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ABSTRACT 

 

 

This thesis in International Relations entitled “Globalization and human rights, the 

exploitation of child labour on cocoa plantations of Ivory Coast and Ghana”, wants to discuss 

the issue of child labour, a theme that has been widely tackled in the recent years but that is 

still looking for possible solutions. 

According to the International Labour Organization, the data about child labour in the world 

are astonishing as they report that almost 168 million children are economically active around 

the world, among them, 85 million are engaged in the worst forms of child labour, called in 

this way by the ILO because they are extremely dangerous activities that could jeopardise the 

physical and moral development of a child. These data are pretty reassuring if confronted with 

the 2000 ones in which the economically active children were 246 million and 171 million the 

children engaged in hazardous works. 

This work doesn’t want to talk about child labour as an end in itself, but including it in the 

wider context of the global economy and globalization, in order to discover if and in which 

way they have influenced the worsening of the problem of child labour around the world. The 

most important characters of globalization process are the multinational enterprises (MNEs) 

that works through a wide range of productive networks, where the so called global value 

chain is articulated. It is a productive chain characterized by the presence of various steps to 

produce a good or a service; each passage of the chain contains a value, that tied together, 

create the final value of the product: the price.  

In order to realize the relation between child labour and globalization, an illustrative case 

study will be analyzed: the exploitation of child labour in the cocoa plantation of Ivory Coast 

and Ghana, where children under the age of 18 are exploited as workforce by the producers of 

cocoa beans, in order to deal with their poverty caused by the low price received for their 

crops from the traditional trade system. In this type of trade, the forces that guide the markets, 

are able to bring the farmers to their knees, leaving them extremely poor and forced to use 

underpaid or unpaid workforce to continue their work as farmers. Who guide the traditional 

market are merely multinational enterprises, financial societies and importers that make the 

cocoa beans’ price fluctuate as their economic interests require. For these reasons, the 

responsibilities of the most important multinationals of the chocolate industry for the presence 

of exploitative work among the plantations, are clear in fact the lowest parts of their supply 
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chain are situated in Ivory Coast and Ghana, countries that export the 60% of the entire 

amount of cocoa beans used for the confectionery. In this situation, the biggest multinational 

enterprises instead of working to assure equal incomes to the cocoa farmers, are used to push 

down the price of the beans in order to cut part of their internal costs, just for their profits. 

Thus, in the dissertation of this thesis the theme of child labour will be analyzed deep down, 

in order to discover if the labour of the children became exploitation when it comes in contact 

with the global economy, moreover the possible solutions found by the international society, 

composed by international organizations, multinational enterprises and consumers, to cope 

with the problem of the exploitation of children, will be analysed.  

There are plenty of interpretations about the issue of child labour that agree about the fact that 

the exploitation of child work is the worst and most dangerous form of work and the heaviest 

violation of human rights because the future of a child is permanently damaged. In some parts 

of the world it is considered customary to send children at work since when they are young, 

but even if it could be comprehensible and right to let that a child helps the family, it becomes 

illegal when it goes to jeopardise his or her physical and mental development preventing the 

attendance of school lessons and funny moments with friends. Talking about that, schools and 

other projects for children are perfect to give them a suitable environment in which discover 

their abilities, thoughts and dreams. 

To write the chapters of this paper I used numerous sources such as official documents and 

laws, reports, books, inquest documentaries and articles, listed in the bibliography at the end 

of the thesis. In particular, it has been very helpful the website of the International Labour 

Organization where the topic of child labour has a specific section in which is possible to find 

all the suitable documents, in addition the ILO has created a dedicated project called 

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), furthermore inside the 

ILO website NATLEX, a way to research the laws of a country, is operative and was precious 

to look for the national laws of Ivory Coast and Ghana. A great inspiration at the beginning of 

my researches, was given by some inquest documentaries found in the web, shooted by 

journalists as Miki Mistrati, Paul Kenyon and Brian Woods and Kate Blewett, set in the cocoa 

farms of Ivory Coast and Ghana, where they bravely reported what happen to the children that 

are engaged in exploitative work in the plantations, their tasks and what they suffer since 

when they are trafficked from the neighbor countries of Burkina Faso and Mali, mainly. If the 

official documents and the books are able to give an overall view of the problem, the 

documentaries are precious because they make you aware that all you have read it’s true, as a 

way to push the community into acting to fight against this terrible practice. 
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During the course of the research, the most difficult task was to find recent data about the 

presence of children engaged in hazardous works in the cocoa fields in Ivory Coast and 

Ghana, since the last surveys have been carried out in West Africa by the IITA in 2002 when 

the first rumors about exploitation of child labour worried the international community and 

the chocolate industry; the results are reported in the official document Child Labor in the 

Cocoa Sector of West Africa, widely described in the paper. Nowadays the data that circulate 

in every article and document in the net, are deduced from this report, that is quite old; surely 

a new survey should be carried out among the population of the cocoa producer countries. 

All the mentioned themes are developed along four chapters.  

The first chapter is dedicated to shape the general context in which a great percentage of 

working children is used and where sometimes it is turned into exploitation: the global 

economy, integrated in the wider concept of globalization that since the ’80s was defined as a 

combination of phenomena that led to an economic, social and cultural integration among the 

various areas of the world, but its origins date back to the 800 when the first period of the 

globalization started, driving to a great growth of the international trade, till the First World 

War. Approximately from the Second World War to the ‘80s the second phase of 

globalization led to the spread of the production chains in more than one country and the 

expansion of capitalism. The third period started in the ‘80s and it is recognizable in the 

globalization that we know today made of rich multinationals and industrial giants. The 

multinationals are economic actors that spread their production chain in two or more countries 

chosen for their economic advantages through different types of agreements, committing the 

management of the production chain to the home-country firm and the halfway tasks to the 

foreign countries. In the world there are about 35.000 multinational enterprises that monitor 

almost 147.000 affiliates; the 90% of them are located in the developed countries whereas 

half of the affiliates are situated in the developing countries1. The relations with this type of 

societies are different: sometimes the MNEs produce directly in the foreign country (Foreign 

Direct Investments), sometimes they export the final products (exporting), sometimes they 

license a foreign firm to use their own production process (contracting). All these, are ways to 

enter a foreign market according to the concept of international production that allows a 

home-country firm to look at other countries to achieve its own businesses through different 

market entry modes, mainly for four reasons: resource seeking, market seeking, efficiency 

seeking and strategic seeking.  

                                                           
1
 Reinert K. A., An introduction to International economics, New perspectives on the world economy, Cambridge 

University Press, 2012, p.5 
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The concept of international economy includes another important topic: the global value chain 

(GVC), a key approach in the internationalization of the production. Global value chain 

means a number of processes, described by an added value, that are necessary for the final 

production of a good or a service. Every single product requires different stages to reach its 

final appearance, for instance the GVC of the semiconductors is constituted by development, 

design, fabrication, assembly, testing and final incorporation, whereas the GVC of fruit and 

vegetables includes production, packaging, stock, treatments, distribution and marketing. 

According to the main aim of the global value chain, these phases are organized in more than 

two countries and usually the most sensible phases of the production such as financial aspects, 

monitoring, research and development are concentrated in the headquarter of the MNE, 

instead all the other operations could easily be outsourced in the foreign countries. 

Every multinational enterprise that starts its journey inside the world of the international 

production and the global value chain has to face plenty of risks due to the challenges that the 

international arena offers, but also great advantages given by the numerous opportunities of 

the international production. The financial crises and the low consumes are risks of the GVC 

because they cause a loss for the MNE, but the expansion of markets and more incomes are 

great opportunities; the advantages are also for the foreign population that coming in contact 

with the company have the chance to experience an upgrading, either social and economic. 

The upgrading is the empowerment of the lifestyle of the countries and the population 

engaged in the global value chain, under a social and economic aspect. In addition, trough the 

upgrading there will be also better economic results and incomes for the multinational, given 

by a fully satisfied workforce. In other words, if a MNE plays an important role to empower 

the life conditions of its employees, it will be rewarded with better incomes because the 

workforce will work more and better. 

By economic upgrading is meant a way in which the economic actors empower their position 

inside the GVC moving up in the chain, from low value activities to high value activities, that 

reflects an improvement in the use of technologies and competences. 

On the other side the social upgrading is considered a process of improvement of the right of 

the workers and the quality of the work, taking into account the wages, rights, contracts and 

safety in the workplace; empowering the conditions of the workplace it is possible to 

empower the life in the communities. 

It is necessary for the companies to balance social and economic upgrading mixing their 

strategy in order to benefit of high income but also enhancing the status of the foreign 

population that cooperate with the MNE in the production of goods and services. 
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Sometimes, social and economic upgrading of the employees is not considered by a company 

as one of its main goal, on the contrary, it only acts in the interests of its own profits, taking 

advantage of the weakness of a country and its population, violating the minimum working 

and environmental standards. As a result, in order to control the effectiveness of the 

upgrading and the respect of the minimum standards at work, several means of regulation 

have been developed, such as the constitution of the International Labour Organization, the 

external regulation codes elaborated by the international organizations and the social 

responsibility of the companies. 

The second chapter gets the heart of the matter, defining the concept of what a child is, what 

child labour is, how many children are at work, in order to study  deep down the topic.  

According to the ILO convention n. 182 a child is defined as “all persons under the age of 

18” (article 2) reaffirmed by the UN Convention on the Rights of the Child saying that “a 

child means every human being below the age of eighteen years” (art. 1), on the other hand it 

is very difficult to give an exact definition of child labour, with the risk of label a 

phenomenon that is pretty different in the countries of the world due to different cultural 

views and traditions. In fact in some cultures, the work of the child is seen as an opportunity 

for the children and their families if the only alternatives are the street and poverty.  

