fare, Serena confessa: 

 

Beh nel mio caso ci sono giorni che lavoro meno di otto ore. Allora ci sono dei festivi…che devi uscire 

[…] ma io non esco perché mi sento meglio con la signora, che uscire per strada da sola, allora rimango al 

mio lavoro, guardo la televisione con le, chiacchieriamo… 

Y: capisco, ma non a lavorare 

I: no, no…solo la aiuto la mattina in qualche cosa. Se sono sporche lavo, velocemente ed è fatta. Mi dice 

“bisogna andare in questo posto” e usciamo. Mi chiede sempre, nei festivi, “hai un poso dove andare?” o 

“esci?”. 

 

Il fatto di essere supportate dall’azione del Centro evita che si creino quelle situazioni comuni di 

sfruttamento che si possono verificare quando la lavoratrice è una ragazza, minorenne e senza un 

sostegno adulto alle spalle. Le ragazze, essendo tutelate anche da un punto di vista giuridico, avendo 

stipulato e firmato insieme alla controparte un contratto di lavoro, non può essere licenziata senza 

preavviso ed senza la dovuta retribuzione, aspetti che invece Blagbrough (2009) segnala come molto 

frequenti nei casi dove lavoratore e datore di lavoro sono legati da una rapporto di subordinazione 

estremamente iniquo. 

 

 

3.4.3 «Adesso che sono già grande le ho detto “è il mio giorno libero”»: gestire i problemi sul lavoro 

 

La prima volta che ho parlato con Lorena era il giovedì 2 maggio, me lo ricordo bene perché lei era 

una delle ragazze che solitamente vedevo solo la domenica quando tornava all’hogar per salutare. 

L’avevo vista in via eccezionale il giorno prima, anche se infrasettimanale, proprio perché era il 1 

maggio, la festa dei lavoratori. Giovedì invece avrebbe dovuto essere al lavoro. L’ho trovata in 

lacrime, che singhiozzava nell’ufficio di Angelica perché in seguito a un diverbio con la sua datrice 
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di lavoro era stata licenziata. Lì per lì, e alla luce di quanto analizzato poco sopra riguardo le modalità 

con cui le ragazze vengono assunte attraverso il Centro, rimasi sorpresa. Così la invitai a sedersi sulle 

scale che portavano al mio appartamento, che erano un po’ riparate dal via vai di gente che c’è 

all’hogar durante la mattina, e di raccontarmi meglio cos’era accaduto. Sin dalle prime frasi capì 

come la situazione fosse complessa: 

 

Sono entrata a 14 anni e sono rimasta lì un anno e 3 mesi lavorando. Dopo anch’io, io mi sono ritirata e me 

ne sono andata in un altro lavoro. Lì sono stata un anno e un’altra volta sono tornata adesso […] un mese 

ho lavorato, stavo per fare i due mese e dopo come ieri era festa…la festa del lavoratore, io sono venuta qui 

no? [all’hogar] come nel mio giorno libero. E di quello la signora si è infastidita. 

 

Lorena identifica sin da subito il problema scatenante nel fatto che lei si è presa il giorno libero, il 1 

maggio (quindi ancora più significativo) senza il consenso della sua datrice di lavoro. Riferendo anche 

di aver ascoltato, mentre era ancora a letto, la signora che mormorava col marito “quelle le insegnano 

così”, cioè che i giorni festivi spetta loro la giornata di riposo. Se inizialmente aveva pensato di 

lavorare almeno mezza giornata, infastidita dopo aver sentito tale conversazione, Lorena cambia idea 

e decide di andare al Centro sin dalla mattina e non lavorare. La sorpresa avviene la sera, quando 

rientra a casa: 

 

Dopo la sera sono tornata e mi dice “Lorena non hai fatto niente, non hai lavato le stoviglie, almeno potevi 

fare mezza giornata…” così mi ha detto. Allora io non ho detto nulla, ho solo ascoltato. Ed ecco, dopo 

quello mi ha detto “te ne andrai” e allora io ho detto “bene me ne vado”. E sono venuta qui. 

 

Il problema è che non c’è modo di denunciare la datrice di lavoro perché Lorena, nelle dure parole di 

Angelica – una delle responsabili – ha deciso di lasciare il lavoro che aveva e tornare da questa 

signora, presso la quale era stata precedentemente impiegata, “anche se non aveva il contratto e 

nonostante l’avessimo avvisata del rischio”. Lorena non ha ammesso direttamente il motivo per cui 

ha lasciato il precedente lavoro, dove era stata assunta sotto contratto e dove aveva anche un buon 

rapporto con la padrona di casa; si è limitata a ripetere che l’ex datrice di lavoro l’ha chiamata 

chiedendole di tornare e lei ha deciso di assecondare la sua richiesta: “non so, non so perché ho deciso, 

ma ho detto di sì […] Siccome mi ha chiamata, solo per quello ho lasciato il lavoro”. Lusingata, forse, 

dal essere stata appositamente richiamata e col ricordo della precedente esperienza in quella casa, che 

era stata senz’altro positiva, decide di accettare: 
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[prima che succedesse tutto questo] avevo più confidenza, avevo tutto no?...la mia stanza…tutto quello mi 

piaceva. Inoltre rimanevo da sola…così da sola cucinavo, pulivo…tutto, mi piaceva. E i festivi non uscivo, 

come ero piccola non mi importava e me ne stavo lì […] con la piccola, a giocare. 

 

In questa seconda occasione invece le cose si presentano diversamente. La bambina di cui lei si 

occupava è cresciuta, ora ha 5 anni; Lorena dice che grida sempre, è maleducata e non la ascolta mai, 

si sente “strana” con lei e si annoia un po’. Un aspetto che sicuramente influisce sulla sua sensazione 

di scomodità è legato al fatto che la famiglia, nel frattempo, ha traslocato e vive in una casa più 

piccola. Ora non ha più una stanza tutta per sé, lo spazio dove dorme è stato ricavato in cucina: “c’è 

un mobile e lì dietro era la mia stanza […], non mi piaceva, non avevo la mia intimità”. 

Tuttavia, dalle sue stesse parole è possibile individuare una motivazione più profonda, e anche 

concreta, che può averla indotta a prendere la decisione, apparentemente controproducente, di 

riprendere questo lavoro: 

 

Da qui sono andata col contratto la prima volta che sono andata a lavorare. Lì si uscivo i festivi. Normale, 

mi pagava solo 80. Ho iniziato da 80 S./. Dopo mi ha aumentato a 150 e 180. Con 180 non uscivo per nulla 

i festivi. 

 

Avere uno stipendio più alto, dovuto al fatto di essere assunta irregolarmente, rappresenta sicuramente 

un motivo di attrazione. Ma questo implica, appunto dover cedere i propri diritti e lavorare anche nei 

giorni festivi. Lorena ammette che questa situazione in parte è anche colpa sua. La datrice di lavoro 

l’ha chiamata personalmente, scavalcando la posizione delle responsabili del Centro Yanapanakusun, 

di cui conosce le regole di assunzione che evidentemente non è più disposta ad accettare. Quando 

Lorena le comunica la decisione di recidere il contratto per tornare da questa signora, Angelica 

l’avverte che né lei, né Josefina, l’altra responsabile, erano state contattate. Ma lei ha deciso 

autonomamente di tornare dall’ex-datrice di lavoro: “perché non mi ha inviata né la prof Angelica né 

Jose. Ma io da sola sono andata a lavorare”. 

Il fatto che la signora non abbia accettato di concedere a Lorena la giornata di riposo dovuta alla 

festività, è secondo la ragazza stessa, imputabile anche al suo comportamento nella precedente 

occasione: 

 

La prima volta…lì non uscivo mai. Allora la signora si è abituata così. Perché tra l’altro ero anche più 

piccola. Allora avevo paura a dirle “devo uscire nel mio giorno libero”. […] In cambio adesso che sono già 

grande le ho detto “è il mio giorno libero” […] e quello l’ha infastidita. 
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Lorena, ora che è cresciuta e ha acquisito maggiore esperienza, anche grazie al sostegno del Centro 

Yanapanakusun è più consapevole di quello che gli spetta, di quali sono i suoi diritti. Pur 

riconoscendo il suo errore, dovuto alla decisione personale, di accettare il lavoro sapendo di essere in 

una situazione di irregolarità, ormai non era più disposta ad accettare la situazione di subordinazione 

che la sua datrice di lavoro avrebbe voluto imporle e ha deciso comunque di prendersi il riposo che 

gli spettava. 

Come riconosce Blagbrough (2009), spesso i datori di lavoro preferiscono assumere bambini o 

ragazzi come lavoratori domestici proprio perché li percepiscono come più passivi e quindi facili da 

controllare e manipolare. Sin dal suo arrivo a Cusco, Lorena è stata accolta all’hogar dove i temi del 

rispetto della persona, della dignità del lavoratore sono il nucleo centrale di ogni discorso sul lavoro. 

Senza questo background di conoscenze e senza le esperienze positive di lavoro penso che 

difficilmente Lorena avrebbe affermato che quando: 

 

[o non considerano il tuo lavoro] né i tuoi diritti, quello non va bene. Allora che nessun’altra vada più lì 

[riferendosi alle altre ragazze dell’hogar]. Vuole che non sia dell’hogar, ma che vada una ragazza della 

campagna. E che allora lavori lì senza uscire, quello vuole la signora dove sto io…dov’ero adesso. 

 

Il lavoro domestico in sé, per tutte le caratteristiche esaminate all’inizio del capitolo, è difficile da 

individuare e rende ancora più complessa l’azione per contrastare lo sfruttamento. Attraverso queste 

parole Lorena dimostra di essere consapevole che chi non possiede gli strumenti adatti – le ragazze 

della campagna – è soggetto a condizioni di ricatto, di violazione dei propri diritti. 

Lei, nel suo piccolo, è stata fortunata sin dall’inizio, quando sua madre, avendo ascoltato diverse volte 

il programma radiofonico che il Centro Yanapanakusun promuove per diffondere la condizione delle 

lavoratrici domestiche, si era rifiutata di mandare sua figlia in città, alla cieca, magari mettendola a 

servizio in una qualsiasi casa, come succede a molte delle ragazze che provengono dall’interno della 

provincia. 

L’attività del Centro in tal senso è fondamentale. Ora che Lorena è rimasta senza lavoro – e quindi 

anche senza un posto dove stare – è ritornata trovando accoglienza finché non riuscirà a superare 

questo momento di impasse lavorativo. Così mi tornano in mente le parole che, dopo essere stata un 

po’ dura con lei, Angelica le rivolse per cercare di tranquillizzarla: “non ti preoccupare per il lavoro 

che ho lo schedario pieno di datori di lavoro che cercano, qualcosa troveremo”. La conferma che 

comunque, nonostante questa situazione fosse la conseguenza della sua personale decisione, si ha 

sempre un posto e un aiuto per affrontare le difficoltà. 
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3.4.4 Il lavoro come socializzazione e la capacità di marcare un’impronta nella propria esistenza 

 

Un altro aspetto che vorrei considerare riguarda i percorsi di vita che Serena e Camila hanno 

intrapreso prima di arrivare al Centro Yanapanakusun. Essi, pur essendo diversi tra loro, possiedono 

degli elementi in comune che caratterizzano il loro itinerario lavorativo e le loro, più o meno libere, 

scelte abitative. Per fare questo mi avvarrò delle analisi compiute da due studiose sui bambini-

adolescenti che hanno svolto le loro ricerche in Perù, precisamente a Lima e Ayacucho e che, con le 

dovute distinzioni dei casi, si prestano molto bene per fornire un inquadramento generale del contesto 

sociale e così comprendere meglio le vicende delle mie interlocutrici. 

La sociologa Invernizzi ha realizzato la sua ricerca110 tra ragazzi e ragazze che lavorano nelle strade 

di Lima e ha analizzato le loro attività come agenti di socializzazione. Definendo “socializzazione” 

quel processo sia di interiorizzazione che di individuazione degli standard e dei ruoli sociali, ma anche 

di costruzione della propria identità, necessari per vivere in un determinato gruppo, l’autrice ritiene 

che il lavoro dei ragazzi possa essere considerato come parte integrante della pletora di interazioni 

che caratterizzano tale processo, piuttosto che essere in conflitto con esso (2003). Il lavoro avrebbe 

cioè la funzione di far acquisire alle ragazze e ai ragazzi nuove capacità, di imparare il valore del 

lavoro e della solidarietà familiare. Tale visione, secondo il suo punto di vista, deve essere considerata 

complementare a quella più diffusa che considera il lavoro infantile esclusivamente dal un punto di 

vista delle motivazioni economiche (1997, 1998). In questo modo, sostiene l’autrice, quelle attività 

che le ragazze e i ragazzi continuano a svolgere nonostante siano poco remunerative – e che perciò si 

definiscono marginali – possono essere comprese meglio se considerate per la loro valenza 

socializzante o in quanto rispondono ai bisogni dei ragazzi (per esempio il gioco, le relazioni, 

l’apprendistato). 

Seguendo il loro proprio punto di vista, la tipologia di lavoro che svolgono e il modo in cui queste 

attività li coinvolgono nel tempo, Invernizzi analizza il lavoro in strada dei bambini e degli 

adolescenti nei termini di “carriera”. Questa nozione racchiude in sé sia l’evoluzione delle percezioni 

di sé sia l’idea sul contesto che li circonda; questa evoluzione ha luogo durante il processo di 

socializzazione attraverso il lavoro. Un bambino che è nella fase iniziale della sua attività lavorativa 

di strada (ma penso che possa essere esteso anche alle attività svolte in un contesto diverso, come nel 

nostro caso il lavoro domestico) non ha la stessa prospettiva nei confronti di tale attività di un altro 

ragazzo che, nella medesima attività, possiede più esperienza. Questo aspetto, secondo l’autrice non 

deve essere collegato esclusivamente all’età del bambino, quanto piuttosto alla sua identità, agli 

                                                 
110 Ricerca che definisce di tipo etnografico, condotta tra il 1993 e il 1997, attraverso osservazione partecipante e 
interviste alle ragazze, ai ragazzi e ai loro genitori. 
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strumenti in suo possesso e alle proprie motivazioni. È a tutti questi aspetti che si lega la “carriera”, 

il percorso lavorativo di un bambino, che Invernizzi divide in cinque fasi: introduzione al lavoro, 

lavoro di sussistenza, lavoro come gioco, lavoro come identità e vie d’uscita dal lavoro di strada 

(2003). 

La sua analisi si concentra in maniera specifica sul lavoro svolto dai ragazzi nelle strade, tuttavia, 

ripensando alle narrazione di Camila e Serena sui loro percorsi di lavoro, ho trovato che alcune di 

queste fasi si prestassero per comprenderle, senza troppe forzature. Anticipo già che l’unica fase che 

non verrà presa in considerazione sarà la terza, cioè quella del gioco, semplicemente perché le mie 

interlocutrici non hanno mai parlato o inteso il loro lavoro, o situazioni ad esso legate, con questi 

termini. 

Seguendo l’ordine cronologico l’introduzione al lavoro, nel caso delle due ragazze, è avvenuta 

secondo la modalità che Invernizzi afferma essere la più ricorrente: attraverso un ragazzo che ha una 

precedente esperienza nel settore o attraverso un adulto che spesso è un familiare. 

Camila mi raccontò che a causa della precaria situazione economica della sua famiglia, in seguito 

all’abbandono del padre, sin da piccola accompagnava e aiutava il fratello maggiore a pulire le 

macchine in strada, perché sua madre lavorava “mattina, pomeriggio e sera e non sapevo con chi 

rimanere”. Successivamente quando 

 

Avrò avuto circa cinque o quattro anni, […] mi dice, mi raccontano; mio fratello dice che vendevo dolciumi. 

Si sono dei preparati di uova che aggiungi vaniglia, zucchero…si sbatte e quello si vende. Allora vendevo 

quello […] era come una mini impresa che distribuiva, contrattavano un sacco di bambini e distribuiva 

quello nelle date in cui c’era…per esempio a Calca la data più importante è Natale e agosto, in agosto si 

vendono tantissimo, allora […] mio fratello mi ha messo in quello. Anche lui lavorava così, allora come lui 

era più grande di me cominciò a lavorare lì e mi tirò dentro. Certo, come io ero più piccola mi dava meno, 

allora quello vendevo. 

 
La situazione di Serena è diversa, mi raccontò di essere stata sin da subito avviata al lavoro domestico, 

dopo il suo arrivo a Cusco, con gli zii, all’età di sette anni. Nel suo caso la figura centrale è lo zio; 

sebbene è chiaro che lui non aveva precedente esperienze in questo settore che è prevalentemente 

riservato alla sfera femminile, è lui che prende la decisione, contravvenendo a quelli che erano stati 

gli accordi presi inizialmente con la famiglia di origine: 

 

Mi ha portato da casa mia e mi ha detto che sarei stata con lui, che mi avrebbe fatto studiare lui 

[sottolineando con la voce lui, il fatto che lo zio si era assunto la responsabilità] ma dopo una settimana mi 

ha mandato da una signora a lavorare…non so, mi ha detto che era sua mamma e tutto. Allora in quel caso 

io, io sono andata normale. La signora era buona, ma le sue figlie erano cattive. 
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La seconda fase individuata, spesso parallela alla prima, è quella del lavoro di sussistenza, dove gli 

sforzi compiuti sono destinati all’immediata sopravvivenza e la visione che prevale è quella 

meramente utilitaristica. Spesso, questa è la condizione di chi si è ritrovato da un giorno all’altro a 

dover lavorare a causa di una improvvisa emergenza in famiglia. Questa situazione, già accennata da 

Camila mentre mi raccontava di quando aveva iniziato a lavorare, fu ulteriormente confermata dal 

passaggio successivo nella sua narrazione. Diventata più grande, aveva ormai sette o otto anni circa, 

iniziò ad aiutare nei mercati “perché sempre mancava qualcosa”, il lavoro della madre, che a volte si 

recava persino in campagna a lavorare i campi, bastava solo per pagare l’affitto e le bollette di casa. 

Il suo lavoro, anche se lei lo chiama solo contributo, era “per ottenere qualcosa di cibo”, per 

rispondere quindi ad un bisogno primario urgente. 

La situazione di Serena è simile, ma allo stesso tempo diversa. Lei è già fuori dal contesto familiare, 

e quando si rompe la relazione con quella che le era stata presentata come la madre dello zio, questo 

decide di rispedirla a casa. Dietro il suo rifiuto, il padre decise di portarla dalla madrina: «anche se io 

non sapevo che fosse la mia madrina, ma lui così mi ha detto è la tua madrina [e lì lavoravo] per me. 

Mi sono messa in una juguería111, mi disse “così ti mantieni, perché io non ti posso mantenere”». 

Vivere dalla madrina le garantisce sì un posto dove stare, ma la donna non si fa carico del suo 

mantenimento; per questo motivo si vede costretta ad impegnarsi ancora in un’attività lavorativa che 

questa volta si rivelerà di fondamentale importanza per lei. 

Già in questa seconda esperienza di lavoro, sebbene improntata alla sussistenza, si intravedono i 

caratteri che Invernizzi identifica più propriamente con la quarta fase, quella del lavoro come identità, 

in cui si cerca attraverso di esso un riconoscimento positivo di sé e l’accrescimento delle proprie 

competenze. Serena affermò fieramente che è andata avanti così, in quella situazione, tre o forse sei 

mesi, “in quel piano di lavorare e andare alla mia scuola”. Quei soldi dunque non servono solo per 

sopravvivere, ma anche per consentire alla ragazza di proseguire i suoi studi. Anche Camila, a un 

certo punto del suo percorso va a vivere da un parente, una zia, nella convinzione che, dopo una poco 

felice esperienza presso una famiglia affidataria, ed essendo la “sua” famiglia avrebbe ricevuto un 

trattamento molto migliore. Ma anche per lei, la fiducia riposta nella famiglia viene disattesa e 

racconta la sua delusione quando le chiese di essere iscritta a scuola: 

 

Allora io le chiesi che mi immatricolasse alla scuola notturna perché come di giorno dovevo aiutarla così, 

non potevo. Allora non ha voluto immatricolarmi, allora sono andata lo stesso per conto mio. Quello sì, io 

non mi sono mai persa la scuola […] mi sono immatricolata da sola. Facevo collanine, sono delle collanine 

                                                 
111 Una tipologia di negozio molto frequente in Perù, dove si vendono succhi di frutta fresca 
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di ceramica e cose così e […] era come una mini impresa che distribuisce […] Allora da bambina io avevo 

lavorato con mia mamma in quello allora già mi conoscevano. Ho ricominciato a lavorare in quello. Ed 

ecco, mi davano…ogni giorno guadagnavo, a volte ogni settimina guadagnavo 20 S./ allora li mettevo da 

parte e con quello mi sono immatricolata. 

 

Camila riesce a mettere da parte i soldi, grazie al piccolo introito quotidiano che le frutta questa 

attività, e ad immatricolarsi alla scuola serale. Per raggiungere questo obiettivo riattiva un contatto 

che aveva stabilito precedentemente, quando lavorava con la madre, gestendo così le capacità 

acquisite e le relazioni intrecciate durante altre esperienze. 

Anche il lavoro domestico, con le sicurezze e il riconoscimento che le ragazze acquisiscono in quanto 

lavoratrici nel momento in cui cominciano a lavorare attraverso il Centro Yanapanakusun, può essere 

inserito in questa fase. Ora che si sentono tutelate da un contratto che sancisce anche l’obbligo per il 

datore di lavoro di lasciare loro il tempo libero necessario per andare a scuola e per studiare, si sentono 

anche più decise nel far rispettare i loro diritti. 

Nel suo articolo sul lavoro domestico Blagbrough avverte sull’azione di erosione che esso può 

compiere sull’autostima delle giovani lavoratrici. Quando vengono intervistate sui loro piani per il 

futuro, continua l’autore, “sono incapaci di considerare che potrebbero fare qualcos’altro piuttosto 

che continuare la loro vita nel servizio domestico” (2009: 88). Ma per tutte e tre le ragazze con le 

quali ho avuto modo di parlare in maniera più approfondita, così come anche per le altre, con cui 

spesso si parlava del più e del meno quando le incontravo al hogar, non è così. Il lavoro domestico 

non rappresenta una “condanna a vita”; loro hanno piani più o meno concreti da realizzare per il loro 

futuro, come proseguire gli studi universitari o addirittura emigrare lontano. Esso viene visto sì come 

un elemento fondamentale perché è ciò che garantisce l’ingresso economico, permette di mettere da 

parte i soldi per realizzare i propri progetti, ma non rappresenta per loro il punto d’arrivo delle loro 

carriere lavorative. In questo senso sono introiettate nella quinta ed ultima delle fasi individuate da 

Invernizzi, che quella della via d’uscita dal lavoro, “di strada” nel caso della tematica della sua ricerca, 

“domestico” nel nostro, perché è questo il filo rosso che collega le vite di Camila, Serena e anche 

Lorena. 

Vorrei proseguire analizzando un aspetto che è stato brevemente anticipato nell’excursus delle 

“carriere” di Camila e Serena, cioè quello dei loro spostamenti, i cambiamenti di residenza e il ruolo 

che le ragazze hanno avuto, in maniera più o meno diretta, nel determinarli. 

All’inizio pensavo che le ragazze che trovavano accoglienza nel Centro Yanapanakusun fossero state 

affidate all’istituzione a causa di situazioni familiari più o meno vulnerabili. Invece, dai racconti di 

Lorena, Camila e Serena emerse una situazione ben più complessa. Sicuramente in tutti e tre i casi, e 

anche in quelli delle altre ragazze del hogar, vi sono a monte situazioni di abbandono familiare, 
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frequentemente da parte del padre, che in molti casi viene identificato dalle ragazze stesse come una 

persona che beve, che è violenta o che ha nei loro confronti un atteggiamento machista, un termine 

che descrive molto bene il peso del potere patriarcale all’interno della famiglia112: 

 

[A] mio papà non interessa perché è machista, perché tutte le donne dice che non serviano a niente, quello 

dice […] e dopo che beve ci offende. […] Mi dà collera, mi infastidisce che mi dica così ed…è per non 

discutere con lui…mia mamma sempre quando arrivo si mette a piangere, mi dice “rimani qualche giorno 

in più”. Ma per mio papà dico no (Serena). 

 

Anche Camila, sebbene sia orfana di madre e il padre li abbia abbandonati quando lei era ancora 

piccola, mantiene rapporti con la sorella maggiore che vive con la loro sorella più piccola. Mi disse 

anche di non avere più relazioni con il resto della famiglia, ma in un secondo momento parlò di alcune 

promesse, poi disattese, che le avevano fatto il fratello e il padre. 

Perché Camila è all’hogar mentre, come dimostra il caso di sua sorella più piccola, avrebbe altri 

familiari che possono prendersi cura di lei? Anche le vicende di Serena che prima è andata a vivere 

dallo zio e poi dalla madrina sono difficili da comprendere secondo i parametri che la legislazione 

dovrebbe stabilire per le ri-collocazioni familiari e l’affidamento dei minori. La descrizione di 

un’infanzia costruita, mobile e non esclusivamente controllata dagli adulti, che l’antropologa 

Leinaweaver usa per analizzare il suo caso di studio (2007b), si rivela particolarmente utile per 

chiarire questi aspetti. Rifacendosi alla nozione di child circulation113 (utilizzata precedentemente da 

Fonseca 1986), l’autrice sostiene che, nel contesto peruviano, è pratica comune che i bambini siano 

ricollocati dai loro legittimi tutori (i genitori), o che decidano essi stessi di spostarsi, solitamente nella 

casa di una persona di famiglia, un vicino o un membro della comunità. In questo modo si allevia il 

carico della famiglia di origine (spesso molto numerosa) incrementando quello della famiglia 

ospitante e rafforzando così le relazioni tra gli adulti coinvolti. Anche lo stato e gli attori civili possono 

avere un ruolo all’interno di questi spostamenti inter-residenziali, per esempio attraverso la 

sottrazione della custodia del bambino dal parente ritenuto inappropriato. Nel caso di Camila, dopo 

un po’ di tempo che viva con la zia, mi raccontò che gli insegnanti la denunciarono: 

 

Si sono accorti che in quella casa mi stava andando male, che mia zia mi stava maltrattando […] perché a 

volte andavo con…mi picchiava per quello che non facevo no? E allora denunciarono, hanno fatto una 

denuncia e mi hanno fatto entrare al hogar. 

 

                                                 
112 Come si è detto in modo più ampio nel capitolo 2. 
113 Un’altra autrice che parla di questa pratica è Jacquemin; lei però la definisce child fosterage (2006) 
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Così Camila viene affidata a un istituto, si tratta in realtà già del secondo episodio nella sua giovane 

vita, dato che dal primo se ne era andata proprio per vivere con la zia, dopo una precedente esperienza 

fallimentare di affido familiare. 

Gli spostamenti sono complessi e gli adulti spesso hanno un ruolo centrale, avviando e incitando le 

ricollocazioni dei bambini in nuove case, afferma Leinaweaver. Nonostante questo, i bambini 

riescono in qualche modo ad articolare le loro preferenze. Come nel caso di Serena, che ogni qualvolta 

fallisce una convivenza (prima con la madre dello zio, poi con la sua madrina) riesce sempre a fare 

in modo di convincere gli adulti, nel primo caso lo zio, nel secondo il padre, a non farla ritornare a 

Paruro, la sua città di provenienza. 

Successivamente anche Serena viene inserita in un istituto, forse attraverso la mediazione di una 

signora che ha adottato la sua sorellina appena nata, con la quale lei entra in contatto e che preoccupata 

per la situazione in cui si trova – viveva ancora con la madrina – la porta a un hogar di suore. Camila 

era entrata sempre in un hogar di suore dopo l’episodio accennato sopra. Ad un certo punto, entrambe, 

che però non si trovano nello stesso istituto, hanno valutato la loro situazione abitativa e l’hanno 

trovata carente, lasciava a desiderare, e perciò agiscono: 

 

Prima mi portò a un hogar di suore, là sotto. Sono stata lì ma non mi sono abituata perché era molto chiuso, 

[a scuola] avevo così…feste, attività da fare in gruppo…non mi lasciavano uscire. Mi dicevano “no, prima 

devi portare la firma del direttore, del professore”. […] E dopo mesi che stavo lì, veniva a visitarmi, allora 

dopo mesi le ho detto no, non riesco ad abituarmi. È molto chiuso, era carino ma anche molto rigoroso. In 

più come erano suore dovevi pregare ad ogni momento […] Prima di guardare la tele…a orare il rosario, 

non so cosa…un po’ per rispetto dovevo farlo tutto perché stavo sotto il tetto loro no? […] e dopo ho detto 

“no, non posso stare” y mi hanno portato a questo hogar (Serena). 

 

Io sono del tribunale e quando voglio qualcosa per esempio come trasferirmi di hogar, con l’assistente 

sociale vado no? al tribunale e si fa un tramite per il trasferimento […] Io studiavo in un’altra scuola, 

nell’altro hogar. Allora io e una mia amica volevamo studiare in una scuola da lunedì a venerdì […] 

nell’altro hogar era solo di sabato e domenica […] Allora hanno trovato questo Yanapanakusun [NA: la 

scuola del Centro] e ci hanno cambiato lì, tutte le ragazze, un gruppo di dodici – tredici andavamo. Allora 

in mezzo a quello io avevo delle amiche d’infanzia, di quando ero ancora bambina e mi parlavano di qui, 

erano state qui, mi parlavano […] e lì è stato dove ho preso coraggio per cambiare hogar. [Qui] È più libero 

perché là non potevi uscire mai, tutti i giorni vedi le stesse persone, tutti i giorni…se oggi hai mangiato alle 

9 domani continui mangiando alle 9, cioè…non cambia nulla […] persino il cibo! I lunedì tocca una cosa, 

il martedì un’altra…tutto è controllato (Camila). 
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Questa loro scelta di chiedere il trasferimento presso una struttura diversa rispetto a quella dove si 

trovavano, come nel caso della ragazza114 esaminato da Leinaweaver nell’ articolo “Choosing to 

move”, indica un uso consapevole del dominio istituzionale associato allo stato peruviano, alle 

associazioni non governative ma anche che sono attivamente coinvolte nelle visioni globali della 

protezione e dell’assistenza infantile. Le ragazze, nella costrizione della struttura istituto, che 

giudicano troppo rigida per le loro necessità, non pretendono di poter gestire autonomamente la 

propria vita, ma consapevoli dei limiti loro imposti dall’essere minorenni e in condizione di 

vulnerabilità chiedono e ottengono il trasferimento presso un altro hogar, in questo caso il 

Yanapanakusun. Sanno della sua esistenza e quali sono le possibilità che esso può offrire loro per 

aiutarle a migliorare le proprie condizioni di vita. Seguendo il ragionamento Leinaweaver, Camila e 

Serena sono state in grado di implementare le modalità esistenti della child circulation raggiungendo 

in questo modo un significativo controllo sul corso che ha seguito la loro esistenza. La loro azione o 

agency, che coinvolge anche quegli adulti che hanno un potere sui loro spostamenti, è alquanto 

esplicita nelle narrazioni che fanno le due ragazze: sono stata lì ma non sono riuscita ad abituarmi… 

dopo ho detto “no, non posso stare” e mi hanno portato qui… quando voglio qualcosa come per 

esempio trasferirmi di “hogar”, vado con l’assistente sociale no? in tribunale e si fanno le pratiche… 

allora è stato lì che ho avuto il coraggio di cambiarmi di “hogar” . 

Un breve accenno alla particolarità dell’espressione usata da Serena, “riuscire ad abituarmi”. In 

spagnolo si traduce col verbo riflessivo acostumbrarse e indica un impegno, un azione nel tentativo 

di abituarsi a qualcosa che prima era diverso, o che comunque non corrisponde alle proprie 

aspettative, come per esempio la sistemazione, le regole che si devono rispettare, ma anche il tipo di 

relazione che si può instaurare con le persone nella nuova casa (Leinaweaver 2007). Riferendosi alla 

convivenza con la madrina, Serena in un’altra occasione afferma “mi annoiavo”: quando mancano o 

vengono meno i requisiti che si considerano come ottimali per vivere in un posto si dispiegano tutti i 

mezzi a disposizione per essere re-inserite nella circolazione e ottenere un trasferimento. 

La gestione dei loro trasferimenti, come quello esaminato qui in particolare, tra un istituto e l’altro, 

ma anche quelli precedenti tra zii, zia e madrina, evidenziano come, lungi dall’essere isolate perché 

“bambine”, sussista un’intersezione attiva tra la propria storia di vulnerabilità (delle ragazze) con lo 

stato, la società civile e la globalizzazione delle nozioni sull’istituzionalizzazione dei bambini. 

L’autrice sostiene che questo approccio all’infanzia, da lei definito “andino”, è in totale contrasto con 

le modalità dei processi legali che quando dichiarano “abbandonato” un minore, rendendolo passibile 

                                                 
114 Lei fa esplicita richiesta di interare in un orfanotrofio ad Ayacucho, la sua città di residenza, nonostante abbia la 
possibilità di vivere con le famiglie delle sorelle maggiori. 
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di adozione, in effetti ciò che fanno è “produrre” bambini come individui sconnessi, passivi e 

bisognosi di protezione (2007b). 

Queste brevi considerazioni ci aiutano a comprendere perché sia meglio parlare di infanzie piuttosto 

che di un’infanzia universale e di come la Convenzione stessa sui diritti dei bambini (nonostante si 

basi su un concetto univoco di infanzia) possa rappresentare uno strumento utile per trasformare la 

nostra percezione dell’infanzia, favorendo una maggiore considerazione dei bambini e ragazzi come 

soggetti di diritto e attori sociali. In tal senso ho trovato particolarmente interessante la nozione che 

utilizza Jourdan (2010) nel tentativo di cogliere gli orizzonti di senso nelle storie di vita dei giovani 

combattenti, cercando di non cadere nelle costrizioni generalizzanti di categorie come “bambino 

soldato”. Lui parla di “antropopoiesi implicita”, per riferirsi a “quell’insieme ampio e composito di 

processi di costruzione delle persone che si celano nelle pratiche quotidiane, nel flusso e nei contrasti 

delle interazioni sociali (p. 165). Secondo l’autore, insieme all’ “antropopoiesi programmata” (classe 

e campo sociale, capitali economico e culturale, sistema politico ed economico della sua società, 

contesto storico), rappresentano le forze che determinano l’essere umano, la cui soggettività è 

“definita dal rapporto fra forze antropopoietiche e agency, ossia dalle capacità/possibilità che gli 

individui hanno di relazionarsi con tali forze” (ibidem). 

È proprio in questo senso che ho voluto affrontare il tema dei bambini lavoratori in questo elaborato. 

Penso che, alla luce di queste riflessioni si deve, ancora una volta, sostenere la necessità di riconoscere 

le capacità dei bambini e ragazzi di agire al pari di altri attori sociali (adulti) – andando oltre le critiche 

di chi è più scettico (cfr. Lancy, 1.4) – questo ci dovrebbe consentire di pensare ai bambini, quando 

parliamo di lavoro infantile, non più e non solo come mere vittime indifese. Forse questo mancato 

riconoscimento rappresenta uno dei primi motivi che stanno alla base del fallimento delle politiche 

abolizioniste. 
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Conclusioni 
 

 

 

Una domenica, mentre all’hogar eravamo tutte a tavola in attesa del pranzo, Angelica esordì con la 

comunicazione che era arrivato il “cuaderno viajero” (quaderno viaggiatore). Ogni volta che esso 

arriva in una casa suscita scompiglio, un misto di sensazioni tra la gioia per averlo ricevuto e la 

preoccupazione per l’impegno che richiede. Il “quaderno viaggiatore” è un espediente usato dalle 

insegnanti per creare momenti di condivisione all’interno delle famiglie e per conoscersi meglio; 

viene affidato ogni fine settimana ad un alunno diverso che lo porta a casa, ci lavora insieme alla sua 

famiglia e poi condivide il lavoro con tutta la classe. L’arrivo del quaderno crea anche una leggera 

competizione perché non si può sfigurare davanti ai compagni e tutta la famiglia si deve impegnare a 

fare un lavoro più bello della famiglia precedente. Il compito assegnato, solitamente, è di scrivere un 

breve racconto accompagnato da un disegno. Jasmin è stata fortunata, la sua sì che era una famiglia 

davvero grande (tutto l’hogar), e allora tutti hanno collaborato un po’. Io stessa sono stata incaricata 

di controllarne la brutta copia. Il tema che lei ha scelto non è stato casuale: la descrizione della sua 

famiglia attraverso il racconto di una festa particolare. Anche la scelta dell’evento non è stata casuale: 

Jasmin ha deciso personalmente di raccontare della festa del lavoratore, mentre la maggioranza delle 

altre ragazze le aveva suggerito il Natale. 

 

“La famiglia CAITH” 

C’era una volta una grande famiglia, formata dalle ragazze dell’hogar CAITH che vivevano felici, 

condividendo molte esperienze. L’hogar era molto grande, pieno di piante e fiori, e quel giorno era 

un’occasione particolare. Nella sala da pranzo si celebrava una merenda in occasione della festa 

dei lavoratori. Era una festa molto importante all’hogar, perché quel giorno si festeggiavano i diritti 

delle ragazze più grandi che lavorano in altre case. 