It is necessary to give a look to the international legislation before anything else in order to 

understand better the issue of child labour. The most influential laws that were brought into 

force by the international organizations are the ILO conventions n. 138 and n.182 as well as 

the UN Convention on the Right of the Child. The first one, approved in 1973, is called “the 

Minimum Age Convention” and it is worth interesting because it require the states to fix a 

minimum age to work (light works and dangerous works). Going further, the UN Convention 

on the Right of the Child (1989) is considered the most complete act for the definition of the 

right of the child and finally the ILO convention n.182, the Worst Forms of Child Labour 

Convention, in which are stated the list of hazardous works that a child should never do and 

asks to the member countries to enlist in a specific act, the most dangerous works for a child 

that are present in their industry.  

There are three types of child labour to analyze: economically active children, that is the 

wider concept that includes all the other types, it means that children are engaged in working 

activities for at least one hour a day, for the formal or informal sector, paid or unpaid, part-

time or full-time and legal or illegal, in 2000 economically active children were 351 million 

and 246 million in 2012; child work is a different concept that includes all the children that 

are not working for few hours a day in light works before twelve and the ones who works 
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after fifteen years old (no hazardous works), in 2000 they were 245 million and 168 millions 

in 2012; the last category is the worst one, characterized by hazardous works, forbidden to 

every child under 18 and it is the type of child labour that should be abolished; unfortunately 

so many children are engaged in this type of work, they were 171 million in 2000 and “only” 

85 million in 2012.  

The work of the child is particularly active in agriculture (59%), industry (7%) and services 

(32%) most of all in Asia and the Pacific and Sub-Saharan Africa especially because of 

poverty, debt, trade and traffic of human beings and traditions. 

In order to prevent and reduce the problem of child labour in the world, some direct and 

indirect measures were developed by the international community: build schools next to the 

villages and the plantations, equal distribution of the incomes, policies for the child’s health, 

mothers’ education, old age security and credit availability. They were translated into direct 

projects such as the BAJ Program in Morocco and Bangladesh, Food For Education Program 

in Bangladesh, the Progresa Program in Mexico or the others organized by the international 

organizations as the International Labour Organization, UNICEF, World Bank and European 

Union.  

To connect the first two chapters, in the third chapter, it is used a case study that describe 

what happen along the global value chain of the most famous multinational enterprises of the 

chocolate industry and in particular what came to light in the recent years relating to the first 

phases of the GVC. It was found that the work of many young children were exploited in 

plantations that produce cocoa beans that are sold, through traders, to the main MNEs such as 

Nestlé, Mars, Archer Daniel Midlands or Barry Callebaut.  

Cocoa beans experienced a long history that dates back to the Maya who were used to drink 

the cacahault, cocoa water. Without Cortes and the conquistadores the cocoa beans would 

have never come to Europe and without the imagination of some clever people of the XIX 

century, Europe would have never taste chocolate. But the cocoa production has always been 

a history of exploitation since 1900 when Henry Wodd Nevinson find out about the 

exploitative conditions of work of the Africans in the islands of São Tomé and Príncipe, 

where in the past the cocoa beans abundantly grew. The same story happened when the cocoa 

plantations were moved in the areas of West Africa such as Ivory Coast, Ghana, Cameroon 

and Nigeria and continue till today, in fact in the early years of 2000 two journalists Brian 

Woods and Kate Blewett reported in their inquest documentary Slavery – A global 

Investigation that in the cocoa fields of Ivory Coast and Ghana young children were working 

without having any family relation with the farmer and without being paid for years, most of 
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the time they were trafficked form the neighbor regions of Burkina Faso and Mali and had 

never attended school in their lives. This documentary caused a wave of indignation among 

the consumers and the international community that started moving to ask a better way of 

farming and a more responsible production chain, accusing the multinational to profit from 

this situation. Ten years later, in 2010, two other journalists Miki Minstrati and Paul Kenyon 

reported in their documentaries The Dark Side of Chocolate and Chocolate, the bitter truth, 

respectively, how the use of young children was still sadly in fashion among the farmers of 

Ivory Coast and Ghana. All the young witnesses that they reached affirmed the dangerousness 

of what they were doing while working on the plantation such as using machetes, applying 

pesticides, trimming trees or carrying heavy loads, and those who perform these kind of tasks 

are always children, young humans that do not attend school or play with their fellows; they 

are forced to live in small hut with other children, locked in the night, hit by the masters, 

without enough food and love, and not even paid.  

Why are they not paid? It’s a long story that starts from the price that the farmers receive by 

the intermediaries who buy their cocoa beans; the price of cocoa is set by the Stock Markets 

of New York (for the south American cocoa) and London (for the African and Asian cocoa) 

where importers, multinational enterprises and finance companies set their own rules. In 2014 

the price of cocoa was set at 3000 $/ton, 3 $/kg whereof at the end the farmers will have in 

their pockets just 1.5 $/kg because of the fees and the national trade system. With the few 

money that they receive, they have to maintain their families, buy what is needed for the care 

of the cultivation and pay their employees; as it is a very difficult challenge, they are forced to 

employ illegal workers, above all children, that belong to the family owner but also children 

that are trafficked form the neighbor countries for few dollars. 

According to the survey of the International Institute for Tropical Agricolture (IITA) carried 

out in 2002 across the main cocoa producer countries, there were almost 248 thousand 

children working in the cocoa plantations in West Africa, a great number of them, 200.000 

were employed in Ivory Coast carrying out dangerous tasks considered as hazardous works by 

the ILO. Most of the children, above all the ones who had been trafficked, do not attend 

school and they are not paid, it seems as they work in real conditions of slavery. 

International organizations condemned the exploitation of child labour as a brutal practice that 

goes to jeopardize the natural development of the life of a child, but also the national 

governments agree with them bringing into force, during the last years laws that condemned 

the worst form of child labour and fix a minimum age such as the Code du travail and the law 

n.2250 of March 2005 (modified by the law n. 009 of January 2012) in Ivory Coast, and the 
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Children’s Act (1999) and the Education Act (2008) in Ghana. To support the national laws 

and enforce the framework of the national legislation, the international community seems to 

have taken the right direction with a series of documents and agreements necessary to regulate 

the cocoa global value chain, some of them are discussed in the pages of chapter three such as 

the International Cocoa Agreement that created the International Cocoa Organization, the 

Harkin-Engel Protocol one of the first steps taken by the American government in the light of 

the discovering in 2000 or the International Programme on the Elimination of Child Labour 

(IPEC) carried out by the ILO to fight against the worst form of child labour. 

In order to enhance their position and make their GVC more responsible, the multinational 

enterprises are giving their contribution to solve the problem. In the chapter the work of five 

big multinationals engaged in the transformation of cocoa into confectionery has been 

considered in which each one has created its own program or initiative to build a more 

responsible and fair production chain in order to avoid the use of child labour in the fields. 

The majority of these initiatives involve the training of the farmers towards better practices of 

farming in favor of more crops and more incomes, but also the building of schools in the rural 

areas so that the families of the remote villages have a reason to remove their children from 

the plantations.  

The economic situation on the cocoa plantations is so tough that farmers are forced to hire 

illegal and unpaid workforce such as children, it derives from the rules of the traditional 

market that sets its prices trough changeable and fluctuating terms leaving to the producers no 

room for decisions. The solution that is found in the fourth chapter is called fair trade and it 

aims to establish a new system able to check where the cocoa comes from and if it is in 

compliance with social and environmental standards fixed by the national and international 

authorities, in order to create a sustainable and responsible global value chain in which both 

the consumers and the producers could find benefits: the consumer will be aware of the 

quality of the product which means excellent raw material and respect of the good practices 

attaining safe working conditions and attention for the environment, whereas the producers 

will benefit from the training and the teaching of new farming techniques in order to increase 

the incomes and reduce the use of child labour in the plantations.  

The theory of fair trade is brought into practice by the certification system of some 

organization that actively support the ideas of a sustainable global value chain such as 

Fairtrade International, UTZ Certified and Rainforest Alliance. Among them, Fairtrade 

International is the one that assures a minimum price and a surplus to the cooperatives, the 

other organizations estimate to reach a higher price through the better quality of cocoa beans. 
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The example that the fair trade is better than the traditional trade, is expressed by two 

cooperatives Kuapa Kokoo in Ghana and ECOOKIM in Ivory Coast which cooperate with the 

main cocoa certification systems and, through a process of traceability they are able to verify 

if a farm use child labour, acting in the name of a child labour free chocolate.  

At the end of the thesis it was impossible to find some conclusions because the theme of child 

labour and in particular the exploitation of child work is living in a continuous evolution and 

for this reason it was not feasible to draw the line at the issue. What has been observed 

through the draft of the paper is that even if in some parts of the world it is typical to see 

children working, there are, anyway, common thoughts about the fact that exploitation of 

child work is illegal and it is a practice that needed to be abolished. There are dedicated 

national laws and international acts approved by almost all the countries of the world with the 

aim to prohibit the exploitation of child labour and to sensitize the public opinion about the 

issue. As a consequence, the will to eliminate the use of child work in the industry becomes a 

moral issue not only for the developed countries, but also for the majority of the developing 

ones, including Ivory Coast and Ghana where the employment of children in the cocoa value 

chain is a common practice, as it was demonstrated.  

To reduce and consequently eliminate the problem of the exploitation of child work on cocoa 

plantations of Ivory Coast and Ghana, it is useful that all the actors of the cocoa global value 

chain follow some simple and feasible advices: 

Ø To multinational enterprises 

The MNEs, leaders of their global value chain, are the first actors to which is required to act 

in accordance with the national and international, social and environmental standards, with 

the aim to create a more sustainable GVC, able to assure benefits for all its participants. With 

this purpose the MNEs have to maintain an active approach in order to set up a safe 

workplace teaching to the farmers the most innovative techniques in favor of better crops and 

more incomes, that help to reduce the hiring of unpaid child workers. Moreover they could 

adopt more sustainable ways of purchase cocoa beans to allow an economic return for the 

producers, supporting alliances with Fairtrade, UTZ Certified or Rainforest Alliance. In 

addition, the implementation of a code of conduct and a lively cooperation with the 

governments of the producer countries and with the international community is 

recommended. 
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Ø To the governments 

It is necessary that the national governments work to adopt every useful mean to develop right 

solution to tackle either the problem of exploitation of child work and the traffic of children. 

In addition, it is recommended to find solutions for the re-integration in the society of the 

young victims. 

Governments should approve and implement dedicated laws able to protect workers in their 

workplaces, above all to prevent the use of young workers in the agricultural sector and in the 

other dangerous areas; another advised task is the spreading and the promotion of the national 

laws to all the citizens, even in the most hidden areas of the country, so that everyone is 

properly informed about their rights and duties.  

Lastly, the subscription of the OIL conventions and the active collaboration with the 

international organizations, NGOs and multinationals for the development of action plans, is 

advised.  

 

Ø To the consumer 

There are three simple steps to become a good consumer: learn, join and act. To be a good 

consumer doesn’t only mean buy products with a small price, but it means buy what we want 

without damage the others, for this reason, for first, it is necessary to learn about the dangers 

hidden in the global value chain through the reading of documents and articles and the 

viewing of useful documentaries. Secondly, as nobody can solve a problem if he or she acts 

alone, once the consumer has read and is accurately informed, he or she can join the local 

committees of the international organizations and cooperate with them in support of their 

ideas. Finally, the buyer can act making donations or buying certified products. 

 

In conclusion, only if all the actors of the global value chain find a way to work in team, it is 

possible to reach a better way of producing and working, creating a sustainable and 

responsible global value chain; it is also clear the necessity to take the right distances from the 

traditional ways of trade and come closer to the fair trade approach, in order to assure a fair 

price to the producers of raw materials and a product fully respectful of the human rights to 

the consumers. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Questa tesi di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, dal titolo 

Globalizzazione e diritti umani, lo sfruttamento di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao 

in Costa d’Avorio e Ghana, ha come oggetto il tema del lavoro minorile, un tema ampiamente 

trattato nella letteratura internazionale ma ancora complesso ed alla ricerca di soluzioni.  

Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sono 168 milioni i 

bambini economicamente attivi nel mondo, cioè coloro che svolgono un’attività remunerata; 

di questi, 85 milioni sono impegnati in lavori pericolosi, cioè quei lavori che secondo l’OIL 

danneggiano gravemente alla salute e allo sviluppo psico-fisico del bambino. I dati comunque 

riportano un notevole miglioramento, se si confrontano con quelli raccolti dall’OIL nel 2000 

in cui erano 246 milioni i bambini economicamente attivi e 171 milioni quelli che svolgevano 

lavori pericolosi2.  

L’elaborato, inoltre, vuole inserire la questione del lavoro minorile all’interno di un ambito 

più ampio, quello dell’economia globale e della globalizzazione, per cercare di capire se ed in 

quale maniera questi processi hanno influito all’aggravarsi del problema. Nel processo di 

globalizzazione, in cui gli attori fondamentali sono le multinazionali, si sviluppano una serie 

di reti produttive in cui si snoda la cosiddetta catena del valore globale in cui le imprese 

stringono legami di diverso tipo con paesi stranieri per trovare in loro dei benefici che 

rimanendo in patria non avrebbero, come preziose materie prime, lavoro a basso costo o 

particolarmente qualificato e la possibilità di inquinare. La catena globale del valore è una 

catena produttiva caratterizzata dalla presenza di un valore aggiunto in ogni fase, che sommati 

assieme formano il valore complessivo di un bene o un servizio, corrispondete al prezzo 

finale. Questo sistema però, data le sua vastità e la diversità delle regolamentazioni nazionali, 

spesso permette violazioni degli standard lavorativi minimi e dei diritti umani, mettendo in 

grave pericolo gli attori della catena globale del valore, tralasciando i benefici che essa 

potrebbe, invece, apportare. 

Per concretizzare la relazione tra lavoro minorile ed economia globale verrà analizzato un 

caso di studio esemplificativo, quello dello sfruttamento di lavoro minorile nelle piantagioni 

di cacao in Costa d’Avorio e Ghana, in cui bambini al di sotto di 18 anni, e quindi dei minori 

per definizione, vengono utilizzati dai produttori di semi di cacao come “riparo” di fronte alle 

                                                           
2 www.ilo.org  
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regole dell’economia globale che conferiscono loro un prezzo troppo basso per il raccolto, 

lasciandoli in ginocchio e costretti ad utilizzare manodopera sottopagata, o non pagata affatto, 

per continuare a coltivare. Di questo meccanismo sono responsabili anche alcune fra le più 

grandi multinazionali dell’industria del cacao e del cioccolato, i cui i gradini più bassi della 

catena del valore globale sono occupati proprio dai contadini coltivatori di semi di cacao in 

Costa d’Avorio e Ghana, maggiori esportatori di semi di cacao del mondo. Assicurare loro un 

tenore di vita decente dovrebbe essere tra le maggiori preoccupazioni dell’industria del 

cioccolato dato che ne potrebbero risentire anche i loro interessi, ed invece non se ne curano, 

contribuendo, come attori fondamentali della borsa del cacao, a diminuire il prezzo della 

materia prima, conferendo ai coltivatori un prezzo non equo. 

Nella trattazione dell’elaborato si cercherà, quindi, di delineare un quadro ben preciso in 

modo da scoprire se il lavoro minorile si trasforma in sfruttamento minorile nel momento in 

cui viene a contatto con l’economia globale; saranno, inoltre, considerate le soluzioni possibili 

che il panorama internazionale (per cui si intendono organizzazioni internazionali, imprese 

multinazionali, unioni di consumatori) ha provato a mettere in atto per affrontare il problema. 

Le interpretazioni sul tema del lavoro minorile sono molteplici ma quello che senza dubbio 

accomuna tutti gli approcci esistenti è che lo sfruttamento di lavoro minorile sia la forma più 

grave e pericolosa di lavoro minorile e una delle violazioni più gravi dei diritti umani di 

sempre, poiché si compromette in modo indelebile il futuro di un bambino. Quest’ultimo, 

anche se in alcune parti del mondo, come i paesi in via di sviluppo (PVS), viene considerato 

abile al lavoro sin dalla tenera età, ha comunque il diritto ad avere un’istruzione e dei 

momenti di svago con i suoi coetanei in modo che la sua formazione psico-fisica proceda ad 

un ritmo naturale. La scuola e l’istruzione, sono propositive per lo sviluppo del bambino 

perché sono in grado di fornire i mezzi necessari per scoprire quali sono le loro abilità, i loro 

sogni ed i loro pensieri. 

Questa tesi trae ispirazione direttamente dalla mia esperienza di stage curriculare, svolto con 

Ca’ Foscari nel febbraio del 2014, in cui mi sono recata in Africa, precisamente a Majungu un 

villaggio di pescatori in Kenya, per lavorare in una scuola primaria locale come insegnante di 

inglese. La scuola, St. Bakhita Primany School, è stata fondata da Luce Universale Onlus e 

ospita più di 500 bambini che si suddividono in undici classi, dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola media inferiore. 

A scuola, con una media di 50 bambini e ragazzi per classe, era davvero difficile seguire ogni 

alunno singolarmente, ma era lampante la voglia che avevano di imparare e di eccellere, 

mettendosi in gioco nelle attività che venivano proposte ed accogliendo come una 
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benedizione la possibilità che avevano di frequentare la scuola. Ma le logiche di Majungu 

erano molto chiare: i capi del villaggio avevano piacere che i figli degli abitanti andassero a 

scuola, ma era difficile convincerli ad acquistare libri, penne ed il materiale per frequentarla, 

soprattutto perché non avevano i soldi per farlo. Inoltre accadeva spesso che qualche bambino 

saltasse la scuola per aiutare i genitori in casa, e non avevano alcun timore di essere visti dagli 

insegnanti mentre passavano davanti alla scuola per portare al pascolo il bestiame, non ci 

vedevano niente di male, dato che era considerato un loro dovere aiutare la famiglia.  

L’attaccamento alla famiglia dei bambini di ogni età, e la volontà di fare tutto quello che 

potevano per aiutarli, sono alcune delle caratteristiche più vive tra i bambini di Majungu; nei 

temi del lunedì riportando ciò che avevano fatto nel fine settimana non mancavano mai i 

racconti di quando erano andati a prendere l’acqua, avevano acceso il fuoco o si erano lavati e 

stirati la divisa scolastica da soli. Li non esistono i compiti per casa, dopo le 16, quando i 

bambini tornano da scuola il loro compito è quello di aiutare i genitori, nelle faccende di casa 

o nel lavoro. 

Nel momento in cui sono tornata in Italia, dopo un mese in cui ho vissuto a stretto contatto 

con bambini ed insegnanti, mi sono imbattuta nel documentario di Miki Mistrati The dark 

side of chocolate, che mi ha introdotto nel tema dello sfruttamento minorile nelle piantagioni 

di cacao in Africa Occidentale. La zona è totalmente dalla parte opposta rispetto al Kenya, ma 

ho subito trovato un collegamento tra quello che avevo vissuto a Mayungu e le immagini del 

documentario: tutti i bambini hanno il diritto di andare a scuola e di ricevere un’educazione 

che possa portarli in alto nella vita, i bambini della St. Bakhita Primany School l’hanno potuta 

avere, e mi sono chiesta perché invece i bambini di Costa d’Avorio e Ghana non potevano 

godere degli stessi diritti. Ho voluto, quindi, studiare la questione del lavoro minorile, 

inserendolo all’interno del panorama internazionale e nel caso concreto delle piantagioni di 

cacao in Africa Occidentale. 