Questa volta la festa era davvero meravigliosa, c’erano palloncini di tutti i colori e di tutte le forme: 

a cuoricini gialli, rotondi e di colore rosso. Era persino arrivato un pagliaccio che intratteneva tutti 

con le sue barzellette, i suoi scherzi e i concorsi a domande sulla festa del lavoro: chi rispondeva 

correttamente più domande vinceva il premio di dolciumi vari. 

Come in ogni festa degna di rispetto non poteva mancare una deliziosa torta, era a forma di 

principessa, con un vestito fatto di crema rosa e fiorellini di cioccolato, che Vittoria aveva preparato 

con tanto amore per tutte le ragazze dell’hogar CAITH. 
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Le ragazze ballarono tutto il pomeriggio, fino a non sentire più le dita dei piedi. Finalmente cadde 

un telone con una scritta che diceva: “tu vali molto, significhi molto e stai costruendo il Perù”.  

Fine. 

 

Questa è la storia scritta da Jasmin. Lei frequentava la scuola elementare, per cui ancora non 

apparteneva al gruppo “delle ragazze più grandi che lavorano in altre case”, ma il tema del lavoro, 

seppur indirettamente, permea i suoi orizzonti di senso al punto che, dovendo scegliere una storia da 

raccontare alla sua classe, sulla sua famiglia, sceglie di parlare proprio di quello. 

Affrontare i temi dell’infanzia e del lavoro in modo sterile, cioè senza considerare il contesto di vita 

dei bambini e l’influenza che il lavoro ha sulle loro esistenze, anche quando non ne sono coinvolti in 

prima persona, significa ignorare un’enorme quantità di conoscenza, di aspetti che invece sono 

fondamentali per avere una piena comprensione della realtà e orientare così un’ azione che risulti 

davvero efficace nel tentativo di contrastare le situazioni più drammatiche di violenza e sfruttamento. 

Ciò su cui ho voluto riflettere lungo le pagine di questo elaborato è proprio la notevole disgiunzione 

che esiste tra la teoria e la pratica quando si ha a che fare con l’infanzia e il lavoro. 

 

 
Figura 6. Lavorando insieme al “cuaderno viajero” 

 

L’azione globale nei confronti del lavoro infantile, orientata dalle agenzie internazionali dell’ONU – 

prevalentemente l’UNICEF e l’ILO – che operano per la sua abolizione, procedono a rilento, 

ottenendo risultati esigui rispetto a quanto prospettato dalle loro statistiche o analisi teoriche su come 

dovrebbe funzionare il mondo. Nel primo capitolo ho riflettuto sulle questioni del lavoro infantile da 

diversi punti di vista, che ho ritenuto necessari per orientarsi nell’attualità, partendo da lontano, cioè 
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dalle considerazioni storiche su come si sia arrivati a considerarlo come un vero e proprio “problema”. 

Attraverso il successivo approfondimento delle varie Convenzioni che regolamentano il lavoro 

infantile, delle modalità con cui si cerca di contrastarlo ma anche analizzando il linguaggio che si 

utilizza per parlarne, ho cercato di comprendere perché i cambiamenti positivi ottenuti siano, tutto 

sommato, scarsi. Queste norme dettano le linee guida cui successivamente devono modellarsi le 

legislazioni nazionali, che a loro volta costituiscono la base delle politiche che gli Stati mettono in 

pratica per regolamentare l’azione sociale, ma possiedono un’efficacia concreta piuttosto limitata.  A 

mio avviso l’ostacolo principale è rappresentato proprio da questo tentativo di costituire una legge 

internazionale, cioè valida globalmente, perché in questo modo di procedere vi è una contraddizione 

intrinseca: le leggi, per poter essere applicate, devono stabilire parametri fissi entro i quali delimitare 

la loro azione, come per esempio nel caso dell’infanzia e del lavoro il limite minimo di età. Per poter 

essere valida, la legge deve quindi ignorare tutta una serie di determinazioni particolari, legate ai 

contesti sociali in cui si pretende di applicarla, che paradossalmente limitano la sua efficacia proprio 

a causa di questa mancata considerazione. 

La sensazione è che la legislazione internazionale in materia di infanzia e lavoro aspiri, anche 

giustamente, alla realizzazione del miglior mondo possibile per i bambini, ma che lo faccia partendo 

dalle proprie idee (tendenzialmente di matrice europeo-nordamericana) su come debba essere questo 

miglior mondo, dimenticando spesso la realtà economica e sociale in cui vivono i bambini e le loro 

famiglie a cui essa intende rivolgersi. Come sottolineano diversi autori che si sono interessati di 

lavoro infantile e dell’obiettivo del suo sradicamento, la questione è talmente complessa che, 

diversamente da ciò che pensa chi si batte per esso, potrebbe non avere solo effetti benefici per i 

bambini. Anzi, in diversi casi si è visto come il totale e repentino divieto al lavoro infantile abbia 

contribuito a peggiorare la situazione familiare (aumentando la vulnerabilità economica) o le 

condizioni di lavoro dei bambini (costringendoli a lavori in condizioni di clandestinità o a ricorrere a 

lavori più pericolosi), ponendoli in una situazione ancora più critica (Nieuwenhuys 1996, Morrow 

2010, Lieten 2009, Levison 2009, Dottridge 2009). 

Questo è dovuto in primis al fatto che tali norme, definite dalla politica internazionale, si basano 

sull’assunto, errato, che l’infanzia sia la medesima a tutte le latitudini del mondo, mentre basta 

compiere un’analisi storica nella stessa società europea per comprendere come, pur essendo una fase 

che ogni essere umano affronta nella sua vita, essa si sia trasformata completamente nel corso dei 

secoli. Questo è il tentativo compiuto nel secondo capitolo, attraverso le considerazioni sulla 

produzione storica del concetto di infanzia e di come l’antropologia si sia inserita nel merito di tale 

dibattito, apportando riflessioni sulle “infanzie altre” che si sono rivelate molto distanti dalla 

definizione europea. È nella prospettiva di questa riflessione che ho successivamente analizzato 
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l’evoluzione storica del concetto di infanzia in Perù, il contesto geografico in cui si è svolta la mia 

ricerca. Come suggeriscono Galmin e Pastor, sono i valori e le idee di Europa e Nord America che 

dominano ingiustamente nelle politiche internazionali sull’infanzia e lavoro infantile, a scapito di 

altre visioni rappresentative del mondo (2009). 

Nieuwenhuys (2004), analizzando il mondo-vissuto (lifeworld) dei bambini in Kerala (India), 

sostiene che il loro lavoro rappresenta delle “pratiche di apprendimento che fanno parte dell’‘arte’ 

della conservazione della vita” (p. 196). L’autrice riporta l’esempio dei bambini impiegati nella 

tessitura dei tappeti, attività che richiede competenze molto sofisticate e che rischia di sparire in 

seguito alle campagne realizzate a livello mondiale contro la schiavitù infantile (cfr. 1.3). In questo 

caso, lo sfruttamento dei bambini non risulterebbe legato a una particolare attitudine culturale nei 

confronti dell’infanzia, quanto alla feroce competizione scatenata dal protezionismo del settore di 

tessitura meccanizzata dei paesi “sviluppati”. 

Nel momento in cui si riconosce apertamente l’operato dei bambini come “lavoro” e lo si valora 

positivamente, piuttosto che essere un elemento di un modo di vita obsoleto, che si basa ancora sul 

lavoro infantile (secondo i termini dello sviluppo) esso entra a tutti gli effetti in quell’ “intricato 

sistema di conoscenze che si trasmette di generazione in generazione”. In questo senso, sostiene 

l’autrice, il lavoro dei bambini dei paesi in via di sviluppo può apportare suggerimenti su come 

affrontare e combattere lo sfruttamento dei bambini, per migliorare le loro condizioni, sociali ed 

economiche, tanto nel Nord come nel Sud del mondo. 

È proprio nel livello della “pratica”, quello dove si inseriscono le azioni delle ONG locali, che sono 

a stretto contatto con la controversa situazione reale dei bambini lavoratori, che la difficoltà di 

mediare con la teoria delle leggi si rivela in tutta la sua interezza. Sono questi gli aspetti affrontati 

nella seconda parte del secondo capitolo. Le organizzazioni che ho incontrato sul campo, La Casa de 

Panchita, il MANTHOC, il Centro Yanapanakusun e Qosqo Maki, riescono ad intervenire 

positivamente, ignorando talvolta certe leggi che vorrebbero criminalizzare chi, per scelta più o meno 

propria e consapevole, decide di fare una vita diversa da quella che si definisce propria dell’infanzia. 

Ho analizzato in profondità l’organizzazione delle loro attività e come esse si collochino nella società 

peruviana (a Lima e Cusco), nel tentativo di trovare un punto di incontro tra la realtà dell’infanzia 

locale e l’infanzia delle Carte. A mio avviso è possibile raggiungere questo compromesso e l’attività 

di queste organizzazioni, seppur tra alti e bassi, procedono in questa direzione, perché la 

Convenzione, come affermava Gabriela, la coordinatrice di Qosqo Maki, contiene in sé idee molto 

valide sull’infanzia, ma per diventare uno strumento altrettanto funzionale non deve essere 

considerato alla stregua della parola divina, unica è immutabile. La flessibilità può rappresentare un 

punto di forza perché non si tratta di creare leggi per ogni infanzia specifica, forse basterebbe e 
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sarebbe più utile riconoscere che quella realtà particolare cambia e che il cambiamento è una 

caratteristica che riguarda tutte le società. 

La tensione dei diritti dell’infanzia tra universalità e particolarità, è un tema molto importante anche 

all’interno dell’antropologia ed è oggetto di analisi del terzo capitolo. Si tratta forse della parte più 

densa di questo lavoro, in cui ho cercato di affrontare tutte le questioni precedentemente enunciate ad 

un livello ulteriore di profondità, cioè ascoltando ciò che hanno da dire i diretti interessati, coloro a 

cui si rivolgono leggi e definizioni teoriche: i bambini. Poiché, troppo spesso, sono catalogati 

all’interno della categoria infanzia, che annulla le loro individualità, ho voluto affrontare nell’ultima 

parte il lavoro infantile mediante le parole e le esperienze di tre ragazze lavoratrici domestiche. 

Convinta che nell’impossibilità di generalizzare sull’infanzia, il loro punto di vista fosse sicuramente 

valido, e ad ogni modo diverso, da quello delle inchieste e delle statistiche delle organizzazioni 

internazionali, ma anche diverso dalle idee con cui le associazioni locali pensano ad esso. Le loro 

vicende, analizzate secondo la prospettiva della child circulation, mi hanno anche permesso di 

sostenere come le infanzie siano intese in modi profondamente diversi a seconda dei luoghi e che non 

sempre siano in perfetto accordo con quell’idea di “protezione ad ogni costo” che accompagna la 

visione predominante dei bambini come parte integrante della società ma ad un livello minore, a causa 

del loro ancora incompleto sviluppo fisico. 

Inoltre, come riconosce Bácares Jara, “i diritti di bambini, bambine e adolescenti e la sua matrice del 

1989 [N.d.a: la Convenzione dell’ONU], sono prigionieri di una sovra-enunciazione. Sono invocati 

come se fossero credo religioso nel discorso politico, pedagogico e umanitario” (2012: 24). In questo 

modo si rischia di banalizzare ciò che di positivo si afferma nella Convenzione, come rileva James 

(2007) nel caso del diritto a essere ascoltati ed esprimere la propria opinione, sbandierato da tutti, 

anche nella ricerca sociale, ma che se applicato senza l’opportuna riflessione metodologica rischia di 

non essere efficace come si vorrebbe. La sua analisi mi è stata molto utile per considerare ciò che i 

bambini con cui ho realizzato dei laboratori sui diritti dell’infanzia pensavano al riguardo. Le 

questioni del lavoro e dei diritti, quando sono state affrontate insieme a coloro che costituiscono 

l’aggettivo infantile che spesso è affibbiato a tali sostantivi, si sono rivelate molto più interessanti di 

quanto non sembrasse in partenza. Bambine, bambini e ragazze hanno evidenziato, anche solo 

attraverso le loro narrazioni, di essere soggetti attivi all’interno della loro società di appartenenza, 

consapevoli di quelli che sono i discorsi “dell’accademia” o delle “alte sfere della politica”, ma più 

interessati alle implicazioni che le considerazioni sull’infanzia e sui diritti posso avere nel loro vivere 

quotidiano. 

Penso, infine che l’antropologia possa avere un ruolo importante all’interno del dibattito e della 

ricerca sociale sull’infanzia, perché possiede gli strumenti e la prospettiva necessari per affrontare le 
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contraddizioni che nascono dall’incontro tra la teoria e la realtà, attorno alle questioni del lavoro 

infantile e dell’affermazione dei diritti universali dell’infanzia. L’incontro tra legislazione e norme 

stabilite a livello internazionale (dalle organizzazioni intergovernative) e la loro applicazione nei 

contesti particolari, spesso molto distanti da quelli in cui tali leggi sono state pensate, rappresenta un 

terreno fertile per la riflessione antropologica. 

 

 

 

 

 
Figura 7. La brutta copia del racconto di Jasmin 
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Intervista 1 

Blanca Figueroa, “La casa de Panchita” – 1 aprile 2013 
 
Y: yo leí en la página web como usted me sugirió y bueno, veo que trabajan desde hace mucho tiempo 
pero quería saber algo más en profundidad, por ejemplo como es que las chicas conocen la 
asociación…si hay...porque es difícil trabajando en las casas, los hogares, llegar...o sea hacer un 
trabajo casa por casa.. 
 
I: lo que pasa es que como ONG tenemos 23 años y la Casa Panchita tiene 13, entonces tanto los 
empleadores como las trabajadoras se pasan la voz unos a otros. Ahora también tenemos avisos, 
mensajes de radio y ahora tenemos una programa de radios, desde hace unos meses que se llama “No 
somos invisibles” que es a las 12, hoy día, los domingos...en una radio a cobertura nacional. Y por 
otro lado también tenemos en la zona San Juan de Miraflores, que es de donde vienen las niñas, 
tenemos promotoras locales. Algunas de ellas han sido incluso usuarias nuestras cuando eran niñas y 
ahora…son promotoras, tienen unos 20 años 
 
Y: la zona San Juan de Miraflores...o sea toda… 
 
I: queda hacia el sur de Lima, osea en el sur Lima...tienes distritos en la perifería de Lima, por todos 
lados...y entre los distritos del sur tienes San Juan de Miraflores, tienes Villa María del Triunfo, El 
Salvador, son los más conocidos.. 
 
Y: buscaré en el mapa, porque todavía no me estoy orientando… ¿y todas las niñas que vienen acá 
son prevalentemente de esa zona? 
 
I: de San Juan de Miraflores y de la zona de Pamplona Alta, porque todos esos ditritos son enormes, 
entonces aca hoy han venido 29 niñas, no pueden venir más porque tampoco...máximo pueden venir 
35 porque no hay tantos espacios no? 
 
Y: ¿las actividades son durante toda la semana o especialemente los días domingo? 
 
I: aca en la Casa Panchita el domingo, que vienen a las jornadas dominicales...pero se trabaja durante 
la semana en los colegios, tanto en los colegios de día que es donde van la mayoría de las niñas que 
están en básica regular y en los colegios de noche, que son los centros de educación básica alternativa 
donde también van niñas, pero ahora están prohibiendo que no puedan ingresar si no tinen 14 años. 
 
Y: a la escuela 
 
I: a la noche… 
 
Y: y las chicas, o sea cuando vienen aca, se dirigen a la asociación tiene algún tipo de vínculo o… 
¿cómo funciona? 
 
I: ¿vínculo formal? 
 
Y: o sea, ¿van y vienen...cuándo pueden, cuándo quieren? 
 
I: no, hay todo un programa y se tiene que pedir permiso a los padres, y ellos saben que domingos del 
año les toca venir. O sea, todo esto es muy organizado y hay todo un programa de las actividades que 
van a hacer durante el día, hay visitas a las casas para hacer seguimiento y hablar con las madres. 
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Analí por ejemplo que es una de nuestras promotoras [justo pasaba por ahí, se presenta y saluda] que 
le hemos conocido desde niñita… 
 
Y: claro…porque he visto que hay muchos tipos de asociaciones que se ocupan de este tema y todas 
tienen programas distintos 
 
I: muchas no, al contrario...sobre trabajo infantil doméstico no hay casi nadie. En Perú hay como más 
de 400 Ongs 
 
Y: bueno, no en el doméstico entendía yo...en el trabajo infantil en general 
 
I: Ah ya, bueno en el trabajo infantil en general sí, son más... 
 
Y: y...usted me dijo que cuando las niñas deciden, conocen la asociación y deciden venir aquí..se le 
pide permiso a los padres? 
 
I: a los padres... 
 
Y: ¿y a la gente donde están trabajando? 
 
I: no, a los empleadores no, porque esta es una actividad de domingo 
 
Y: y el domingo es el día de... 
 
I: claro, o sea que...además la mayoría de las niñas que están trabajando en los barrios de la periféria, 
que trabajan en le mismo barrio lo hacen cama afuera 
 
Y: ah, claro 
 
I: trabajan para vecinos, parientes... 
 
Y: y por lo general cúal es el tipo de reacción que tienen los padres cuando... 
 
I: pero los padres no piensan que sus niños están trabajando. 
 
Y: no, pero cuando las niñas deciden apoyarse a un centro que les de ayuda, que los proteja, como 
Casa Panchita 
 
I: es que no lo vemos como un centro que les da ayuda…la Casa Panchita es un lugar para hacer cosas 
simpáticas, para entretenerse...para ver por ejémplo las tareas escolásticas, mejorar en la escuela... y 
muchos padres no ven que sus hijas pequeñitas hacen trabajo infantil doméstico. Las niñas 
tampoco...los empleadores tampoco. O sea, parte del trabajo es tratar de que reconozcan que hacen 
un trabajo ¿no? 
 
Y: claro...y eso del reconocimiento del trabajo como... 
 
I: porque hay, poco a poco, hay que hacer que se den cuenta de sí, que ellas no están ayudando, están 
en realidad trabajando ¿no? 
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Y: claro...además yo estuve leyendo el Código de Niños y Adolescentes que hay aquí en el Perú 
y...bueno, entre los deberes por ejémplo de los niños está el de colaborar en el hogar y eso…pero por 
otra parte en otro decreto donde están elencados los trabajos prohibidos porque son muy pesados y... 
 
I: peligrosos… 
 
Y: si, esacto, también donde se habla de “trabajos peligrosos por sus condiciones” aparece el “trabajo 
doméstico o aquellas actividades que retienen al adolescente en el lugar donde lavora (sic) y que 
impiden la supervisión del trabajo” 
 
I: sí, porque les impide estudiar, o porque tienen cargas muy pesadas...o si son niños pequeños y usa 
cuchillos muy filudos o usan ácidos, entonces... 
 
Y: pero es un poco una contradicción porque si uno lo tiene que hacer en su hogar para colaborar con 
su familia, viene visto como un deber, como una cosa que va bien, pero no viene reconocido, no es 
aceptado como trabajo 
 
I: es que es muy distinto si un niño que se yo, ayuda a la mamá a ver a los hermanitos o a hacer una 
cosa, a un niño que puede tener una larga jornada laboral, haciendo un montón de cosas, las 
condiciones son diferentes, el trato también es diferente. Ahora si el niño va todos los días a la 
vivienda de un abuelo o un tío y hace trabajo domestico está trabajando, no está ayudando...solamente 
lo que él puede hacer en su casa, para su mamá, sus hermanos...no sería trabajo a servicio doméstico 
pero igual puede ser muy estresante. Tenemos una publicación que está también colgada en la web, 
que se llama “Percepciones. Trabajo infantil doméstico” que se hizo con 400 entrevistas a niños en 
trabajo infantil doméstico, en otros trabajos y que no trabajaban y las tensiones de los niños que 
aparentemente no trabajaban éran bastantes porque igual tenían un montón de cosas que hacer en sus 
casas. 
 
Y: los que no trabajaban oficialmente… 
 
I: oficialmente, claro...pero en sus casas tenían que hacer un montón. 
 
Y: y generalmente, otra cosa que pensaba y no se...quizás sea así…por lo general, las niñas que son 
mandadas a trabajar como domésticas en los hogares han tenido…las madres, y tías...parientas, 
mujeres cercanas que han hecho... 
 
I: acabamos de hacer 120 entrevistas hace dos semanas, a 65 niñas y 55 niños, la mayoría entre los 
10 y los 12 años, y la mayoría declara que ellos consiguieron trabajo por si mismos ah...y después 
claro, la madre…porque muchas madres han sido trabajadoras del hogar; pero trabajan tanto los 
varones como las niñas ah. No es porque...partimos de más de 300 entrevistas para identificar niños 
en este tipo de trabajo y encontramos 65 mujeres y 55 varones...un altísimo número de varones cuando 
son chiquitos… 
 
Y: ¿qué tipo de trabajos hacen los varones? 
 
I: bueno las mujercitas el primer trabajo es cuidar niños, son niñeras. 
 
Y: claro, porque es lo primero que empieza a hacerse, al interior de la familia…cuidar al hermanito… 
 
I: pero es un trabajo terrible, muy estresante, peligroso… 
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Y: por la responsabilidad 
 
I: claro… 
 
Y: imagino que le llega a pasar algo al niño las repercusiones contra la niñera 
 
I: ¡claro! Serán terribles... 
 
Y: y...otra cosa..a nivel oficial el gobierno...bueno, yo leí los decretos, la leyes y todo eso..pero 
concretamente, el gobierno para tratar de contener o combatir el trabajo infantil que hace 
concretamente? 
 
I: bueno, el gobierno en el último discurso por el 28 de julio de Humala que iban a poner en marcha 
para la prevención del trabajo infantil y entonces estan haciendo dos proyectos piloto, uno en Lima 
en Lomas de Carabaío (?) y el otro es en una zona de sierra, pero en realidad no se hace porque si 
bien la ley dice que es permitido trabajar a partir de los 14 años, los niños trabajan a partir de los 7-8 
años, igualito en Cusco; y en Cusco tienen peores condiciones que aca.. 
 
Y: claro, eso es lo que a mi me llamó mucho la atención porque cuando en las mismas leyes se habla 
de derecho al trabajo se habla siempre del adolescente, o sea de 14 a 18, pero en un punto dice que se 
hace todo lo posible, en el sistema escolar, para que a los centros escolásticos puedan concurrir los 
niños y adolescentes que trabajan. O sea, es también un poco asumir la presencia de la problemática... 
 
I: ya, pero eso ya lo han quitado, o sea..este año, pero no se referían a los centros diurnos, si no al 
programa de los CEBAS, que son generalmente en la noche que estaban divididos en pebaja (?) para 
jóvenes y adultos y pebana (¿?) para niños y adolescentes.. 
 
Y: ah... 
 
I: pero el pebana se ha suprimido este año, pero como resultado va a tener que menos niños que 
trabajan vayan al colegio.. 
 
Y: claro.. 
 
I: porque no los van a dejar ir durante el día, entonces no es...en realidad también los niños que 
estudian en los colegios de día igualito trabajan, porque estas entrevistas que hemos hecho a los 120 
son niños que estudian durante el día... 
 
Y: bueno, pero a mi me ha pasado en Cusco, por ejemplo, con niños que iban por la calle vendiendo 
o lustrando zapatos, de preguntarles si ellos estudian y van a la escuela, y muchos me han dicho que 
van a la escuela y trabajan por lo general el fin de semana o durante las vacaciones. Es difícil tener 
entonces una, hace una estadística, una panorámica general.. 
 
I: claro es que el Perú tiene un alto porcentaje de matrículas escolar porque para  el peruano la 
educación se considera una via de ascenso y entonces eso se logra, lo que pasa es que el sistema 
educativo es bastante malo en la oferta no?, en la infraestructura, los servicios. Todas ellas tienen 
entre 9 y 12 años [refiriéndose a un grupo de niñas que pasaba en ese momento al lado nuestro]  
 
Y: y son chicas que están trabajando... 
 
I: si, todas están trabajando. 
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Y: y a nivel de estadísticas leía que son 3 millones los que se creen que están trabajando, leía en la 
página de ustedes, según el último informe..  
 
I: lo que pasa es que hay dos tipos de estadísticas. Una de la OIT y otra del Istituto Nacional de 
Estadística Informática y la forma en la que sacaron la información fue diferente. Por eso hay una 
diferencia de mucho más de medio millón de niños que trabajan. 
 
Y: y cuál es según su opinión la que está mejor realizada? 
 
I: la verdad que no recuerdo muy bien la cantidad de horas que...pero me parece que en una se 
consideraban hasta dos horas de trabajo, o sea...en realidad no se sabe cuántos niños trabajan porque 
es sobre todo en lo que se refiere ni siquiera a cuantas mujeres trabajan en servicio doméstico porque 
es un trabajo que está invisibilizado, entonces...es muy difícil. Son muchísimos, porque además como 
no se considera trabajo...tampoco lo declaran, no cierto? 
 
Y: por más de que también el mismo tipo de trabajo doméstico, en el hogar, si es informal tendría que 
ser, si no entendí mal, por ley declarado por los familiares. O sea, si un chico, un adolescente trabaja.. 
 
I: claro, si trabaja en servicio doméstico, al hacerse los censos debería ser declarado...pero no se 
declara tampoco. Como el censo se hace un domingo, y tampoco está la trabajadora del hogar, no se 
declara 
 
Y: tampoco es visible para la persona que va a hacer el censo 
 
I: y cuando la ubican en su casa, ella puede que no lo declare…entonces es todo muy difícil 
 
Y: y a nivel económico, el trabajo infantil cuanto es importante para la economía peruana? 
 
I: yo creo que, estamos hablando del trabajo infantil domestico...para la economía de las familias, no 
es significativo. Puede significar un plato de comida, pero puede significar que el niño esté bajo la 
supervisión de un adulto, o sea los niños trabajan no solamente por dinero...trabajan porque se 
considera formativo, porque incluso los niños dicen que en sus casas se aburren si se quedan solos, o 
porque un adulto los puede supervisar…hay muchas razones, pero económicamente no es 
significativo. Especialmente los niños chiquitos no? Es distinto si fuera un adolescente que gane...por 
lo menos 300 s./ que ya se puede pagar sus estudios no? 
 
Y: y el salario promedio que viene dado a las chicas cuánto es? 
 
I: no hay un monto porque, no hay un monto fijado por ley, en provincias...además se paga muchísimo 
menos o a veces nada.. 
 
Y: otra cosa...bueno estamos hablando de niñas de edad muy, de niñas muy chicas que trabajan, lo 
que sería ilegal…entonces la relación del gobierno, de la municipalidad con las asociaciones que 
trabajan en este tema. Colaboran o tratan de enfrentarse diciendo que trabajan con... 
 
I: no, no...apoyo económico no hay para las  de parte del estado...pero lo que pasa es que cuando se 
plantea el trabajo de los niños pequeños la respuesta suele ser “no deberían estar trabajando”, “no 
deben trabajar” entonces se encuentran aún más invisibles y desprotegidos.. 
 
Y: pero no hay un reconocimiento de la situación real por parte de los organismos gubernamentales... 
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I: claro, no se están ocupando del problema...porque por ejemplo se diría “ellas no deben estar 
trabajando” pero no hay nada que las proteja. Entonces, claro, el trabajo adolescente sí estaría 
permitido pero como solo pueden trabajar menos de 9 horas es difícil que consigan contratos de 
acuerdo a ley por lo tanto también quedan desprotegidas no? 
 
Y: y de parte de la municipalidad no hay ningún tipo de intención de obstaculizar a las asociaciones 
como ustedes, en el trabajo.. 
 
I: no, no... 
 
Y: en ese sentido, no obstante trabajen con niñas que no deberían estar trabajando no consideran que 
las están apoyando 
 
I: no, no...porque se les está protegiendo...claro...se está viendo de que  puedan estar mejor en el 
colegio, o sea...no se está fomentando que trabajen. 
 
Y: y cuál es la relación...bueno, se que acá en Lima está en Manthoc y otras asociaciones que tal vez 
tengan puntos de vistas distintos... 
 
I: pero Manthoc si está a favor del trabajo infantil, este...porque si ellos consideran que el trabajo 
puede ser formativo. En realidad, nosotras pensamos que no deberían trabajar pero que es un hecho 
que trabajan y mientras trabajen hay que tratar de protegerlos. No se puede ignorar esa situación no? 
Tampoco se les puede decir deja de trabajar si es que incluso, si no es eso lo que el niño quiere. 
Porque el niño puede querer trabajar no? Entonces hay que ver como se les puede apoyar.  
 
Y: claro. Y las relacionas con las otras asociaciones que se ocupan del trabajo infantil pero que tienen 
otro punto de vista como son a nivel asociativo...entre las varias asociaciones? 
 
I: en general son bueno, pero lo que pasa es que no tenemos mucho contacto; incluso con 
Yanapanakusun que hemos  trabajado algunas cosas juntos pero por ejemplo hace varios meses que 
no tenemos contacto entonces..-es como que cada uno está metido en su trabajo no? 
 
Y: claro, se vuelve difícil...porque tal vez organizándose de más...se tiene más fuerza y se pueden 
lograr cosas más grandes.. 
 
I: pero yo creo que la actividad cotidiana te gana no? Entonces .... 
 
Y: si eso...imagino...yo no estoy trabajando en las asociaciones, es como que estoy observando desde 
afuera.. 
 
I: ahora si, hay cosas que unen...por ejemplo porque se quiere que el gobierno firme el convenio 189 
de la OIT que se logró que 64 organizaciones mandaran una carta al Ministerio de Trabajo. O sea, 
para acciones específicas, concretas, sí se unen las instituciones...pero después cada una hace su 
trabajo. 
 
Y: cuál es la posición de la Casa de Panchita respecto a los decretos de la OIT y del Unicef respecto 
al trabajo infantil? 
 
I: ya…este…la OIT está por la prevención y al erradicación y esa es también la posición del gobierno 
peruano y en realidad esa es la posición ideal. Porque eso es lo debería lograrse, pero no es pues la 
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realidad. Entonces lo que nosotras tratamos es de proteger en la medida de lo posible a quienes están 
trabajando ahora. Además una ONG pequeña es poco lo que puede hacer. Puede ayudar en la 
prevención pero nos interesa más que es lo que podemos hacer por estos niños. Que lindas macetas 
se van a llevar chichas ah?? [hablando hacia un grupo de niñas que pasaban cerca nuestro] 
 
Y: están haciendo experimentos de cultivos?  
 
I: no, ahora han pintado las macetas y se van a llevar una plantita a sus casas.. 
 
Y: ah, que lindo.. 
 
I: cada vez que vienen acá se llevan algo han hecho con sus manos...de los diferentes talleres. Todo 
eso es importante, porque llegan a su casa con un plantita, tienen algo de que hablar con las 
mamás...eso forma parte digamos de lo que es protección. 
 
Y: si, también el tema de la relación familiar, de las chicas no? 
 
I: si, de la mejor comunicación... 
 
Y: este es un problema...que se siente, el tema generacional al interior de la familia? 
 
I: de la falta de comunicación es porque también los adultos trabajan un montón entonces tratar de 
motivar, de abrir más, que cuenten sus cosas...que sean más cariñosos.. 
 
Y: entonces en cierto sentido no trabajan solo con las niñas sino también hacen actividades para las 
familias? para los padres? 
 
I: actividades con ellos muy muy rara vez, pero se les visita.. 
 
Y: eso...entonces hay un seguimiento 
 
I: si, si si...se conoce a todas las familias y se les visita periódicamente. Además si van a salir de paseo 
las niñas igual hay que volver a solicitar el permiso y todo eso.. 
 
Y: cuántas son? Me dijo 35...no... 
 
I: no, 35 son las que pueden venir cada domingo, pero estamos trabajando con unas 180 este año. 
 
Y: debe ser un trabajo duro seguir 180 casos... 
 
I: pero hay las promotoras que son jóvenes, como Analí que estaba acá...y ellas también se encargan 
de un grupo de niñas. Ella han sido trabajadoras infantiles domésticas y ahora apoyan...Caterin 
también es otra de las jóvenes, y tienen su propio grupo de niñas a las que apoyan. 
 
Y: y fueron formadas acá... 
 
I: vinieron como beneficiarias de niñas si.. 
 
Y: como beneficiarias? 
 
I: o sea...venían ellas los domingos 
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Y: si, y después para ser promotoras? 
 
I: y bueno ellas tienen una biblioteca infantil, es un proyecto de ellas…de 4 días, queda en San Juan 
de Miraflores, en Pamplona Alta también...después hay una ludoteca...o sea también en una época 
Yanapanakusun estuvo en ese tipo de proyecto.-.pero claro, después se retiraron en el 2010...pero 
ellas continúan 
 
Y: y es allí donde también las niñas de los barrios acuden... 
 
I: claro, pueden ir las niñas a hacer sus tareas escolares o pueden ir a la ludoteca a jugar.. 
 
Y: también todas estas actividades sirven para hacer sensibilización no? 
 
I: bueno, más es el derecho al juego.. 
 
Y: claro...al tiempo libre...y otra cosa que quería saber, las niñas que fueron ex trabajadoras del hogar 
y que ahora trabajan aquí han seguido un... 
 
I: ellas tienen una formación permanente porque junan (¿?)...ellas pertenecen a un pequeño subsidio 
dentro del...tienen capacitación...y ahora los dos pequeños subsidios de Lima ya no tienen a una 
persona profesional, si no que ya ellas mismas lo manejan. 
 
Y: y todo eso viene organizado aquí mismo... 
 
I: claro, la idea es que se independicen y puedan manejar su propio dinerito y sus actividades 
 
Y: y también utilizar su propia experiencia para ayudar... 
 
I: asi es...y se convierten en líderes de su comunidad, son respetadas y reconocidas 
 
Y: y yo creo que también, una vez que al interno de una comunidad o un grupo familiar hay una 
persona que empieza a entrar en el mundo de lo que es...los derechos, la legalidad de los derechos.. 
 
I: claro 
 
Y: y empieza a difundir y hablar con la gente seguramente todo esto se sigue expandiendo como una 
red 
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Intervista 2 

Ever Paco – Manthoc Lima – 02/04/2013 
 
I: bueno, en realidad más luego viene también Jeraldine...que nosotros tenemos normalmente reunión 
de la Redna, que es la Red Nacional de Niños, niñas y Adolescentes no? Que el Manthoc es  parte de 
esta red, entonces todos los martes nos reunimos, tanto colaboradores como sus delegados. Pero 
bueno, al punto era si tienes algunas preguntas, dudas... 
 
Y: sí, yo empecé a documentarme, a leer un poco sobre la historia, como nació el Manthoc y eso, que 
es lo que se encuentra en las revistas y  bueno, lo que  quería saber más que nada, ahora es como 
es...porque más que nada mis fuentes era un poco viejas, hasta el ’95-’97..lo único que logré recuperar 
en Italia, entonces quería saber un poco como evolucionó y como es la situación actual, que tipos de 
proyectos tienen y como es su trabajo. 
 
I: bueno, actualmente... en realidad el Mathoc abarcaba más o meno a 12-13 regiones, pero por 
circunstancias de compromisos, de voluntades y por circunstancias de repente del cambio que pueda 
tener una persona de un lugar a otro lugar es que se han perdido el contacto con algunas personas y 
algunas si lo estamos retomando, como el caso de Arequipa no?, como el caso de Chiclayo, que hay 
ex-delegados nacionales que se están sumando para que puedan retomar, acompañar los procesos 
organizativos no? Pero en la actualidad el movimiento cuenta más o menos con 6 delegados 
nacionales, estos representan a su vez a todo el movimiento, son entre niños y adolescentes que tienen 
más o menos las edades de 13 a 15, 16 uno y dos delegados que nosotros habíamos asignado para que 
apoyen también esta coordinación nacional no? Ellos básicamente lo que hacen es, prácticamente 
ejecutar su plan de trabajo. Nosotros como Manthoc una vez al año tenemos nuestras asambleas 
nacionales donde se convoca todas las regiones y que puedan venir sus representantes elegidos en 
casa comunidad, en cada región y entonces ahí se establecen varios punto de agenda y una de ellas es 
la elaboración de su plan de trabajo. Y este plan de trabajo, quien se encarga de ejecutarlo o llevarlo 
a cabo es la coordinación nacional delegados, con el acompañamiento de sus delegados nacionales. 
Y así se van articulando todas las regiones. Nosotros, a nivel nacional, uno de los proyectos que se 
está llevando a cabo hace ya dos años es el proyecto “El trabajo de crecer”, es un proyecto que ha 
sido elaborada, pensada sobretodo en como lo niños, niñas y adolescentes puedan tener espacios de 
participación en gobiernos locales, en gobiernos regionales y porque no así también en gobiernos 
nacionales. Este proyecto también está pensado en darle mayor énfasis en que los niños puedan tener 
el derecho a la participación. Es un derecho que está contemplado en la Convención, en el nuevo 
Código vigente, bueno en el Código vigente del niño y adolescente en Perú 
 
Y: porque está por ser modificado el Código, por lo que entendí no? 
 