Per la stesura dei capitoli della tesi, sono state utilizzate numerose fonti tra cui articoli, report 

ufficiali, libri, documentari d’inchiesta, inseriti per esteso nella bibliografia, che hanno 

permesso una piena comprensione dell’argomento per poterlo esporre all’interno 

dell’elaborato. La rete internet si è rivelata uno strumento prezioso, ma anche spesso 

fuorviante; è stato ampiamente usato il sito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

la sezione dedicata al lavoro minorile per reperire i dati e studiare le convenzioni 

fondamentali, ma anche quello di altre organizzazioni internazionali come l’Unicef o le 

Nazioni Unite. La consultazione del sito web dell’OIL è stata fondamentale anche per lo 

studio delle leggi nazionali di Costa d’Avorio e Ghana, infatti è presente un apposito metodo 
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di ricerca, chiamato NATLEX in cui è possibile trovare il testo integrale di tutte le leggi 

vigenti all’interno di un paese. Di grande ispirazione sono stati i documentari d’inchiesta 

realizzati da giornalisti Miki Mistrati (The Dark Side of Chocolate), Paul Kenyon (Chocolate, 

the bitter truth) e Brian Woods e Kate Blewett (Slavery – A global Investigation) nei quali 

sono riusciti a riportare direttamente dalle zone interessate quello che avviene nelle 

piantagioni di cacao, il traffico di minori, le pratiche utilizzate sui lavoratori e le mansioni che 

svolgono i bambini. Se i documenti ufficiali sono utili per avere una visione complessiva sul 

fenomeno, ma la testimonianza visiva lascia trasparire la veridicità di quanto è scritto, come 

un modo per spronare la comunità ad agire ed a combattere questa pratica. 

La grande difficoltà è stata sicuramente quella di reperire dati precisi sullo sfruttamento di 

lavoro minorile proprio nelle piantagioni di semi di cacao nella zona occidentale dell’Africa, 

dato che le ultime ricerche approfondite sono state fatte dall’IITA nel 2002, durante i primi 

anni di scalpore per quanto stava accadendo ai bambini che lavoravano in quel settore. L’IITA 

non ha più condotto altre ricerche sul caso, l’OIL riporta solo dati a livello generale 

sull’Africa sub-sahariana e tutti gli articoli e documenti, anche del 2013-2014 riferiscono i 

dati dell’IITA, che sono decisamente superati. 

La tesi è suddivisa in quattro capitoli in cui vengono affrontati i temi precedentemente citati. 

Nel primo capitolo viene delineato il contesto in cui il lavoro minorile trova una buona 

percentuale della sua diffusione, ed in cui spesso prende le forme di sfruttamento minorile, 

cioè quello dell’economia globale, partendo dal concetto più ampio della globalizzazione di 

cui vengono analizzati i momenti principali che hanno permesso il suo  sviluppo. Gli attori 

protagonisti di questo periodo sono le multinazionali, che per definizione sono imprese che 

possiedono una quantità tale di azioni di un’altra impresa con sede all’estero, per cui questa 

diventa a tutti gli effetti una filiale. La produzione per questo tipo di imprese non avviene 

all’interno della casa madre, ma coinvolge tutti i paesi con cui hanno stretto degli accordi, che 

siano essi di esportazione, di investimento o di tipo contrattuale, creando una rete di 

produzione globale (Global Production Network – GPN) dentro la quale si snoda la catena 

globale del valore (Global Value Chain – GVC), cioè una serie di processi, caratterizzati da 

un valore aggiunto, atti alla determinazione del prezzo di un bene o di un servizio. Lo 

sviluppo della catena globale del valore crea una serie rischi, tra cui le crisi finanziarie e le 

perdite economiche, ma anche opportunità, come l’upgrading sociale ed economico o lo 

sviluppo della forza lavoro.  Sono proprio le opportunità che la catena del valore può creare, 

ciò di cui spesso non si curano le grandi multinazionali, violando gli standard lavorativi ed i 

diritti umani, per rincorrere il loro profitto; per questo, il primo capitolo inoltre, mira anche ad 
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illustrare quali sono le azioni intraprese dalla comunità internazionale (OIL ed altre 

organizzazioni internazionali) per regolamentare il mercato del lavoro affinché tutti siano 

responsabili in merito alle buone pratiche lavorative da seguire e far seguire, tenendo a mente 

che il problema dello sfruttamento minorile si può risolvere solo attraverso un’azione 

congiunta. In questo contesto anche le multinazionali si sono rese conto delle loro 

responsabilità dotandosi dei cosiddetti Codici di Condotta, che tutti i loro dipendenti devono 

seguire, in cui esprimono i loro principi e valori fondamentali, tra cui non manca mai il 

divieto del lavoro dei minori nelle forme stabilite dalla legge nazionale ed internazionale.  

Inquadrato il contesto generale, si passa al secondo capitolo, che tratta nello specifico della 

questione del lavoro minorile in tutte le sue sfumature, considerandone le forme accettabili e 

quelle vietate, tramite lo studio della legislazione internazionale sul tema, prendendo in 

considerazione le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n.138 

riguardante l’età minima di ingresso nel mondo del lavoro, e la n. 182 che ha il compito di 

fissare le peggiori forme di lavoro minorile, da vietare per legge in ogni stato membro 

dell’OIL, nonché la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the 

Child – CRC) considerata come il più completo atto giuridico internazionale in materia.  

Il resto del capitolo riporta i dati statistici dell’OIL per poter tracciare un quadro complessivo 

sull’argomento, analizza le diverse forme di lavoro minorile (bambini economicamente attivi, 

lavoro minorile e lavori pericolosi) e gli approcci con cui la comunità internazionale affronta 

la questione: quello abolizionista dell’OIL, quello pragmatico dell’Unicef e quello della 

valorizzazione critica sostenuto da movimenti come i NATs. Si sofferma poi su una 

riflessione circa le cause del lavoro minorile e le misure dirette ed indirette possibili per 

arginare il problema adottate dalla comunità internazionale. 

Il terzo capitolo è la parte della tesi che funge da collante tra i primi due capitoli in cui viene 

trattato un caso concreto cioè quello dell’uso e dello sfruttamento di lavoro minorile nelle 

piantagioni di cacao in Costa d’Avorio e Ghana che esportano la maggior parte dei semi di 

cacao che le multinazionali come Nestlè, Mars, Hershey’s, utilizzano per il confezionamento 

dei loro prodotti più famosi. La catena del valore globale del cacao si compone di alcuni 

passaggi fondamentali, descritti nel capitolo, in cui sono protagonisti i proprietari delle 

piantagioni di cacao, da cui il settore dell’industria dolciaria importa i preziosi semi di cacao. 

Lo sfruttamento minorile si lega alle multinazionali del cioccolato, perché è stato provato che 

i proprietari delle piantagioni, appartenenti ai gradini più bassi della catena del valore globale 

del cacao, utilizzano lavoratori bambini per la coltivazione della piantagioni e per la raccolta 

dei semi di cacao, andando contro alle leggi nazionali ed internazionali, ma non trovando altri 
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mezzi alternativi per sopravvivere nel mercato tradizionale, che conferisce loro un prezzo 

troppo basso per il cacao. I semi di cacao dalle piantagioni vengono venduti attraverso i 

traders, attori intermediari, direttamente alle multinazionali oppure alle borse mondiali di 

Londra e New York, in cui comunque dettano le regole alcune potenti multinazionali, 

esercitando una indubbia influenza per la determinazione del prezzo di mercato del cacao.  

Il capitolo, inoltre, mostra come ad aggravare la situazione, sia stata responsabile anche la 

liberalizzazione delle frontiere dei paesi esportatori di cacao dell’Africa Occidentale, voluta 

fortemente dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale nel quadro dei 

Programmi di Aggiustamento Strutturale (Structural Adjustment Programmes) che speravano 

di salvare i Paesi in via di sviluppo dal debito crescente che bloccava la loro economia. Per 

confutare quanto è stato detto, vengono riportati i dati ufficiali raccolti dall’OIL e 

dall’International Institute for Tropical Agricolture (IITA) tramite la somministrazione di 

questionari nelle zone in cui viene coltivato il cacao tra cui anche Costa d’Avorio e Ghana, 

ma anche grazie alle testimonianze racchiuse all’interno dei documentari d’inchiesta e delle 

esperienze sul campo degli esperti è stato possibile tracciare un quadro chiaro del problema.  

Negli ultimi paragrafi del capitolo vengono descritte le azioni che i governi di Costa d’Avorio 

e Ghana, la comunità internazionale e le multinazionali coinvolte nel commercio dei semi di 

cacao attuano per tenere sotto controllo il problema dello sfruttamento minorile nelle 

piantagioni, attraverso misure e progetti specifici che prevedono la formazione dei contadini 

circa le buone pratiche lavorative, gli standard nazionali ed internazionali in tema di impiego 

e leggi ad hoc a difesa del minore e della sua istruzione. 