I: exactamente, está por ser modificado. Que no va, según lo que hemos visto, no va a favorecer 
mucho todos estos espacios ganados. Entonces un proyecto que en Perú, por ejemplo, está ubicado 
en la región de Cajamarca, Ayacucho y Lima y a su vez este proyecto también, no solo está en Perú, 
está también en Bolivia y los hermanos de Colombia. Es un proyecto que este año 2013 hacen el 
cierre. Son por 3 años en que se está ejecutando y básicamente uno de los componentes es eso no? 
Que los niños sean formados, sean capacitados y a su vez puedan representar en los asuntos públicos, 
en las comunas. 
 
Y: claro, pero lo que se quiere es una participación que después venga considerada...o sea que a nivel 
institucional la participación sea tenida en cuenta en la elaboración de normas... 
I: así, exactamente...por ejemplo se tiene la experiencia de los consejos consultivos de niños, niñas y 
adolescentes 
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Y: sí, también en Italia hay pero son meramente formal 
 
I: Ah, entiendo...es justamente lo que se quiere orientar aquí, que los propios chicos sean consultados 
por las autoridades en relación a temas de infancia 
 
Y: por cosas que tienen que ver con ellos 
 
I: si, y también políticas públicas relacionadas a la infancia no? Eso y también hay... el proyecto 
consta de 4 componentes, de los cuales bueno el resta más es cuestión del mismo proyecto...lo que 
implica también la formación a colaboradores, autoridades, la sensibilización no? Y también la 
difusión que es importante. Todo lo que se está avanzando, como difundirlo hacia los medios de 
comunicación, hacia el público en general, hacia nuestros compañeros, nuestros movimientos 
hermanos. Cuando te hablaba de Mnnatsop, te recuerdas? es un movimiento que el Manthoc como 
otras organizaciones, lo promueve y prácticamente lo impulsa, en el año 1996 no? Pero es un 
movimiento más grande, más amplio...donde otras organizaciones se han tenido que articular para 
que tenga mayor fuerza, mayor fuerza de voz; para que tenga un mayor impacto y que podamos llegar 
a más, más cercana a los políticos también.  
 
Y: sobre todo a nivel oficial 
 
I: exactamente. El Mnnatsop es un poco la cara representativa de los movimientos hermanos no? Y 
la coordinación nacional de delegados del Mnnatsop son los que nos representan también 
políticamente. Entonces en ese sentido nosotros hemos ido avanzando, en este caso en el proyecto 
que acabo de mencionar, el trabajo de crecer no? Después tenemos proyectos más específicos en 
relación a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Tenemos el proyecto 
que está llevándose a cabo aquí en Lima, en la casa de Yerbateros, donde enfatiza más o menos una 
atención integral para los Nats, se les brinda una atención alimentaría, una atención de salud, una 
atención también de la parte académica, todo lo que es el complemento de la formación que tienen 
en la escuela. Y a su vez otra línea que más o menos...trabajamos en el tema organizativo. Que los 
mismos niños que participan puedan formarse organizativamente. 
 
Y: y todo esto es a través de capacitadores del movimiento, que son formados por el movimiento? No 
entiendo mucho esto... o sea todas estas actividades son llevadas a cabo por gente que ha sido formada 
por el Manthoc? 
 
I: claro, por ejemplo yo he sido ex delegado nacional del Manthoc y a la par he estudiado trabajo 
social no?  Es que el movimiento nos da la responsabilidad ahora de poder asumir este rol que es el 
de colaborador nacional. Como en mi caso hay muchos casos también que están acompañando este 
proceso de haber sido antes delegados nacionales o de base y ahora con el compromiso que han 
adquirido están retomando esa posibilidad de acompañar un grupo. Muchos de ellos sí se considera 
como colaboradores que han tenido todo un proceso de formación inclusive (¿?) a Manthoc y algunos 
en cuestiones técnicas si tenemos que hacer una contratación posible no?  pero muy mínimo...y lo 
mismo queremos transmitir nosotros a otras generaciones que vayan asumiendo este rol. Entonces 
eso también es una de las prioridades que tenemos siempre en cuenta. Nosotros nos basamos 
especialmente en tres programas. Uno es el programa educativo, el programa laboral y el programa 
casas. En el programa educativo tenemos la escuela, la institución...bueno antes tuvimos dos escuelas, 
dos instituciones educativas, una en Lima y otra en Cajamarca, pero actualmente tenemos una que 
está en Cajamarca. Justamente acá, nuestro amigo José [refiriéndose a otro señor que lo acompañaba 
durante la entrevista] es docente de la institución educativa de Cajamarca, que tiene una particularidad 
especial, las dos escuelas no? con una propuesta diversificada, con una propuesta única no? Y con 
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una propuesta que se pueda adaptar fácilmente los Nats a la escuela...no la escuela a ellos...DIGO...al 
revés!! 
 
Y: si, no ellos a la escuela 
 
I: exactamente, así es no? entonces es una situación particular en el sentido que también se les brinda 
una atención integral en dicha escuela que tenemos en Cajamarca. 
 
Y: pero es solo un organización a nivel, por ejemplo, de horarios o de jornada escolar o también a 
nivel de curriculum, de contenidos...? 
 
I: ahí...un poco si quieres compartir lo que estabas hablando con Magalí [pasando la palabra a José] 
 
I2: bien, como acaba de decir Ever, como experiencia de Cajamarca que ya se viene trabajando ya 
hace muchos años, la escuela fue hecha para los niños, desde y para ellos, en cuanto a todo lo que es 
el programa educativo que se tiene es una propuesta que ha estado en constante renovación. Justo en 
el 2009 se lanzó la propuesta modificada y actualizada en donde se incluyó algunas cosas articulando 
el DCM que lanzó el ministerio de educación, algunas cositas que faltaban para actualizarlo, pero 
también no dejando de lado lo que es el proyecto educativo nacional, el proyecto educativo regional 
de cada zona. Entonces en esa parte se ha ganado mucha experiencia...bueno, el horario de clases en 
Cajamarca es normal, como las demás escuelas públicas. Tiene su horario de entrada y su horario de 
salida, salvo que las capacidades que trabajamos son adecuadas a la propia experiencia de los chicos, 
desde su trabajo. Ahí partimos desde la experiencia desde su trabajo y empezamos a articular con las 
demás áreas, incluso ahí tenemos talleres productivos, que ahora ya se están implementando dos más, 
que son los talleres de bio-huertos y talleres de cuy, pero anteriormente se tenía lo que es repostería 
y carpintería. Son las fuentes, el inicio, el eje articulador con las demás áreas y a parte que su 
experiencia propia de venta, por ejemplo hay algunos, esto se va combinando y es un aprendizaje más 
válido, más real y más directo hacia ellos, no? 
 
Y: entonces es una escuela solo para niños que trabajan o está abierta... 
 
I2: fue hecho, la idea fue hecho para ellos pero también está abierto a los demás niños. 
 
Y: esto del sistema que parte desde la experiencia de los mismos niños y después se va alargando 
hacia las demás áreas, leyendo...me pareció realmente muy interesante porque es valorar su misma 
experiencia y de ahí...o sea lo que ha hecho parte de mi vida, me formó como persona...entonces es 
utilizado para seguir la formación también...digamos académica. 
 
I2: sí, en muchos casos he tenido la experiencia de algunos chicos, por ejemplo, que son vendedores 
de caramelos en los carros en Cajamarca, que han sido prácticamente excluidos de la escuela pública 
por motivo que no rendían en el área de matemática, entonces nosotros en la escuela veíamos, por 
qué este chico si es bueno, esto...intercambiando todos los días un producto con un sistema monetario, 
por qué el desaprueba... 
 
Y: claro... 
 
I2: pero ganando su experiencia de ellos, entonces se fue adecuando las capacidades y del chico que, 
pues no era lo que decía la escuela pública si no que era lo contrario, que era el único en la escuela 
que te manejaba todo lo que es las cuatro páginas (¿?) matemáticas fácilmente, sin utilizar ni un 
lapicero...mentalmente lo calculaba no? 
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Y: claro, era el método que estaba equivocado... 
 
I2: eso es... 
 
I: y actualmente se cuenta con 30 niños matriculados en Cajamarca. Con respecto a Lima si hemos 
tenido dificultades por el mismo lugar y el espacio que se tenía como infraestructura. Nos han hecho 
la observación, en defensa civil y a su vez también hemos recortado por cuestiones de recursos no? 
En verdad entre Cajamarca y Lima siempre se ha tratado de hacer una gestión más con el gobierno 
central, o con los gobiernos...en este caso con el Ministerio de Educación y sus sedes que son las 
unidades de gestión local. Lamentablemente, no ha trascendido mucho porque todavía las autoridades 
no toman conciencia de que tan buena es esta escuela y reúne las condiciones para...nosotros si 
tenemos reconocimiento no? por la TREA, o sea por la dirección regional, tenemos un 
reconocimiento por la SUGELES (¿?) pero ahí se ha estancado. A nosotros nos gustaría por ejemplo 
que el Ministerio pueda darle sostenibilidad en los haberes a los docentes que están ahora… 
 
Y: porque entonces ustedes no reciben ayuda...o sea...no sé como funciona aquí en Perú pero imagino 
que los docentes sean pagados por el estado no? 
 
I: si, en la escuela pública si… 
 
Y: entonces ustedes no… 
 
I: nosotros no, prácticamente no recibimos financiamientos...nada. Salvo algunas gestiones de 
alimentación, que es ya otro programa, otro Ministerio que se encarga de poder dotarnos de 
alimentación para la escuela. En ese sentido está más o menos el programa escuela. El programa 
trabajo, o programa laboral, tenemos en Lima los talleres de tarjeta no?, los talleres de tarjeta están 
generando mayores posibilidades año tras año en vista de que se tiene pedidos de parte de los amigos 
de Italia, de Alemania... 
 
Y: tarjetas en qué sentido?  
 
I: son tarjetas navideñas... 
 
Y: ah! Ok... 
 
I: o tarjetas por algún día festivo. Entonces son tarjetas que hacen en cartón con papel picado, ya los 
chicos son expertos en eso...para ello los pedidos así importantes. Y esto ha favorecido también para 
que los niños tengan una condición digna de poder trabajar, dos horas de estar prácticamente con el 
labor de las tarjetas y poder generarse un ingreso mínimo también…no se hace muy alto. Después 
tenemos el taller de estampados de polos, en Valle de Amauta, uno de los grupos de Lima, donde los 
niños, más bien los adolescentes, hacen un estampado diferente no?, se adquieren los polos pero el 
estampado está pintado con pincel. Pero ya ellos tienen también su proceso. Ahí podemos decir que 
todavía los pedidos son a largo periodo, digamos piden en enero y están pidiendo su segundo pedido 
digamos en abril o mayo... 
 
Y: es otro tipo de producto, que requiere más tiempo... 
 
I: si, si...exactamente. Entonces ahí, un poco no es sostenible los ingresos que se puedan tener, es 
difícil tener esa sostenibilidad no? pero es, por lo pronto está también esa posibilidad para que lo 
niños...aparte de que se hayan capacitado se están generando algún ingreso también, y del ingreso 
que tienen les ayuda...en lo que vean cada uno de ellos. Y siempre orientando, los colaboradores están 
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para eso, que no sea para cosas como los vicios, que sea para su alimentación, sus cuadernos, su 
ropa...de repente. Cosas básicas, o su misma salud. Después, como decía José, la escuela tiene sus 
actividades laborales, la crianza de cuy y por ende la venta no? tiene la repostería…que es 
también...ellos mismos elaboran los productos... 
 
Y: y tienen un circuito especial de distribución o en el mercado? 
 
I: en Cajamarca, en la misma región…la misma ciudad.. 
 
Y: pero, o sea...no sé...en Italia está la red del comercio solidario...ustedes actúan al interno de una 
red tipo así o en el Mercado? 
 
I: nosotros justamente perdimos el contacto, no ha sido por cuestiones que nosotros no nos ha querido 
o nosotros no hemos querido, sino porque se pierde el contacto con equo mercato de Italia porque se 
implementaron políticas en Italia, donde marcaban claro: si es producto elaborado por un niño-
adolescente no lo compramos. Entonces, equo mercato lastimosamente no ha sido su culpa pero no 
se podía ya enviar más productos, porque se hacían las tarjetas, se hacían juguetes de 
madera...juguetes en cantidad, después se tenían los estampados de polos, de poleras no?, y si no me 
equivoco...bueno, no creo que me olvide más. Básicamente eso es lo que se exportaba a Italia, todo 
eso...se ha perdido esa posibilidad. Cuando hay pedidos especiales, si lo estamos estimando y lo 
hacemos llegar. 
 
Y: si no comercian acá en Perú? 
 
I: generalmente afuera...por la cuestión del costo, y en Perú muy pocas veces...lo mínimo. Entonces 
eso tenemos como programa laboral y como programa casa, lo que le mencionaba con respecto a la 
atención en casas. Que el único proyecto que está funcionando es en Yerbateros...está en el distrito 
de San Luis...justo de ahí nos venimos ahora. Ahí es la única, es el programa que funciona con un 
proyecto en dicha casa, se tiene la casa, se tiene el comedor, una biblioteca, lo mínimo para que los 
niños y adolescentes puedan ser atendidos... y también 
 
Y: pero no viven ahí? 
 
I: no viven ahí, están inscriptos, están asociados o están organizados...y después el Mathoc en general 
tiene cuatro líneas de trabajo. La línea de organización, que es el tema más fuerte en el movimiento, 
para que las comunidades tengan vida orgánica, vida organizativa...en el tema organizativo son los 
mismos niños que eligen a sus propios representantes para que puedan dirigir las reuniones, para que 
puedan elaborar en conjunto, para que elaboren sus informes también...y ellos mismos generen sus 
propias iniciativas, sus propias propuestas no? La otra línea que tenemos marcada es la línea de 
formación. Esta línea de formación es básico también. En cada organización y en cada programa o 
proyecto siempre el tema formativo es importante en diversos temas. Por ejemplo en el proyecto de 
crecer el tema álgido ahí es incidencia, es un tema que no se conocía. Si se hacía, digamos con la 
práctica, con la acción...pero la palabra, la teoría no se conocía. Entonces eso es lo que enfatizamos 
también...el tema formativo. Y también igual en los programas, casa, laboral..el programa educativo 
no? que nosotros le damos mayor fuerza en el tema formativo que es parte del eje transversal de todos 
los proyectos y que esto repercute en los mismos niños porque es, el Manthoc también es el 
complemento de tus estudios, porque te ayuda a tener un espacio propio, a donde te puedas dirigir 
con tus propios niños (¿?), con tus propias edades o el mismo sexo o el sexo opuesto...y genera 
también una cuestión más de desenvolvimiento libre no? sin que esté sometido. Por ejemplo en la 
familia el papá es que habla, o la mamá o los hermanos mayores...siempre predomina la ley del más 
fuerte... 
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Y: si, también en la escuela...la maestra o el maestro 
 
I: exactamente, en cambio en el movimiento no. Ahí los fuertes son ellos. Bueno, no quiero decirlo 
así pero son...es su espacio. Y ese espacio lo tienen ganado. La otra línea es la línea de la 
evangelización. Nosotros por ser un movimiento apostólico y reconocido por la Iglesia, en algunas 
comunidades muy ligada a la parroquia no? a una comunidad cristiana, como es la católica no? en 
ese sentido se trabaja la espiritualidad, la fe cristiana y todo los valores que inculca siempre la Iglesia. 
Pero también tenemos una apertura ecuménica no? si hay niños que pertenecen a otras religiones son 
bienvenidos; no hay una restricción en ese sentido. Y eso es lo que rescatamos también del 
movimiento. Nosotros a su vez contamos con una metodología: la metodología del ver, juzgar, actuar 
y actualmente se está incorporando la otra metodología es celebrar, que en los grupos transmitimos 
esa posibilidad de primero ver, luego juzgar, actuar y por ende celebrar. Cada colaborador que 
acompaña el proceso de organización lo tiene claro también. Y los propios niños ya delegados 
también transmiten esa metodología, que es importante para nosotros. Qué más? Bueno por historia 
ya sabes, que has leído...bueno...se ha creado mucho más antes, otras generaciones...prácticamente 
son jóvenes obreros cristianos los que no han...han promovido que los Nats puedan organizarse. Ellos 
dijeron ‘¿por qué nosotros estamos organizados y por qué no los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan?’. Sobre todo que trabajan y que también, en esas épocas la pobreza era alta no? y estaban 
obligados a participar a una actividad laboral  ahora, por ejemplo, nosotros dentro del movimiento 
siempre enfatizamos la valoración crítica, que seguro lo has leído, del trabajo infantil. Que en nuestros 
tiempos lo estamos variando porque al trabajo lo han satanizado, y cuando dices infantil... 
 
Y: peor todavía... 
 
I: peor! Entonces estamos en un nueva búsqueda, una nueva...repensar nuevamente esta posibilidad 
de cambiar, ya no trabajo infantil... 
 
Y: encontrar otra palabra... 
 
I: exactamente. Pero sí nosotros ahí por ejemplo estamos claro: sí al trabajo digno, en condiciones 
que te puedan aportar en tu formación y no más bien a la explotación. Eso ni los adultos quisieran 
tampoco. 
 
Y: puedo hacer dos preguntas por las dudas si después se tienen que ir a la reunión...así entonces, 
después los dejo ir. El tema, lo que yo quisiera entender, el tema de apoyar el derecho al trabajo, esto 
¿cómo es visto al interno de la Iglesia, de la religión?, visto que es una organización que nace ahí... 
¿cómo es considerado, viene visto de manera particular, con un cierto sospecho? Y también este tema 
de defender el trabajo, el derecho al trabajo infantil, ¿qué problemas les crea a nivel institucional, con 
el gobierno? ¿encuentran obstáculos para realizar los proyectos y actividades? 
 
I: en realidad nosotros lo que defendemos es un...o sea el derecho a trabajar está ganado. Nosotros 
general (¿?) el derecho a trabajar ya, no el derecho al trabajo, entonces es uno lo que ellos no están 
entendiendo todavía y no lo tienen claro. Nosotros, inclusive a la protección al trabajo que realizamos. 
Y por otra parte, lo que pasa es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde hace 
mucho tiempo, desde el 1998-99 que empezó con la marcha global en contra del trabajo infantil ha 
invertido millones de millones de presupuesto en los gobiernos locales, nacionales...no? y que son 
los mismos funcionarios quienes han apostado a estar en contra del trabajo. Ahí si ha acarreado 
bastante dificultades, bastantes problemas...y es por eso que nosotros no nos hemos quedado atrás. 
Siempre hemos organizado los foros, eventos...siempre hemos tenido nuestros encuentros nacionales 
cada año. Pero cambiando un poquito también la bravura, porque antes si era la lucha fuerte... 
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Y: renovando los términos en los que se presentan... 
 
I: así es...y darle una lectura más enfática. Con ellos dirigirnos de manera más tranquila no? porque 
en las épocas anteriores si era fuerte el discurso y como ellos se cerraban en su pensamiento y nosotros 
igual no? en que haya perjudicado a los proyectos o...no ha habido todavía. Nosotros por ejemplo 
festejamos el 1 de mayo, el día del trabajador conjuntamente con los otros movimientos, con la CGTP, 
con otros movimientos de trabajadores adultos. Asi mismo estamos aliados con la JO, con 
IPROFORM (¿?) y que esta articulación queremos que se fortalezca más no? ahora si con la cuestión 
de código que también es otro asunto que ellos han tenido que mejorar, se ha debido aprobar ya desde 
hace mucho tiempo, lo han prácticamente se ha desplazado hasta este tiempo.. 
 
Y: está ya? está siendo discutido... 
 
I: está a punto de aprobarse...primero entra en discusión. Y si se actualiza seguro lo van a promulgar, 
primero, bueno, lo ven, lo analizan, lo reflexionan, lo van a debatir...algunos más interesados que 
otros, luego lo aprueban... lo promulgan y es el nuevo código. Ahí por ejemplo el tema del trabajo, el 
más llamado trabajo infantil está siendo revisado a puño y letra, o sea bien...con una lupa bien cercana 
y las organizaciones, algunas con las que siempre tenemos contacto también están poniéndole trabas 
en ese asunto. Como la admisión al trabajo de los adolescente, que es 15 no? que en el vigente era 
14..ES 14 no? entonces en ese sentido ellos están un poco avanzando porque ellos tienen el poder, en 
cambio nosotros no. Nosotros tenemos el poder de organizarnos sí, el poder de participación, de 
opinión, de expresión y de asociarse. Ese poder nadie nos lo va a quitar. Y justo con el nuevo código 
quieren cambiar eso. Que el niño tiene que asociarse pero sí (sin??) antes haber pedido permiso a sus 
padres o del tutor, lo cual es una retroceso rotundo. Y ahí por ejemplo hemos puesto paños fríos, 
hemos pronunciado...los chicos también son conscientes de eso...hemos hecho foros a nivel de niños 
y adolescentes en general. Y también a nivel académico, donde han habido expertos en temas de 
infancia, tanto en lo jurídico en lo legal, lo psicológico, lo social, y hasta en lo médico, en la salubridad 
misma...como repercute este cambio en cada uno de los articulados que van a ir variando. Y 
lastimosamente vemos, con la situación de que persiste el pensamiento del adulto. El adulto es el que 
tiene que predominar, el adulto es el que tiene la última palabra, la última ley y es el que decide frente 
a unos niños que están organizados, adolescentes organizados. Esa situación, todavía está y ahí vamos 
la lucha, sean o no sean niños trabajadores. Porque hay un montón de niños que han trabajado y han 
estudiado y no por trabajar han dejado el estudio; bastantes...y nosotros tenemos testimonios también. 
Lo vamos a revisar, lo vamos a tratar de rebuscar porque eso es importante también señalarlo con 
estadísticas. Algo también que no los han dicho: ustedes hablan de cantidad, pero demuéstrenlo 
cuánto. Pero si existe. Y existe también obviamente lo contrario no? muchos niños que por trabajar, 
lastimosamente, en explotación no han estudiado, el caso de las minas, de las canteras, ahí por ejemplo 
nosotros reclamábamos al estado: ¿qué hace por esos niños? Viene sí a las organizaciones a atacarnos, 
pero y las organizaciones que están haciendo por ejemplo, la trata de niños? 
 
Y: las empresas que emplean a los niños? 
 
I: exacto! ¿qué hacen por ellos? 
 
Y: ¿y cuáles son las actividades que tiene el gobierno para combatir, o sea que acciones? 
I: ellos tienen dentro...ahora por ejemplo está aprobado el plan nacional, el PNAI, el plan nacional 
infancia, plan de acción de infancia que en base a ese plan se están elaborando programas y  proyectos. 
 
Y: porque en Cusco vi que hay una defensoría municipal del niño... 
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I: las Demunas, cada gobierno local...bueno eso si es de muchos años atrás, casa gobierno municipal 
por política de estado han declarado que cada municipio tenga un instancia donde el niño, 
inicialmente era la mujer también, pueda ser asistido. En ese sentido se han creado las Demunas, las 
defensorías municipales ahora del niño y adolescente. Son instancias que todavía no están 
trascendiendo, uno porque el que trabaja ahí desconoce, no conoce mucho el tema infantil. Otro 
porque no tienen presupuesto asignado, solo para cuestiones de levar denuncias, derivar algunas 
denuncias... 
 
Y: si, cosas que después son trasmitidas a otras oficinas... 
 
I: exacto, y no acciones concretas. Pero hay que admitirlo que sí existen buenas defensorías 
municipales, con experiencias exitosas, como el caso de Villa el Salvador, que trabaja 
articuladamente con las organizaciones de Nats, con otras infancias también, y que promueve, porque 
en sí la defensoría tendría, es la que promueve los derechos de la infancia en general, entonces tendría 
que tener un presupuesto justamente para promover y trabajar con las escuelas también. Eso es 
básicamente, pero si ahora con todo, la OIT y sus programas es que el gobierno empezó con sus 
programas Yachay, programa Semilla...y todo es en base a la erradicación de las peores formas de 
trabajo 
 
Y: y de todos estos programas del gobierno, el ministerio que se ocupa de esto tendrá una página de 
internet, donde están enunciados y eso? 
 
I: sí, así es...el Ministerio... 
 
Y: el Ministerio del Trabajo es o...? 
 
I: uno es el Ministerio de Trabajo que se encarga más de la supervisión de los centros laborales, y 
otro el Ministerio de la Mujer e Inclusión Social y ahí se va a poder conocer más de estos programas 
que están haciendo...se están ejecutando ya en algunas regiones.  
 
Y: para tener la controparte, tengo que indagar los dos lados 
 
I: [risa] si, mira y si gustase…los chicos puedes de repente entrevistar alguno... 
 
Y: si, pero yo no quiero robarles más tiempo porque tienen la reunión. De última esta parte del trabajo 
la completo en Cusco.. 
 
I: si, y aca también seguro bastantes elementos le han ya podido dar [refiriéndose al material del 
centro de documentación]. Pero de todas maneras yo le voy a escribir todo lo del Mathoc, pero para 
nosotros también sería importante de su tesis nos pueda dar información. Nos va a servir bastante, 
sobre todo allá que estás en Italia promover eso…o sea 
 
Y: si, lo que yo hablaba antes con Tabita, es que yo llegué a conocer el movimiento y todo este tema 
por casualidad. Porque no sabía...no conocía…y eso que me considero una persona bastante 
informada a nivel social y de lo que pasa en el mundo...pero no se conoce. 
I: si, porque estamos articulados con los otros movimientos también. A nivel de Latinoamérica con 
el Molacnats, el movimiento latinoamericano y a nivel mundial con los otro movimientos pero ojalá 
que se promueva más. Nosotros en realidad hemos mejorado en Perú, pero el tema formativo es lo 
que no está mejorando, podrá tener mayor recursos, mayores pistas, mayor infraestructura, la minería 
mayor inversión pero hay regiones que no tienen todas esa posibilidades, no lo tienen y los más 
vulnerables ahí son los niños y adolescentes que tienen que caminar horas y horas para ir a una 
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escuela, horas y horas para tener agua potable, de consumo...y sacrificarse y no tener esa facilidad, 
no tienen energía, no tienen nada... 
 
Y: claro, todas esas cosas básicas que después permiten desarrollar... 
 
I: eso es, entonces el tema formativo es lo que se olvidan los gobiernos... 
  



162 
 

Intervista 3 

Matilde – Huancarani – 08/03/2013 
 
M: come vi ho spiegato ieri, visto che tu non c’eri…allora ripeto ancora, noi lavoriamo qui in tutta 
questa conca nel distretto di Huancarani, si lavora qui dove abbiamo la Casa de Cultura, come vedete, 
a Huancarani, dopo Chinchayhuasi, Huaccaycancha e Huayllapata, che è dove voi fate pranzo oggi. 
In ogni comunità proviamo di fare diversi laboratori e sviluppare, beh quasi quasi in tutti loro le stesse 
attività, però non sempre. A Chinchayhuasi  di solito si lavora molto di più con i tessuti, perché di 
solito le donne hanno sempre lavorato lì con i tessuti allora si prova a lavorare su questo. Dall’anno 
scorso si è iniziato a fare un laboratorio. L’idea è provare a fare, forse nel futuro, una cooperativa. 
Nel senso che così loro saranno in grado di autogestirsi e vendere tutto ciò che sono in grado di 
produrre. Dopo a Huayllapata, è per questo il motivo per il quale di solito i gruppi vanno a fare pranzo 
lì, c’è una cooperativa di donne che cucinano, c’è una cucina nuova, abbiamo aperto l’anno scorso a 
novembre…abbiamo fatto l’inaugurazione di questo nuovo locale dove c’è una piccola mensa, una 
cucina e sempre, il nostro scopo è quello di far diventare la comunità autonoma e indipendente, così 
loro riusciranno nel futuro, si spera, a gestire tutto ciò che fanno, tutte le attività. Qui a Huancarani 
invece… 
 
I: eh ma posso solo dire? questo vuol dire che dovrebbe venire su gente a mangiare lì.  
 
M: certo, si ovviamente, altrimenti non riuscirebbero…e infatti è per quello che noi siamo qui, per 
quello che voi siete qui anche. Allora noi di solito portiamo tutti i gruppi, per quanto riguarda la 
cooperativa di cucina, per quanto riguarda la cooperativa di tessuti no, nel senso, si pretende che loro, 
tipo la domenica che c’è qui il mercato molto grande dove vengono da tutte le comunità, loro possano 
vendere qui anche dei prodotti ma non solo qui, anche in altre città. Come avete visto qui in Perù, 
soprattutto in tutta questa zona andina la vendita di tessuto è molto importante. Perché tutti loro 
praticamente lo fanno. Qui a Huancarani si vuole fare una laboratorio di falegnameria, allora…nel 
fare questo si inizierà a lavorare con i ragazzi che hanno finito il liceo, qui il liceo si finisce ai 16 
anni, e dopo forse per quelli che non vogliono continuare a studiare, che è una percentuale molto alta 
in realtà, o non possono, che è anche una percentuale molto alta. Allora per dare loro la possibilità di 
ricevere una formazione, noi vogliamo fare diversi laboratori, tra l’altro questo qua…come vi 
spiegavo anche ieri qua in Perù hanno un sacco di legno, ma di solito lo vendono al Cile, dopo in Cile 
si mettono a fabbricare, a produrre cioè i mobili che dopo riportano qui e lo vendono al doppio del 
prezzo. Perciò noi vogliamo insegnare alle comunità, alla popolazione a lavorare con le loro risorse, 
che sono tante. Bene dopo a Huaccaycancha da questo anno si voleva fare altro da un punto di vista 
educativo, pedagogico…sarebbero laboratori dove lavoriamo soprattutto nel rinforzare la lingua 
spagnola, che questo è anche un problema qui. Un problema perché in realtà la loro lingua non la 
insegnano come si dovrebbe insegnare, nel senso la stanno perdendo tantissimo, infatti oggi 
sicuramente sentirete parlare quechua, è un quechua dove inseriscono moltissimi termini in spagnolo, 
perché non c’è una grammatica normativa, regolata ed è per quello che si inizia a perdere… 
 
I2: quindi non è né quechua né spagnolo 
 
M: beh, è quechua sicuramente, non è che si capisce molto…però inseriscono tante parole che uno 
ovviamente può capire. Allora, qual è il problema? Ripeto: il problema è che se una lingua non ha 
una grammatica regolata sicuramente si trasforma e col tempo anche si perde. Qui col contatto che 
c’è con lo spagnolo è ovvio che a un punto tende a farlo. Dopo, lo spagnolo dall’altra parte c’è anche 
un problema d’insegnamento perché hai bambini insegnano lo spagnolo come se loro fossero 
madrelingua. Non insegnano loro lo spagnolo come se fosse una seconda lingua, che in realtà è quello 
che è, perché tanti di questi bambini, forse non tanto qui a Huancarani che è molto più grande, ma in 
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altre comunità sicuramente per loro la lingua veicolare assolutamente, praticamente al 100% quando 
non vanno a scuola è quechua. Allora questo è un circolo che diventa un problema. 
 
I3: scusa, ma anche gli insegnanti parlano in quechua, oppure in classe parlano in spagnolo?  
 
M: questa è anche un’altra problematica molto complessa anche da rispondere. Loro parlano 
entrambi, praticamente tutti i docenti se non a un livello bi-lingue, sì a un livello di tutti e due, parlano 
sia in quechua sia in spagnolo, solo che lo spagnolo, l’insegnamento viene fatto in quechua, perciò i 
ragazzi devono fare un doppio processo molto più difficile e complesso di quello che in realtà sarebbe. 
Perché alla fine, loro è vero che lo spagnolo è la loro seconda lingua ed è anche vero che loro non 
sono stranieri, nel senso, praticamente tutti loro hanno un certo contatto con lo spagnolo, in una 
maniera o in un’altra. Questo diventa un problema per loro sicuramente, perché in realtà il Centro 
Yanapanakusun quando ha iniziato a lavorare qui lo ha fatto un po’ per frenare la migrazione alla 
città. Quanto Vittoria è arrivata qui in Perù c’erano ancora dei fatti spaventosi. Lei ha visto ancora 
come vendevano le bambine in piazza a Cusco. A Cusco all’inizio quando lei era qui arrivavano le 
bambine in un’età tra i 5 – 6 – 7 anni, tante di loro in ricerca di un lavoro, tante altre scappavano di 
casa, perché come vi ho spiegato ieri il problema dell’alcool qui è molto grande. Allora tante di loro 
hanno sofferto abusi sessuali, sono state comunque sfruttate e dovevano scappare. Scappare 
certamente alla città forse non è la strada più facile, a volte sicuramente è peggio. Adesso dobbiamo 
ringraziare che questa situazione è molto più  normalizzata e i ragazzi quando arrivano a Cusco, le 
bambine soprattutto, perché soprattutto sono ragazzine, arrivano in un’età tra i 12 – 13 – 14 anni, che 
non dico che questo sia…però è diverso. Arrivare alla città con 14 anni e non 5-6 anni. Allora, quello 
della lingua, che vi stavo dicendo, questo diventa un problema perché quando questi ragazzi arrivano 
alla città vengono comunque emarginati perché non parlano bene la lingua, la lingua di prestigio…che 
sarebbe poi la lingua spagnola. Poi, comunque nonostante tutto qui c’è aggiunto un altro problema, 
che lo spagnolo che si parla è una varietà dello spagnolo, che è lo spagnolo andino. Per cui se loro 
andassero a Lima verrebbero lo stesso emarginati perché parlano uno spagnolo che è anche molto 
lontano da quello.  
Cosa si pretende fare a Huaccaycancha? Vogliamo inserire un laboratorio di informatica perché così 
i ragazzi hanno un po’ di dimestichezza con i mezzi, non arrivano…ecco. Noi, praticamente, con tutte 
le attività che facciamo, siano laboratori sia con le lezioni, l’aiuto che diamo ai ragazzi nelle 3 ore nel 
pomeriggio, è quello di, da una parte frenare la migrazione nella città, dall’altra parte…quando non 
si può frenare, almeno dargli l’opportunità di ricevere almeno una formazione e in questa maniera 
quando arriveranno in città possono fare un lavoro un po’ migliore di quello che adesso, finora hanno 
fatto e che era quello che gli davano perché non sapevano fare altro. Cioè sapevano fare tante cose 
ma non a livello professionista. Ed è per questo che noi, questo è il nostro scopo in generale. Poi, non 
so se dimentico di dire qualcosa? Si quieres decir algo yo te traduzco… [rivolgendosi ad Ada, una 
delle collaboratrici del Centro]. 
 
A: ya casi todo lo has dicho...diles un poco del trabajo de los padres... 
 
M: es lo que iba a decir...quieres explicar tu? Habla! 
 
A: explícales tu.. 
 
M: ok, faccio io. Allora, il lavoro che si fa con i genitori. Beh, non solo con i genitori… con la 
popolazione adulta. Come vi spiegavo ieri, di solito noi facciamo dei laboratori sempre  guardando 
la problematica infantile perché per noi è il settore, non dico più importante ma è il settore col quale 
si lavora di più. Quando ci sono dei ragazzi che hanno, perché qui purtroppo la percentuale dei ragazzi 
che hanno, che sono ad un livello di denutrizione cronica e anemia è molto alto, allora noi facciamo 
dei laboratori di cucina coi genitori per insegnare a cucinare i loro prodotti. In questa maniera loro 
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capiscono che non devono spendere di più, non devono fare nessuna spesa extra, semplicemente 
prendere quello che loro hanno e darlo ai loro figli. Cioè si tratta soprattutto di un processo educativo 
nel quale noi proviamo a farli vedere quante cose hanno qui e non sanno forse utilizzarle in una 
maniera più adatta per tutti. 
 
I: una domanda, che grado di istruzione hanno i genitori?  
 
M: dipende, c’è un po’ di tutto. Ci sono i genitori che…cioè c’è un po’ di tutto ma sicuramente in un 
contesto dove il livello accademico sicuramente non è molto alto. Però sempre dipende. Di solito le 
donne sono quelle che hanno studiato di meno, e questo storicamente…in tutto il mondo purtroppo, 
dopo secoli, ancora è così. E sono quelle che hanno meno contatto col mondo. Col mondo intendo, 
col mondo esterno. Perché se uno di tutta la famiglia lavora fuori, in un altro posto, perché va alla 
mina, va in città, questo è l’uomo. Allora lui riceve anche questo input, no? E perciò non dal punto 
di vista accademico ma sì dal mondo reale. E la donna è sempre un po’ più lì…nascosta nella 
comunità. Però dipende, dicevo…non è che sono tutti analfabeti, no, per niente. Tanti di loro hanno 
finito il liceo, a quel livello lì…paragonando col livello dell’Italia-Spagna, dell’Europa sarebbero i 
primi due anni del biennio. Ma questa è una cosa a livello nazionale. Certamente, io quando ho fatto 
la relazione della proposta per ricevere aiuti ho visto la percentuale paragonandola ad altri posti del 
Perù. Sicuramente questo è un posto dove c’è la tassa del grado di analfabetismo altissimo, questo 
sicuramente però non tutti i genitori sono allo stesso livello, ripeto. Anzi da una comunità ad un’altra 
cambia moltissimo, da quelli che sono di qua…che sono molto più vicino alla città ad altre 
comunità…cambia molto. Anche il loro livello linguistico di spagnolo. Bene, allora vi dicevo…si 
fanno dei laboratori di cucina con i genitori, si fanno anche dei laboratori sulla salute, in generale, 
sull’igiene perché questo è fondamentale. Allora proviamo a lavorare quasi quasi in parallelo sia con 
bambini che con i genitori perché se non lavoriamo con i genitori e con la popolazione adulta…coi 
bambini sicuramente è molto importante perché sono loro che imparano però se dopo arriva a casa e 
non gli fanno da mangiare quello che dovrebbe allora è un po’ perso. Quest’anno, anche a Huayllapata 
abbiamo fatto un corso (o concorso?) degli orti biologici, così i genitori lavorano, la popolazione in 
generale, ma ricevono anche un premio…nel senso, anche…cioè lavoriamo nelle case: quando una 
casa è tenuta molto meglio, è tenuta bene…ma no perché dici “che casa così bella”, no…per una 
questione di igiene, di salute, anche una questione di autostima, perché noi pretendiamo anche quello. 
Quando i bambini arrivano qui, forse arriva uno con i vestiti molto sporchi è una questione di 
autostima e dignità: cioè spiegare ai genitori che devono pulire i vestiti, che il bambino deve venire 
bello, che si deve sentire bene con se stesso, perché questo è un concetto che qui non ce l’hanno…cioè 
non è condiviso. Forse per noi è condiviso, è una cosa anche banale ma tante cose non sono così 
banali. Bene…da questo anno, abbiamo sempre provato a farlo ma da questo anno abbiamo voluto 
formare un comitè di genitori, cioè per dare anche a loro una certa responsabilità perché noi adesso 
facciamo tante cose, ma i ragazzi non sono i nostri figli, sono loro che devono assumere, devono 
prendere la responsabilità. Così, saranno loro, adesso insieme a noi sempre sicuramente, però saranno 
soprattutto loro, non sempre noi, quelli che assumeranno la responsabilità tipo di organizzare una 
riunione, organizzare un’assemblea, di mettersi d’accordo con tutti i genitori…ecco vogliamo fare 
questo… 
 
Y: anche perché voi ci siete oggi, ma non è che sarete qua per sempre… 
 
M: infatti, brava. Questo è lo scopo anche. Noi siamo qui per dargli alcune paute, cioè alcuni 
indirizzi…come si dici? Per dopo portargli alla autogestione, è quello che io dicevo prima. La 
cooperativa di cucina, la cooperativa di tessuti, quello di lavorare con legno…la falegnameria…noi 
lo facciamo con questo scopo, che a un punto noi non siamo più qui ma loro continueranno con quei 
lavori che avevamo insegnato insieme a loro.  
I 4: ma tradizionalmente loro hanno già delle istituzioni comunitarie?  
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M: in che senso, mi scusi la domanda? 
 
I4: si, per esempio, non so…un’istituzione che raggruppi, porti avanti gli interessi dei coltivatori, 
degli allevatori… 
 
M: tra di loro? 
 
I4: tra di loro sì…c’è già qualcosa nato spontaneamente? 
 
M: si, certo. Storicamente una comunità dovrebbe essere quello, cioè per questo hanno il nome di 
comunità. 
 
I1: ma non necessariamente, c’è una comunità che può non avere un’istituzione che regolino le 
situazioni economiche (?) 
 
M: per loro la parola comunità, anche perché l’etimologia latina è molto chiara, è quello che si mette 
in comune no? Ecco…in comune vuol dire, al limite se è ognuno che lavora per sé lo chiamiamo non 
so…indipendenza, cioè non so. Voglio dire, è quello etimologicamente. Poi da un punto di vista 
proprio pratico, anche qui, loro hanno sempre un presidente di comunità che sarebbe il sindaco, per 
dire. Dopo hanno uno incaricato dei soldi della comunità, un altro incaricato di…cioè hanno diversi 
incarichi, come se fosse un comune. In realtà e in teoria dovrebbe essere che quando una persona 
della comunità, e questo a volte c’è ancora, ha bisogno di un aiuto, tipo per costruire la casa, perché 
una nonnetta che è da sola non lo può fare, non ha dei figli... allora gli uomini della comunità le danno 
una mano. Questo dovrebbe essere. Purtroppo, si sta perdendo un po’. Prima sicuramente erano più 
legati e questo senso di comunità era più forte, adesso non tanto…perché tanti forse trovano lavoro 
fuori, vanno alla mina, guadagnano un sacco di soldi e allora vanno via. E forse rimane qui la moglie, 
i figli…ma dopo torna con più soldi allora forse dopo non  ha più questo interesse di aiutare, per che 
cosa? Prima c’era uno scambio, un aiuto reciproco. Adesso, purtroppo non è così tanto. 
 
I4: ma io intendevo proprio la produzione, per esempio, facciamo un esempio pratico: ci sono mucche 
qua no? Queste mucche producono il latte, ogni famiglia se lo consuma oppure c’è un punto di 
raccolta, tipo già cooperativa,  che è quello verso cui voi volete andare no? E questo vale per tutti i 
prodotti agricoli…perché dipende se sono comunità autarchiche o se producono di più di quello che 
consumano, oppure se producono di meno e se hanno bisogno di comprare, quindi se hanno istituzioni 
che mettono in contatto un pueblo con un altro insomma… 
 
M: allora, per quanto riguarda la coltivazione e alcuni animali ognuno ha quello che ha. Però adesso, 
beh non solo adesso…ma una settimana fa appunto abbiamo parlato con loro su queste cose, in alcune 
comunità mi spiegavano che stanno facendo un’organizzazione, tipo un’istituzione dove tutti loro 
vendono, fanno l’allevamento di cuyes. Allora, insieme stanno facendo delle piccole cooperative. 
Tipo, coi cuyes iniziano a lavorare così, e anche per i tessuti, questo sicuramente…e coi cuyes lo 
stanno iniziando a fare, adesso…che io sappia. Non vivo qui da sempre. Però non so se anche 
prima…adesso so che in alcune comunità stanno facendo quello. Prendono un edificio insieme, dove 
fanno l’allevamento dopo li vendono e si condivide tutto. 
 
A: ese es también nuestro objetivo no? de una de las comunidades...apoyar  a lo que está iniciando, 
que es en textilería, eso es nuevo...de este año, pero lo de los cuy está ya hace dos o tres años 
 
M: lo de los cuyes también estamos apoyando? 
 
A: hemos apoyado hace cuatro años 
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M: ecco, infatti...mi sta dicendo che noi, il centro Yanapanakusun ha dato un aiuto a una di queste 
organizzazioni 4 anni fa  
 
A: a Huayllapata 
 
M: appunto per quello, perché questo è il nostro scopo, sempre l’autogestione.  Allora se loro hanno 
un’idea, un’idea insomma con un progetto, che è fattibile noi, e anche altre istituzioni penso bene che 
li si può dare una mano per  spingere un attimino e dopo così diventano un po’ più indipendenti. 
 
I1: ho visto tante pecore, quando si tosano le pecore, la lana che fine fa? È gestito autonomamente , 
viene venduta, viene regalata… 
 
M: la lana? Beh…la lana può far parte anche di questo dei tessuti che stavo dicendo prima.. 
 
I4: del progetto dei tessuti 
 
M: è *** nella cooperativa… 
 
A: hace dos años hemos ayudado también a familias, o sea para no dedicar solo al grupo, también 
hemos dado a familias 
 
M: independientes? 
 
A: a independientes, o sea...como eso no? de animales, 3 cuys, un macho y dos hembras...entonces 
bueno, de eso siempre hay grupos que... 
 
M: pero para consumo propio no? no para... 
 
A: no no, es para que haga reproducir, pero el problema es que en eso hay mucha gente que no lo 
toma de ese lado no? porque ahí...termina y se lo consume (¿?) pero ahra felizmente con estas 
organizaciones que están *** grupos grandes y están teniendo un buen resultado. 
 
M: stava dicendo che due anni fa hanno provato a dare una mano a delle famiglie che non potevano 
far parte di queste cooperative, allora forse hanno dato due o 3 cuyes, solo che non tutte le famiglie 
capiscono questo, nel senso che si dovrebbe capire… 
 
I1: di usare…per poter… 
 
M: esatto, se li mangiano e allora ciao negozio…finita qui la storia dei cuyes. E questo, anche noi 
lavoriamo tantissimo su questo. Sembra uno scherzo ma capita tante volte. Tu fai una cosa dicendo 
guardate che…guardi al futuro e loro guardano al futuro immediato, “ho fame”…e me lo cucino e 
basta. Perché devo passare la fame? Allora anche su questo aspetto si lavora tantissimo, su questa 
mentalità, su questo pensiero… “guardate che se fate così sarà molto meglio” è questione di avere un 
po’ di pazienza all’inizio ma poi sicuramente diventerà meglio.  
 
I2: anche perché fra un anno ne hai 50, 5 li puoi mangiare e gli altri vendere 
 
M: infatti…è questo che si prova un po’ a spiegare, poi comunque lì, in questo posto di deve anche 
lottare tanto con alcune cose che, per carità, tante cose io sono d’accordo che è la loro cultura e 
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sicuramente sono molto più avanti di noi in tantissime cose, in tante altre forse è un po’ più lento il 
ritmo però bisogna lottare contro una cultura proprio una mentalità assolutamente diversa e… 
 
Y: ma è una questione di mentalità legata alla cultura o più che altro alle condizioni, al contesto 
storico e sociale? 
 
I1: alle condizioni… 
 
M: a tutte e due, ma è molto complesso arrivare a scoprire quale di queste due determinanti, due per 
non dire altre 10, quale ha più peso diciamo…non si sa molto bene. Ci sono delle cose che sono molto 
paradossali, nel senso…tipo per me, io sono qui da 7 mesi, io vengo da una cultura che sicuramente 
è molto più vicina alla vostra  che a questa qua. Allora io sono rimasta sconvolta, e rimango sconvolta 
ogni giorno che passa.  Da una parte per tantissime cose che vedo e dico, “la vita è molto ingiusta”, 
il mondo è ingiusto e ti vergogni di appartenere all’essere umano. Su questo non ci piove. Dall’altra 
parte a volte io guardo loro e dico “non ci posso credere”, noi abbiamo dei ragazzi in stato di 
denutrizione cronica, e noi andiamo, proviamo a fare dei laboratori di cucina, proviamo a fare questo, 
quello…gli si da tutti gli indirizzi e loro ti dicono, cioè tipo, quando una volta mi ricordo, il mio primo 
giorno qui, penso con lei…che lei proprio è bravissima, lei è andata in una casa a consegnare questo 
fegato di gallina, per cucinare, perché è molto buono no? Quando siamo arrivate lì la mamma non 
c’era, c’era la nonna e la nonna ha detto “compañera (cioè in quechua però compañera) è lì con le 
mucche, non è che lascia le mucche per venire mica a fare questa cosa”. Va bene… 
 
I4: sono più importante le mucche che i bambini… 
 
M: ecco, questo il primo ragionamento che sicuramente noi facciamo, dopo ti rendi conto che non è 
vero…è così e non è così. È così per noi, per la nostra educazione, per il nostro pensiero sicuramente, 
ma non è così per loro. Non è che loro non vogliono bene ai loro bambini, perché questo è molto 
facile, un sillogismo…tu dici, ti do questo non lo fai, fai questo, vai coi maialini, con le mucche e 
non vieni col figlio...eh! Però non per loro, per loro è semplicemente una mentalità molto diversa che 
per noi, siamo sicuramente lontani dal capire questo. Cioè io non riesco a capire come mai i genitori 
vanno via a lavorare ad altri posti e lasciano due bambini da soli due giorni a casa. Sicuramente io ci 
provo, perché se io non riesco a capire questo non riuscirò mai ad aiutarli, se io vengo qui pensando 
solo come la penso io, io vengo da un mondo dove sicuramente lasci 5 ore da soli i bambini e te li 
portano via. Ecco, che a volte noi arriviamo da un mondo dove ormai forse è un po’ troppo esagerato, 
che tu lasci un attimo i bambini un attimo, nel supermercato ti giri a prendere i biscotti e ti dicono 
l’hai abbandonato. Ecco ormai siamo arrivati ad un estremo…però è quello. Io ci ho messo un po’ 
però per lavorare qui penso che sia assolutamente necessario capire, provare a capire un po’ questa 
loro mentalità. Altrimenti non riesci a fare niente. 
 
I3: e ti sei data una spiegazione di questo loro modo di agire? Cioè di privilegiare il bestiame o il 
lavoro rispetto all’infanzia? È perché comunque quel lavoro lì poi va a beneficio dell’infanzia perché 
se non hanno la mucca, non c’è il latte e anche i bambini dopo non mangiano no? 
 
M: la spiegazione c’è… in quel senso questo è vero, io a volte questo lo posso capire, altre volte no. 
A volte i genitori non ci sono perché lavorano, a volte perché stanno bevendo 50 litri di birra. È anche 
vero che i bambini qui non sono come i nostri bambini. Nel senso, sicuramente non arrivano allo 
stesso sviluppo a livello psicomotore, cognitivo, e tutto quanto che volete, questo sicuramente, ma io 
vi posso garantire che un bambino qui a due, tre anni ha delle capacità sviluppate che forse noi alla 
nostra età non abbiamo ancora sviluppato. Io vedo che qui i bambini hanno sicuramente dei limiti, 
delle difficoltà in alcuni sensi, per me fondamentali…ma per altri io vedo i bambini che sono così 
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(indica con la mano), salgono tutta la montagna, scendono, fanno questo, quello, quest’altro, col fango 
fino a qui (indica il collo) come se niente fosse… 
 
I3: e magari non piangono e non fanno i capricci… 
 
I1: invece io voglio capire una cosa, scusa…la denutrizione, io la intendo pelle e ossa. Qui invece li 
vedo tutti col faccino rotondo. Cosa intendi per denutrizione? 
 
M: la denutrizione non deve essere solo…non so se lei è mai stato nelle comunità. Perché a Cusco la 
denutrizione sicuramente non è tanta. Io sto parlando della denutrizione qui. Oggi vedrete i bambini, 
forse capite un po’ meglio. La denutrizione vuol dire… 
 
I1: non ho visto finora un bimbo magro… 
 
I2: sì, non abbiamo visto la magrezza dell’Africa… 
 
M: perché qui non c’è la magrezza…cioè voi mi dite, la denutrizione non è, per carità, perché tanti 
pensano che la denutrizione è uno che dici “Oh mio Dio sta per morire” e lo vedi lì…questo non è la 
denutrizione. La denutrizione ha diverse sicuramente scale, non è una sola. La denutrizione poi non 
viene solo dal non mangiare. Viene dal non mangiare bene. Viene dai parassiti che questi  bambini 
prendono. Viene dalla questione di igiene, della pulizia che è inesistente. Allora, ovviamente, se uno 
mangia e mangia bene ma mangia accanto al maiale, la mucca, per terra…è ovvio che prendi il cibo 
buono ma te ne prendi anche i parassiti…e questo ti porta alla denutrizione. Ma qui sicuramente, 
ripeto, questo non potete trovare ragazzini, e secondo me dobbiamo anche ringraziare, secondo me 
non è un peccato che non troviamo dei ragazzini come in Africa, scusatemi eh...va anche bene. Ma 
guardatevi intorno, voi veramente potete paragonare questo con l’Africa? 
 
I1, I2, I3: no..no… 
 
M: allora…non si può paragonare. Qui c’è dell’acqua…allora se c’è dell’acqua vuol dire che c’è n’è 
tanto. È solo che loro non utilizzano molto bene le loro risorse, e per quello il lavoro che noi facciamo 
è soprattutto educativo. Di farli capire quanto sono buoni tutti i cereali che loro hanno, quanto è buono 
mangiare la carne minimo una volta alla settimana…quanto è buono fare quello…quanto è importante 
l’igiene personale, la pulizia delle mani prima di mangiare, la pulizia della frutta…perché se la 
mangiano così, e questo no? quello che noi proviamo a farli capire. 
 
I4: e c’è un sistema sanitario pubblico? 
 
M: scadente…terribile, si. Qui in tutta la provincia, questo è il distretto, c’è il dipartimento, che è 
Cusco, dopo c’è il distretto che è Huncarani, dopo c’è la provincia che è Paucartambo. In tutta la 
provincia non c’è un ospedale. Ci sono dei piccoli posti, pronto soccorsi, però… 
 
I1: qui c’è un appostamento, che mi pare aver visto… 
 
M: quella grande è quella che è chiusa. Ne hanno una piccola, al secondo piano dove per entrare 
hanno lasciato lì…tipo stanno lavorando non so, da mesi, hanno lasciato lì dei ferri lunghi 3-4 metri, 
che ti bloccano l’entrata. In questa maniera, ovviamente tu vai al pronto soccorso…perché non stai 
bene no? E devi fare, ti devi arrampicare, fino qui…per poi arrivare alla scala e poi arrivare a questo 
secondo piano… 
 
I1: a cosa serve l’hidalgo a questo punto? 
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M: prego? 
 
I2: il sindaco… 
 
M: no, no…ho capito… 
 
I1: un’autorità va lì, fa rimuovere i ferri… 
 
M: eh….si, la penso anch’io così. Hanno messo uno o due puma terribili, bruttissimi in piazza… dove 
hanno speso un sacco di soldi e invece il pronto soccorso è così. Io vi dirò, per riassumere, che io ho 
fatto giurare a lei (indicando Ada) che non mi porterà mai lì…io vi giuro, perché lei ha fatto anche 
qualche corso di infermeria, guarda, fai pure, io se vuoi te lo lascio anche scritto, non portarmi per 
piacere qui, perché io vengo qui che sto un po’ male ed esco che mi ho preso tutte le malattie del 
mondo, ecco. Ma vi ripeto, anche questo è quello che c’è. 
 
I4: e le vaccinazioni? ci sono? Sono obbligatorie? 
 
M: ci sono, soprattutto noi lavoriamo tanto anche su quel settore, sull’educazione e sulla salute e 
prevenzione principalmente. Poi abbiamo anche alcuni volontari, arriverà a maggio un gruppo di 
infermieri del Canada che anche l’anno scorso sono stati qui, arrivano qui tipo 15-20 gg, controllano 
un po’ i bambini e anche con loro si fanno un sacco di laboratori che, secondo me sono molto pratici 
e buoni, l’anno scorso hanno fatto il sapone, anche per farle capire quello no? Che possono farlo loro 
da soli, che non c’è bisogno di spendere e anche il dentifricio addirittura avevano fatto, cioè li hanno 
insegnato a fare di tutto e di più e loro controllano sicuramente molto, si controlla sempre soprattutto 
il peso, perché è uno dei problemi fondamentali, ma tante altre cose di salute. Abbiamo una comunità 
dove i ragazzi di solito perdono tantissimo la vista, dovuto a tantissimi problemi, soprattutto 
dell’alimentazione, e arrivano fino a 8-9 anni, questa è una mia teoria eh, non è che posso…però per 
quanto io ho visto agli 8 -9-10 massimo iniziano proprio, li vedi che si mettono così…non vedono. E 
questo facciamo anche noi, questo è il nostro lavoro. Noi proviamo, lei soprattutto che è quella che 
molto più brava di tutti noi, noi proviamo in tutte le comunità a cercare le persone in generale, ma 
soprattutto i bambini, che sono in rischio. A tutti i livelli, il rischio per noi vuol dire…forse una 
bambina che abita con lo zio perché i genitori sono morti, sono andati via. Allora una bambina che 
abita con un uomo, purtroppo in questa società è in rischio. Allora è per quello che c’è anche l’hogar 
a Cusco, e se noi localizziamo, troviamo un bambino, una bambina in queste condizioni, se è una 
bambina la portiamo a Cusco direttamente. Si parla, sicuramente, non è che la portiamo… cioè si 
parla, si chiacchiera e si vede la situazione. Se forse, non lo so…abbiamo un caso dove il padre di 
famiglia ha fatto un incidente, tipo un anno fa, adesso è handicappato, non si può praticamente 
muovere, allora sicuramente questa famiglia da adesso in poi ha bisogno di un aiuto. Allora gli si 
aiuta economicamente e si prova a trovare un lavoro adatto per questo uomo. Ok?, proviamo 
sempre…non è solo dare…è sempre l’autogestione, in qualche senso…e anche la salute. 
 
A: de repente, no se si me entienden (rivolgendosi a Matilde), yo me voy a retirar porque estamos en 
el proceso de entrega de materiales escolares y nos falta un poco en una comunidad y teníamos hoy 
día programando para ir...entonces me voy a retirar. 
M: si, si...adesso traduco. Allora, noi adesso stiamo facendo, dobbiamo consegnare quello che si 
chiama il pacco, che è lo zaino con alcuni quaderni, matite…cose diverse perché ci sono alcuni 
ragazzi, alcune famiglie che sono patrocinados por una organizzazione che è Terre des Hommes, che 
esiste in tutto il mondo ma in questo caso è Terre des Hommes Italia, allora questi ragazzi, queste 
famiglie patrocinadas vengono sempre scelte, sicuramente un po’ per le loro risorse, le loro necessità, 
e tutto quanto. Adesso, dalla settimana scorsa noi stiamo facendo questa scheda di attualizzazione per 
vedere se c’è qualche cambiamento nella famiglia, rilevante per il quale hanno bisogno di più aiuto o 



170 
 

di meno, per vedere…per controllare un po’, soprattutto lo stato in generale di salute a tutti i livelli e 
gli si consegna questo pacco scolastico. E lo dobbiamo fare in tutte le comunità. Noi lavoriamo in 
queste quattro comunità, che vi ho spiegato, dove abbiamo le case di cultura, ma lavoriamo anche in 
altre due dove non abbiamo la casa, altre 3 scusatemi…ma si lavora comunque con l’istituzione 
educativa. A volte, per quanto riguarda il sostegno scolastico, a volte si fanno anche delle attività coi 
genitori…dei lavori. Due di queste comunità sono in un’altra conca, comunque distanti tra loro due, 
e loro devono andare in una di queste, e un’altra  è tra Huaccaycancha e Huayapata, molto vicino, 
allora questi bambini possono venire alla casa di cultura comunque di una oppure di un’altra. Perché 
i bambini qua si muovono molto. Quelli che fanno già la secondaria, ci sono due 
licei…licei…secondaria. Una qui a Huacarani e un’altra a Huaccaycancha, perciò…poi 
Chacabamba…ma quello è un po’ più di là. Di solito vanno sempre a Huancarani o Huaccaycancha, 
e per quello noi abbiamo un settore di ragazzi un po’ più grandi, che di solito è quello che faccio io, 
però anch’io lavoro coi piccolini. Cioè, si lavora con tutti quelli che vengono ecco…bene. Non so se 
avete qualche domanda… 
I5: una, io…ho visto, salendo…una comunità che ha un segheria, ecco…vi appoggiate anche a loro 
nell’eventualità che cominci un certo tipo di lavoro legato alla lavorazione del legno o no? O dovete 
creare tutto ex novo? 
 
M: no, in questo momento che io sappia non si sta appoggiando questa cooperativa, ma noi 
appoggiamo sempre le cooperative. Non quelle che noi diciamo, per carità, sono anche loro che 
vengono e chiedono dell’aiuto. Del tipo, la cooperativa di tessuti che adesso stiamo facendo con quelli 
di Chinchayhuasi, anche il municipio qui, il comune, li sta aiutando. Perciò noi adesso lavoriamo 
insieme al comune per portare avanti questa cooperativa. Perché anche il comune fa di queste cose. 
Poi noi vogliamo sempre aiutare, ma è ovvio che questa è una ONG, non abbiamo i soldi per aiutare 
tutti quelli che vogliono fare una cooperativa. 
 
I6: senti, a proposito degli orti biologici…usano molti concimi chimici qui?  
 
M: no, niente…nessuno. In quelli che stanno facendo il biologico no. 
 
I6: no, no…ma gli altri, in generale… 
 
M: neanche, no…non tanti, per niente 
 
I2: penso che i costi siano talmente alti che è meglio usare altro… 
 
M: infatti, è tutto naturale. 
 
I: quindi è tutto biologico. 
 
M: guarda che in realtà qui è abbastanza…loro riciclano un po’ tutto no? Per quanto riguarda la 
terra… la Pachamama, la trattano molto bene. Anche se mangiano una banana, sicuramente quello va 
lì…è sempre un po’ quello…ma non usano dei prodotti chimici secondo me, prima perché non è che 
qui è arrivato molto come…e poi costa un sacco! Allora loro qui hanno tantissime possibilità di fare 
altro no? Ma qui tutto si può, cioè…se c’è questo…questo forse lo mangia il maiale, questo è per la 
terra, questo è per quello…bene, allora non so se…. 
 
I6: abbiamo tutto chiaro… 
 
M: scusate se ho parlato tanto ma…mi sembrava utile 
I4: no assolutamente…grazie 
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I3: abbiamo capito tante cose… 
 
I1: hai fatto esempi molto significativi 
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Entrevista 4 

Gabriela – Qosqo Maki – 16 aprile 2013 

 

Y: más que nada quería saber de Qosqo Maki, cuando nació y cuáles son los objetivos que se propone? 

I: bueno, QM nació hace más de 20 años, hace más o menos unos 23 años, a partir de la organización 
de unos chicos que venían y después vieron que por ej. no tenían donde dormir y que podían dormir 
juntos acá y que era mejor estar juntos, como grupo. Entonces... y después vieron que cosas sabían 
hacer? Sabían hacer rompecabezas, entonces comenzaron a hacer rompecabezas en conjunto, también 
y se comenzaron a repartir las tareas y así comenzaron a trabajar y a ganar, entonces se repartían las 
ganancias, para todo lo que les alcazaba. Y después sobraba algo de dinero y eso lo guardaban...y lo 
iban guardando. Y así nació la caja común, después vieron en el transcurso del tiempo que estaban 
haciendo el rompecabezas se comenzaron a dar cuenta de que necesitaban organizarse mejor, 
entonces necesitaban tener una reunión. Y comenzaron a hacer una reunión semanal para hablar de 
los problemas, de los problemas entre ellos, de los problemas con el trabajo y de todo lo que tenían 
que hablar. Y para organizarse...y estas reuniones se instalaron como la asamblea, que hasta ahora se 
hace. Y después tenían hambre, entonces dijeron haremos una “chancha”, una “chancha” es una cuota 
entre todos para comprar nuestro desayuno, nuestra cena. Y hacían la chancha y todos ponían a 10 
cent. y había algunos que no tenían, entonces le invitamos al que no tiene y esta chancha se quedó 
como la caja común, que hasta ahora se hace. 

Y: y estos chicos como llegaron acá? Había..Qosqo Maki ya existía? 

I: no existía, o sea no se exactamente como, porque yo no estaba en esa época, pero se que era un 
grupo de chicos que se comenzaron a reunir, así...con Isabelle, que es la fundadora y ahí fue naciendo 
QM y desde ahí nació la filosofía. O sea, nada fue instaurado, creado por alguien que vino con  una 
idea y dijo “Ahí está...vamos a hacer esto, esto, vamos a hacer aquello...”. Todo fue saliendo de una 
manera muy natural, de la misma necesidad de los chicos se ha ido construyendo, de la misma 
necesidad del grupo.  

Y: y estos chicos de donde provenían? 

I: son chicos...todos los chicos son chicos que por alguna razón han fugado de su casa 

Y: y generalmente provienen de Cusco, de los alrededores? 

I: si, Cusco provincia...y algunos son migrantes, vienen del campo 

Y: vienen a trabajar aca 

I: exacto 

Y: además de un lugar donde organizarse, donde estar...los chicos vienen, como utilizan este espacio? 
Vienen y pueden dormir aca? 

I: lo que te contaba hace un rato fue como nació. Como es ahora es un poco diferente, ahora los chicos 
se van pasando de boca en boca se van pasando la voz de que existe un sitio en el que pueden venir a 
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dormir, pueden venir a un sitio seguro, a un sitio donde no van a ser maltratados, que no les va a pasar 
nada grave y que de hecho en mejor que en la calle. Y de ahí se tienen que ir acomodando un poco a 
las reglas, a las normas del dormitorio, que siempre han sido creadas por los chicos. Ellos mismo se 
las han dado en las asambleas, y la asamblea se sigue dando en una reunión semanal que se da con 
todos los chicos, donde se habla de todo y ellos mismos...todo se cogestiona, porque ellos mismos 
comienzan a poner las normas, las reglas, comienzan a solucionar sus problemas, a ver que se hace, 
que no se hace y a decidirlo todo. 

Y: y hay facilitadores? O sea adultos? 

I: y hay educadores que estamos ahí, que estamos un poco guiando por ahí, un poco diciendo... 
frenando un poco los castigos, porque a veces quieren castigar, unos castigos muy fuertes...entonces 
estamos frenando, pero en general lo hacen ellos. 

Y: todo esto se pone en una lógica, o sea lo que es tratar de realizar la participación de los niños, la 
acción de los mismos niños no?  Cuál es la posición, por ejemplo de la asociación respecto a lo que 
es las directivas de lo que es la OIT, respecto a los niños y al trabajo de los niños. 

I: claro, es que los pasa es que ellos dicen que no se debe, no cierto? Que no deberían trabajar, y el 
caso concreto y real es que eso no va a pasar nunca, porque estos chicos, primero que todos ven la 
necesidad imperante de salir de su casa, porque algo está ocurriendo en su casa... 

Y: generalmente las problemáticas cuáles son? 

I: generalmente es maltrato de cualquier tipo, físico, psicológico, sexual, por negligencia, por lo que 
fuera. Y hay una situación...lo otro es que hay un nivel de alcoholismo muy fuerte, que esto genera 
todo este tipo de maltrato con esos chicos, entonces ellos se ven obligados a salir. Esa es una cosa, y 
cuando se ven obligados a salir tienen dos opciones, o trabajo o robo. Entonces eligen trabajar muchas 
veces y como no pueden conseguir trabajo digno, no pueden conseguir un trabajo fácilmente, no los 
quieren contratar, porque claro que se les ve desalineados, sucios, no tienen una manera de hablar 
muy buena...correcta no? No los quieren contratar. Muchas veces se ven obligados a robar. Entonces 
una vez que pasan mucho tiempo en la calle vienen aca. A veces no también, pasan un día en la calle 
y de pronto  nos conocen. Pero generalmente han pasado mucho tiempo en la calle y llegan aca. 
Entonces aca tienen la posibilidad de asearse, de dormir bien, de conversar con otros adultos que les 
pueden ayudar, que les pueden acompañar a buscar un trabajo más serio, más digno, donde no sean 
explotados, no la pasen mal...entonces dejan de robar, no cierto? 

Y: pero no obstante...digamos, las actividades sean estas y el apoyo que dan a los niños 
también...bueno el gobierno imagino que sigue la línea oficial y apoya la visión abolicionista de las 
convenciones que firma y que apoya no? 

I: si... 

Y: entonces cuál es la relación que tienen ustedes, digamos con las instituciones? Son apoyados, 
vuestro trabajo es bien visto o son obstaculizados por el hecho de apoyar y a lo mejor ayudar a los 
mismos niños a buscar un trabajo, cosa que teóricamente por ley... 

I: bueno, por ley en el Perú está aceptado a partir de los 14 años 



174 
 

Y: y que edad tienen los niños que viene aqui? 

I: pueden venir desde 0 hasta 18 pero menores de 11 años, que no tienen habilidades de supervivencia 
en la calle son derivados a un CAR, el  CAR es un centro de atención residencial...es como un hogar. 
Y la gran mayoría fuga de los CAR, no les gusta.  

Y: si, me hablaba...ayer estuve en Pasa la Voz, hablando con una chica que me dijo que había 
trabajado aca unos 4 años más o menos...y ella me explicaba como funcionan, que son muy 
estrictos...los car...que tienen reglas muy  

I: si, muy estrictas, entonces no los soportan...y no solamente es...bueno hay varias cosas con los Car, 
pero ahorita no es ese el tema. Retomando un poco lo anterior, la otra razón por la que salen también 
es porque aca hay una costumbre cultural desde hace muchísimos años, que es que todo el mundo en 
la familia debe trabajar, desde el más chiquito 

Y: eso es lo que te iba a preguntar...no es solo una cuestión de necesidad económica o de necesidad 
de escaparse de una situación difícil en la familia... 

I: no solamente, porque hay muchos chicos que sí tienen una problemática grave, que salen...y otros 
que vienen en las vacaciones, por ejemplo a trabajar para llevar dinero a la casa, y luego se van y 
regresan a su casa... 

Y: pero no es solo una cuestión económica... 

I: es una cuestión cultural, en este caso llevan dinero a su casa porque es una cuestión cultural, todos 
trabajamos aca, todos aportamos...y todos trabajamos para conseguir lo que queremos. Y esta es una, 
a mi parecer, muy buena estrategia de educación, porque por ejemplo mis hijas, yo tengo dos hijas 
pequeñas de 6 y 3 años, ellas desde chiquitas trabajan...no sales a la calle a trabajar no, pero ordenan 
sus zapatos, pero tienden su cama, hacen sus tareas, hacen alguna cosa en la casa que les significa un 
trabajo para poder conseguir lo que quieren, y eso les enseña el valor del dinero y el valor de trabajo. 
Entonces, esto culturalmente viene desde hace muchos años. 

Y: es una cosa que remonta a la cultura pre-colombiana? 

I: es la cultura inca, es parte de la religión, de la cultura inca. Entonces eso no se va a cambiar, eso 
no se va a erradicar jamás, no se va a poder. Y también hay una gran cantidad de chicos que tienen la 
necesidad de realmente venir. Porque no tienen otro sitio donde estar. No tienen otro sitio donde los 
van a aceptar. Y la otra problemática, que ahora es nuestra problemática como Qosqo Maki, es que 
hay una cantidad de sitios de internet que funcionan toda la noche, entonces estos chicos, en vez de 
trabajar están comenzando a hacer maratones, y las maratones que son? Es que tu pagas 5 soles y te 
quedas todita la noche a jugar, a hacer lo que fuera...entonces ya no vienen a dormir, por eso 
últimamente tenemos pocos chicos. Pero no tan pocos no? 

Y: cuántos son más o menos lo que vienen en este momento? 

I: entre 15 y 20 por noche, y al mes unos 40. Al año entre unos 260...200...250...que no son pocos! 

Y: y cuanto tiempo vienen? es...vienen regularmente...van y vienen? 
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I: la población es sumamente fluctuante. Muchos chicos vienen años de años, se quedan a vivir años 
y otros un día. La gran mayoría viene un día, dos días...una semana...un mes. O viene todo el año 
pero un día sí otro día no, una semana sí otra no...la población es así, altamente fluctuante. Por ejemplo 
en el porcentaje de permanencia tenemos pues un 1-2% de chicos que son permanentes, que es decir 
están más del 70% de días del año 

Y: y aumenta la población de niños que vienen durante las vacaciones? 

I: si..aumenta un poco, por eso que te decía hace un rato...esas son las razones, las causas más o 
menos. Lo otro es que algunas instituciones sí nos apoyan, otras ven la absoluta necesidad, por 
ejemplo nosotros tenemos niños derivados de juzgado, de la fiscalía...aunque no quieran, aunque 
dicen “no, los niños no deberían trabajar, no debería existir este espacio” ven la necesidad de 
mandarnos los chicos aca porque no hay otro modo, porque están fugados de todos los 
hogares...entonces que quiere decir eso? La lectura que le tienes que dar no es “ah ya...para este niño 
no funciona el hogar” es... “qué está pasando?”,y no es uno...puede ser uno el que llega aca al mes, o 
pueden ser dos o cinco...pero la *** un montón. Y vamos a hacer una investigación, con salidas de 
calle para ver cuantos chicos hay realmente en la calle y que no están viniendo, no están conociendo 
la choza...la choza le dicen de cariño. Entonces vamos a hacer eso y a tener un resultado interesante, 
porque tampoco hay investigaciones al respecto. Entonces, retomando...la mirada que se le tiene que 
dar es, que está pasando con los car, por qué no funcionan? Por qué esto chicos fugan? Y es que estos 
chicos, ninguno, necesita un hogar. Ellos no quieren un hogar. Por qué? Por que son independientes, 
son autónomos, son chicos fuertes, son chicos que en medio de todas u problemática, están saliendo 
porque quieren tener otro tipo de vida, no están quedandose en el círculo de la marginalización o de 
la victimización. Salen de la problemática y dicen “no, espérate... a mi ya no más…basta” 

Y: y en este sentido el apoyo que ustedes les dan es bien distinto respecto al hogar... 

I: claro, es que aca ellos deciden, aca deciden todos 

Y: y además son libres de ir y venir... 

I: son libres de ir y de venir, aca nadie viene obligado, aca todos vienen en libertad, y todos hacen sus 
tareas en libertad y todos cumplen con las reglas, porque son suyas 

Y:  y ellos también se organizan, bueno...en el mantenimiento de las habitaciones... 