L’ultimo capitolo è dedicato al commercio equo e solidale considerato come una valida 

alternativa al commercio tradizionale, in cui beni come il cacao sono caratterizzati da 

un’estrema instabilità. Sono illustrate le più importanti tipologie di certificazione del cacao, 

Fairtrade, UTZ Certified e Rainforest Alliance, ed i loro progetti per la creazione di una 

catena del valore del cacao più responsabile e solidale. Il loro lavoro si svolge all’interno di 

cooperative che si impegnano a rispettare i principi e le regole delle certificazione, per 

ricevere in cambio un prezzo più alto, come nel caso di Fairtrade, o una formazione eccellente 

riguardo alle pratiche da seguire per la coltivazione degli arbusti e per l’impiego dei 

lavoratori. Degli esempi di cooperative come Kuapa Kokoo, in Ghana, una delle cooperative 

più accreditate nel circuito Fair Trade, e l’unione di cooperative sotto ECOOKIM in Costa 

d’Avorio, di recente formazione ma con dei buoni requisiti per il successo, si vede che il 

commercio equo e solidale rappresenta una possibile soluzione per allontanare 
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progressivamente tutti i produttori di cacao in Costa d’Avorio e Ghana dalle logiche del 

mercato tradizionale che li impoverisce. 

Ciò che è emerso dalla stesura dell’elaborato è la necessità di azioni concrete affinché la 

tremenda pratica dello sfruttamento minorile venga debellata in un periodo di tempo 

possibilmente breve, tra queste azioni risultano fondamentali le leggi nazionali ed 

internazionali, l’impegno di autoregolamentazione delle imprese multinazionali attraverso i 

codici di condotta, la realizzazione di progetti atti alla formazione dei lavoratori, la 

costruzione di scuole dove i minori possano trovare momenti di svago e di apprendimento. 

Accanto a queste, è fondamentale per le piccole e medie fattorie riunirsi in cooperative ed 

associazioni legandosi ad una certificazione così da allontanarsi dalle logiche del commercio 

tradizionale per avvicinarsi invece a quello equo e solidale, grazie al quale possono godere di 

maggiori vantaggi economici e sociali. Quello che è chiaro inoltre è che la volontà di un 

singolo non potrà mai cambiare la situazione, serve che tutti gli attori della catena globale del 

valore, che sia del cacao o di qualsiasi altro settore, uniscano i loro sforzi e le loro capacità 

affinché si possano intravedere dei concreti passi in avanti verso l’eliminazione dello 

sfruttamento di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio e Ghana.   
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1 

L’ECONOMIA GLOBALE 

 

 

1.1 IL CONTESTO ED I SUOI ATTORI 

I modelli di regolazione del lavoro fondati su una visione essenzialmente stato centrica, 

rischiano di essere surclassati in quanto considerati troppo garantisti e quindi troppo costosi. Il 

mondo europeo, fondato sul welfare state, trova quindi il suo sollievo nella 

deregolamentazione offerta da paesi non europei, come unico modo per affrontare la 

concorrenza internazionale, che ha raggiunto i suoi massimi livelli da quando beni di qualità 

scadente ma ad un prezzo molto competitivo partono da luoghi con più bassi standard di 

tutela, verso i paesi di tutto il mondo, beneficiando dei vantaggi della liberalizzazione. Il 

concetto di liberalizzazione è però per certi aspetti opposto a quello di diritto del lavoro, che 

invece è fortemente regolativo.  

Per affrontare il concetto di economia globale occorre, ampliare il campo d’azione e parlare di 

“globalizzazione”. Nell’enciclopedia Treccani la globalizzazione viene presentata come un  

“termine adoperato, a partire dagli anni ‘90, per indicare un insieme assai ampio di 

fenomeni, connessi con la crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le 

diverse aree del mondo” 

La parola che maggiormente identifica questo processo è “integrazione” su scala globale, in 

un mondo in cui tutti i settori della vita quotidiana si intersecano a quella di altri paesi e tutto 

è condivisione, tutto è “rete”. È importante essere nella rete, intesa come intreccio di relazioni 

di tipo finanziario, industriale, sociale o culturale poiché si può beneficiare di vantaggi 

esclusivi, come la cooperazione tra stati e la condivisione di informazione in tempo reale.  

Sicuramente la globalizzazione nasce come un concetto riferito all’economia e alla tecnologia 

ma nel corso degli anni si evolve e va ad abbracciare ogni settore della vita. Questo fenomeno 

globale, si sviluppa dagli anni ‘80 in poi, ma le sue radici si trovano ben radicate nella storia 

sin dall’800. È possibile suddividere la globalizzazione in tre fasi: la prima, risalente al 

periodo dal 1870 circa alla Prima Guerra Mondiale, è un’epoca di grande crescita del 

commercio internazionale, dove si pongono le basi per una economia di tipo internazionale, 

questo grazie anche alle tecnologie che si sviluppano come le prime forme di comunicazione 

(telegrafo), l’innovazione del settore dei trasporti marittimi (navi più grandi in ferro, a 
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carbone), accompagnate da nuove vie di comunicazione (apertura del Canale di Suez); la 

seconda fase è riconducibile agli anni della fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 

’80. Il periodo di tempo che divide la prima e la seconda fase è cosi ampio perché  sono gli 

anni che accompagnano la Grande Depressione del 1929, causando una recessione a livelli 

pre-bellici. La seconda fase è quindi caratterizzata dall’espansione del capitalismo 

multinazionale, dalle filiere che si articolano ormai su nazioni diverse, e si vede crescere 

l’importanza del petrolio e degli investimenti della Banca Centrale; dagli anni ‘80 in poi, si 

sviluppa la terza fase della globalizzazione che arriva fino ai giorni nostri, è la globalizzazione 

finanziaria, delle industrie globali, di internet e dei satelliti, dove le principali protagoniste 

sono le multinazionali. 

La globalizzazione ha generato nell’ultimo periodo una fase di forti dibattiti fra chi sostiene 

che sia un fenomeno negativo e chi sostiene invece la sua positività. La negatività della prima 

visione è dovuta all’incertezza e alla polarizzazione della ricchezza che la globalizzazione ha 

creato essendo stata incapace di distribuire equamente i suoi benefici né tra i paesi, né 

all’interno del singolo paese. Ad esempio, da un lato spiccano i paesi che hanno giovato della 

globalizzazione grazie alla notevole crescita dei redditi, come  nelle quattro “tigri” asiatiche 

(Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Taiwan) o in Cina; dall’altro lato, la globalizzazione 

ha ulteriormente portato a picco i paesi del Terzo Mondo e in via di sviluppo causando una 

diminuzione considerevole del loro reddito. Gli effetti positivi invece sono riscontrabili nella 

capacità della globalizzazione di creare un aumento del benessere e dell’interazione tra stati, 

inoltre grazie agli investimenti diretti esteri e alla crescita delle società affiliate nei paesi in 

via di sviluppo è finalmente stato liberato il mondo da quella dicotomia centro-periferia, 

creando un unico grande reticolato intersecato, a prescindere dall’area geografica. 

 

1.2 CHI SONO LE MULTINAZIONALI? 

Le imprese multinazionali (IMN) sono attori economici che operano in due o più paesi scelti 

per la loro convenienza economica, stabilendo delle affiliate cioè delle società collegate, la cui 

direzione spetta alla società madre che detiene il capitale di comando.  Nel mondo questo tipo 

di imprese sono circa 35.000 e controllano 147.000 società affiliate, circa il 90% è localizzato 

nei Paesi industrializzati e metà delle filiali hanno sede nei Paesi in via di sviluppo3, ma non 

solo, l’attività delle multinazionali si caratterizza anche per un esteso traffico di scambi 
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commerciali con numerose aree del mondo per importare le materie prime necessarie alla 

creazione del prodotto e la successiva esportazione del bene finito.  

 “Per multinazionali si intendono quelle imprese che detengono il 50% o più delle azioni 

di un’altra impresa con sede all’estero, che diventerà in seguito una controllata o filiale. 

(…)Sono molto mobili, in grado di trasferire attività tra i loro impianti a costi 

relativamente bassi e dunque cancellare i benefici derivanti dalla loro presenza con la 

stessa rapidità con cui li generano. Producono in massa prodotti standardizzati, 

mettendo a repentaglio la varietà dei prodotti nazionali.”
4
  

Alcune delle più potenti multinazionali si sono affermate nel settore automobilistico 

(Volkswagen), in quello della raffinazione del petrolio (Shell, Esso), nell’industria 

farmaceutica (Bayer), l’industria tessile e della moda (Benetton Group, Nike), nel settore 

alimentare (Barilla, Nestlè), le telecomunicazioni (Nokia) o nell’informatica (Apple, IBM, 

Microsoft, Intel). 

È interessante esaminare il processo di nascita e sviluppo delle multinazionali.  

Le primissime forme possono essere individuate già nel XVI e XVII secolo nell’epoca della 

colonizzazione periodo, questo, che viene chiamato ”età del capitalismo mercantile”. Erano 

compagnie commerciali che lavoravano principalmente per conto delle grandi potenze 

europee, come la Compagnia britannica delle Indie orientali (British East India Company), la 

Compagnia olandese delle Indie orientali (Dutch East India Company) e la Compagnia reale 

africana (Royal African Company);5. 

La rivoluzione industriale poi, diede vita ad un nuova epoca, definita del “capitalismo 

industriale” che si sviluppa per tutto il XIX sec. e testimonia un’attività frenetica delle 

multinazionali britanniche che operano in India, Cina, America Latina e Sud Africa, in settori 

come l’agricoltura, finanza e trasporto marittimo promuovendo l’esportazione di manufatti. 6 

Nel XX sec., il capitalismo industriale lascia spazio al “capitalismo gestionale” o “fordismo”, 

un momento storico in cui la produzione industriale crebbe sempre più a favore di una 

maggiore intensità di capitale. In questo periodo, il centro delle attività economiche si spostò 

dall’Europa agli Stati Uniti d’America apportando un incremento della misura delle aziende e 

del loro business. Le decisioni delle aziende diventarono importanti non più per un settore e 

per un’azienda sola, ma per un numero sempre maggiore di attività complementari, che era 
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5
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necessario saper coordinare e amministrare. La Prima Guerra Mondiale poi portò al successo 

le multinazionali che si erano stabilite negli Stati Uniti, incrementando i loro investimenti 

diretti esteri (IDE) verso il Canada, America Latina ed Europa. 7 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il ruolo delle IMN americane è andato via via 

rafforzandosi traendo forte ispirazione da una nuova teoria sviluppata da Raymond Vernon 

nel 1966 e conosciuta come la “Teoria del ciclo di vita del prodotto” (product life-cycle 

theory). In questa teorizzazione la produzione industriale viene confinata alla casa madre nelle 

prime fasi di creazione del prodotto, dovuto al bisogno di tecnologie sofisticate, e solo nelle 

fasi successive del ciclo di vita, quando la produzione è già ben consolidata, può essere 

spostata nelle affiliate all’estero, per trarre il maggior vantaggio da ogni incentivo che viene 

offerto, come il costo del lavoro più basso8, materie prime, agevolazioni fiscali e minori 

vincoli. 