I: cada chico al registrarse, o sea entrando a la dinámica del dormitorio...digamos…un usuario nuevo 
llega y se entrevista directamente con el educador de turno, que es el que se va a quedar a dormir. El 
educador ese día registra a todos los chicos que han venido, anotando sus nombre, sus edades y en el 
registro ellos se anotan voluntariamente para hacer una tarea al día siguiente, que puede ser el lavado 
de ollas, hacer el desayuno, limpiar el cuarto, los diferentes espacios, etc. no? Pero es todo lo del 
mantenimiento. Y al día siguiente lo realizan. Ya está. Y hay días que no quieren hacer nada, no lo 
hacen. Pero no es que no quieres y no haces nada. No lo quieres hacer, no es que no lo hace nadie, el 
educador “ah bacán, lo hago yo”...entonces empiezas a hacerlo tu y comienza el chico comienza a 
decir...”ya ya ya...yo te voy a ayudar, yo lo voy a ahcer también”. O si no, la misma exigencia del 
grupo no? El grupo comienza a decir “oye, porque no vas a hacer...que tienes que hacer”, entonces 
no es una cosa que el educador manda y absolutamente vertical que dice “ven y hace” y punto. Si no 
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que el grupo, va a hacer que pasen las cosas, el grupo va a exigir, más si tu has elegido 
voluntariamente, y se habla del tema en la asamblea después, y los mismo chico son los que deciden... 

Y: todo entre todos... 

I: y así funciona mejor, porque parte de la filosofía es la co-gestión, la educación en libertad, la 
educación no formal... 

Y: cuántos educadores trabajan? 

I: en este momento muy pocos, tenemos solamente dos y una voluntaria que se encarga del otro 
programa de acompañamiento y yo que soy la coordinadora. Pero educadores como educadores que 
se quedan a hacer noche y hacer bancanzo, pasar el día con ellos, solo dos porque tenemos un 
problema de financiamiento, por eso es que...y justamente se está buscando a ver que cosa se puede 
hacer, donde podemos caber legalmente no? Porque es una problemática que existe... 

Y: digamos que la lectura oficial es una y que estaría en contra de todo esto pero que después se choca 
con la realidad... 

I: y no se puede... 

Y: porque si son los mismos juzgados que derivan los niños... 

I: porque no tienen donde... 

Y: claro, es un reconocer la problemática y que los medios que el estado tiene para combatir estos 
problemas son insuficientes y no alcanzan...son ineficaces más que nada 

I: ineficaces, exactamente...y justamente han hecho un programa que se llama Yachay, no se si lo 
conoces 

Y: si  

I: que quieren trabajar el tema del trabajo de calle, de los chicos, pero su finalidad principalmente es 
erradicar el trabajo no? Entonces es darles cursos, darles, darles, darles...y en nuestra experiencia de 
tantos años está probado y comprobado que el darle a esos chicos nos los conduce a nada, al contrario, 
los induce al consumo de drogas, los induce al robo, los pone en riesgo constantemente, porque les 
das comida, les das desayuno, les das ropa, les das todo, no ven la necesidad de trabajo, de 
supervivencia y no identifican nada de sus potencialidades y la depresión y todo lo que viene 
emocionalmente, por el maltrato que han vivido y la situación comienza a crecer, a crecer y crecer y 
se arruina todo. Por eso los programas asistencialistas no sirven. 

Y: además porque no son para toda la vida...se da hasta una cierta edad 

I: 18 años 

Y: y después? El joven que hace? 

I: no sabe atar ni desatar en la vida, no sabe hacer nada de nada. En cambio estos chicos si tienen 
habilidades de supervivencia en la calle, y no solamente en la calle si no en la vida. 
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Y: y ustedes además de darles un lugar donde dormir y esta juntos, tienen también proyectos, hacen 
otros tipos de actividades, talleres? 

I: hacemos otros tipo de talleres, de toda clase...por ejemplo ahora vamos a hacer un taller de 
artesanías, de velas, de origami, de música, de arte, de pintura...ese tipo de talleres se dan desde el 
dormitorio, pero además hay un programa, que se llama programa de acompañamiento, porque de lo 
que te hablo anteriormente es el programa de acogida, el programa de acompañamiento tiene que ver 
con todo el acompañamiento en salud, en identidad, en educación, en trabajo, jurídico, todo este tipo 
de acompañamiento... 

Y: disculpa que te interrumpa...estos chicos van a la escuela? 

I: ahora, el grupo que está, que son 10, creo que todos van. Uno no se, no debe estar yendo. Todos 
trabajan y casi todos van. 

Y: y van a la escuela a la mañana.... 

I: a la noche...es el único horario en el que pueden, porque durante el día trabajan. 

Y: disculpa la interrupción...me decías del programa de acompañamiento? 

I: se llama “Programa de acompañamiento para el ejercicio de tus derechos”...es un personal que 
viene y los acompaña. Y de ahí todos los educadores intervenimos, hacemos intervenciones 
constantes, día a día, sobre el tema inmediato, sobre el tema futuro, sobre el tema mediano...todo tipo 
de intervenciones con los chicos. O sea, si es que viene drogado, si es que tiene problemas con su 
chica, si tiene problemas con alguien, todo tiempo estamos constantemente conversando con 
ellos...entonces hay un nivel de confianza y de amistad bastante interesante. 

Y: claro, es otro tipo de relación con los adultos, que no el que tenían con sus padres o... 

I: claro, es una amistad pero una amistad diferente, donde eres un adulto, eres su educador, donde hay 
respeto, hay confianza pero si puedes jugar, si puedes decir lo que deseas, si hay un nivel de amistad 
bien cercano. Es la única forma también, en el que pueden abrir todo... sentirse libre de contar todo...y 
se hace a diario, con todos, sobre diferentes temas. 

Y: y vienen niños, y niñas también? 

I: menos mujeres, muchas menos...digamos que un 18% al año, más o menos. Máximo...inclusive 
hubo menos, pero si...vienen chicas. Y como vienen más chicos siempre, entonces no se sienten a 
veces tan cómodas, pero hay veces que algunas si la pasan bien...y también las mujeres están más 
vulnerables no? a muchas cosas en la calle, entonces prefieren un hogar, prefieren un sitio más 
tranquilo. Pero si, en general son más varones. 

Y: además, las chicas trabajan capaz menos en la calle y trabajan más en lugares como.... 

I: casas...si, trabajan menos en la calle. Y hay menos oportunidades para chicas en la calle, que para 
chicos. 

Y: que tipos de trabajo hacen los chicos? 



178 
 

I: por ejemplo salen a  lustrar botas, a vender turrones, caramelos, todo tipos de cosas para 
comer...dulces, no se, a cantar en las combis, en los restaurantes, a lavar platos en los restaurantes, a 
hacer ayudantes de cocina, y también tenemos un proyecto aca, que se llama el programa empresarial, 
donde tenemos una carpintería, bastante buena, una de las mejores que hay en el cusco, y una 
panadería igual, bastante buena. Y los chicos trabajan ahí, entonces es formación en panadería, para 
llegar a ser panadero, y formación en carpintería. Trabajan ahí y se les da una propina que les alcance 
como para almorzar y que les quede un poquito más y con el tiempo van subiendo, subiendo, 
subiendo... 

Y: según la especialización, digamos... 

I: y ahorita están casi toditos trabajando en panadería y carpintería, solo nos queda uno que no está 
trabajando en los talleres, pero está trabajando en otras cosas. 

Y: y por ejemplo los gastos que tienen ellos, la escuela y la ropa y esas cosas, se las arreglan ellos? 

I: pagan ellos, claro. Imagínate, si no pagan ellos para que usarían el dinero que ganan? Para la droga... 

Y: si, o para gastarlo por ahi... 

I: para internet, porque ahora la adicción es internet, es su droga...no es marihuana, no es ninguna 
otra...pero es internet, internet, internet...todo el día internet. Pornografía, un montón de juegos 
agresivos, y eso está trayendo otro tipo de personalidades, otro tipo de problemas. 

Y: porque se refleja también en las relaciones entre ellos después. 

I: no es el problema que teníamos antes, que era el terokal, o lo que es la marihuana hace un 
tiempo...ahora es internet. Y realmente es bien difícil. 

Y: además porque no hay un control de lo que ven, de nada... 

I: no pues, es complicadísimo. Entonces así es más o menos el día ahí...y finalmente un chico que 
viene por un solo día ese chico se lleva una experiencia interesante, aca si puedes hacer algo, puedes 
reclamar, ser escuchado, si puedes confiar. El que viene un día se lleva esa experiencia interesante. 
Siempre.  

Y: claro 

I: y bueno, la caja común que ellos tienen, como te decía hace un rato, es una chanchita que sirve para 
préstamos. Por ejemplo los chicos a veces se prestan para material de trabajo, para medicinas, para el 
hospital, para acampamentos, para paseos, para comprar comida...para alguna cosa 

Y: para lo que necesiten... 

I: para lo que se necesite, pero principalmente para esas cosas 

Y: y ellos después lo devuelven? 

I: lo devuelven o la caja común pagó y pues....ya pagó. Y es voluntario, nadie pone obligado, todo el 
mundo pone voluntariamente porque todo el mundo acaba usando. Porque no falta uno que se enferma 
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y no tiene plata y la caja común paga. Entonces todos estamos ayudando al compañero, de alguna 
forma y todos han sido ayudados y todos ayudan 

Y: claro, porque si nadie pone después cuando yo también necesite no va a haber para mi... 

I: tampoco tengo, claro... 

Y: eso incentiva voluntariamente e poner... 

I: porque ven el uso, la utilidad...diaria también porque se compra el pan todos los días con la caja 
común 

Y: para el almuerzo.. 

I: para el que tiene y el que no tiene, para todos... 

Y: claro, porque un día me puede ir bien en el trabajo pero otro mal... 

I: ese día no, entonces la caja me puede ayudar...y te sientes seguro. O sea lo que genera es sentirte 
seguro 

Y: tener un respaldo en el momento de la dificultad 

I: tienes una red de soporte en medio de toda tu situación problemática y dura. Entonces eso te salva 
porque crea resiliencia, entonces hace que realmente digas “ah no, si hay alguien que cree en mi”, 
porque nadie cree en ellos, nadie los quiere mirar. El gobierno quiere tapar el sol con un dedo, son 
invisibles, nadie se acerca. A ver, en la calle, quien se acerca? No se acerca nadie, les tienen miedo. 
Pero aca no, tu crees en ellos, les das una oportunidad y otra, y otra...es cuestión de darles 
oportunidades. Van a salir...de su hueco 

Y: de fortalecer la autoestima y  su personalidad no? 

I: claro...todo ese trabajo se va haciendo, pero así...en intervenciones. A poquitos...a poquitos... 

Y: se logra algo.. 

I: es un proceso muy largo, probablemente no funcione. Yo he hablado ahorita con uno de ellos, mil 
veces y no funciona...sigue igual. Algún día eso que le he dicho va a funcionar. Y va a cambiar y está 
en proceso, claro, que se ve da aca a unos años probablemente, pero... 

Y: si, digamos que no es que se vive de milagros, que de un día para el otro se cambia... 

I: no...así es. 

Y: y el gobierno que es lo que hace además de los hogares y eso que decíamos... 

I: de implementar el programa Yachay...bueno hemos estado hablando con el ministerio y con las 
personas encargadas para tratar de ser piloto del programa y poder transferir un poco la experiencia, 
enseñarles estrategias y todo...pero no se pues...vamos a ver que pasa. 

Y: están todavía esperando.. 
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I: si, a ver que pasa, a ver que dicen...a ver que ocurre. O van a intentarlo y estoy segura de que si 
están pensándolo ellos todo no va a funcionar, porque tiene que nacer del grupo, tiene que nacer de 
ellos. Ahora, las cosas también pueden cambiar... por esa razón, porque el grupo de hoy no es el grupo 
de hace veinte años y las estrategias han cambiado un montón. Porque yo el año pasado he hecho la 
sistematización de la experiencia, entonces por eso se un poco lo que ha pasado. Y cada año, cada 5 
años, cada 10 años....cada gestión diferente han ido cambiando las cosas. Se va probando, a ver que 
funciona y que no funciona. Te digo, estas estrategias funcionan, pero funcionan por la libertad, por 
la co-gestión y por lo no-formal. Principalmente. No por la estrategia en sí,  no por la asamblea, la 
caja común o lo que es...o el programa de acompañamiento, que ha ido saliendo de la filosofía, que 
se ha ido armando con la necesidad del grupo, me entiendes? Entonces puede cambiar, ya no 
ser...hasta hace un mes las asambleas eran los martes a la noche, de 9 a 10-11. ahora ya no, cambió, 
son los sábados y es más antes. Por qué? Porque todos están estudiando entonces no llegan a la 
asamblea, ya no se puede. 

Y: claro 

I: ha cambiado 

Y: varía con las necesidades... 

I: varía con el grupo, con el tiempo. De repente de aca a un mes llega un grupo de 10 chicos que no 
estudia, entonces haremos dos, veremos como se hace...seguirá el sábado, pero alguna manera se 
encontrará, con el grupo. Cambiará con el grupo. Con la gente que está. Me entiendes? Entonces 
como el Programa (refiriéndose al Yachay) tiene todo planificado, que están diciendo...así, así, 
así...pues así no. 

Y: no va a funcionar... 

I: no, porque el grupo que le llegue, y le dices “mira, las reglas son estas” te va a decir...espérate un 
ratito...como que las reglas son estas? Yo vivo en la calle...aca no hay reglas. Aca mando yo, yo soy 
el dueño de mi vida, las reglas las hago yo. Y si no les permites esta libertad, esa autonomía para 
expresar su fuerza y toda esa personalidad tan interesante que tienen, y los cortas, los amarras... 

Y: y que paradojalmente es uno de los derecho más innovadores e importantes que fueron establecidos 
en la Convención en el ’89, el de la participación de los niños no? y que no viene respetado. 

I: claro, se sigue con la óptica de dictar como se hace, de menospreciar a los jóvenes y a los niños... 

Y: tratan de hacer respetar estos derechos porque ellos adhieren a la Convención pero son ellos 
mismos que en cierta manera... 

I: no lo permiten...es que no confían en las capacidades, no creen que pueden, ese es el problema, no 
creen en ellos. Creen que los tienen que encerrar, que tienen que funcionar como el adulto funciona... 

Y: según la concepción clásica digamos occidental de la infancia no? del niño que es un ser que 
necesita de protección, de ayuda de los mayores porque si no no puede... 

I: si necesita, pero con libertad. Con participación. Con voz y con voto. Eso si, hay 
acompañamiento...estamos aca, confíen en nosotros. Van a venir, nosotros los vamos a cuidar, los 
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vamos a proteger, vamos a salir en su defensa, vamos a cuidarlos...si lo necesitan, si te lo piden. Si 
no, no. 

Y: no es una cosa forzada 

I: no, no...no tiene por que serlo. 

Y: ni siquiera con el tema de la escuela? Ellos deciden si quieren ir o no? 

I: claro que se incentiva...se dice, “tienes que hacerlo, vamos! Te acompañamos”. Pero si no quieres, 
no quieres. Ya! Va a ser tu vida, finalmente, entonces es su libertad. Entonces va a decir “no, 
espérate...tu me diste la oportunidad. Yo he sido el que no la he aprovechado”. Porque eso si lo tienen 
que tener claro.  

Y: si 

I: que aca las oportunidades están. Se dan. Y no se les da la oportunidad una vez, se les da muuuchas 
veces, para muuuchas cosas. Porque además son chicos que se auto-boicotean, justamente por toda 
la situación que tienen... 

Y: en que sentido? 

I: están estudiando, están trabajando, están muy bien y de pronto pasa algo, recuerdan algo, pasa algo 
con su familia, pasa algo con su chica, algo con alguien que zaac, dejó de estudiar, dejó de trabajar, 
todo...vuelvo a internet. Eso es auto-boicot 

Y: mhm... 

I: cuando estoy bien....regreso a mi situación terrible. Entonces hay que esperarle, hay que darle 
tiempo, hay que escucharlo, hay que aceptarlo y recibirlo, abrazarlo, hay que estar con él, hasta que 
regrese. Hasta que vuelva, hay que darle tiempo. No le puedes decir “no, haz haz haz”....porque si no 
explotan. Es un proceso...son personas que hay vividos cosa muy muy fuertes, muy terribles. Y esos 
son procesos psicológicos que le pasan a cualquiera, con o sin oportunidades... 

Y: tienen también un apoyo psicológico? 

I: las intervenciones tienen...son prácticamente terapéuticas, el tema es que...yo soy psicóloga 

Y: ah! 

I: no hay una formación como educador de calle, no existe en el Perú. Tampoco hay una formación 
para intervenir terapéuticamente con este tipo de población. Las formaciones terapéuticas que yo 
conozco, por ejemplo, son absolutamente diferentes. Entonces el tipo de intervención que se hace es 
distinta pero es terapéutica. Solo que no está dentro de los parámetros, ni de la psicología ni de las 
*** (¿?). Ni nada. 

Y: digamos que deriva de la experiencia, viene de la base... 

I: si.. no hay una formación específica, que tus agarrando...de aca, de aca, de alla....y brum! Sale algo. 
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Y: como decías antes, que una ves funciona algo entonces se sigue con eso que funciona y se va 
modificando.. 

I: también cambia de acuerdo al educador no? hay educadores que tienen un estilo y otros que tienen 
otro...y funciona! Y para uno funciona bien, para otro funciona mal...uno es más tierno, más cariñoso, 
más tranquilo...les habla con mucho amor, paciencia...les cree todo, confía un montón. El otro reniega 
más, es más fuerte, quiere que las cosas sean más ordenadas...y funcionan los dos, es complementar 
no? algunos te dejan hablar, hablar...y despotricar todo lo que quieras, y hablan...habla...y eso ya en 
sí es terapéutico. Pero de por si el hecho de ser escuchados, de ser atendidos...el hecho de ser 
aceptados 

Y: de ser considerados... 

I: hace que ellos se formen y se recuperen de por si. Ya es...por ejemplo la asamblea, también es 
terapé.utica. El chico puede decir “no me gusta la actitud de tal educador, porque me ha dicho esto, 
me ha hecho esto...no quiero que sea así”...que dice el grupo? Y ya cambiamos. Tiene esa posibilidad. 
También pueden decir cosas, pueden cambiar las cosas en nosotros...desde ellos. 

Y: y es difícil como educador, como adulto, aceptar este rol tan fuerte de los niños? Al inicio sobre 
todo...no? 

I: no, bueno para mi no. Al contrario, me gusta mucho. Para otras personas debe ser más difícil.. 

Y: bueno, claro que tu ya trabajando tienes un tipo de mentalidad, un tipo de pensamiento, pero 
calculo que para los adultos...pensando al adulto clásico, que ve desde el exterior 

I: ah si...claro que si, debe ser muy difícil. Generalmente personas jóvenes aceptan un poco más. 
Tienes que tener mucho humor también, rerte de las cosas, no tomarte las cosas tan en serio, porque 
te van a molestar, te van a fregar (¿?), van a hacer cosas *****. Y es así...también en la asamblea 
ocurre una cosa muy interesante digamos, como hay exigencia mutua, digamos uno de los chicos le 
dice algo a otro, y el grupo no lo quiere escuchar, entonces el educador defiende la palabra “no, un 
ratito...habla nomás” entonces se siente protegido de alguna manera para dar su opinión, para ser 
escuchado, aunque diga la tontería más grande del mundo no? tu como educador no tienes ningún 
derecho de dejar de escucharlo o de reclamar...tiene derecho de decir la tontería que quiera, o la cosa 
más importante, la reflexión más filosófica...que lo hacen! Lo dicen...entonces es confiar en ellos, en 
sus capacidades, en sus potencialidades, permitirles que puedan verlas, darles la oportunidad...eso es. 

Y: es lo que falta... 

I: probablemente en la sociedad y en  muchas instituciones, aca se da. Y es súper interesante. Yo he 
visto el proceso de algunos chicos, no de muchos porque no estoy de mucho tiempo, pero si, me 
parece increíble como se da. He visto un chico que ha estado, por ejemplo las primeras asambleas 
que yo venía el año pasado...callado, no decía nada, no participaba, no hacía nada...maratoneaba como 
dos años, consumía drogas, no estudiaba. Un año después, claro UN AÑO después, de un montón de 
intervenciones, de un montón de salidas, que no ha venido, que ha faltado, que ha hecho de 
todo...trabaja en la carpintería, le va muy bien, es uno de los mejores y está estudiando. Está 
planificando su salida. Y encima está prácticamente dirigiendo el grupo, quiere dirigir la asamblea, 
bacán! Ese es un progreso! Ese es un chico que se salva. Pero paciencia...paciencia, no es ahorita...así, 
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ya, vamos! Tiene que ver con la intervención, tiene que ver con el tiempo, pero tiene que ver con la 
voluntad del chico también. 

Y: seguro.. 

I: principalmente, porque ellos lo han decidido, ellos han decidido salir de su casa, han decidido 
romper con esto...entonces muy bien, tienes que hacer las cosas. 

Y: y mantienen de algún modo la relación con la familia? 

I: siempre, todos tienen familia. Algunos no tienen mamá, no tienen papá o no tienen a los dos pero 
tienen una tía, un tío, una abuela...todos tienen familia. Y ninguno está abandonado abandonado. 

Y: y mantienen la relación? 

I: la gran mayoría son fugados, como te decía, regresan a su casa, vuelven salir, vuelven a regresar, 
vuelven a salir, vuelven a mejorar, en algún momento se arreglan, en algún momento perdonan. 
Porque la idea no es que se queden para siempre, la idea es que vuelvan, que retomen el vínculo, que 
logren perdonar...que arreglen ese problema. 

Y: ustedes también trabajan en este sentido, de mantener las relaciones con la familia? 

I: si, dentro del programa de acompañamiento está el acompañamiento familiar, entonces hay que ir, 
conversar con los familiares, algunos vienen, algunas veces se va...algunos papás vienen a llorar “por 
qué no quieres vivir conmigo?”  

Y: claro, cuál es también la relación, esa era otra pregunta que me hacía, la reacción de la familia 
cuando el chico decide de salir de la casa o decide apoyarse aca, en vez que estar en su casa, por 
ejemplo? 

I: algunos familiares, algunos papás, algunas mamás les fascina la idea, porque hay ***, finalmente, 
otros ni se enteran, ni se han dado cuenta…con tal de que me des plata. No les interesa nada. Otro les 
incomoda, porque creen que se están perdiendo. Creen que estarían mejor en su casa. Y así 
es...depende de la persona, de la familia, del momento en el que están. Porque alguno si, bacán, pero 
otros no, no les gusta. Y también que es un programa muy atractivo para los chicos, entonces podría 
ser atractivo para chicos que no lo necesitan. Y eso también identificamos nosotros. Decimos, “oye, 
espérate...a ti no te está sirviendo esto, tienes que volver, vuelve a tu casa” “ya si...pero no ahora”...ya 
si, s sea, con tiempo, con tranquilidad, con libertad si...pero regresa, porque hay chicos que realmente 
no lo necesitan... 

Y: por qué tienen el apoyo de la familia? En que sentido? 

I: porque están haciendo nada, porque no están trabajando, no están estudiando, están maratoneando 
o están robando o están haciendo alguna cosa que... no están respetando las reglas, no está respetando 
la asamblea, están haciendo cosas que ya no son aceptables y tienen familia y podrían estar mejor. 
Entonces tienen que volver... 

Y: no están en una situación de necesidad capaz...real 
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I: no, algunos no...pero son muy muy pocos. Son chicos muy puntuales, que se identifican fácilmente 
y se hace todo el acompañamiento y todas las intervenciones necesarias para que vuelvan. Y vuelven, 
y casi todos han vuelto, siempre han regresado de alguna manera, han salido. Vuelto a regresar y así... 

Y: y en el caso, por ejemplo de chicos con problemas de drogas, me decías, ustedes también les dan 
ayuda... 

I: lo que pasa es que todos en algún momento han consumido drogas, porque todos en algún momento 
han vivido en la calle. Ya, aca en este momento, ya hace algunos años no tenemos un adicto adicto, 
no?...que necesite intervención no. Consumidores espontáneos, o que de vez en nunca (¿?)... no son 
adictos, no tienen problemas de adicción. El problema que tienen en este momento de adicción es el 
internet. Con el que todavía no sabemos que hacer. 

Y: como actuar... 

I: si, porque es una cosa nueva, pero si se ha intervenido un montón. Con muchos chicos, y muchas 
veces tienes que intervenir en internet! Por facebook tienes que encontrarlos...”que estás haciendo? 
Dónde estás? Por qué no vienes?” y conversar por ahí. Tenemos contactos con chicos que ya se han 
ido, que ya no vienen a dormir… pero por internet si. Y sabemos en que están. Y es interesante... 

Y: también se van adaptando y transformando los métodos de intervención, o sea si el problema es 
internet…también es un modo de... 

I: claro, tenemos que entrar...tenemos a todos en el facebook. Vemos en que están, vemos sus 
publicaciones, y te tienes que crear dos cuentas, porque te borran... 

Y: claro, se dan cuenta de que pueden ser controlados en un cierto sentido 

I: entonces te tienes que crear otra cuenta, para que no se den cuenta de que estás ahí...y así no, a 
pocos...pero es algo tan nuevo que es difícil aún. En esta investigación que vamos a hacer vamos a 
investigar también tooodos los internet que están, donde van, a que hora van, que (cuantas?) horas 
van. La última salida que hemos hecho de calle no hemos encontrado un chico en la calle! Uno. Pero 
hemos encontrado 25 en un internet. En uno. En uno de los 50 que habrán. 

Y: y eso dice mucho de la importancia del tema también, de la adicción a internet... 

I: claro, es que el problema es todo lo que trae el internet 

Y: claro, todo lo que pasa, todo lo que vehicula... 

I: todo lo que ven...y la vulnerabilidad que tienen al estar hablando, conversando con cualquier 
persona, que no conocen, que no saben... están expuestos a trata todo el tiempo... 

Y: eso es un tema también muy importante como números no? 

I: y la pornografía. Aca en el Perú es bastante fuerte. Ninguno de los chicos ha sufrido, de los que 
tengo ahorita, han sufrido trata, así en explotación sexual, pero en explotación laboral en algún 
momento, pero están constantemente en peligro, justamente por el internet. Y por estar en la calle. 
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Y: y, a nivel general, cuál es el aporte o la importancia del trabajo infantil o de los jóvenes para la 
economía a nivel nacional? O sea, tiene un valor, o sea de importancia... 

I: para la economía? No se qué tanto no? o sea... 

Y: no cambia nada? 

I: no creo que cambie nada significativamente. No para la economía nacional, o local...pero lo que si 
te puedo decir es que es de gran importancia para las familias. 

Y: también a nivel económico, no solo... 

I: si, a nivel económico y cultural. Y es de gran importancia emocional para el mismo chico. Eso si, 
porque el trabajo lo dignifica, lo hace sentir más fuerte, se siente mejor en su autoestima 
definitivamente. Y se siente con posibilidades de sobrevivir. No se siente un inútil, no se siente así... 
“ay...soy un inútil, no sirvo para nada...” al contrario. “ Yo sirvo, yo puedo hacer cualquier cosa, yo 
sobrevivo, a mi no me pasa nada”. Y todo esto alza su autoestima. Personalmente, yo te diría que 
tiene muchísima importancia, muchísima importancia en la recuperación, en la restructuración de la 
autoestima, en la formación de la resiliencia tiene muchísima importancia. Familiarmente también, 
porque hay muchos casos...el otro día uno de los chicos me contaba su caso no? y me decía “ mi 
mamá acaba de dar a luz, su esposo se ha largado otra vez, está chupando. Y no tiene plata, no tiene 
plata para comer, y no se puede mover, yo tengo que ir...”. O sea, ya, mi mamá me pegó, me botó, mi 
hizo lo que sea pero es mi mamá! Yo tengo que ir a salvarla, tengo que ir a ayudarle, tengo que ir a 
trabajar, tengo que conseguir dinero para ayudarle. Entonces, claro...yo no voy a decir ni voy a 
defender que eso esté bien no? no voy a decir “pucha, si...si está bien, si debería ser así”. Pero ocurre. 
Hay muchos casos y este chico, su forma de perdonar, su forma de superar su problemática y su forma 
de expiar sus culpas es haciendo esto que te cuento. Y eso lo restructura. 

Y: es una manera también de sentirse una persona mejor no? o sea, de haber logrado decir bueno, yo 
no soy como son ellos, todo lo que sufrí y todo lo que no está justo que ellos hicieron conmigo pero 
yo soy una persona mejor y logro superarlo y e un momento en que ellos están en dificultad yo, 
pudiendo hacerlo, los ayudo 

I: si, además tengo que...porque es MI familia, yo pertenezco a esa familia, yo tengo que colaborar, 
yo voy a ayudar. Entonces esta problemática familiar que hay sino para van a seguir habiendo niños 
en la calle. Sería ideal no? que pare, que ya no haya, que no exista, que los niños tengan que estar 
siempre cuidados, protegidos y no tengan que salir a trabajar... 

Y: o sea, que no sea una necesidad 

I: que sea como lo que yo te cuento en mi caso, que tu como padre puedas formar estas cosas, le 
puedas dar la posibilidad... 

Y: si, pero que sea una cosa controlada... 

I: que sea controlada y cuidada, o sea que estén protegidos (¿?)...claro que sería ideal. En ningún 
momento estamos en contra. Si sería ideal, sí se puede lograr si hay una forma...bacán. Pero mientras 
no haya, este espacio tienen que estar abierto para los que lo necesitan. 
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Y: claro, es como que el problema no es... no se soluciona según lo que yo veo, he visto...y viendo 
las realidades también, el problema no se soluciona cancelando o prohibiendo el trabajo infantil. Hay 
que  hacer todo un trabajo de intervención en las familias... 

I: exactamente, si...en la familia. No se puede, o sea, hasta tu eres...por ejemplo yo veo a todos los 
trabajadores digamos informales, en el sentido que son trabajadores de oficios...zapatero, carpintero, 
maestros de construcción, traen a su hijito chiquito de los 8-9 años, ellos no los exponen, no se van, 
pero les enseñan. Y trabajan con ellos. Les enseñan, no los están explotando. Les están dando una 
herramienta para la vida. Hay casos que sí, los explotan...que si se aprovechan y se dedican a chupar 
en vez de trabajar y que me mantenga mi hijo chiquito... 

Y: exacto.. 

I: hay casos. Totalmente censurados para nosotros. Por supuesto que los censuramos. Pero hay casos 
que no es así. En los que los chicos aprenden junto con sus papás, aprenden junto con su mamá a 
hacer las cosas, las niñas cocinan desde chicas...y eso no está mal. Tienes una herramienta e la vida. 

Y: claro, cuando no va a influir sobre la vida del niño en sí, o sea…cuando igual le permite ir a la 
escuela, hacer sus tareas, tener también una vida de niño... 

I: y jugar...y estos son así. Son adultos en pequeñito es cierto, pero juegan, son divertidos, siguen 
siendo niños, los adolescentes siguen siendo adolescentes...con todas las preocupaciones de 
adolescentes... 

Y: con todos sus problemas 

I: siguen yendo al colegio...o sea, están ahí. Y es mejor que estén ocupados que no *** 

Y: y lo que no se hace es esta distinción, o sea se tiende a considerar el trabajo o ayudar, o sea todo 
como abominio, es todo mal...todo. No se hace a distinción entre lo que es formativo y va bien y lo 
que en cambio hace mal para el niño 

I: claro...el niño es así y basta. No debería hacer nada, es mentira... 

Y: vivir bajo una campana de cristal y... 

I: como vas a formar una persona que no haga nada, y tu le das todo, le das todo...y se tira en su cama 
a rascarse su panza. Estás formando un vago. Estás formando una persona sin valores. Que no valora 
la vida, no valora el trabajo, no valora el esfuerzo, eso no puede ser…ahí si estás formando un peligro. 
Porque está en peligro constante de ser cualquier cosa. Entonces tienes que formarlo. 

Y: además, lo que yo también veo es que lo que se ha hecho...bueno, si...perfecto, uno dice está la 
Convención, los derechos del niños, que es una cosa novedosa...cuando fue hecha e importante 
también no? Un buen instrumento. Pero también lo que pienso es que fue hecho en un determinado 
momento, en determinado lugar, con determinados conceptos sobre la infancia y la niñez, y luego se 
ha aplicado...se trata de aplicar, sin ninguna distinción en todo el mundo. 

I: mhmm 
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Y: donde hay contextos muy distintos entre ellos... 

I: es cierto...absolutamente cierto 

Y: y es por eso que no funciona, o sea que todas las intervenciones del gobierno, de los estados que 
se refieren a ese corpus de leyes no funcionan porque no consideran la realidad local... 

I: exacto. Además no solamente es que tu tengas que crear digamos, una Convención o un, no se...unas 
reglas, leyes, lo que quieras, para un grupo determinado según su realidad. Si no es que su realidad 
va a ir cambiando. No te vas a poder quedar con una sola cosa. Porque va a ir cambiando con el 
tiempo, con los años, con las necesidades. Y la única certeza que tenemos en este mundo es que va a 
cambiar. Después que más certezas tienes...ninguna. 

Y: en cambio la convención es estática.... 

I: claro, te dice es así...esto se creé en ese momento y así tiene que ser y hacer por siempre y para 
siempre. A pesar de que el mundo es otro en este momento. No existe, para que haces una cosa así si 
el mundo está cambiando. Estás fuera de sitio. 

Y: las mismas leyes de todos los países evolucionan y cambian 

I: todo el tiempo...las poblaciones cambian, las problemáticas cambian, ahora la problemática es otra. 
Ahora los chicos son totalmente diferentes que hace 15-20 años. Totalmente diferentes. Tienen otra 
manera de ser, otra manera de pensar, otra manera de vivir. Tienen muchos más recursos, hay muchos 
más dinero. Son diferentes.  

Y: hay muchos más instrumentos también no? los medios de comunicación...internet y todo eso... 

I: si, la problemática sigue, de manera diferente pero sigue. 

Y: evoluciona 

I: está cambiando, y lo que estamos seguros si es que si va a cambiar, y vamos a cambiar y vamos a 
ir cambiando y nadie está en contra del cambio. Porque es así, es la única certeza que hay, que va a 
cambiar en algún momento. En este momento es así, ahorita. Después no sabemos como será... iremos 
encontrando.  

Y: y modificando el modo de actuar yd e intervenir y de proyectar. Es el único modo de que las cosas 
funcionen no? 

I: si, según lo que yo he visto y en mi experiencia con estos chicos y de todo lo que he leído y 
experimentado sobre la experiencia de Qosqo Maki, solamente funciona así. Con ellos y estando 
abiertos a que cambie. Y no quedándote con nada rígido, como la ley, como la regla...porque en algún 
momento va a cambiar. 
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Intervista 5 

Lorena 16 anni – 02/05/2013 
 
 
 
Y: entonces has tenido problemas con el trabajo? 
 
I: si… 
 
Y: y hace cuánto que trabajabas allí? 
 
I: hace un año, pero entré a los 14 años y estuve ahí un año y 3 meses trabajando. Después yo también, 
yo me retiré y me fui a otro trabajo. Ahí estuve un año y otra vez he regresado ahora, que ahora he 
regresado, la señora…estamos bien, un mes estuve trabajando ahí, iba a cumplir dos meses y después 
como ayer era feriado…el día del trabajador, yo me vengo acá no? como en mi día libre. Y de eso la 
señora en la cara (¿?) se molesta. Además en la mesa, estaban desayunando y yo estaba durmiendo y 
escuché ahí, murmurar diciendo “esas tías les enseña eso…”, o sea que les enseña que los feriados 
deben salir, se refería propio a Angélica y hacia mí. Entonces yo me he molestado de eso, pero iba a 
trabajar hasta las 12. De eso yo me molesté y dije no voy a trabajar, me voy a ir… como hablan así. 
Me fui así y después en la noche llegué y me dice “L. no has hecho nada, no has lavado mis servicios, 
siquiera hubieras trabajado medio día…” Así me dijo. Entonces yo no le dije nada, solo le he 
escuchado. Y bueno, de eso me dijo “te irás” y entonces yo he dicho “ya me iré”. Y me he venido. 
 
Y: entonces ahora estás aquí en el hogar…pero el problema que decía antes Angélica es que no tenías 
el contrato. 
 
I: antes si, de aquí he ido contratada la primera vez que he ido a trabajar. Ahí si no (¿?) salía los días 
feriado. Normal, me pagaba solo 80. De 80 s./ he comenzado. Después me aumentó a 150 y 180. Con 
180 no salía para nada los feriados. 
 
Y: pero eso no estaba…en el contrato no estaba registrado? 
 
I:no, no estaba registrado…o sea nosotros tenemos que hacer respetar eso. Diciendo que en mi feriado 
debo salir. Pero ella no dice eso, profe Angélica no dice eso pero nosotros sí. Ahí no salía para nada 
yo… 
 
Y: antes? cuándo has trabajado un año…? 
 
I: la primera vez…ahí no salía. Entonces la señora a eso se ha acostumbrado. Porque además yo era 
más pequeña. Entonces tenía miedo de decirle “tengo que irme mi día libre”. 
 
Y: claro 
 
I: en cambio ahora que ya soy grande le he dicho “es mi día libre” 
 
Y: sabes cuáles son tus derechos… 
 
I: ajá, le dije…y de eso se ha molestado 
 
Y: bueno, pero esperemos que logres conseguir otro trabajo enseguida… 
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I: si 
 
Y: y ahora cuántos años tienes? 
 
I: ahorita 16 
 
Y: entonces hace dos años que trabajas 
 
I: si, a los 14 años…a los 15 estuve en otra casa, no estuve ahí. Para regresar ella mi ha llamado 
primero 
 
Y: ella te llamó? 
 
I: ajá, ella me llamó diciendo “puedes regresar?” entonces yo le dije que sí, pero profe Angélica dijo 
“Jose no ha hablado con la señora”. No con ella se ha contactado si no directamente conmigo. 
 
Y: y cuando ella te contactó tu no le has propuesto de hacer el contrato, de venir aquí a hablar con 
Jose? 
 
I: eso sí le dije. Ha venido hasta acá a recogerme y yo le he dicho que me pague 300 soles. Entonces 
vino hasta acá al hogar, con Jose se vio 
 
Y: pero no se pusieron de acuerdo por el contrato? 
 
I: no mucho… 
 
Y: y tu has decidido lo mismo… 
 
I: irme…porque no me ha puesto profe Angélica ni Jose. Si no yo solita he ido a trabajar. 
 
Y: porque ya los conocías…y te encontrabas bien con ellos? 
 
I: antes si, me gustaba 
 
Y: que tipo de relación tenías con tus empleadores? 
 
I: antes? 
 
Y: si, antes de que pasara esto… 
 
I: tenía más confianza, tenía todo no? tenía mi cuarto…todo eso me gustaba. Además sola me 
quedaba…así solita, cocinaba, limpiaba… todo, me gustaba. Así…los feriados no salía, como era 
chiquita no me importaba y ahí estaba con las chicas, con la chiquita nomás, jugando 
 
Y: y que tenías que hacer? Cuáles eran tus ocupaciones? 
 
 I: primero era levantarme no cierto?  a las 6… 7 y media me levantaba antes. Preparaba el desayuno 
y después su mamá se iba al trabajo y yo le cambiaba la chiquita, le llevaba a su jardín. Después de 
llevarla al jardín limpieza no? de la casa…limpiar, desempolvar, trapear…todo. Y después de eso 
cocinar. 
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Y: cuántos años tenía la nena? 
 
I: tenía 2 y medio creo. Y ahora ya tiene 5 años. 
 
Y: y tenías un cuarto para ti sola? 
 
I: si, en cambio ahora no. La cocina era de este tamaño, hay un mueble y detrás nomás era mi cuarto 
 
Y: ahora la segunda vez… 
 
I: si 
 
Y: porque en la habitación que antes era tuya ahora quien estaba… 
 
I: no, es que se han trasladado de casa. Antes vivían por acasito nomás. Entonces la casita es chiquita. 
Un cuarto es su cuarto, la bebe y la sala y cocina, no hay otro cuarto. 
 
Y: y tu dormías en un pedazo de la cocina 
 
I: ajá, no me gustaba también eso, no tenía mi privacidad. No me gustaba me iba a salir medio año. 
Pero antes de eso siempre estoy un poco aburrida, además la chiquita es muy gritona, un poco…rara 
me sentía con ella. 
 
Y: y te hacía caso? 
 
I: eso también, no me hacía caso, no comía nada, te contestaba…hasta a su mamá le contesta. No se 
por qué, porque no la educará creo… 
 
Y: le deja hacer todo lo que quiera 
 
I: ajá, exacto. 
 
Y: si no le hace caso a la madre menos a ti… 
 
I: (risas) 
 
Y: y además de eso, la relación con tus empleadores era siempre bastante buena no?  
 
I: si, antes 
 
Y: si tenías algún problema podías hablar con ellos? 
 
I: eso no tanto, de confianza nunca se la he dado…eso sí. Yo, me pasaba algo, no le he contado, nunca 
(a él?), en cambio en mi anterior trabajo si le contaba. “eso me pasó”…y me daban consejos. Pero 
ahora en este trabajo no. 
 
Y: por qué? 
 
I: porque la señora es media rara 
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Y: y en el otro trabajo…por qué has dejado de trabajar allí? 
I: es que ese trabajo…yo estaba bien, la señora me quería y todo esto pero como era tan buena me 
dijo corre a tu casa, una semana porque el mes de agosto tuvimos, ¿como se llama?, vacaciones…15 
días. Entonces una semana yo me fui a mi casa pero sin avisarle a profe Angélica. Entonces la profe 
A…y en mi casa me he quemado mi pierna, me ha pasado mal, entonces ahí profe A no sabía, no le 
he contado que he hecho esto, que he ido a mi casa…nada. Y de dos meses se entera la profe que me 
he ido a mi casa, de esta quei (¿quemadura?). ¿Qué has hecho? Entonces la profe A ha llamado a la 
señora y ella me ha sacado porque estaba mal lo que hacía la señora ¿no? sin avisar. Por eso me he 
salido de mi trabajo. 
 
Y: y antes de vivir aquí es Cusco donde… ¿dónde queda tu casa? 
 
I: mi casa mi casa es en Ocongate, antes de venir yo estaba en Ocongate. Acá me vine a los 13 años.. 
 
Y: a los 13? 
 
I: 12, ¡12 años! A los 11 mi primaria terminé allá y ¿por qué me vine? Porque allá no sabía dónde 
estudiar porque mi casa era lejos. Es como Cusco hasta Sicuani a estudiar, así era 
 
Y: lejos… 
 
I: tan lejos y no sabía. En Ocongate mismo no teníamos casa, entonces dije dónde voy a dormir…esto 
aquí. Hay que buscar y mi mamá le pidió a mi tío diciéndole que la ayudara a buscar un hogar…no 
sé, donde vivir yo ¿no? ahí cerca del colegio y mi tío me dijo “hay que llevarle a Cusco” y pero a mi 
mamá no le gustaba. O sea antes me iba a venir pero así como trabajadora del hogar ¿no? pero que 
no esté aquí…si no…la vida en mi casa (¿?) nomás. Pero mi mamá me dijo que no, que un radio, se 
llama Santa Mónica, no sé qué…ahí mi mamá escucha siempre que a las trabajadoras del hogar les 
maltratan ¿no?, cuando no son de un hogar… no son respetados, escucha eso entonces mi mamá me 
dijo no vas a ir sin permiso de mi, me dijo.  
 
Y: no quería… 
 
I: no quería que me venga acá sola, sin que nadie me controle. Con mi tío encontré este hogar, dijo a 
mi mamá “hay un hogar que puede vivir ahí, trabajar, estudiar, todo”. Mi mamá lo aceptó porque 
tenía alguien que me estaba apoyando ahí ¿no? entonces me dijo que sí. Entonces nos vinimos acá 
con mi tío, mi papá y me dejaron acá. Y aquí un año, ¡dos años! Estuve sin trabajar y ahí yo me he 
ido a trabajar.  
 
Y: encontraste tu primer trabajo… 
 
I: ajá… 
 
Y: ¿y antes no trabajabas, cuándo vivías en tu casa? 
 
I: no, no trabajaba. Porque tres años me he separado yo de mi mamá. Hasta los tres años viví con mi 
abuelita, hasta seis años. Y mi abuelos me han hecho crecer más, ahí estaba con mis tíos…acá a Cusco 
también he venido cuando era pequeña, he ido a Puerto así…con mis abuelos, con mi mamá no porque 
tenía otro hijito, que le sigue (¿?) y mi otra hermanita por un año nomás es mayor…entonces crecí 
todos los años pasé donde mi abuela, mi mamá estaba pues ahí trabajando… 
 
Y: ¿a tu familia la ves seguido? ¿Los visitas? 
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I: (piensa…) ahí….de un año les veo. Porque como trabajo entonces no tengo tiempo, los veo en un 
año ya voy, en vacaciones…enero y febrero allá voy a visitarlos 
 
Y: ¿y con tu familia tienen una buena relación? 
 
I: si, eso sí. Me quieren ellos yo también los quiero a todos 
 
Y: ¿y entonces cuántos hermanos tienes? 
 
I: somos 7 
 
Y: siete!?!? 
 
I: si, una ya está casada. El otro también casado. Tiene su casa en XXX, es bonito, va a hacer un hotel, 
no sé qué. Y el otro está en cuarto trabajando. Y los demás, los dos están acá y mi hermanita que es 
dos años menor está en mi casa, estudiando. 
 
Y: ¿y también a ellos los visitas durante las vacaciones? 
 
I: ¿a mis hermanos? 
 
Y: si 
 
I: no, no voy a sus casas. De ir, hay veces de vacaciones que nos vemos, hay veces no. Mi hermana 
no quiere (¿ir ahí, verme ahí?). Por como tengo celular me llama así…ahora, porque antes no entraba 
señal. No sabíamos cómo comunicarse. Este año recién hay señal 
 
Y: ¿y los más chicos viven con tu mamá? ¿Con tu abuela?...tus hermano más chicos 
 
I: no, no…ya no hay ya. Cinco son mis mayores y con mi son 6 ¿no? Mi otro es 7…ella ya tiene 14 
años y es la más chiquita… 
 
Y: ah! ¿Y ella con quien vive? 
 
I: ella si, con mi mamá. Mi mamá no le quiere soltar, como es la última…y con ella nomás se puede 
comunicar, vivir…ayudarla. Mi hermana ¿no? a mi mamá…los demás están acá y los demás tienen 
su familia…entonces se ocupan de su familia. 
 
Y: y el lugar como dijiste que se llama, ¿dónde vivías?  
 
I: Ocongate 
 
Y: ¿y a cuánto queda de aquí? 
 
I: a 4 horas y ya llegas 
 
Y: cuando llegaste aquí al centro, al hogar… ¿qué fue lo que más te gustó? Las actividades, el modo 
como estaba organizado… 
 
I: antes cuando he llegado no me ha gustado un mes he llorado por mi familia, con mi mamá porque 
he sido acostumbrada ¿no? lloré…me quería irme…irme. Entonces pues no sé, como así…con las 
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chicas, hay chicas, encontré amigas, no es como en mi casa. En mi casa no hay…o sea con mi 
hermanita nos peleábamos…entonces ahí estoy sola, en cambio acá bueno, nos peleamos con una 
pero hay otras más amigas. Me ha gustado tener amigas y ahí con la Victoria. Todo, por eso me he 
quedado. 
 
Y: pero tu cuando viniste aquí, ¿estabas de acuerdo? 
 
I: no, no quería. Mi mamá me ha obligado a venir porque me dijo pues vamos a dejarte en un hogar 
y no quería. Por eso es que, estaba asustada de venir. 
 
Y: no estabas contenta 
 
I: si… 
 
Y: y después empezaste también… 
 
I: de dos meses si, ya no, ya también no me ha gustado mi pueblo ir. Acá me quería quedar, estar en 
el hogar 
 
Y: y cuando empezaste a trabajar, era… ¿qué pensaste? ¿Era más difícil la vida del trabajo o la vida 
en el hogar? 
 
I: si, bueno…cuando he comenzado a trabajar no me gustaba trabajar. Porque acá en le hogar tenías 
tiempo, para hacer tus tareas, jugar…así. En cambio cuando vas a trabajar ya no tienes eso no? 
Entonces un poco aburrida me sentía, porque tienes obligación de hacer cosas, entonces…esto no me 
ha gustado. Después ya me he acostumbrado, ahora me gusta trabajar. 
 
Y: ¿cuántas horas trabajas? 
 
I: antes trabajaba desde las 6 hasta las…7, 8, 9, 10… (cuenta con los dedos) hasta las 3 de la tarde. 
10 horas trabajaba. 
 
 
Y: porque luego ibas al colegio… 
 
I: me iba a las tres de la tarde. Regresaba, también jugaba (¿?) Antes trabajaba hasta la una de la 
mañana porque como era pequeña no decía nada a la señora. Me daba miedo decir. Entonces con la 
chiquita jugábamos ahí. 
 
Y: entonces digamos que el horario no era respetado… 
 
I: no 
 
Y: tu trabajabas demás… ¿y te quedaba tiempo para hacer tu tarea para el colegio? 
 
I: en la noche lo hacía, hay veces que la chiquita dormía a las once entonces hacía de once hasta doce 
y media así, después me dormía. 
 
Y: claro, pero tenías poco tiempo para estudiar y ya a las seis de nuevo en pie a trabajar ¿no? Era un 
poco… 
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I: hay veces que también hacía rápido la limpieza y en esa hora que estoy trabajando ahí hacía mi 
tarea, rapidito nomás.  
 
Y: ¿y en el colegio en que año estás ahora? 
 
I: ahora estoy en cuarto 
 
Y: te queda poco para terminar… 
 
I: meses… 
 
Y: bueno…luego…quinto ¿no? es hasta quinto… 
 
I: no yo no… 
 
Y: ¿solo hasta cuarto es? 
 
I: si en cuarto promociono.  
 
Y: ah… 
 
I: sí, tengo que chambear (¿?) para estudiar   
 
Y: ¿y cómo te va en el colegio? 
 
I: en el colegio es bueno, me gusta….sí.  
 
Y: ¿qué es lo que más te gusta?  
 
I: ahn….estudiar! 
 
Y: ¿pero qué materia? 
 
I: matemática… 
 
Y: ¿y la que menos te gusta? 
 
I: no, todas me gustan. Ciencias sociales un poco me aburre, por el profesor.  
 
Y: ah! Por el profesor… 
 
I: si, a veces me aburre…pero el resto es bacán. 
 
Y: ¿tienes muchos amigos en el colegio? 
 
I: si, también tengo. 
 
Y: ¿y los profesores como son? 
 
I: son buenos…te enseñan bien también. 
 



195 
 

Y: si tienes algún problema con los profesores puedes hablar con ellos o hay una cierta distancia? 
 
I: hay un profesor psicólogo. Con los profesores nos bromeamos…como seríamos amigos, así somos 
con los profesores. Confianza tenemos. 
 
Y: ¿y este profesor psicólogo qué hace? 
 
I: ¿psicólogo? 
 
Y: ¿no has dicho que hay un profesor psicólogo? 
 
I: sí, hay. 
 
Y: ¿qué hace él? 
 
I: les da consejos a las chicas que tienen problemas. Pero nunca yo le he contado que tenga esos 
problemas. Acá le contamos a la profe Angélica. Pero los demás, los que no son del hogar les cuenta 
y les da consejos el profesor. 
 
Y: y tu cuando tienes un problema entonces, ¿con quién hablas? 
 
I: con profe Angélica. Hay veces a Feli, a las chicas les cuento. Pero nunca tuve problemas fuertes 
fuertes… 
 
Y: sí, claro. Pero a veces todos tenemos necesidad de desahogarnos cuando nos pasa algo no? 
 
I: si, eso sí. Con las chicas nomás yo hablo. Con mis amigas, con todas las chicas somos amigas, del 
hogar…hay 3, así.  
 
Y: y volviendo al colegio, ¿alguna vez has repetido? ¿O has abandonado el colegio? 
 
I: nunca. Desde que me vine de mi casa, no he repetido. Solo que un año nos ha hecho retroceder. Es 
su ley, no sé del colegio, que si tú estás en tercero debes bajar siempre a segundo. 
 
Y: ¿por qué? 
 
I: porque como no hay quinto de secundaria lo hacen dos veces otro y para que igual salgan no? de 
secundaria.  
 
Y: ah! ¿por qué no hay quinto de secundaria?  
 
I: no sé, XY dice que es la ley. En todos los CEBA (N.B: Centro Educación Básica Alternativa) sales 
hasta cuarto. Dice. 
 
Y: entonces a ustedes para hacerles hacer quinto como a los demás les hacen retroceder… 
 
I: ajá, exacto. 
 
Y: ¿y qué hacen, repiten de vuelta lo mismo o hacen otras cosas? 
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I: es…depende. Si tu cuando vienes de otro colegio. Mira, yo me pongo de mi pueblo. Estoy en 
primera secundaria. Entonces otra vez acá en Cusco me hacen retroceder a primera secundaria. 
 
Y: ah, ok. 
 
I: entonces no es muy diferente, porque en pueblos se enseña un poco menos, en cambio aquí en 
Cusco en más avanzado. Pero no sé cómo será para los chicos que están estudiando en Cusco y les 
hace bajar. No sé cómo será. De mi es diferente, de mi pueblo, de Cusco. 
 
Y: claro, pero te encuentras bien igual… 
 
I: si, igual iba a terminar quinto y estoy terminando. Si iba a estar hasta quinto este año siempre iba a 
terminar. 
 
Y: o sea, la edad es la misma. No has perdido… 
 
I: no, no…iba a perder. Porque yo cuando estaba en primero yo he bajado un año más, me han hecho 
bajar. Entonces como habría sido hasta quinto o sea que este año iba a terminar en así así…pero al 
otro año terminaría (¿?) pero como es hasta quinto, no es igual estoy terminando.  
 
Y: ¿y luego que piensas hacer? 
 
I: mmm…no sé (responde con fiaca), estudiar, entrar a la academia y… 
 
Y: la academia… ¿qué se hace en la academia? 
 
I: para que aprendas, te mejores más. Para que des exámenes. 
 
Y: el examen para… 
 
I: el Unsaac (N.B: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco), o el Instituto. 
 
Y: ah, porque aquí para entrar a la universidad tienes… 
 
I: ¡tienes que dar exámenes! También para el Instituto nacional 
 
Y: entonces en las academias hacen una preparación 
 
I: más reforzamiento 
 
Y: ¿de todas las materias? 
 
I: si, de todos los cursos creo enseñan. No sé cómo es, pero quiero entrar yo 
 
Y: ¿y qué te gustaría estudiar? 
 
I: contabilidad, eso me gusta pero no sé si… 
 
Y: bueno, tiene que ver con economía ¿no? 
 
I: si, eso sí… 
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Y: ¡si te gusta la matemática vas a ir bien! 
 
I: si, números, cuentas…demanda y oferta, no sé qué… 
 
Y: ¿y entonces qué es lo que estás haciendo concretamente para lograr este objetivo? 
 
I: esforzarme en matemática y más empeño poner en matemática, en todos los cursos ¿no? para lograr 
esto. 
 
Y: concretamente, ¿por qué trabajas? 
 
I: ¿yo? (con un tono de voz casi como si nunca ni siquiera ella misma se haya hecho esa pregunta) 
 
Y: si 
 
I: ehm….a ver, ¿por qué sería? Es por la necesidad ¿no? porque acá el hogar no nos puede…como 
somos hartas chicas, ¿no nos va a apoyar a todos no? porque tiene que pagar nuestra mensualidad des 
colegio, nuestra mensualidad del Cetpro y de promo. Que ahora han salido hasta 20 y acá 20 y promo 
estás poniendo 40 soles. Entonces y nosotros también queremos nuestra ropita, las (incomprensible) 
por eso trabajamos. Y ahorrar también un poco, para el futuro ¿no? 
 
Y: y si estuvieras en tu casa, por ejemplo, ¿también tendrías que trabajar?  
 
I: no, no iba a trabajar. Le ayudo a mi mamá, como tenemos animales le ayudo y ahí nos sale platita 
para estudiar…bueno. Con los animales nos ha educado a todos, a nosotros. Hasta….bueno, todos 
mis hermanos han terminado su colegio. Toditos. Menos mi hermana mayor porque mi abuela le 
había dicho las mujeres no deben estudiar, ¿para qué estudia? Entonces mi mamá le había hecho caso 
entonces la ha sacado de cuarto grado. 
 
Y: ¿a la mayor? 
 
I: sí. Después mi mamá se ha dado cuenta, todos mis hijos deben estudiar porque si no van a ser como 
yo. Porque mi mamá no ha estudiado. Van a ser como yo, entonces tienen que estudiar. Entonces a 
todos nos ha hecho estudiar. Por eso es que mi otro hermano ha estudiado en algo, mi otro hermano 
está en la universidad ahorita. Y el otro no sé si habrá ingresado porque se estaba preparando. 
 
Y: ¿y ellos para pagarse los estudios trabajan? 
 
I: si, trabajan. Mi otro hermano que está en cuarto, antes, mi mamá le ayudó no porque nosotros los 
chiringos todavía estábamos, entonces a mi mamá le ayudábamos porque mi mamá iba a trabajar y 
nosotros mientras eso cuidábamos la casa así… 
 
Y: ¿qué hacía tu mamá? 
 
I: trabajaba en… ¿cómo se llama? En carteras, no, carre… ¿cómo dicen? La pista que arreglan… 
 
Y: ¿en la carretera? 
 
I: ajá…sí. 
 
Y: ¿arreglando? 
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I: si, todos en así…hartas trabajan, arreglan, porque cuando llueve todo el piso está feo, huecos, 
eso…ahí trabajaba. 
 
Y: trabajaba para la municipalidad 
 
I: si, 900 (¿?) soles le pagaba de eso. Entonces mientras eso…bueno…hay veces…los días sábados 
nomás trabajaba porque nosotros de lunes a viernes estudiábamos entonces ¿quién se va a quedar en 
la casa? Entonces mi mamá nomás se quedaba. Solo de sábado y domingo trabajaba. 
 
Y: y ustedes se quedaban en la casa… 
 
I: ajá…sí, haciendo tarea, lavando la ropa, los uniformes así… 
 
Y: cuidando…los más grandes a los más chicos… 
 
I: hay veces que mis hermanos trabajaban, no venían a casa. Como nosotros éramos chibolitos 
todavía, como éramos 7 hermanos en la casa, todiiitos…(incomprensible) en la casa estábamos. Mis 
otros hermanos mayores nos ayudaban a nosotros. Pero era chévere estar todos ahí. Jugábamos futbol, 
íbamos a pasear, a pescar…bonito era. Después nos hemos separado. Hemos crecido y ya no hay 
nadie ahí en la casa.  
 
Y: bueno, pero eso pasa en todas las familias ¿no? porque cuando uno crece… 
 
I: si, siempre…todos se desaparecen. Mi mamá también extraña eso, porque cuando éramos chibolos 
todos en la casa y mi mamá los días domingo se iba a pasear con sus amigos (¿no trabajaba?) pero 
ahora no puede, ¿a quién le va a dejar los animalitos? 
 
Y: claro, y los animales que hacen,  
 
I: tienes que pastearlos… 
 
Y: ¿qué animales son? 
 
I: ovejas. Tenemos hartas ovejas. 
 
Y: ¿y luego venden la lana? 
 
I: ajá, lo vendíamos a ella (¿?) y de ahí platita nos salía. Con eso nos ha hecho estudiar a mi hermano 
que está en la universidad porque antes no trabajaba él. Con eso le ha hecho estudiar y ahora si trabaja 
el, creo, porque mi mamá ya no puede. Como es un poco avanzadita… 
 
Y: es ella que ahora necesita… 
 
I: si, necesita ayuda 
 
Y: ¿pero es común que los chicos, para ayudar a la familia cuando están estudiando en la universidad 
trabajan no? 
 
I: la única de mi familia yo soy que desde los 13 años trabajé. La única que he trabajado desde esa 
edad. Los demás hermanos no han trabajado… 
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Y: ¿y te gusta trabajar? 
 
I: si, me gusta porque me gusta comprar mis cosas yo misma. En cambio cuando estoy con mi mamá 
a mi mamá le tengo decir “cómpramelo eso” y mi mamá hay veces no quería. Te tiene que dar plata. 
En cambio si trabajas es tu plata y haces lo que quieras.  
 
Y: ¿y si pudieras harías a menos de trabajar o seguirías? 
 
I: no, yo seguiría trabajando…siempre me gustó trabajar y no sé, por las cosas que me gustan. 
 
Y: o sea, si tu mamá te dice, “no te preocupes yo te compro todo los que necesitas”… 
 
I: no, tampoco…porque yo también me debo esforzar por mi mamá. Estoy acostumbrada a trabajar 
ya, pues…ahora me he acostumbrado.  
 
Y: ¿y tu trabajo cómo es considerado por tu familia? ¿Cómo lo ven? 
 
I: ¿mi papá, mi mamá? 
 
Y: ¿qué piensan de que tú trabajes? ¿Están contentos o no les gusta? 
 
I: que vamos a hacer, es la vida me dicen. Así es la vida. Porque tengo que ayudar a tus hermanos, 
así…después te vamos a ayudar, después que termines del colegio. Hasta que termines el colegio 
debes trabajar, siempre me dijo. Además es para ti, a veces yo le llevo también de aquí o les mando 
así… 
 
Y: ¿qué les mandas? 
 
I: así, comida…más…gustos porque arroz, azúcar tienen allá, ellos se compran. Pero ellos, cosas que 
no comen, que nunca han probado. Eso más llevo, porque mi mamá me dice ahorra tu plata para que 
estudies, no me estés trayéndome cosas, me ha dicho. Entonces le he hecho caso, entonces en vez de 
eso yo me ahorro acá… 
 
Y: acá se la das a… 
 
I: si, a la profe Angélica le doy… 
 
Y: ¿y ella te la guarda? 
 
I: si, así no me la gasto, ¡porque cuando está en tus manos plata te la gasta rápido! 
 
Y: ¿y tú te pagas también lo del colegio o lo pagan aquí del hogar? 
 
I: no, yo…yo. Como trabajo, con mi plata. Ahora como me han pagado tengo que pagar el colegio, 
mi XXX (incomprensible) y el Cetpro.  
 
Y: ¿y cuándo trabajabas te pagaban…una vez por mes o cada semana? 
 
I: mensual 
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Y: y te pagaban siempre lo que estaba contratado o… 
 
I: si eso, sí. Todos los empleadores que he trabajado aquí del hogar, todos respetan eso. Si entras de 
uno de mayo tienen que estar pagándote de uno de junio, es un mes que has cumplido, entonces te lo 
pagan. Eso si respetan. 
 
Y: y siempre la cantidad de plata que… 
 
I: si, eso si. Nunca te descuentan. Algunas señoras creo, si rompes una cosa te descuentan, pero 
algunas no son así. Es un descuido no?  
 
Y: un accidente que le puede pasar a todos 
 
I: “no te preocupes, tenemos más”…entonces tu también… 
 
Y: generalmente si haces un error o te equivocas algo en el trabajo…como reaccionan? 
 
I: ah eso sí, algunos se enojan. Algunos “ay, que has hecho…será porque estás mal de humor, algo te 
ha pasado!”…así, algunos te enojan. En cambio algunas no, dicen “no te preocupes, hijita” 
así…algunos son buenos, otros son malos. 
 
Y: y tu has trabajado entonces en dos lugares…con dos empleadores en total no? 
 
I: no, tres… 
 
Y: entonces me perdí uno 
 
I: o sea después que me ha sacado la profe Angélica, yo me fui a trabajar a otro por San Blas, que 
es…ahí le ayudaba a una señora, buena era! Le ayudaba a limpiarle…no tenía hijos, tenía hija pero 
de 20 años, ya no necesitaba ayuda porque es grande. Ella y sus dos perritos, sus perritos le llevaba a 
orinar…así. Me iba a quedar, si no como…cama afuera trabajaba ahí porque no había cuarto, entonces 
iba a regresar ahí porque en diciembre creo, la Jose iba a viajar entonces nadie se iba a quedar en el 
hogar, entonces la profe Angélica me dijo “donde te vas a ir? Te vas a quedar ahí o vas a salirte, tienes 
que decidirte.” Entonteces yo me decidí a salir porque no había cuarto donde dormir no. 
 
Y: y no podías quedarte y seguir así? 
 
I: ajá, pero me gustaba quedarme ahí, me gustaba la señora, solo que por el cuarto no me he quedado. 
Entonces le dije me voy a ir, entonces la señora también, “ya hijita, gracias….ven de visitas”. Y hasta 
ahora no he ido a visitarla. Ahí, por eso me he salido. Después me fui a Huancaro. He trabajado 
también ahí… 

Y: ahí es donde después pasó el problema que te fuiste a tu casa y… 

I: ajá, después de eso ahí me ido. Después me he salido, entonces un mes he trabajado…me fui porque 
aquí en el hotel han llegado unos turistas…20 turistas creo. Me fui a Accha a ayudar, pero en el hogar 
no estoy trabajando, a Accha como a ayudarlos a servir… 

Y: con esos turistas? 

I: ajá, con los turistas, con Feli y con dos chiquitas que se han quedado…que no han ido con sus 
familias, se han quedado aquí (se refiere a que no habían regresado a sus casas durante las vacaciones) 
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Y: pero eso era durante las vacaciones? 

I: durante las vacaciones me pasé ahí, después regresé el 15 de enero creo porque nos fuimos de aquí 
el día 28 de diciembre. Año Nuevo lo hemos pasado con los turistas en Accha, bacán. Entonces 
después, el 15 de enero me he regresado aca. Y después 3 días he estado aca y me han mandado otra 
vez a trabajar a otra casa, en donde estuve en Huancaro, ahí estuve solo un mes creo nomás. Y también 
era buena la señora solo que ahí me salí porque es la señora donde estoy aca, que me salí ahorita, ella 
me llamó diciendo “puedes regresar?”, entonces como yo le hecho caso no? yo dije si…me da, me 
estaba yendo bien, en Huancaro. 

Y: y por qué has decidido…? 

I: no se, no se por que he decidido, pero dije que si, y “me voy a ir” le he dicho a la señora y…me 
dijo no me vas a abandonar. También era buena. Por lo que me ha llamado, nomás le he dejado el 
trabajo. 

Y: porque te encontrabas bien con la otra señora? 

I: si, porque trabajábamos dos chicas, era bacán. 

Y: en la otra? 

I: aja, dos chicas. Una chica cocinaba y yo cuidaba solo la bebito. Era bueno. 

Y: y el cuarto lo dividías con esta chica? 

I: no, la otra chica trabajaba cama afuera, y yo cama adentro tenía mi cuarto. 

Y: ahí, esa parte en la cocina 

I: no, aca en ese…en otro trabajo tenía. 

Y: a dónde? 

I: donde trabajaba en Huancaro  

Y: aja… 

I: ahí trabajábamos dos chicas, ella cocinaba y yo limpieza y cuidar al bebito, nada más. En cambio, 
aca no, yo sola trabajo. Ahora están sin trabajador (¿?) creo ahí. En cambio la otra chica sigue 
trabajando allá. Y ahora está yendo otra chiquita, ¿cómo se llama? La Flor de Maria, ella está 
trabajando ahí 

Y: ah, está ella en el lugar donde estabas tú antes… 

I: ajá, ella me ha dicho, ayúdame a conseguir y yo le he conseguido, le he dicho que hay unas chicas, 
la Jose le he pasado entonces la han mandado ahí. 

Y: ajá 

I: porque necesitaba solo para ayuda. Como trabajan dos chicas, y la casa es pequeñita nomás, su 
cuarto y el baño. 

Y: pero Flor de María ahora está trabajando cama afuera 
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I: si, cama afuera. Porque como es lejos, como de aquí a las nueve salimos [del CETPRO] entonces, 
lejos es Huancaro, allá…todavía por eso no quiere Jose que trabaje cama adentro. Como es lejos y 
está en Pasa la Voz, por eso. 

Y: claro, prefiere que vaya y venga. Trabaja a la mañana entonces. 

I: ajá, a la mañana y a la noche acá está. 

Y: así que entre ustedes también se ayudan con el trabajo. Si saben… 

I: si, que alguien busca…si a las señoras le ayudamos. Cuando son buenas, ¿no? las señoras. Cuando 
son mala también no tienes ganas de ir…porque mandar a otra que le maltrate así. No pues, como es 
la señora buena conmigo entonces yo también. Normal, porque la va a tratar bien, por eso la ayudo. 

Y: no has tenido generalmente problemas, a parte este último… 

I: si, último me ha dado mal… 

Y: ¿pero las otras veces? 

I: los otros son buenos…no, por mí misma me he salido.  

Y: eso es bueno, porque es feo cuando uno trabaja… 

I: y que te digan vete 

Y: o que te maltraten, o no consideran tu trabajo 

I: ni tus derechos, eso muy malo. Entonces nadie más que vaya pues ahí. Quiere que no sea del hogar, 
si no otra chica que vaya del campo. Entonces que trabaje ahí sin que salga, eso quiere la señora que 
estoy yo…que estuve ahora.  

Y: eso no está bien… 

I: no está bien pues 

Y: y tú que piensas, que el derecho…que ¿el trabajo para los chicos es un derecho o es una obligación? 

I: un derecho? 

Y: o sea…el trabajo para los chicos, para los adolescentes, así como tu…es una cosa que tiene que 
ser un derecho, los chicos tienen que tener el derecho a trabajar o es más una obligación para ellos? 

I: a ver…creo que es. No se, hay partes que es obligación no? porque te obligan, no…no te obligan 
sino tal vez por necesidad trabajas, otro es derecho a trabajar. No se. No creo que sea no? También 
si, es derecho a trabajar no? creo que si. 

Y: o sea. Por ejemplo, tu lo haces porque quieres estudiar, estas ahorrando plata para ir a la academia, 
etc. etc. entonces en ese sentido trabajar te sirve para realizar también otro derecho, el derecho a 
estudiar. 

I: eso es derecho no… 

Y: entonces en ese sentido piensas que es una cosa buena? 

I: si es buena, porque me gusta hacer esas cosas. 

Y: y con tu familia…tu abuela vive todavía? 
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I: no…en el 2006 falleció. Tenía un tumor creo, o algo así. No se, yo tiempo ya no iba a visitarle 
porque mi casa es lejitos todavía. Porque mi abuela vivía en otro lugar y nosotros en otro lugar. Pues 
que no nos veíamos mucho. No teníamos tiempo para ir a visitarla. A veces nomás íbamos. 

Y: y cuándo vuelves a la casa, en tu casa vive tu mamá sola o está también tu papá? 

I: con mi papá vive, con mi papá y con mi hermanita, nada más.  

Y: y también con tu papá las relaciones son buenas? 

I: si, también…es bueno mi papá 

Y: se llevan bien… 

I: si, es raro. Está mal de su manito, porque un día…es que era antes borracho. Tomaba y tomaba y a 
mi mamá no le hacía caso. Un día nomás le pegó, ese día era fiesta. Entonces yo y mi hermana nos 
hemos ido a otro cuarto a dormir y mi papá y mi mamá en otro cuarto duermen, entonces mi papá 
estaba borracho y a medianoche se vuelve loco…pues a mi mamá le había pegado, cuchillo le quería 
meter creo… 

Y: Ah! 

I: diciéndole que es…como dicen? Que es una…no se que…que se mete en esas. Porque mi mamá 
no es así. Entonces ahí han discutido. Nosotras teníamos miedo, mi mamá no queríamos ayudarle, 
temíamos miedo. A mi hermana le he dicho tu corre y yo ***… tu corre, así estábamos. Nos hemos 
ido, entonces ahí le ha pegado aca, creo. *** mi mamá está mal, y un día mi papá se había 
emborrachado entonces no se como se habrá caído de esta altura al piso…esta parte se había roto, 
esto ha salido hacia arriba 

Y: el hueso… 

I: si, entonces su mano derecha todavía, entonces él es así. Pero si es bueno, de ser en bueno. 

Y: trabaja? 

I: trabaja también, en la pista trabaja. Le gusta trabajar… 

Y: el trabaja toda la semana? 

I: si, eso si. Toda la semana. Porque como mi mamá se queda…mi mamá no trabaja, se queda en la 
casa. Le gusta, nos dice yo prefiero trabajar que estar en la casa, asi dice porque como tiene sus 
amigos se divierten trabajando. En grupo trabajan ahí…hartas personas. Porque en Ocongati no hay 
chicas trabajando del hogar. Porque todos necesitan ayudar a su familia. Nada más… 

Y: y las tareas que tienes que hacer en los trabajos son más pesadas de las que tienes que hacer aquí 
en le hogar? 

I: si…hay algunas, algunas lo mismo. Es lo mismo, cuando cocinas…pero aca no cocinas…alguien 
cocina. En cambio alla tienes que cocinar. 

Y: bueno, pero en realidad también aca ayudan a cocinar entre todos… 

I: si entre todos. Ya, también aquí hay miramientos… ella que haga, ella que limpie, ella no ha hecho. 
En cambio en el trabajo estás sola, tú tienes que hacer… 

Y: tienes que hacer todo… 
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I: si, pues no vas a decir tu a la puerta…tu si… sola tienes que hacer, sin decir a nadie. Cuando hay 
sucio así…lavar. Más viva te vuelves cuando vas a trabajar. En cambio, “ella que haga ella que 
haga”…es así. 

Y: y después el hecho de ir a trabajar, a veces, luego cuando regresas mientras esperas de conseguir 
otro trabajo, el hecho de haber trabajado, te cambia? 

I: no… 

Y: personalmente? 

I: no… 

Y: en el sentido… las chicas, notas alguna diferencia entre las chicas que han ido a trabajar afuera en 
otras casas y luego regresan? 