È nel 1970 che un’area geografica molto promettente, prima pressoché sconosciuta, quella dei 

nuovi paesi industrializzati (newly industrializing countries – NICs) si avvia alla produzione 

globale. Questa zona comprende i paesi dell’Asia dell’est come Giappone, Taiwan e Corea 

del Sud e la loro entrata nel mercato globale ha dato il via ad una nuova era, quella del “post-

Fordismo” o del “Toyotismo”; dove l’economia di scala viene rimpiazzata dalla flessibilità 

data dall’introduzione dell’ICT (information and communication technologies)  che permette 

un maggior controllo durante la produzione e una maggiore flessibilità, in quanto i macchinari 

in possesso possono essere adattati facilmente alla produzione di nuovi prodotti cosicché 

l’impresa possa essere sempre pronta e competitiva sui mercati.9 

Le multinazionali diventano quindi il cuore pulsante dello sviluppo economico 

contemporaneo intersecandosi attivamente con il tema dell’internazionalizzazione 

dell’economia: un’economia che si affaccia sul mondo alla ricerca di mezzi che possano 

garantirgli competitività e successo, abbracciando paesi e culture diverse. 

 

1.3 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA  

Le multinazionali per loro natura, stringono rapporti di diverso tipo con paesi stranieri per 

estendere la loro produzione su scala internazionale, attraverso l’adozione di alcune strategie 
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che permettono alle IMN di stabilirsi in un mercato estero con successo. La Tabella 1 può 

chiarire graficamente quello di cui si discuterà nel proseguo del capitolo.  

Tabella 1 – Le modalità d’entrata nel mercato estero
10 

  

I modi per accedere al mercato internazionale, quindi, sono essenzialmente tre: esportare, 

stipulare contratti e fare investimenti. 

 

Ø Esportare 

Esportare significa entrare nel mercato estero tramite accordi commerciali, vendendo beni e 

servizi (manifatturieri, minerari, agricoli) prodotti in madrepatria verso un paese straniero. 

Tecnicamente, ogni paese ha un vantaggio assoluto nella produzione di un bene, e un 

vantaggio comparato nella produzione di un bene rispetto ad un altro; ogni paese quindi tende 

ad esportare il prodotto per cui ha un vantaggio comparato ed importarne un altro per cui non 

lo ha, così da ottenere un notevole beneficio per entrambi i paesi. Questo può avvenire 

attraverso due diversi approcci, il primo quello dell’esportazione indiretta, viene attuato da 

un’impresa che possiede poca esperienza nel commercio internazionale e per entrare nel 

mercato si appoggia ad una ditta specializzata, un agente di vendita o un’altra compagnia, che 
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completa la transazione; il secondo, l’esportazione diretta, è un metodo al quale l’azienda può 

avvicinarsi nel momento in cui ha sviluppato una certa capacità nel commercio estero, 

occupandosi della transazione in prima persona organizzando le ricerche di mercato, il 

marketing, la logistica e tutto ciò che viene richiesto per go scambi con l’estero.11  

La struttura del commercio è il continua evoluzione, ma solitamente si registrano due tipi di 

struttura di scambi internazionali: il commercio intra-industriale ed il commercio inter-

industriale. Il commercio intra-industriale avviene quando dei paesi, solitamente quelli 

industrializzati, scambiano beni e servizi dello stesso tipo (auto per auto); il secondo caso 

invece, quello del commercio inter-industriale, si caratterizza per il commercio di beni e 

servizi di diversa natura tra i paesi interessati, ossia lo scambio dei paesi industrializzati con i 

paesi in via di sviluppo di manufatti per materie prime. 

 

Ø Stipulare contratti 

In questo caso, diversamente dall’esportazione, la produzione o parte della produzione, 

avviene direttamente all’estero. 

Tre sono i tipi di contratti possibili: 

- Contratto di licenza (licencing): in questo tipo di contratto l’azienda nazionale vende la 

licenza per la produzione del bene all’impresa estera, in cambio di un pagamento 

proporzionale alle vendite (royalty) per i diritti d’autore, dato che l’azienda estera usa il 

logo, il design e il marchio dell’azienda nazionale.12
 

- Contratto di franchising: è un altro caso di contratto in cui la licenza viene venduta nella 

sua totalità all’azienda estera, anche se in questo tipo di contratto l’azienda nazionale 

esercita un maggior controllo sulla produzione e sul marketing, offrendo anche assistenza 

all’azienda estera per una corretta produzione del bene. I casi più frequenti di franchising 

sono visibili nelle catene dei negozi di abbigliamento (H&M, Benetton), fast food 

(McDonald) e hotel (Best Western).  

- Contratto di subfornitura (subcontracting): l’azienda madre stipula un contratto con 

un’azienda estera per la produzione di particolari specifiche del prodotto; solitamente 

questo tipo di contratto viene stipulato nei settori della produzione di capi di vestiario, 

negli apparecchi elettronici, ma anche nel settore alimentare.13
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Ø Investire 

Tramite gli Investimenti Diretti Esteri (Foreign Direct Investment), si investe il capitale 

dell’azienda madre in paesi stranieri, attraverso tre sistemi: 

- Joint Venture (JV): nell’avventurarsi nel mercato straniero, l’azienda madre fonda una 

società all’estero aggregandosi ad una già esistente sul territorio. Insieme guideranno 

l’entrata nel mercato del nuovo prodotto grazie ai consigli del partner locale che conosce, 

le esigenze dell’area geografica e della sua popolazione per far fruttare al meglio gli affari. 

- Mergers and Acquisitions (M&A): è considerato il modo più comune di IDE, in cui 

l’azienda madre acquista in parte o nella sua totalità le azioni di un’azienda straniera che 

possiede già tutte le facilitazioni produttive di cui necessita.. 

- Greenfield: letteralmente “campo verde”, infatti in questo caso l’affiliata è di totale 

proprietà dell’azienda madre, attraverso la creazione “ex novo” di un’affiliata estera da 

parte di uno o più investitori diretti. 14  

E’ importante è valutare attentamente quale tipo di modalità scegliere per entrare nel mercato 

estero. In primo luogo è necessario valutare le caratteristiche interne dell’azienda e i 

costi/benefici collegati alla produzione all’estero. In particolare, da un punto di vista 

economico l’azienda madre prenderà in considerazione le modalità che gli darà un maggiore 

ritorno economico rispetto all’investimento iniziale. Diversi sono gli approcci possibili: un 

“approccio sequenziale”, in cui si sviluppano le conoscenze interne muovendosi lentamente 

da una modalità all’altra, dall’esportazione indiretta al greenfield, con un processo evolutivo 

per acquisire le capacità e le abilità necessarie.15 Un secondo approccio è quello basato sugli 

asset specifici dell’azienda, che tiene in considerazione in particolare le risorse tangibili e non 

che un’impresa possiede e che contribuiscono alla sua competitività nel corso del tempo, 

come le tecnologie specifiche, il marchio o il capitale umano e conoscitivo, che gioca un 

ruolo davvero importante per il successo dell’azienda.  

La presenza di capitale umano porta al problema della “disseminazione del rischio” 

(dissemination risk), cioè la possibilità che un’impresa straniera ottenendo le conoscenze 

specifiche del capitale umano dell’azienda madre le faccia proprie, fino ad utilizzarle a 

proprio vantaggio. Se l’azienda riconosce quindi che il capitale umano è il suo punto di forza, 

sicuramente non gli converrà stipulare un contratto di licenza come modalità d’entrata poiché 
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con la licenza si vendono anche tutti i segreti e le conoscenze specifiche dell’azienda madre. 

Un ottimo metodo alternativo può essere quello dell’investimento tramite IDE16.  

Concludendo, in base alle esigenze di controllo, al livello delle risorse ed al rischio di 

disseminazione, le aziende prenderanno la loro decisione riguardo alla modalità di entrata nel 

mercato estero, come riassume la Tabella 2. 

Tabella 2 – I fattori che influenzano la modalità d’entrata nel mercato estero
17 

 

 

1.4 PERCHE’ LE IMPRESE MULTINAZIONALI VANNO ALL’ESTERO? 

Resta ora da capire perché un’impresa multinazionale viene spinta dall’esigenza di rivolgersi 

all’estero per completare la sua catena di produzione. Quattro sono le motivazioni principali 

individuate. La prima, il resource seeking, in cui l’azienda madre si rivolge ad un territorio 

straniero per le risorse che possiede, che siano esse naturali, minerarie o agricole; ma può 

essere interessata anche alle risorse umane del territorio, per esempio lavoratori a basso costo 

oppure quelli altamente preparati; non possedendo, nel paese di provenienza determinate 

risorse essenziali per la produzione e il profitto, si rivolgerà a territori stranieri alla ricerca di 

ciò di cui ha bisogno. La maggior parte delle multinazionali, importa quindi parte degli 

elementi che servono per il prodotto finito: il cacao per le barrette di cioccolato, i pezzi del 

motore per produrre un’automobile, il legno più pregiato per assemblare una cassettiera, 

questo è internazionalizzare la produzione, perché si coinvolgono paesi stranieri per la 

produzione di un bene. La seconda motivazione è la ricerca di nuovi mercati emergenti 

(market seeking),  l’azienda va alla ricerca di nuovi mercati in cui ci si aspetta sorga una 

domanda da parte del consumatore nel futuro e dove il prodotto potrebbe riscuotere un grande 

successo. Il vantaggio in questo caso è che se la produzione avviene in loco è più probabile 

che vada a rispondere in modo adeguato e pertinente alle esigenze del consumatore, creando 

un prodotto fatto su misura. A queste due motivazioni, se ne aggiunge una terza, efficiency 
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seeking, così da aumentare l’efficienza, la competitività e la produttività della produzione per 

l’impresa madre situata nel paese di provenienza. Per ultima, la motivazione del strategic 

seeking, in cui la multinazionale entra nel mercato straniero per conseguire degli effetti 

positivi per la sua strategia aziendale, per mettere in difficoltà un concorrente entrando nel suo 

stesso territorio oppure per stabilire relazioni con un’impresa preesistente sul territorio 

specializzata in determinati aspetti della produzione. 18 

 

1.5 LA CATENA DEL VALORE GLOBALE  (GLOBAL VALUE CHAIN - GVC) 

Dopo aver analizzato le varie sfaccettature dell’internazionalizzazione delle multinazionali è 

giunto il momento di introdurre un concetto chiave per l’economia globale, quello di catena 

del valore, per cui si intende una serie di processi, caratterizzati da un valore aggiunto, che 

occorrono per la produzione di un bene o un servizio.19 Nella catena produttiva si vanno a 

trasformare le materie prime in prodotti finali per soddisfare le esigenze del consumatore, in 

modo da creare un prodotto dal quale ricavare, un prezzo di vendita, che non è altro che la 

somma dei prezzi dei singoli passaggi. Nella suddetta catena del valore, prendendo in 

considerazione il valore aggiunto che si forma ad ogni passaggio della catena produttiva, si 

raggiunge il valore finale del prodotto, riconducibile ad un prezzo di vendita. Tutto ciò 

avviene grazie ad un’oculata organizzazione aziendale, sfruttando il capitale umano a 

disposizione e le risorse presenti nelle diverse fasi della produzione. A livello generale le fasi 

della catena del valore sono design, produzione, marketing, distribuzione e supporto al 

compratore20, ma ogni prodotto richiede step intermedi ulteriori e l’aggiunta di passaggi per 

perfezionarne la produzione. Per esempio, la catena del valore dei semiconduttori si 

costituisce di cinque fasi: ricerca, sviluppo e design, fabbricazione, assemblaggio, prova e 

accorpamento finale; quella della frutta e verdura invece è formata da produzione, 

imballaggio e stoccaggio, trattamento, distribuzione e marketing.  

I processi che portano al prodotto finito, possono essere svolti da uno stesso stabilimento 

nell’area dell’impresa nazionale, oppure possono essere delocalizzati in aree lontane dal 

quartier generale, visto che, come è stato già trattato, sempre più, grazie alla globalizzazione, 

le grandi imprese nazionali si spingono all’estero, diventando multinazionali, per 

avvantaggiarsi di risorse e di particolari benefici che i paesi stranieri offrono. Nella catena del 
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valore è quindi possibile individuare due tipi di impresa: le lead firms cioè aziende guida 

dell’intera catena, solitamente società transazionali ubicate nei paesi industrializzati più 

avanzati, il cui compito è quello di controllare e definire le attività in termini di prezzo, 

spedizione ed organizzazione; e le supplier companies cioè aziende fornitrici che producono 

beni e servizi nelle fasi intermedie, spesso situate nei paesi in via di sviluppo21. Si creano così, 

delle reti di produzione globale (Global production networks – GPNs) entro le quali si snoda 

la catena del valore in cui numerosi paesi diversi contribuiscono alla creazione di un solo 

prodotto. Di conseguenza nella rete di produzione globale l’apparato gestionale della 

multinazionale ha un duplice compito dovendo decidere quale parte della catena del valore 

dislocare, e in quale paese. È necessario distinguere tra dimensione orizzontale e dimensione 

verticale della rete della produzione globale: per dimensione verticale si intendono tutti gli 

spostamenti da una fase all’altra della catena del valore, mentre i movimenti da un paese 

all’altro fanno parte della dimensione orizzontale22.  

Un esempio è quello dell’automobile “americana” il cui solo il 37% del valore della 

produzione viene generato negli Stati Uniti, il restante 63% viene diviso tra le società che 

intrattengono relazioni commerciali con la casa madre: il 30% va alla Corea per 

l’assemblaggio, il 17,5% al Giappone per i componenti e le tecnologie avanzate, il 7,5% alla 

Germania per la progettazione, il 4% a Taiwan e Singapore per parti di minore importanza, il 

2,5% al Regno Unito per servizi di pubblicità e marketing e l’1,5% all’Irlanda e alle Barbados 

per l’elaborazione dati.23  

Questo esempio è la chiave di lettura dell’intera questione, la multinazionale americana 

manterrà nella casa madre i compiti che sa fare meglio e che richiedono una dose di 

perfezione che solo il controllo diretto dei suoi impiegati più preparati riesce ad eseguire, di 

solito gli aspetti finanziari, di controllo e la ricerca e sviluppo (Research and Development – 

R&D). Tutte le altre fasi, come la produzione, il marketing o le vendite, possono essere 

consegnate nelle mani delle affiliate così da approfittare dei vantaggi che offrono, in modo da 

massimizzare i profitti e diminuire i costi, ricercando partner commerciali sempre più abili, 

operando in un numero ridotto di punti strategici nel mondo localizzati soprattutto vicino ai 

maggiori mercati del Nord America, Europa Occidentale e Asia dell’Est. 
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Esistono diversi tipi di mansioni che sono necessarie per raggiungere la piena 

implementazione della catena del valore, che sono più o meno presenti a seconda del bene che 

si vuole produrre, come vediamo nella Tabella 3. 

Tabella 3 – Mansioni e produzione
24

 

 

 

- Lavoro casalingo di piccole famiglie (small scale household and home base work): 

questo livello della rete di produzione, è caratteristico dei paesi in via di sviluppo coinvolti 

nella produzione agricola o nel lavoro artigianale. La produzione avviene all’interno o nei 

luoghi limitrofi all’abitazione, comprende sia il lavoro pagato che quello non pagato e 

spesso è il tipo di impiego in cui il lavoro minorile si propaga più velocemente e senza un 

completo controllo. Come si evince dalla tabella questo tipo di lavoro è preponderante 

nell’attività agricola, ed è scarso invece nella produzione di tecnologie. 

- Mansioni non qualificate e ad uso intensivo del lavoro (low-skilled, labour-intensive work): 

in questo caso il lavoratore, pagato in denaro o in beni materiali, svolge un lavoro poco 

qualificato che spesso aiuta le imprese a ridurre i costi in alcuni step della produzione, 

come l’imballaggio; è molto richiesto soprattutto nella produzione di capi di vestiario, 

poco presente invece nei servizi finanziari. 

                                                           
24

 Gereffi G., Luo X., Risks and opportunities of participation in Global Value Chains, The World Bank, 2014, 
p.12 



29 

 

- Lavoro mediamente qualificato con un mix di tecnologie (medium-skilled, mixed 

production technologies work): 

in questo tipo di lavoro i fornitori coordinano l’intero processo che porta alla consegna del 

prodotto finito, per questo sono necessarie competenze medie e il possesso di tecnologie 

per far fronte ad ogni fase della produzione, come nel caso del settore automobilistico, ma 

presente in maniera più o meno significativa, in tutti gli altri settori. 

- Lavoro qualificato ad uso intensivo di tecnologia (high skilled, technology-intensive work): 

questo tipo di lavoro emerge negli anni ’80 e ’90 nelle aziende a capo dei settori 

tecnologici e finanziari come quello automobilistico e elettronico, e che si sono sviluppate 

come fornitrici di prodotti elettronici e di semiconduttori.  

- Lavoro ad uso intensivo del capitale delle conoscenze (knowledge-intensive work): 

richiesto soprattutto nei settori finanziari, amministrativi, medici, ingegneristici, e quindi 

negli ultimi due settori della tabella.25 

La catena del valore globale, secondo i risultati degli studi empirici portati avanti dal Prof. 

Gereffi, si compone di quattro dimensioni essenziali: 

- La struttura input-output: è il cuore della catena del valore, cioè il processo che porta un 

prodotto o un servizio dall’idea iniziale del creatore alle mani del consumatore. In tutti 

questi passaggi, non è insito solamente il ciclo di vita del prodotto, ma anche il lavoro di 

molte persone coinvolte nel processo produttivo, con le loro storie e le loro mansioni. Ogni 

passaggio messo in atto, che crea un valore aggiunto, ha specifiche caratteristiche e 

dinamiche26. 

- Localizzazione geografica: grazie allo sviluppo della rete dei trasporti e delle 

telecomunicazioni oggi le catene di produzione sono disperse nei paesi strategici del 

mondo, dove vengono svolte le diverse attività che portano un prodotto al suo 

compimento. L’analisi geografica consiste nell’identificazione delle imprese leader per 

ogni segmento di cui si compone la catena del valore, in modo che la multinazionale possa 

avere un prodotto con un grande valore aggiunto ad ogni passo della catena produttiva, per 

fare ciò può essere utile esaminare i dati di un paese come le esportazione e i segmenti 

produttivi in cui si concentrano le esportazioni.27  
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- Governance: la governance viene definita da Gereffi come “l’autorità e le relazioni che 

determinano come le risorse finanziarie, materiali e umane sono allocate e circolano nella 

catena del valore” 28 . Da questo si evince che un’attenta analisi della governance è 

necessaria per il successo della CGV e la soddisfazione di ogni suo membro. 