I: como? 

Y: en el modo de comportarse, en el modo de trabajar aquí también en el hogar cuándo luego 
vuelven…cuando se salen de un trabajo y están un tiempo aquí antes de ir a otro 

I: será…un poco flojera creo sería no? que estás aca, en dos, tres casas ir otra vez el flojera ya. Te 
acostumbras ya a ser así, esas cosas no? de aquí del hogar…que haga ella, esto, aquello. 

Y: pero entonces no es que cuando regresas trabajas más porque te acostumbraste a otro tipo de 
trabajo…o te acostumbras de nuevo al hogar? 

I: acá si…otra vez te acostumbras si estás tiempo. Por eso tienes que estar unos tres días, así nomás 
para que no te acostumbres. Si te acostumbras al trabajo tienes flojera de trabajar… 

Y: además del trabajo y del estudio que haces en tu tiempo libre? 

I: en mi tiempo libre…vengo acá, al hogar a trabajar, que diga a estudiar, a hacer tareas…hay veces 
que estamos acá echadas porque no tenemos que hacer nada. Entonces estoy con mis amigas, 
conversando…hablando del colegio, nos fui (¿?), como es…de enamorados… 

Y: tienes enamorado?!? 

I: no… [riéndose tímidamente], no se. Ahí estamos así los días [volviendo al discurso anterior] hay 
veces que salimos, como nos pagan así vamos a comprar ropas, los días domingos 

Y: con las otras chicas? 

I: ajá, con mis amigas…y si no sola vas si no hay amigas 

Y: y además de venir aquí que te gusta hacer en el tiempo libre? 

I: mmm…pasear. No, me gusta más del hogar, venir y estar echada con las otras a charlar y escuchar 
música. 

Y: qué música te gusta escuchar? 

I: ay…lo coreanitos que bailan… 

Y: como se llaman? 

I: las canciones coreanas…de indios, así…reggaetones también.  



205 
 

Y: y también te gusta bailar? 

I: si ayer también hemos bailado con las chicas ahí [indicando la sala-comedor del hogar] 

Y: pero no vas a un curso de danza… 

I: no, no voy. Eso también creo voy a ir con la chicas que están yendo del hogar…como se 
llama…cate…catequesis, ahí yo quiero ir. 

Y: y por qué quieres ir a catequesis? 

I: porque no hice mi…mi…primer comunión, así que… 

Y: ah, entonces ahí… 

I: he hecho solo el bautizo, por eso voy a ir 

Y: bueno, y para terminar…que deseo tienes para el futuro? 

I: terminar mi profesional 

Y: vienes al CETPRO? 

I: ahora? Si… 

Y: y que haces? 

I: hotelería…housekeeping que le dicen acá. Yo eso también estoy haciendo porque, así si estudias 
eso así que puedes trabajar menos tiempo no? menos horas y ganas más. Esa es la diferencia, no? que 
si vas (¿?) a trabajar a un hogar trabajas más y menos te pagan. 

Y: entonces eso te deja después también más tiempo para la universidad no? 

I: si, si eso. Puedo estudiar a la mañana y a la tarde trabajar en hotelería, porque estudio acá así que, 
para eso estoy estudiando 
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Intervista 6 

Camila 16 anni – 09/05/2013 
 
 
 
Y: como sabes yo estoy haciendo un trabajo sobre los derechos de los niños y adolescentes y sobre 
los chicos que trabajan… 
 
I: si… 
 
Y: entonces, sé que tu también has trabajado otras veces no? antes de regresar al hogar… 
 
I: si (sonriendo) 
 
Y: ¿hace cuánto que vives en el hogar?  
 
I: yo, o sea…contando cuánto tiempo estoy en el hogar o vivir… 
 
Y: aquí en el hogar 
 
I: estar aquí…ya voy a cumplir un año 
 
Y: ¿un año? No has llegado hace tanto entonces…pensé que eras más chica cuando habías llegado. 
 
I: no… 
 
Y: ¿cuántos años tienes ahora? 
 
I: tengo 16, he llegado a los 16 años y sigo teniendo 16 
 
Y: a bueno, entonces cuando cumplas los 17 va a ser un año que estás aquí 
 
I: no, aquí cumplí 16  
 
Y: ¡entonces has llegado a los 15! 
 
I: a los 15 claro… 
 
Y: ¿y te encuentras bien aquí en el hogar? 
 
I: si, si… 
 
Y: ¿qué es lo que más te gusta?...de lo que hacen, de cómo está organizado… 
 
I: más me gusta es porque aquí respetan nuestras decisiones, cuando pedimos algo o queremos algo 
nos dan no? por ejemplo, cuando yo quiero ir donde mi mamá puedo, siempre y cuando tenga la 
responsabilidad de que no me pase nada o no haga nada malo no? eso me gusta de una parte porque 
en otros hogares es cerrado, no sales y tu familia solo puede venirte a ver una vez a la semana y solo 
por horas y más allá no puedes ir. Digamos si un día quieres saber cómo está tu hermana no puedes 
saber. Porque a veces trabajan, por ejemplo mi hermana trabaja todo el día… 
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Y: entonces no podía venir a visitarte… 
I: no, no podía venir al hogar, entonces yo me sentía sola. 
 
Y: entonces has estado en otro hogar? 
 
I: si, en otro hogar, más años que aquí… 
 
Y: y como llegaste aquí? 
 
I: aquí…por trámites. 
 
Y: ah, has pedido… 
 
I: yo soy del juzgado y cuando quiero algo por ejemplo como trasladarme de hogar, con la asistenta 
social voy no? al juzgado y se hace un trámite para el traslado 
 
Y: ¿y cómo has conocido el hogar? 
 
I: ehm…como se llama? Yo estudiaba en una escuela *** (¿?) en otro colegio, en el otro hogar. 
Entonces yo y mi otra amiga queríamos estudiar en un colegio de lunes a viernes… 
 
Y: ¿por qué, en el otro hogar como era el colegio?  
 
I: en el hogar era solo sábados y domingos 
 
Y: y los otros días que hacías? 
 
I: los otros días estábamos en talleres, en otras cosas… 
 
Y: talleres tipo? 
 
I: tipo tejido, cerámica, manualidades… 
 
Y: ah, y el colegio solo el sábado y el domingo… 
 
I: si, sábados y domingos. Entonces pedimos no, un colegio de lunes a viernes, entonces como no 
se…como nuestra edad, no nuestra edad si no que cuando consiguieron cupo en un colegio normal 
nos iban a hacer retroceder un año. O sea me tocaba cuarto y tenía que volver a hacer tercero, entonces 
eso nosotros no… 
 
Y: no aceptaron… 
 
I: ni siquiera tercero, estaba en tercero, había terminado ese año, volvía a segundo de secundario 
entonces… 
 
Y: claro, perdían dos años 
 
I: no nos convenía a nosotros decíamos no, no…otro colegio donde estudiemos de lunes a viernes sin 
que perdamos ni un año. Entonces encontraron esto Yanapanakusun y nos cambiaron ahí, a todas las 
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chicas, un grupo de doce-trece íbamos. Entonces en medio de eso yo tenía unas amigas de la infancia, 
de cuando era niña todavía y me hablaban de aquí, habían estado aquí, me hablaban… 
 
Y: ¿iban al colegio? 
 
I: iban al colegio, éramos compañeras entonces hablábamos así, pues por eso me enteré de aquí.  
 
Y: así has conocido… 
 
I: si, entonces ahí fue donde me animé a cambiarme de hogar 
 
Y: y pediste que te cambien… ¿y ahora te encuentras bien aquí? 
 
I: si… 
 
Y: a parte también los sábados y domingos pueden salir… 
 
I: si, salimos. Es más libre porque allá nunca sales, todos los días ves las mismas personas, todos los 
días…si hoy día comiste a las 9 mañana sigues comiendo a las 9, o sea…no cambia nada. 
 
Y: todo es una rutina 
 
I: rutina, rutina…hasta la comida. Los días lunes toca tal cosa, los días martes esto…todo es cuidado 
 
Y: ¿y allí también tenían ustedes que cocinar? 
 
I: no, eso sí. Entrábamos dos chicas a la cocina pero a hacer recado no a hacer las verduras, a cocinar 
no. 
 
Y: ¿a hacer qué? 
 
I: recado…o sea a alistar la papa, pelada, picada, la zanahoria…eso. Había una señora que cocinaba 
para todos. 
 
Y: ¿y eso era mejor allá o acá? 
 
I: mmm…a mí me gusta la cocina así que yo prefiero cocinar. 
 
Y: además estás haciendo el CETPRO…cocina… 
 
I: si… 
 
Y: ¿y las limpiezas también? 
 
I: eso también era rutina… 
 
Y: ¿pero lo hacían ustedes? 
 
I: nosotros sí, cada chica su parte…como aquí. No si la limpieza era así como aquí. 
 
Y: claro, más o menos parecido. ¿Y tu primer trabajo cuándo ha sido? 
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I: fue con Vittoria, trabajé con ella 5 meses creo… 
Y: ¿haciendo qué? 
 
I: en la cocina, ayudándole…con el desayuno para los turistas y el almuerzo. 
 
Y: ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo recién llegaste? 
 
I: cuando llegué, a los 15 
 
Y: ¿y antes no habías trabajado nunca? 
 
I: yo sí. Bueno en sí trabajé desde peque, porque mi familia era de muy poca economía entonces solo 
vivíamos en alquiler cuando yo era bebita. Y mi hermano mayor trabajaba limpiando carros. Cuando 
mi papá nos dejó, nos quedamos en la calle porque como mi papá es alcohólico y entonces había 
tenido muchas deudas y nos han cobrado, entonces nos han botado a la calle. Entonces de ahí mi 
mamá se preocupó, empezó a trabajar mañana, tarde y noche. Trabajaba, trabajaba y se olvidó de 
nosotros. De mi hermano así… mi hermano como trabajaba limpiando carros, pues como no sabía 
con quién quedarme me llevaba con él. Le ayudaba a limpiar. 
 
Y: ¿cuántos años tenías? 
 
I: tendría pues cinco o cuatro años. A veces a los tres años, me dice, me cuentan nomás, mi hermano 
dice que vendía dulces. Hay unos cocteles de huevos que hechas vainilla, azúcar…se bate y eso se 
vende. Entonces eso vendía. 
 
Y: ¿y quién los preparaba? 
 
I: era como una mini empresa que repartía, contrataba hartos chicos y repartía en fechas donde 
había…por ejemplo en Calca la fecha más importante es Navidad y agosto, en agosto full se vende 
eso, entonces… 
 
Y: y tú vendías eso… 
 
I: si, mi hermano me metió a eso. Él también trabajaba en eso, entonces como él era más grande que 
yo empezó a trabajar en eso y a mi también me jaló. Claro, como era más chiquita me daba menos, 
entonces eso vendía. Vendíamos así. A veces…cuando ya crecí más grande y con seis, siete, ocho 
años ya empecé a ayudar en los mercados, porque siempre faltaba ¿no? mi mamá trabajaba pero… 
 
Y: ¿en el mercado trabajaba? 
 
I: ajá. A veces trabajaba, pero a veces también se iba a la chacra, pero lo que alcanzaba era solo para 
la casa. Para el alquiler, para luz, agua, nuestros cuadernos, nuestra ropa…todo.  
Entonces a veces iba a ayudar así para…para que nos den comida. Solo ayudar, así trabajar trabajar 
no. Pero cuando me vine de Calca mi mamá falleció, me vine a los diez, casi diez años aquí. Llegué 
a un hogar de niños, abajo por el aeropuerto. Y ahí estuve bien, pero me sacaron en colocación 
familiar. Que es también como empleada doméstica, prácticamente. Entonces ahí trabajé como dos, 
tres años, dos creo trabajé… 
 
Y: o sea vivías en la casa, en una familia y ayudabas… 
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I: no, trabajaba prácticamente. Porque ayudar es distinto. Porque cuando ayudas la señora también te 
ayuda a hacer las cosas. No, ya hacía todo en esa casa. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba los 
cuartos, todo. Atendía a los niños. 
 
Y: ¿e ibas al colegio? 
 
I: no. Bueno, me sacaron del colegio porque estaba estudiando y me sacaron, diciendo te vamos a 
poner en un colegio mejor… 
 
Y: y en realidad… 
 
I: pues en realidad no, me sacaron y bueno no volví a estudiar hasta los trece años. A los trece retomé 
mis estudios. Solo había llegado hasta quinto [de la primaria]. Y entonces me puse en estos nocturnas 
ahí le conversé para que recuperara los años que había perdido y solo me tomaron exámenes y me 
hicieron pasar al primero de secundario. 
 
Y: estudiaste por tu cuenta digamos, sin ir al colegio… 
 
I: si, ya estaba grandecita ¿no? 
 
Y: ¿y no vivías más en esa casa? 
 
I: no, me salí. Me fui donde mi tía. Entonces yo también pensé que mi tía me iba a tratar, pues, mucho 
mejor porque es mi familia ¿no? 
 
Y: claro 
 
I: entonces estuve ahí un año prácticamente, casi un año. Y bueno, al año que venía igualmente no 
me quiso dar para…ahí si ayudaba, donde mi tía si ayudaba nomás. Entonces yo le pedí que me 
matriculara en el colegio nocturna porque como en el día tenía que ayudarle así, no podía. Entonces 
no quiso matricularme, entonces igualmente fui por mi cuenta. Eso sí, yo jamás me perdí mi colegio. 
 
Y: ¿te has matriculado sola? 
 
I: si, me matriculé sola. Hacía collares, son unos collares de cerámica eso y… 
 
Y: ¿y los vendías? 
 
I: no, era como también era como una mini empresa que reparte 
 
Y: ah… 
 
I: si, a personas. Entonces de niña con mi mamá había trabajado en eso entonces me conocían ya. 
Volví a empezar a trabajar en eso. Y bueno, me daban…cada día ganaba, a veces cada semana ganaba 
20 S./ entonces me juntaba y con eso me matriculé y bueno. Después de un tiempo mis profesores se 
dieron cuenta que me estaba yendo mal en esa casa, que mi tía me estaba maltratando…así, porque a 
veces iba con…me golpeaba por lo que no hacía ¿no? Y denunciaron pues, pusieron una denuncia y 
me *** entrar al hogar. 
 
Y: ¿al mismo de antes? 
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I: no, a otro. Y ahí he estado dos años. Ahí prácticamente recuperé toditos los años que he perdido 
porque estudié en una escolarizada, entonces…se hace dos grados en un año. Entonces por eso 
recuperé rápido. Bueno y ahora cuando me trasladé terminé a la edad que tenía que terminar.  
 
Y: y ahora con el CETPRO… 
 
I: ahora con el CETPRO y en agosto creo voy a empezar la U [¿universidad?]. Sí, porque tengo beca. 
 
Y: ah, ¡qué bueno! 
 
I: si… 
 
Y: las becas las dan a los primeros ¿no? a lo que tienen las mejores notas… 
 
I: si… 
 
Y: ¡entonces tienes que aprovechar de esta oportunidad! 
 
I: sí, tengo que aprovechar. 
 
Y: y ¿qué significa tener beca? ¿Tienes que hacer lo mismo el examen para ingresar? 
 
I: sí, pero…claro, te dan un examen para ver en donde está tu conocimiento y poderte colocar en las 
carreras ¿no? porque hay carreras más difíciles…ven también si estás bien en comunicación, 
matemática y lo peor es que matemática estoy perdida. Y me gusta matemática… 
 
Y: claro, ¡tienes que recuperar! 
 
I: porque como en estos CEBAS no escolarizados no nos enseñan como en un colegio normal. Es un 
poco, esto…tocamos solo al ras todo lo cursos. Ni siquiera nos dicen si es aritmética o es algebra, si 
es geometría…solo avanzamos ya. 
 
Y: pero ahora, el colegio donde ibas antes, el del Centro Yanapanakusun es distinto… 
 
I: si, es distinto…pero avancé un curso que no me pide la universidad en el examen. Hice geometría, 
entonces geometría no entra en el examen. Solo entra aritmética y algebra. 
 
Y: ¿y qué piensas estudiar? Economía decías el otro día… ¿no? 
 
I: si, decía economía o arquitectura o ingeniería industrial 
 
Y: son todas materias donde la matemática es fundamental… 
 
I: es fuerte si…pero así pensando, si es que no ponen a una carrera que yo no quiero…voy a estudiar, 
me han dado consejos ¿no? he averiguado como puedo hacer…entonces me dijeron que puedo 
ingresar normal a la carrera que me pongan, después de un año trasladarme a la carrera que yo quiera. 
Y ahí iría pues un año, ya aprenderé todo ya pues…*** en ese curso. Eso voy a hacer… 
 
Y: ¿en agosto son los exámenes? 
 
I: si, el 11 de agosto me toca a mí dar… 
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Y: ¿estás estudiando? 
 
I: sí, estoy practicando pero no entiendo nada. No es lo mismo cuando tu solita aprendes y cuando te 
explican por partes ¿no? 
 
Y: o cuando te explican los profesores… 
 
I: y en el libro ya, también…te dan un ejercicio y en el siguiente ya está resuelto, y no sabes cómo se 
ha despejado cada punto. 
 
Y: bueno, pero está Angélica que te puede ayudar… 
 
I: sí, pero está ocupada ¿no? a veces tiene que hacer trámites con las chicas, reniega… 
 
Y: ¿y con las otras chicas del hogar te encuentras bien? 
 
I: ¿con las chicas? Yo si…yo no, con suertita con nadie me llevo bronca. Y eso siempre ha sido mi 
ritmo ¿no? si una persona se da bronca conmigo…no… porque yo les hablo a todas por igual. A veces 
si…hay algunas personas que las aprecio más porque se comportan mejor conmigo y todo eso. Pero, 
después… 
 
Y: tienes una buena relación con todas… ¿y también con Angélica y con Jose? 
 
I: sí, tengo buena relación. Tal vez hablamos, discutimos…como todos ¿no? como madre e 
hija…siempre se discute, renegamos entre nosotras. Así… 
 
Y: desde que llagaste aquí, luego de haber trabajado con Vittoria preparando los desayunos en el 
hotel, ¿qué otros trabajos has hecho? 
 
I: ahm…trabajé en limpieza de casas 
 
Y: ¿cama adentro? 
 
I: cama adentro, aquí en Santiago. Me fue muy bien, solo que a veces las personas mayores, esos con 
la alzheimer, con eso sufren, entonces se van olvidando. Pero después bien, tenía todo… 
 
Y: y ahora ¿por qué has vuelto al hogar? 
 
I: he vuelto porque bueno, quería…pensé que mi familia de mi me iba a apoyar para la universidad, 
la academia…así. Entonces yo dije quiero estudiar en la mañana, porque la academia es en la mañana 
y tarde, pues como el trabajo es en la mañana no podía quedarme. A parte que la señora me pedía que 
me quede, dije no, no…porque primero le voy a perjudicar a ella, no voy a hacer nada, prácticamente 
sería como mantenida. Entonces me retiré prácticamente por el estudio, porque mi tío y mi hermano 
me dijeron que me iban a ayudar, con 200…y bueno, yo me confié de ellos y me salí del trabajo. 
Después le dije ¿no?, me iban a ayudar y bueno estoy necesitada y me dijo ¡no!, no va a poder… 
 
Y: ah, cambiaron de idea… ¿ahora piensas buscar otro trabajo? 
 
I: si, voy a buscar otro trabajo pero ya no como en casa…no me gusta trabajar en casas 
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Y: ¿qué te gustaría hacer? 
 
I: no sé, en una cocina, ayudante…vender, atender…me gusta la tranquilidad, las cosas 
tranquilas…así, pero no estar sola. 
 
Y: ¿y con tu familia cómo es la relación? ¿Los ves seguido? 
 
I: bueno, a la única que la visito es a mi hermanita menor y a mi hermana mayor que vive con ella 
¿no? Pero más no, no tengo relación con mi familia. Perdí toda relación… 
 
Y: ¿tu hermana mayor cuántos años tiene? 
 
I: tiene 25 
 
Y: ¿y la menor? 
 
I: 14…si 
 
[Mientras tanto Jose llama a las chicas…pregunta por ellas, desviando el tema de la conversación. C. 
le comenta que “la negrita” quería ir al internet, luego aparecen 2 o 3 de ellas, con una de las bicicletas. 
Jose les pregunta si no tienen tarea, si no tienen que ir a la biblioteca. Retomamos] 
 
Y: entonces con tu familia no…no los visitas muy seguido…a parte tus hermanas 
 
I: no, ni ellos a mi, ni yo a ellos. 
 
Y: y eso te duele o… 
 
I: por parte si, por parte no. Porque a veces me da cólera que no me vengan a ver, que no se preocupen 
mi hermanos, mi papá. Pero a veces digo, tal vez es mejor no? a veces…bueno, siempre he crecido 
alejada de mi familia. Siempre viví sola con mi mamá y mis hermanos. Después no… 
 
Y: tal vez estés un poco acostumbrada… 
 
I: si, acostumbrada a vivir sola… 
 
Y: además creo que aquí en el hogar tienes un poco tu familia ¿no?...eso es bueno, porque cuando 
tienes un problema, hay siempre alguien con quien hablar, sobre quien contar… 
 
I: no tengo problemas…  
 
[C. contesta distraídamente, en los alrededores se pasea Jose y es como si tuviera un poco de 
vergüenza, no creo que sea miedo, a hablar de sus relaciones en el hogar. Jose se acerca a nosotras, 
me pregunta por la señora que vive conmigo] 
 
I: pero yo misma pienso alejarme de mi familia, me voy a desaparecer y voy a hacer sola… 
 
Y: bueno, pero después tendrás tu propia familia… 
 
I: si, pero no aquí… 
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Y: ¿y a dónde?  
 
I: en otro país… 
 
Y: ah! Cierto que dijiste que te querías ir a Corea… 
 
I: menos en Suramérica… 
 
Y: te quieres ir… ¿por qué? 
 
I: no sé…a veces me trae malos recuerdos, esa vibración de que pues, mi familia ¿no? prácticamente 
no está… no sé. Y a parte que también un poquito que no me gusta que seamos retrasados en el 
estudio. Me han dicho que en otros países es mejor el estudio, de la universidad…esas cosas. Entonces 
yo pienso estudiar en otro país. 
 
Y: ¿a dónde? 
 
I: en Estados Unidos o…en alguna universidad por ahí. 
 
Y: se necesita plata para eso… 
 
I: si, bueno. Por eso voy a estudiar aquí, voy a estudiar cocina, voy a trabajar duro…voy a juntar mi 
plata, y de ahí me voy a ir. Aquí hay unas ciertos, como empresas, como instituciones que ayudan a 
las personas… 
 
Y: ¿dan becas? 
 
I: no becas, si no que para trabajar y conocer otros sitios. Así como aquí dan en colocación familiar, 
prácticamente mandan así por familias. Te mandan y bueno, te quedas un cierto tiempo y te dan 
residencia allí y puedes ya estudiar… 
 
Y: también el idioma… 
 
I: si, el idioma o algo que tú quieres ahí… ¿no? 
 
Y: parece una buena oportunidad… 
 
I: entonces…para averiguar esas cosas… 
 
Y: ¿Dónde se averigua? 
 
I: yo…bueno, leí en periódico, que dijo no…aquellas personas que quieren salir del país, trabajar, 
mejorar su vida…es un correo que te inscribes y bueno, te hacen una entrevista y eso lo ponen en 
internet y lo pueden esos países… 
 
Y: y la gente lo ve… 
 
I: lo ve y bueno, escoge la familia en que…y tú también escoges ¿no?, si quieres ir…también se va 
por contrato. Y bueno, donde la señora arriba donde trabajé, sus nietas se habían ido así, no…por ese 
mismo medio y ahora viven y trabajan en una empresa en esos países. Entonces yo pienso hacerlo 
[risa de satisfacción] 
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Y: y además de haber trabajado en lo de esta señora, ¿has trabajado en otros lugares? 
 
I: no, he estado trabajando unos 9 días, creo, en una oficina pero me salí, porque…no sé por qué. 
Habíamos tenido algunas discusiones, con la señora así. 
 
Y: ¿y qué hacías en la oficina? 
 
I: limpieza… 
 
Y: ah, limpieza…y has vuelto al hogar… 
 
I: bueno estaba yendo cama afuera no…salía de aquí y regresaba aquí. 
 
Y: ¿con tus empleadores has siempre tenido, a parte esta señora de la oficina, buenas relaciones? 
 
I: bueno…yo no soy de dar, como que digamos así…hablar de mis problemas con otras personas 
 
Y: ¿confianza? 
 
I: porque, a parte que no conocen…por ejemplo la profe Angélica todavía ¿no? sabe un poco más la 
historia, porque en el juzgado cuando nos venimos hacen un historial de cada una, entonces se manda. 
Pero con *** no. Bueno, de tener confianza para pedir cosas si…pero personal personal no. 
 
Y: pero digamos que te fue siempre bien, no es que te trataban mal…o cosas así. 
 
I: no, no…en el trabajo sí, una buena relación siempre. 
 
Y: y siempre que has encontrado un trabajo a través acá, del hogar… ¿han siempre respetado el 
contrato? ¿Tenías tus días libres? 
 
I: si, eso si. Siempre.  
 
Y: ¿en general el día domingo o también algún otro? 
 
I: domingos. A veces yo, al menos, salía en las tardes porque supuestamente yo estudio en las tardes 
entonces a veces salía a pasear a averiguar otras cosas, de lunes a viernes. A partes los domingos que 
salía todo el día.  
 
Y: ¿trabajabas de qué hora a qué hora? 
 
I: de 7 y media a una y media. Era dependiendo también cuanto yo me demoraba. Si es que me 
demoraba más, me quedaba más. 
 
Y: ¿generalmente qué tenías que hacer? 
 
I: la limpieza y cocinar…eso 
 
Y: ¿nunca cuidar niños? 
 
I: no, cuidar niños no. Pero siempre pedí cuidar bebitos… 
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Y: ¿te gustan? 
 
I: si, lo bebitos me gustan. Pero solo hasta los dos años. 
 
Y: pero es difícil… 
 
I: si, es difícil pero son bien tranquilos. No son como los niños de a partir de dos años que ya caminan, 
que hay que seguirlo…si se cae, si se mete. El bebito llora cuando está mal, llora cuando se orina o 
cuando tiene hambre, le das pero después está tranquilo. 
 
Y: ¿y con el sueldo han sido siempre puntuales, te han siempre pagado todo? 
 
I: si, siempre. A veces yo pedía adelanto cuando necesitaba y siempre me han dado 
 
Y: eso es bueno ¿no? 
 
I: si 
 
Y: tener un contrato y un respaldo… 
 
I: sí, claro. Estás protegido porque anteriormente, hace años…como trabajaba también, no me 
pagaban. No me pagaban, no me daban estudio. 
 
Y: ¿cuándo eras más chica? 
 
I: ajá. No me daban estudio, ni ropa, entonces…porque no sé, a la vez me chocó un poco cuando 
empecé a trabajar aquí, porque no me habían tratado así. En mi otro trabajo comía cuando la señora 
quería, dormía cuando la señora quería, solo cuando…la señora prácticamente decidía que hacer, que 
no hago. Pero cuando empecé a trabajar de aquí no, fue diferente.  
 
Y: ¿mejor? 
 
I: mejor. Entonces no me acostumbraba tan rápido al trato… 
 
Y: ¿te gusta trabajar? 
 
I: a mí trabajar sí, me gusta trabajar. Pero no me gusta hacer…lavar ropas…así 
 
Y: hacer los trabajos de casa… 
 
I: no me gusta 
 
Y: ¿y si pudieras no trabajar preferirías no hacerlo? 
 
I: bueno, por el momento tengo que seguir trabajando. Primero porque necesito para poder estudiar y 
si entro a la universidad también siempre voy a necesitar para mis fichas, el internet, algún 
esto…alguno que me va a pedir. Entonces hasta que tenga mi cartón, algo que diga ya que, algo que 
diga que yo puedo hacer y quiero hacer voy a tener que seguir trabajando ¿no? Aunque le he pedido 
a Jose que me busque como ayudante de cocina… 
Y: bueno, ahora cuando tengas el título del CETPRO será más fácil ¿no? 
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I: si, me van a colocar a un trabajo…entonces voy a esta bien ya 
 
Y: y sobre…dado que el otro tema de mi trabajo son los derechos de los niños, que piensas sobre 
eso… 
 
I: para mí, por partes está bien. Porque hay otras personas, otros niños o adolescentes que no tan 
niños, más adolescentes que a veces se comportan mal y piden sus derechos, yo tengo derecho a 
esto…y a veces en su rebeldía…al menos eso pasa con mi hermanita, entonces cuando quiere ir a 
jugar…se va a jugar. Supuestamente se va a jugar, pero se va al internet, entonces nosotros le decimos 
no puedes salir, te vas a quedar aquí a hacer tus tareas. Yo tengo derecho a salir, yo tengo derecho a 
esto…así. Solita lo sabe. A veces nosotros usamos nuestros derechos como para, o sea…manipular. 
Y a veces otras personas, mi hermana mayor no ha terminado el colegio entonces no sabe…sabe los 
derecho así, pero siempre es un poco más sumisa, así…con esas partes del adolescencia…entonces a 
veces mi hermana le dice yo tengo derecho a esto y ella se asusta. A ver si me va a denunciar. Pero 
mi hermana sabe que conmigo no puede, y me odia. Me dice tú no tienes derecho a tratarme así, me 
dice. Hay muchos casos donde también sufren eso los papás, he visto ¿no? en algunos trabajos, a 
veces en la calle misma se ve eso. Su mamá le dice algo que haga y le dice yo no tengo que trabajar, 
yo tengo que estar…esto, porque mi derecho es que estudie, juegue y esto, no quieren colaborar. 
 
Y: y sobre el trabajo, se puede llamar derecho al trabajo o es una obligación o una necesidad ¿en ese 
caso? 
 
I: ehm… yo pienso que para mi es una necesidad. Para mi en personal, en mi caso en una necesidad. 
Porque siempre hemos tenido necesidad de llevar prácticamente un sol a la casa ¿no? 
 
Y: pero…tu sabes ¿no? que está prohibido para los menores de edad trabajar… 
 
I: si, hasta los 15 o 14. 
 
Y: tu piensas que tendría que ser permitido también a los más chicos o no? 
 
I: yo pienso que no porque a esa edad creo que son todavía tranquilos, y bueno…a veces no siempre 
tenemos buena suerte en los trabajos, entonces a veces el trabajo nos hace cambiar en una forma de 
pensar, de actuar y de ver las cosas. A lo menos me ha pasado a mi. Porque yo de niña, yo siempre 
he tenido sueños de viajar todo, pero en otros aspectos, en todo mi forma de pensar, de ver las cosas, 
han cambiado un montón ¿no?. antes era más tranquila, no sabía nada. Entonces cuando empecé a 
trabajar tampoco sabía nada, pero poco a poco que estaba más tiempo trabajando ya me di cuenta de 
algunas cosas pues que estaba mal, supuestamente para ellos. Porque cuando eres callada, no 
respondes, a veces puedes responder. Porque yo antes era pues tranquila, nunca he tenido necesidad 
de responder a mi mamá, de gritarle, de desobedecerle…nada. Entonces cuando empecé a trabajar 
tuve que prácticamente me han obligado a cambiar mi forma de ser. Porque ya pues si es que seguía 
así no sé dónde estaría ahora tirada…estaría en un cajón. 
 
Y: te tenías que defender… 
 
I: sí, tenía que defenderme porque a veces cuando estás callada siguen y siguen entonces tenía que 
alzar la voz. Yo me doy cuenta de mucho que he cambiado, y a veces mi hermana misma me lo tira 
en mi cara ¿no?. Porque ella nunca ha trabajado. Tampoco no quiero que trabaje todavía porque…no 
sé lo siento un poco más chica y aparte que no ha vivido ¿no? como nosotros, ella ha sido, es la última 
es la más engreída de todas, entonces…no sabe todavía y a veces me cólera que dan ganas de ponerla 
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en una casa cualquiera porque no aprenden ¿no? porque hay algunas personas cuando les hablas todo, 
te escuchan y no reflexionan prácticamente…quizás sí, voy a mejorar…pero ya no.  
 
Y: porque ha tenido una vida diferente... ¿dices? 
 
I: si, ha tenido…toditos, toditas desde yo hasta mi mayor hemos trabajado siempre desde niños… 
 
Y: ¿cuántos son en total? 
 
I: somos…conmigo somos 6. Entonces ella…así, nunca…jamás ha tocado ni un cuchillo, nunca ha 
tenido que hacer algo por ella [en el sentido ella misma], siempre le hemos dado todo…todo. Para mí 
que hasta los 13-14 está bien que no trabajen todavía porque ahí todavía…empiezan a madurar solos, 
o sea que se den cuenta que algunas cosas están bien y algunas no todavía. 
 
Y: es que como sos más grandes tienes más instrumentos de protección también no? para saber 
defenderse… 
 
I: claro, también eso. Yo viví en sí en un ambiente muy diferente de aquí. O sea en mi casa nunca nos 
han dicho no, tienes que hacer esto, tienes que lavar esto, cocinar esto…jamás. Nosotras 
prácticamente nos manejábamos solas ¿no? mi mamá se iba y nosotras cocinábamos, lavábamos…ni 
siquiera casi escuchábamos casi su voz de mi mamá. Como no convivíamos mucho no había 
ninguna…discusiones… nada. Entonces cuando viene aquí, un poco que me asusté porque alguito 
hacía mal, me gritaban. Entonces empezaban a levantar la voz y yo me caía ahí y no respondía. Bueno, 
es que éramos chicas todavía. 
 
Y: claro. Y ¿cuál piensas que es el derecho más importante para los adolescentes y los niños en 
general? 
 
I: un derecho para mí sería… 
 
Y: el que te parece el más importante, de los que hay… 
 
I: mmm…una casa. Para mí una casa sería. Un hogar prácticamente ¿no? porque un hogar está 
constituido de varias cosas, que te traten bien…que te den de comer… 
 
Y: que te manden al colegio…o sea un poco todo. Ese es el derecho que sintetiza todo ¿no? 
 
I: ese para mí sería… 
 
Y: ¿y para los chicos que trabajan cuál es el derecho más importante? 
 
I: para los chicos…que les traten bien, que sean respetados…primero 
 
Y: ¿también su opinión? 
 
I: si, porque a veces no…a veces piensan las señoras que ellas nomás tienen la razón. Y que por lo 
que tú eres trabajadora pues no tienes razón. 
 
Y: ¿te ha pasado alguna vez? 
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I: a mí sí. Cuando era chica me pasó eso…si, pero hasta ahora no. Hasta ahora en mis trabajos de aquí 
siempre me ha ido bien. Siempre me han respetado, me han tratado bien. Todo. 
 
Y: eso es bueno… 
 
I: si… 
 
Y: ¿en tu tiempo libre que te gusta hacer? 
 
I: a mí, a veces me gusta mirar tele, tejer…dibujar. 
 
Y: eres buena dibujando…he notado… 
 
I: ¡no tan buena! 
 
Y: ¡el otro día que has ayudado a Janet a hacer el dibujo para el cuaderno viajero! 
 
I: [sonríe tímidamente] si…antes dibujaba mucho. Ahora ya dejé de dibujar…largo tiempo. 
 
Y: y haces alguna otra actividad además del CETPRO? 
 
I: no, por el momento no todavía. Estaba pensando matricularme en una academia pero… 
 
Y: ¿pero otras actividades tipo deporte, danza…o cosas así? 
 
I: mmm… ¡no me gustan los deportes! 
 
Y: ¡entonces tenemos algo en común! Yo también soy medio fiaca para los deportes… 
 
[Nos reímos.] 
 
I: no, pero hice…cuando estaba abajo en el hogar [el precedente, de donde se trasladó] hice deporte 
de karate y básquet… 
 
Y: karate…guau! 
 
I: si, pero no lo pongo en práctica, no me gusta. 
 
Y: ¿ibas a Pasa la Voz antes? 
 
I: si, iba… 
 
Y: ¿el año pasado? 
 
I: el anteaño iba, hacíamos teatro, fotografía…pero me salí. 
 
Y: ¿por qué? 
 
I: porque hubo un percance de los tiempos, como estaba abajo todavía…entonces como íbamos a 
estudiar en la tarde y colegio normal…entonces cerámica que hacíamos en la tarde se tuvo que pasar 
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en la mañana para hacer. Entonces como Pasa la Voz es en la mañana no podíamos salir más de 
medias clases ¿no? porque solo son dos días a la semana… 
 
Y: ¿pero a qué colegio ibas? 
 
I: al escolarizado iba todavía…pero cuando me cambiaron aquí me cortaron Pasa la Voz… 
 
Y: ah… 
 
I: si, a veces cuando eliges otra cosa ¿no? te quitan algo. Solo quisiera ir a clases de matemática… 
 
Y: bueno, cuando vayas a la academia puedes pedir reforzamiento de matemáticas… 
 
I: si pero no voy a ir a la academia, es demasiado cara. 
 
Y: tendrías que pedirle a alguien, a alguna compañera…alguien que sepa 
 
I: si, voy a tomar clases particulares, dos o tres meses… 
 
Y: claro, también de alguna chica que esté ya en la universidad…que esté estudiando… 
 
I: si, voy a buscar…eso nomás. Por lo demás, solo quiero ir a trabajar para tener plata. Porque siempre 
necesitamos cosas, que a veces…o sea el hogar por ejemplo no nos puede dar cremita para la cara... 
 
Y: claro el hogar da las cosas necesarias 
 
I: y eso son algunos gustos de los adolescentes… [riéndose por ser coqueta]  
 
Y: ¿y tu ropa y eso como… te la compras tú o te ayudan en el hogar? 
 
I: bueno, al principio me ha ayudado el hogar ¿no? porque había venido solo con la ropa en mi cuerpo, 
entonces me ha ayudado. Ahora ya no quiero pedir ayuda, quiero comprarme yo. 
 
Y: bueno, pero ahora trabajado… 
 
I: si, si me compro. Pero a veces cuando necesitamos algunas cosas…que bueno, ahorita yo no estoy 
teniendo [trabajo] y bueno, el hogar en algunas cosas me está apoyando ¿no? por ejemplo para la 
camisa, la toalla… [material que le pedían en el colegio] 
 
Y: claro, te dan una mano 
 
I: si 
 
Y: ¿en el CETPRO como te va? 
 
I: bien, si…me gusta. 
 
Y: ¿les enseñan a cocinar? 
 
I: si, y algunas cosas ¿no? como para qué poner…que sirve para que… 
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Y: todas cosas que te pueden servir cuando quieras trabajar en una cocina. 
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Intrevista 7 

Serena. 15 anni – 5/5/2013 
 
 
 
Y: yo quería hablar contigo porque como, no sé si sabrás que estoy acá hace unos meses y estoy 
haciendo un trabajo para la universidad sobre los derechos del niño y los chicos y las chicas que 
trabajan, entonces quería que me contaras un poco de ti, de que haces…y eso. 
 
I: mmm…bueno 
 
Y: vi que estás preparando para tu examen…tienes que hacer ¿cómo es, un coctel?  
 
I: si, un coctel con alguna fruta de la región 
 
Y: ¿y el profesor después te pone una nota? 
 
I: si… 
 
Y: ajá…y estás haciendo el CETPRO bar… 
 
I: si, voy a terminar, porque después vamos a entrar con… ¿restaurante? Como se atiende un 
restaurante y todo eso… 
 
Y: ah, ¿vas a hacer también los otros? 
 
I: si 
 
Y: que bueno…y eso ¿es un curso a parte respecto al colegio? 
 
I: si, es aparte. Para que…bueno, para que yo también salga adelante ¿no? para ver, para ya no seguir 
trabajando en casas, si no ir a otro trabajo y tener otra libertad 
 
Y: ¿te gustaría hacer otra cosa? 
 
I: ya me *** *** porque no me gusta  
 
Y: ¿no te gusta? 
 
I: no 
 
Y: ¿por qué no te gusta? 
 
I: porque…ay, no me gusta estar en una casa todos los días, lavar platos… 
 
Y: ¿encerrada? 
 
I: encerrada…mmm, no se…no me parece tan buena cosa 
 
Y: ¿hace cuánto que trabajas? 



223 
 

 
I: así, cama ad [se interrumpe]… yo empecé a trabajar a los siete años. De los siente años me trajeron 
a mi casa de mi tía [¿tío?], me trajo de mi casa y me dijo que iba a estar con él, me iba a hacer estudiar 
él [remarca con la voz él, el hecho de que el tío se había asumido la responsabilidad] pero después de 
una semana me mandó donde una señora a trabajar…no sé, me dijo que era su mamá y todo. Entonces 
en ese caso yo, yo fui normal. La señora era buena, pero sus hijas eran malas. 
 
Y: ¿qué te hacían? 
 
I: ahm…la hija mayor me pa[e]gaba mucho [no se entiende si es pagaba o pegaba] 
 
Y: ¿te qué?  
 
I: me pegaba… 
 
Y: ¿te pegaba? 
 
I: si, me pegaba mucho. Hasta los 11 estuve con ella. Me hizo estudiar en un…cuando llegué a 
primero me puso en un colegio nocturno que era de seis a nueve 
 
Y: ¿estabas en la primaria? 
 
I: si…después, al año siguiente que me tocaba segundo me puso en turno mañana. Estuve en el turno 
mañana como tres años con ella. Después de eso, un día…ya no me gustaba, me había pegado y todo 
eso ****, entonces tenía en el colegio una fiesta de los profesores entonces ese día yo salí llorando y 
dije “voy a ir a mi fiesta” porque ella me dijo “no, no vas a ir”. 
 
Y: ¿no te había dado el permiso? 
 
I: no, entonces me dijo si vas ya no regreses. Entonces yo dije, prefiero irme y no regresar. Me cambié 
con mi uniforme todo y me fui.  
 
Y: ¿cuántos años tenías? 
 
I: tenía 10…entonces ese día dije ya no…y tenía amigas, bastante. Siempre tuve amigas, soy muy 
amiguera. Entonces ese día fui llorando y dije…ya había terminado toda la fiesta y ya eran tres de la 
tarde. Mis amigas se quedaron conmigo y me dijeron te vamos a acompañar, no se querían ir a su 
casa y ya eran tres y les dije ¿pero su mamá no les estará buscando?, no que va a hacer… entonces, 
de eso un rato estábamos hablando así, ahí aparecen sus mamás de cada una, llorando, ¿qué ha pasado 
hijita? Y a mí, su hija menor me quería un poco ella…entonces ella me dijo que te pasa, como es ***, 
me cogió de mi cabello y me llevó hasta donde estaba su mamá. Entonces me dijo eres una malcriada, 
así que coge tus cosas y te vas a ir donde tu tío. Y me fui donde mi tío… 
 
Y: ¿tu tío vive o vivía aquí en Cusco? 
 
I: si, vive en allá arriba…en Huancaro. 
 
Y: ¿antes donde vivías? 
 
I: ¿con la señora? 
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Y: no antes, con tu familia… 
I: ah, antes de venir en mi casa, en mi pueblo 
 
Y: ¿y cuál es? 
 
I: es por Paruro 
 
Y: Paruro… 
 
I: ajá, entonces de ahí vine, después me tío me dijo sabes que, yo pensé que ibas a estar bien y todas 
esas cosas. Sabes que, te vas a ir a tu casa, me ha dicho. Coge tus cosas y te vas a tu casa, yo te voy 
a mandar. Y yo como no quería irme, porque ya me había acostumbrado acá, dije no, no me voy a ir. 
Vino mi papá, después de semanas vino mi papá y me llevó donde mi madrina, aunque yo no sabía 
que era mi madrina, pero él me dijo es tu madrina 
 
Y: ¿siempre aquí en Cusco? 
 
I: ajá, por *** [indica el nombre de la zona donde vivía la madrina, que no logro entender]. Y esa 
madrina tampoco era tan mala pero si hablaba muchas cosas de mis papás, no de mí pero de mis papás 
si 
 
Y: ¿y trabajabas para ella? 
 
I: no, para mí. Me puse en una juguería, me dijo para que te mantengas porque yo no te puedo 
mantener. 
 
Y: ¿pero dormías ahí en la casa de tu madrina? 
 
I: ajá, tenía un espacio, una cochinada era…un deposito. Me dijo ahí vas a dormir. Entonces yo me 
instalé, no dije nada y me puse a dormir así. Estuve como tres…tres a seis meses creo. Y de ahí estuve 
en ese plan de trabajar e ir a mi colegio. 
 
Y: ¿seguías yendo al colegio? 
 
I: si, iba. Y bueno, me aburrí de mi madrina porque ella hablaba muchas cosas de mis papás, me decía 
“tú vas a ser igualito que tus papás, floja, no te va a gustar hacer nada” y no sé qué… 
 
Y: pero si estabas trabajando… ¿por qué te decía eso? 
 
I: si, pero ella…no sé por qué mi papá no se lo hacía antes, sus chacras de ella allá, de eso ella 
renegaba conmigo. En vez de cogerse con mis papás, se cogía conmigo, como estaba tan cerca yo de 
ella. Entonces, para no ser eso yo un día a mi papá le dije no puedo seguir acá porque me trata así. 
Mi papá me dijo, entonces te voy a llevar allá, si no tenía otra opción que seguir aguantándole y 
después vino… 
 
Y: o sea, te quería llevar de nuevo a tu pueblo 
 
I: ajá, mi papá me dijo no hay otra opción. Bien te quedas con tu madrina o yo te llevo…te vas 
conmigo, allá estudias normal…yo dije no, no es igual, no va a ser igual el estudio, ya me he 
acostumbrado acá… 
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Y: ¿por qué has venido aquí con tu tío la primera vez? ¿Por el estudio? 
I: no, porque era chiquitita, entonces yo siempre quería conocer Cusco, como era…no, nunca había 
venido en mi cabeza de que voy a encontrar allá un estudio mejor, solo era porque me gustaba y 
quería conocer Cusco.  
 
Y: o sea…fuiste tú que pediste… 
 
I: si, a mi mamá le dije yo me quiero ir con mi tío porque él me dijo que iba a estar con él, no me 
iba…te vas a poner a trabajar… 
 
Y: pensabas que ibas a ir solo al colegio 
 
I: ajá, solo iba a ir al colegio… 
 
Y: entonces estabas contenta de venir 
 
I: yo me vine y estaba contenta, mi mamá me dijo no, no es bonito estar allá, no es fácil. Después 
entendí porque me dijo eso. 
 
Y: ¿allá vivías con tu familia? Tu mamá y tu papá… 
 
I: si, con todos…lo bueno era la hija mayor, y me querían… 
 
Y: ¿tú eres la mayor? 
 
I: si, porque mi mayor se murió, dicen que nació y a los…15 días se murió, no sé qué le había 
agarrado. 
 
Y: ¿tienes otros hermanos? 
 
I: si, menores. Tengo unos 4. Éramos en total 8, pero se murieron dos varones, el tercer hombre que 
me sigue a mí se murió en 2009, lo atropelló un carro.  
 
Y: uh…lo siento. 
 
I: si, a veces me atormenta pero lo tengo en mi alma… 
 
Y: ¿aquí al hogar cuándo llegaste? ¿Cómo conociste el hogar? 
 
I: me trajo una señora, una señora que adoptó a mi hermanito. Porque ese día me vino a buscar, porque 
con mi última hermana que iba a ser, mi mamá se vino a este hospital, estaba muy mal y…bueno, yo 
siempre iba cuando dio a luz…así, al hospital, yo iba siempre a verla, siempre en mi colegio iba a 
verla con el ***…llevaba frutas y entonces uno de esos días mi papá me dijo que a mi hermanita se 
la habían llevado a otro lugar para tenerlo mejores condiciones hasta que solo se recupere mi mamá. 
Pero después a una enfermera yo le pregunté y me dijo no, tu papá ha firmado unos papeles donde 
que a tu hermana la ha dado en adopción, y yo no sabía qué hacer. A mi papá solo le dije que había 
pasado eso, que no era lo que él pensaba, si no que era otra cosa. Entonces mi papá y mi mamá dijeron 
es mejor que esté en otro lado que con nosotros porque mi hermana había nacido con algunos 
problemas, era muy débil, así…necesitaba mucho. Entonces y esas señoras que le cuidaban a ella en 
un hogar de bebés abandonados eran dos y vinieron a buscarme, me dijeron hija, tu eres la hermana 
mayor, tu hermana está viva, no se ha muerto, está viva, me ha dicho. Y después de un año me 
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vinieron a buscar…porque yo pensé que ahí había muerto porque era muy débil. Entonces me dijeron, 
no…está viva, se la quieren llevar a otro país. ¿Cuál quieres tú, verla a tu hermana crecer o que se la 
lleven? Y yo con tanta alegría dije no, quiero que se quede, yo quiero conocerla, y me dijo está bien, 
nos tienes que ayudar…haces entender a tus papás, así. Bueno, mis papás les expliqué todo ¿no? mi 
papá no le importa porque es machista, porque a todas las mujeres dice que no servimos pa’ nada, 
eso dice.  
 
Y: ¿y tú qué piensas de eso? 
 
I: no sé, pero yo digo…no es cierto, ¡si somos más importantes que los hombres! Pero mi papá 
siempre nos ha dicho “ustedes no sirven”, a mi mamá le dice “tus hijas mujeres te las llevas 
contigo”…ya sabrás que hace… 
 
Y: ¿y luego que pasó con tu hermanita? 
 
I: ay, mi hermanita ahora está adoptada con la señora que me trajo acá, ella me dijo “no quiero que 
estés trabajando así, te voy a llevar a un hogar”. Primero me llevó a un hogar de monjas, ahí abajo. 
Ahí estuve pero no me acostumbré porque era muy encerrado 
 
Y: ¿muy estricto? 
 
I: ajá…tenías que…como estaba en un colegio por acá [cerca del centro Yanapanakusun] tenía 
que…tenía así…fiestas, actividades que hacer en grupos…no me dejaban salir. Me decían “no, 
primero me tienes que traer la firma del director, de tu profesor”…y *** 
 
Y: claro, eran más…te controlaban más 
 
I: ajá…entonces yo dije no. 
 
Y: ¿cuántos años tenías cuándo fuiste a vivir al hogar de monjas? 
 
I: once, para ir a doce 
 
Y: ¿y antes seguías viviendo en la casa de tu madrina? 
 
I: ajá, hasta que ella mi dijo ¿no?…en donde… ¿tú qué haces? [frase confusa] Yo le conté todo ¿no? 
que no quería irme a mi casa, que mi papá me quería llevar a mi casa, que la única opción que tengo 
es quedarme con mi madrina. Me dijo “no, hay hogares” me dijo…hay hogares para que te ayuden… 
 
Y: y ella te indicó… 
 
I: si, primero me llevó allá y me dejó. Y después de meses que estuve, me venía a visitar, entonces 
después de meses le dije no, no me acostumbro. Es muy encerrado, era bonito pero era muy estricto. 
Más que eran monjas tenías que rezar a cada rato… [se ríe] 
 
Y: ¿por todo? 
 
I: ¡sí! Antes de mirar tele…a orar el rosario, no sé qué… 
 
Y: ¿tú eres creyente?  
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I: si, bueno…un poco por respeto tenía que hacerlo todo porque estoy en un techo de ellos ¿no? 
 
Y: claro 
 
I: “y después dije no, no puedo estar” y me trajeron a este hogar.  
 
Y: ¿tenías doce años cuándo llegaste aquí? 
 
I: si, para ir a doce. Vine aquí en mayo, después de la muerte de mi hermanito…en el 2009 vine acá. 
Porque no sabía ni que hacer, porque murió en mi cara mi hermano, entonces…lo vi como 
muerto…todo. Me quedé traumada ¿no? y después ya…me quedé aquí. 
 
Y: ¿aquí te encontraste bien? 
 
I: si, aunque el primer día que llegué me chocó ¿no?, porque no sabía nada… 
 
Y: no conocías a nadie… 
 
I: ajá 
 
Y: bueno, pero ahora veo que tienes un montón de amigas así que te debes haber acostumbrado 
 
I: si, después sí…pero no sé, este hogar ha sido un lugar donde he encontrado con quien contar, hablar 
 
Y: ¿qué es lo que más te gustó, te gusta del hogar? 
 
I: porque tenías apoyo de todo, tenías apoyo en tu tarea, había una persona que te decía está mal lo 
que estás haciendo, a veces cuando estabas triste te decían “no, siempre pasa esto…” siempre me 
gustaba que había una persona mayor que estaba al lado mio, nunca me sentía sola. Y después seguí 
estudiando turno mañana y terminé la primaria, turno tarde. Después quería irme a estudiar de medio 
día en el secundario pero no se ha podido porque como yo trabajo no hay nadie que pague mi colegio 
y en turno mañana piden más cosas. Por eso me fui al María Angola. 
 
Y: ¿y te gusta el colegio? 
 
I: si, bueno el primer año no me gustó 
 
Y: ¿por qué? 
 
I: no, es que…no sé, me sentía como…es que algunos chicos que vivían en su pueblo y recién se 
ponían a estudiar. No es igualito la capacidad que yo tuve de turno mañana que estuve en un colegio 
regular, que te enseñan…entonces allá yo sabía todo, me atormentaba con la misma cosa que estuve 
haciendo, y a veces los profesores me decían “señorita ten paciencia, tienes que ayudar” y todos me 
decía ayúdame, ayúdame…y yo a veces era muy egoísta, “¡no te quiero ayudar!”. Y un día el profesor 
me dijo está mal lo que estás haciendo, tu aprenderías más si tu ayudas a los demás, pero yo dije “¡me 
aburre pues!”. Bueno hasta ahora siguen…ahora sí ya comprendo ¿no? pero… 
 
Y: ¿en qué año estás ahora? 
 
I: tercero 
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Y: ¿cuántos son? 
 
I: cuatro. Desde primero estuve ahí 
 
Y: ¿cuál es tu materia preferida? 
 
I: mmm…matemática. Hay cursos que… ¡todo puedo! Pero la letra no me entra tan rápido, en cambio 
matemática sí. 
 
Y: la letra ¿tipo? 
 
I: si…comunicación, también de… ¿cómo se dice? Donde se hace la medicina… 
 
Y: ¿biología? 
 
I: biología…eso, no me entra 
 
Y: ¿y con tus compañeros, con tus profesores? 
 
I: ah, si…los profesores pareces mis padres 
 
Y: son buenos… 
 
I: no son tan malos 
 
Y: ¿si tienes algún problema con los profesores puedes hablar con ellos? 
 
I: puedo hablar, porque a veces voy triste y los profesores me dicen “por qué estás así” no sé qué…ya 
me conocen ¿no? 
 
Y: ¿ahora dónde estás trabajando? 
 
I: en una casa ahí abajo, con una señora que es cristiana. Y bueno, si me trata bien…no me quejo 
nada. Parece que fuera su hija mayor, me trata todo bien. Solo le falta mi cuarto…es que hay de todo, 
no puedo decir que es mi cuarto, es un depósito de cosas. 
 
Y: ah… 
 
I: todas sus cosas están ahí y entra a sacar sus cosas… 
 
Y: te falta un poco de privacidad 
 
I: ajá 
 
Y: ¿y eso no lo has hablado con ella? 
 
I: si ya les dije pero me ha dicho que…también les entiendo porque la casa es chiquitita, no tienen 
lugar a donde…porque cuando yo me fui de acá ella me dijo “es así mi casa”. El primer año, ya este 
año cumplo un año…seis meses creo que dormí en el sofá. Me dijo “¿puedes dormir ahí hasta 
mientras?” y yo dije “ya conseguirá mi cuarto” pero hasta ahora no hay mi cuarto, sigo durmiendo en 
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un…ya trajeron una cama así pero…sigo ahí, están sus cosas. Yo no le digo nada porque me da un 
poquito de pena. 
 
Y: ¿cómo es tu relación con ellos? 
 
I: es normal, me preguntan cómo estoy. Cada domingo que salgo me dicen qué has comido, cómo te 
ha ido. 
 
Y: o sea, no es solo una cuestión de trabajo, sino también hay un poco más… 
 
I: ajá…sí. Hay comunicación… 
 
Y: eso es bueno 
 
I: si, porque me dice cómo estás, me fastidia a veces cuando llego tarde, se molesta un poquito… 
 
Y: tal vez porque se preocupan… 
 
I: si, se preocupan, me dicen “¿por qué llegas tarde?” 
 
Y: ¿cuáles son tus tareas en el trabajo? 
 
I: bueno yo me levanto a las 7 y media, me hace levantar, después…ahora ya aprendí a hacer el 
desayuno todo…me dice “hace esto, haz jugo de papaya haz sándwich de queso”. Hago eso antes de 
que se vaya su esposo y después se despiertan los mellizos.  
 
Y: ah… ¡mellizos! ¿Cuántos años tienen? 
 
I: este año van a cumplir tres 
 
Y: son chiquitos… 
 
I: si, los he cuidado desde que tenían un año y tres meses… entonces, después hacemos desayunar a 
los mellizos. Una hora, siempre nos demoramos una hora porque hay veces que uno no quiere comer 
y tarda…después limpiamos la casa. Yo limpio la cocina, el patio y el baño. La señora hace su cuarto, 
la sala y… 
 
Y: se dividen las tareas 
 
I: si, ella me dice “no, nunca te voy a dejar hacer sola”. Hay días que me deja porque…los días 
miércoles es su día libre de su esposo. Y es el único día que pueden estar juntos. Porque los demás 
días sale a las 8 de la mañana su esposo y regresa a las 10, 10 y media…así. Entonces me dice “hija 
te voy a dejar que hagas todo y te compras esto para el almuerzo”. Y nada más… 
 
Y: te encuentras bien con este trabajo… 
 
I: si, me encuentro bien 
 
Y: ¿y antes…has trabajado en otros lados además…o sea mientras estaba aquí? 
 
I: ah sí, estuve con una…cama afuera. Estuve con una “brujita” le llamaba… 
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Y: ¿por qué brujita? 
 
I: yo trabajaba con una señora, con su nuera…pero la nuera vivía con su suegra. Ay… ¡era terrible! 
 
Y: ¿era complicado? 
 
I: si, porque la nuera a mi solo me había contratado para cuidar a su bebé y lavar su ropa 
 
Y: ¿del bebé? 
 
I: ajá…y en cambio la suegra me decía “haz esto, haz esto…limpia la casa, limpia el baño y limpia 
todo”. Y a limpiar…yo limpiaba porque la señora me dijo ayúdame en todo esto con…la suegra, 
porque a la señora le decía a veces “es una floja mi nuera, no hace nada” y no sé qué… “solo le gusta 
mirar tele”. 
 
Y: entonces te hacía trabajar la suegra 
 
I: sí. La nuera me decía, “entiéndele, es una viejita” ya me voy a ir de esta casa. Me harté en ese 
trabajo. Y después fui a una casa…una chica había trabajado de acá y me llevó la señora. Me dijo 
“vamos a ir de viaje a Mollendo y Arequipa, ¿quieres ir con nosotros de viaje?, pero trabajas con 
nosotros”. Yo dije está bien, voy a trabajar…y llegué a trabajar. Y cuando me salí de ese trabajo fui 
allá abajo a trabajar y también eran con dos gemelas. Entonces… 
 
Y: ¡eres la chica de los gemelos! 
 
I: si… [risas] entonces en allá también era que la chica anterior que había trabajado de acá había 
levantado cosas y no sé qué. Entonces me decía “ay, esta chica era así, que no sé qué…ay levantaba 
mis cosas”. Me aburría pues, para que me está contando si yo soy otra. Me decía “ay ella hacía esto, 
se ha perdido mis cosas…que por favor tu no vas a hacer eso”. Ya, solo llegué del viaje… después 
de dos semanas llegué del viaje, de donde habíamos ido con ellos y a la semana me dijo “ay te has 
comido la miel, ¿cómo vas a hacer eso?” Yo me sentí mal porque ni siquiera había visto si había miel. 
Entonces… 
 
Y: o sea, no era cierto… 
 
I: ¡no! ¿Por qué desconfía de mí? Porque pensaba que era como la otra 
 
Y: claro, tenía un prejuicio 
 
I: me dijo eso y un día domingo vine acá llorando y dije “me ha dicho que me comido la miel”. Y 
Jose me dijo, no le hagas caso, si no es verdad…para qué…No, no aguanto le digo, primero está ahí 
comparándome con la otra chica, piensa que voy a hacer lo mismo… 
 
Y: luego te acusa injustamente… 
 
I: ajá…y le dije “no, yo me voy a retirar, no me importa si no me paga”. Y la señora me dijo “no te 
voy a pagar” y yo dije “está bien, no me pague”. Tampoco le iba a reclamar porque me había llevado 
de viaje. 
 
Y: ¿cuánto tiempo habías trabajado para ella? 
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I: tres meses 
 
Y: ¿y no te pagó los tres meses? 
 
I: no, el último. Porque me dijo “no puedes hacer eso, no te puedes ir. Voy a conseguir antes una 
chica” y yo le dije no, prefiero irme ahorita y… 
 
Y: que se las arregle… 
 
I: y después…dos…después mi último trabajo es este. 
 
Y: en el que estás ahora. ¿Siempre con contrato trabajabas? 
 
I: ah sí, siempre. 
 
Y: desde que estás en el hogar, ¿los trabajos los has encontrado siempre a través del hogar? 
 
I: ajá 
 
Y: ¿cuál es el tipo de contrato? 
 
I: ah bueno, creo que les da un papel donde dice desde que hora a que hora van a trabajar… 
 
Y: o sea, ya está establecido 
 
I: ajá, bueno cada uno…hay horarios. Dicen ahí que solo puedes trabajar ocho horas. 
 
Y: mh… ¿y eso es respetado? 
 
I: sí. Bueno en mi caso hay días que trabajo menos de ocho horas. Entonces hay en feriados…que 
debes salir… 
 
Y: claro, en los feriados es obligatorio el reposo 
 
I: ajá…pero yo no salgo porque mejor me siento con la señora que estar saliendo a la calle sola, 
entonces me quedo en mi trabajo, a mirar tele con ella, hablamos… 
 
Y: claro, pero no a trabajar 
 
I: no, no…solo le ayudo en la mañana en algunas cosas. Si están sucias lo lavo, rapidito y ya está. Me 
dice hay que salir a este lugar y salimos. Me pregunta siempre, en el feriado, “tienes algún lugar 
donde ir, o vas a salir” yo le digo no, a veces tengo pero… 
 
Y: ¿no vienes aquí a veces? 
 
I: no, porque a Jose le dije no, prefiero quedarme en mi trabajo. 
 
Y: los domingos vienes de visita 
 
I: los domingos si vengo, porque no hay nadie en el trabajo. La señora sale, todos salen. 
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Y: ¿además de los feriados el domingo es tu día de descanso? 
 
I: ajá. Es libre. Ese día sí en mi trabajo no hago nada. Duermo hasta la hora que yo quiera… 
 
Y: qué lindo…sin poner el despertador 
 
I: ¡sí! Y después me levanto y la señora a veces hace jugo, me dice toma este jugo y te vas… 
 
Y: ¿con el pago siempre han sido puntuales? ¿Nunca has tenido casos de gente que no te haya pagado? 
 
I: bueno, en este trabajo que estoy la señora me dijo que…el día que me debe pagar es el 23 
 
Y: ¿por qué has empezado a trabajar un día 23? 
 
I: ajá, pero ella no puede. Me dice no, no puedo esa fecha…me puedes esperar hasta el 30 o 2 de cada 
mes porque a mi esposo recién le pagan en esas fechas. Entonces yo le digo está bien, le voy a esperar. 
Pero hay día que…hay meses que se pasa también. 
 
Y: tú tiene, digamos… ¿el salario es fijo o te paga por hora? 
 
I: no, es fijo…porque de acá del contrato va establecido 
 
Y: si no te ofendes… ¿cuánto te pagan por mes? 
 
I: a mí me pagan 200. Me estaban pagando 200 pero ahora que subió mi matricula y más está el 
CETPRO le dije que me aumentara 50 soles y me dijo está bien, te voy a aumentar. Así que me 
aumentó a 250 soles. 
 
Y: ¿y qué haces con la plata, a parte pagarte la matricula? 
 
I: [se ríe] bueno, ahora en la tarde voy a ir de compras… 
 
Y: la usas para tus gastos… 
 
I: si, para el colegio, ahorro un poco si…tengo un chanchito y ahí lo meto. Y después con lo que me 
queda voy de compras, lo que me falta… 
 
Y: ¿y si pudieras no trabajar? 
 
I: sería bueno… 
 
Y: solo estudiar… 
 
I: si, porque a mí nunca me llamó la atención de trabajar 
 
Y: bueno, tarde o temprano a todos nos toca trabajar [risas] ¿qué te gustaría hacer después del 
secundario? 
 
I: ¿de terminar? Quiero estudiar contabilidad…bueno siempre quería estudiar medicina, que me dan 
pena los enfermos, pero después me han dicho no, es que soy muy asquienta y cuando veo 
sangre…empiezo, no sé qué me pasa… 
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Y: te impresiona… 
 
I: si… 
 
Y: entonces creo que ser médico no va a ser una buena idea 
 
I: entonces dije no, prefiero irme a otra cosa che no sea medicina. 
 
Y: ¿qué estás haciendo para lograr tu objetivo de estudiar contabilidad? 
 
I: debería ahorrar desde antes…pero estoy empezando a ahorrar porque…bueno, no sé…tengo el 
apoyo de mi papá, pero tengo miedo 
 
Y: ¿te ayuda tu familia? 
 
I: no, hasta ahora no me ha ayudado. Pero cuando termine la secundaria yo pienso pedirle que me 
ayude un poco y…para solventarme y yo después puedo ayudar a las que me siguen, a mis hermanas 
¿no? que me siguen…ayudarlas. 
 
Y: ¿y cómo es la relación con tu familia? 
 
I: ah…bien, es normal. 
 
Y: ¿los visitas? 
 
I: si voy, voy…este año fui en febrero 
 
Y: durante las vacaciones 
 
I: ajá, fui unos tres días. Porque no puedo estar más allá, porque no…mi papá…no sé. Es por mi papá, 
que toma y a mí no me gusta que tome. Y después que toma nos ofende, nos dice que ustedes no 
sirven. Y cuando yo voy y le digo no tomes me dice “a ti que te importa, tu solos vienes a decirme 
eso”. Me da cólera, me choca que me diga eso y pues…por no discutir con él…mi mamá siempre 
cuando llego se pone a llorar, me dice “quédate unos días más”. Pero por mi papá digo no. 
 
Y: ¿con ella cómo es la relación? 
 
I: con ella sí, ella nos quiere un montón. Cuando yo me vine acá se puso a llorar. A la semana…yo 
también la extrañaba no…ahora también, a veces cuando estoy sola así me pongo a pensar. Y en los 
otros colegios que estuve todos tenían mamá, papá y no tenían que trabajar. En cambio yo sí. 
 
Y: ¿eso te hacía sentir mal? 
 
I: ajá. Siempre salía llorando…día de la madre todos con su mamá menos yo. Día del padre todos con 
su papá menos yo. Día del estudiante…todos sus papás con los hijos y yo no. entonces me sentía mal 
y decía no me importa, después años tras años, yo misma me dije no, no puedo seguir. Mi peor derrota 
es encontrar a mis papás, están lejos de mí pero será por algo ¿no? Porque después voy a poder 
fomentar a mi hermanas, todo. Pero yo siempre, desde que tuve algo de razón, dije desde que vaya, 
desde ahora voy a ayudar a mi mamá, a que se venga acá conmigo y que mis hermanas ya no pasen 
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lo mismo que yo. Viendo que…no sigan haciendo no, eso de…de verme como yo. Como siempre los 
mayores pagan lo peor. 
 
Y: claro…pero bueno, al final haz logrado…estás estudiando y estás ahorrando para poder realizar 
tus objetivos. Encontraste al final un lugar donde se preocupan por ti… 
 
I: si, porque tuve alguien que me dio la mano 
 
Y: ¿qué relación tienes con Jose y Angelica? 
 
I: ah, ellas si…siempre les tuve más afecto. Ellas no sé, fueron como mis madres, porque siempre 
estuvieron preocupadas de mí. Desde quinto de primaria. 
 
Y: ¿y cómo cambió tu vida cotidiana desde que llegaste al hogar? 
 
I: fue distinto, ya no tener que estar preocupándome “ay, que me falta”…acá me dieron detergente 
para lavar mi ropa y esos dos años que estuve en primaria ya no trabajé, me dijeron…porque tampoco 
sabía nada de trabajo de casa, cama adentro, cama afuera...entonces me dijeron para que te compres 
tus cosas que necesitas, personales, puedes cuidar bebés. A mí me llaman la atención los bebés. 
Siempre comencé con bebés. Empecé a cuidarlos una hora, dos horas… 
 
Y: en las tardes ¿y luego regresabas aquí? 
 
I: ajá, mientras que estaba estudiando o haciendo mi tarea cuidaba al bebé. Me lo traía acá y 
estudiaba…era normal. Le daba su papilla. Ya no tenía que estar diciendo ay que va a pasar mañana. 
 
Y: ¿y cuando empezaste a trabajar en los otros lugares, cama adentro, cuál era la diferencia con la 
vida aquí en el hogar? O sea, ustedes aquí se ocupan de todo, de la limpieza, de la cocina… ¿era más 
pesada la vida en el trabajo o en el hogar? 
 
I: ¡en el hogar! Si…porque tenías que levantarte, en la noche discutir de todo…uy, te dolía la cabeza. 
Pero a veces extraño. Yo extrañé dos semanas cuando me fui cama adentro, porque nos levantábamos 
todas en una, en cambio en el trabajo una personita y un cuarto y era muy diferente… 
 
Y: estabas más sola… 
 
I: sola, ya no podías hablar así [indicando dos chicas que conversan cerca nuestro], gritar…nada. 
 
Y: ¿y en tu tiempo libre qué es lo que te gusta hacer? 
 
I: ah… ¡chatear! 
 
Y: ¿A dónde tienes…? 
 
I: si, en mi celular… 
 
Y: ¿y con quién chateas? 
 
I: con mis amigas… 
 
Y: ¿con los chicos? 
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I: si, algunos… 
 
Y: ¿tienes enamorado? 
 
I: no, no…quisiera pero no puedo 
 
Y: ¿por qué no puedes? 
 
I: me aburren, es que solo me divierto (¿?) de uno. Entonces me pregunta todos los días que estuve 
haciendo, que no estuve haciendo, si estaba bien, si estaba mal… ¡aaaaah! Entonces hay veces que 
digo no, no prefiero amigos…un montón 
 
Y: ¡pero no enamorados! Hay tiempo para eso… 
 
I: si… 
 
Y: ¿y además de eso qué te gusta hacer? 
 
I: a mí lo que me gusta es salir al campo….con mis amigos 
 
Y: ¿y qué hacen? 
 
I: hay handball y pelotas… 
 
Y: tipo en el parque… ¿cosa así? 
 
I: si, pero vamos al campo allá a Sachsaywaman…salimos de este mundo tan cruel, lleno de edificios 
 
Y: claro, un poco de verde… ¿pero no practicas deporte así, en un club? 
 
I: no, no. No tengo tiempo. Me matricularía, pero si no trabajara, pero no puedo. 
 
Y: ¿y la música? 
 
I: la música me gusta… 
 
Y: ¿escucharla o sabes también tocar algún instrumento? 
 
I: escucharla…y estoy aprendiendo a tocar la guitarra…pero no es tan fácil como pensé. Y después 
en mis vacaciones siempre voy a danza, bailes… 
 
Y: ¿y dónde bailas? 
 
I: el otro mes, en vacaciones de enero-febrero estuve en marinera… 
 
Y: ¿qué es? 
I: es un baile trujillano 
 
Y: ¿pero a dónde has bailado? ¿en una fiesta? 
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I: no, era una academia de baile… 
 
Y: ah y ¿no vas más? 
 
I: no, porque está muy caro para mis ***….200 cada mes 
 
Y: claro, ¡es todo tu sueldo! 
 
I: si tuviera harta plata claro…bueno, todas las chicas que estaban ahí eran de estatus mayor que yo 
 
Y: y tomando el tema de los derechos del niño… ¿sabes de la Convención? ¿la has estudiando en el 
colegio? 
 
I: eso de tener un techo y demás… 
 
Y: ¿y qué piensas sobre esto? 
 
I: bueno, ese derecho no hay para todos. Para algunos… 
 
Y: sería justo que todos lo tuvieran, porque todos tienen los mismos derechos ¿no? 
 
I: pero no pueden ser realizados para todos porque no tenemos la economía, es muy diferente…no 
tenemos economía, lo que deberíamos tener todos, pero no se puede. 
 
Y: ¿quién tendría que hacer algo para cambiar esta situación? 
 
I: ah, los presidentes. Personas que tienen cantidad de plata y no la usan, nada. Más bien la tienen 
para otras cosas…los jugadores en cambio tienen millonadas de plata y no tienen en que usar y lo 
guardan o más están comprando carros…tienen como siete carros cada jugador. 
 
Y: ¿cuál es el derecho que para ti es más importante, para los niños? 
 
I: el derecho del estudio 
  
Y: ¿por qué? 
 
I: porque aunque no tengan los demás derechos, pero el estudio es lo que te saca adelante. Te sirve 
para toda tu vida y ya tienes un apoyo. Si estudias sabes cómo es la vida. Te da un…es una parte de 
ti, más… ¿no? algo más que te llevas dentro. En cambio con los demás derechos ya…pero el estudio 
para mi es lo más importante. 
 
Y: porque te da más… 
 
I: más fuerza, más oportunidades 
 
Y: y la última cosa, ¿para los niños que trabajan cuál es el derecho más importante? 
 
I: que los quieran, que tengan…como se dice, que sientan respeto a ellos, no que los maltraten como 
si fueran unos perros que están ahí botados. Que les traten como a los demás niños, porque hay 
niños…son niños, tienen las mismas cosas [derechos/necesidades], solo que no son tan iguales… 
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Y: o sea que sean respetados… 
 
I: si. 
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