- Importanza delle istituzioni: il contesto istituzionale identifica come le politiche locali, 

nazionali ed internazionali influenzino ogni passaggio della catena del valore; essa è 

fortemente connessa con le dinamiche economiche (costi del lavoro, infrastrutture e 

finanza), sociali (come la partecipazione al lavoro di entrambi i sessi ed educazione) ed 

istituzionali (tasse, regolazione del lavoro e sussidi) dei paesi interessati.29 

 

1.6 CAPTURING THE GAIN: RISCHI ED OPPORTUNITA’ NELLA CATENA 

GLOBALE DEL VALORE  

Le imprese multinazionali che si addentrano nell’esperienza della catena del valore affrontano 

nuove opportunità e sfide, dovute alla vastità del panorama in cui operano e la 

frammentazione della CGV. Quando le multinazionali si avventurano in questa sfida 

favoriscono una politica, che tende a minimizzare i costi portando, sia maggiori profitti per le 

imprese che un minor prezzo per il consumatore ma una simile concentrazione di produzione 

può generare dei rischi per l’economia, per esempio, uno shock economico in una zona può 

diffondersi a macchia d’olio nel resto della rete, creando un effetto domino. Inoltre, la bassa 

produttività in un settore può andare a colpire l’intera economia creando un circolo vizioso, 

come nel caso della recessione economica del 2008-2009 che ha colpito tutto il mondo, 

creando degli effetti disastrosi per la produzione internazionale: i consumi si sono ridotti in 

tutti i paesi industrializzati che occupavano ruoli importanti all’interno delle catene del valore, 

in questo modo, come conseguenza della recessione, la dimensione delle CVG si è contratta, 

ripercuotendosi nel prezzo finale del prodotto, che è aumentato30. 

I benefici e i rischi interessano anche la popolazione che entra in contatto con la 

multinazionale, subendo spesso trattamenti degradanti, lavorando in condizioni pessime senza 

un’adeguata formazione. È necessario quindi che le imprese stabiliscano attentamente la 

misura delle azioni da intraprendere e il mercato in cui si vuole intervenire, considerando 
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anche le conseguenze del loro operato sulla popolazione e non solo a quali profitti porterà la 

produzione all’estero all’impresa nazionale.  

Ma non sono ancora stati nominati i benefici che la catena del valore può apportare, sia per le 

imprese multinazionali, che per la popolazione; per entrambe sta tutto nel “Capturing the 

gain”, un’espressione usata da alcuni esperti che hanno dato vita ad un progetto per esplorare 

il mondo delle imprese private, della società civile e dei governi per far si che i produttori più 

poveri del sud giovino realmente della crescita che la catena globale del valore può portare 

loro. Il progetto, nato nel 2009 con il patrocinio del Dipartimento di sviluppo internazionale 

del Regno Unito (UK Department for International Development – DFID) e dell’Agenzia 

Svizzera per lo sviluppo e la cooperazione (Swiss Agency for Development and Cooperation),
 

31 e vanta anche il supporto di partner esperti del settore come il Center on Globalization, 

Governance & Competitiveness (CGGC), un affiliato dell’Istituto Sociale di Ricerca 

Scientifica alla Duke University, il cui obiettivo è quello di studiare gli effetti della 

globalizzazione in diversi campi di interesse come lo sviluppo industriale, la competitività 

internazionale, l’ambiente, la salute e le imprese, attraverso i meccanismi della catena globale 

del valore.  

Dai risultati ottenuti dal Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC) e 

affiliati, si evince che la chiave per raggiungere un alto grado di soddisfazione nella catena del 

valore e di conseguenza anche dei buoni risultati economici, e quindi benefici sia per la 

popolazione ospitante che per l’azienda madre, è riconducibile all’upgrading, cioè al 

miglioramento delle condizioni di vita dei paesi e della popolazione coinvolta, sia sotto 

l’aspetto economico che quello sociale; l’importante, se si vogliono ottenere i migliori 

risultati, è che queste due forme di miglioramento risultino intersecate fra loro.  

 

1.6.1 Upgrading sociale ed economico 

I rischi e le opportunità di cui si parlava in precedenza, sono strettamente correlate con la 

governance che ogni impresa applica all’interno della catena del valore quindi è utile, per 

evitare i rischi e cogliere solo le opportunità, muoversi verso l’alto all’interno della catena del 

valore, per un corretto processo di upgrading. 

L’upgrading economico è il modo in cui gli attori economici come le imprese, i paesi e i 

lavoratori, migliorano la loro posizione e i loro risultati all’interno della catena globale del 

valore, muovendosi più in alto nella CGV, da attività con poco valore ad attività ad alto valore 
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aggiunto che riflettono un miglioramento nelle tecnologie usate o nelle competenze dei 

lavoratori32. Attraverso i mix di politiche, istituzioni, tecnologie e competenze ci sono diverse 

tipologie di upgrading economico: 

- Process upgrading: la capacità di riorganizzare il processo produttivo o introdurre 

tecnologie superiori; 

- Product upgrading: produrre beni più avanzati; 

- Functional upgraging: acquisire nuove funzioni per aumentare le competenze totali; 

- Chain upgrading: spostarsi verso una catena di produzione più avanzata attraverso il 

trasferimento verso nuovi mercati e nuove imprese. 33 

L’altra categoria presente, è quella dell’upgrading sociale cioè il processo di miglioramento 

dei diritti dei lavoratori che aumenta la qualità del loro lavoro in termini di impiego, 

remunerazione, diritti, livello contrattuale e sicurezza nel lavoro34 ed è proprio migliorando le 

condizioni di vita del lavoratore che si aiutano le relative comunità. Questo concetto va a 

promuovere condizioni di lavoro degno per tutti ed include delle linee guida da tenere sempre 

in considerazione: gli standard, i diritti del lavoro, la protezione sociale ed il dialogo per 

promuovere il lavoro in condizioni di libertà, equità sicurezza e dignità35. L’upgrading sociale 

può essere misurato attraverso due componenti essenziali, gli standard misurabili e i diritti 

riscontrati. I primi sono quegli aspetti della vita del lavoratore che sono facilmente osservabili 

e quantificabili come il livello dei salari, la protezione sociale e le ore di lavoro; spesso sono 

direttamente correlate al secondo parametro, i diritti del lavoratore come la libertà di 

associazione, il diritto di contrattazione collettiva, la non discriminazione e l’emancipazione, 

che sono indispensabili per ottenere una buona qualità del lavoro 36. 

Gli studi condotti sul tema evidenziano che l’upgrading economico porta benefici a livello 

sociale attraverso migliori salari e le condizioni di lavoro, ma questo non accade 

automaticamente. Infatti spesso, un miglioramento all’interno del settore produttivo 

dell’azienda, non risulta sufficiente se l’ambiente di lavoro che si è creato è insicuro e 

altamente rivolto allo sfruttamento dei lavoratori. Un esempio è quello dell’industria Foxconn 

in Cina, che ha visto un gran numero di suicidi tra le fila dei suoi operai, qui il benessere 
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economico che la produzione internazionale aveva prodotto creando nuovi posti di lavoro era  

però dissociato dall’upgrading sociale, infatti le eccessive ore di lavoro e di straordinari 

forzati, non pagati e la mancanza di misure di sicurezza hanno creato un tale scontento negli 

operai che è culminato nella prima metà del 2011, in 17 tentativi di suicidio.37 

Quanto è stato appena detto ci porta ora, alla questione di come collegare upgrading 

economico e upgrading sociale, un compito che sembra molto difficile se si pensano a tutte le 

implicazioni che la catena del valore e la rete della produzione globale comportano. Per 

questo è necessario che gli imprenditori bilancino in modo oculato la qualità del prodotto e i 

bassi costi di produzione per ottenerlo. Le strade da intraprendere sono quindi varie: un 

profilo basso (low road) caratterizzato da pessime condizioni di lavoro che comporta una 

scarsa qualità del prodotto ma ad un prezzo competitivo; un profilo alto (high road) 

migliorando i salari e lo status dei lavoratori, ma perdendo la competitività nel prezzo. Per 

mediare tra i due aspetti molti imprenditori scelgono un approccio misto tra alta qualità e 

basso costo del lavoro che facilità l’adempimento agli standard e la flessibilità del costo del 

bene facilmente spendibile nel mercato38, anche se questo a volte si traduce nell’utilizzo sia di 

lavoratori regolari, che di lavoratori irregolari in diversi passaggi del processo produttivo. 

 

1.6.2 Lo sviluppo della forza lavoro 

All’interno di una stessa azienda, i lavoratori vivono opportunità contrapposte per quanto 

riguarda il loro avanzamento sociale. Da un lato, i lavoratori regolari, con esperienza nel 

settore ed altamente qualificati garantiscono la qualità del prodotto ed essendo in possesso di 

un documento ufficiale che attesta la loro collaborazione con l’azienda, godono di maggiore 

protezione facendo fede a quanto dice il loro statuto e il loro contratto,  solitamente 

indeterminato, beneficiando dei vantaggi di standard lavorativi riconosciuti e rispettati; 

dall’altra parte i lavoratori irregolari, di solito costituiti da donne, bambini e minoranze 

etniche che necessitano di un lavoro a causa delle condizioni di povertà estrema in cui 

versano, vengono impiegati in mansioni meno delicate come l’imballaggio e il carico/scarico 

dei mezzi di trasporto, inoltre, a causa della mancanza di un vero contratto, è più facile che 

vengano discriminati attraverso salari molto bassi o condizioni di lavoro poco sicure39. In 

particolare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, assumere lavoratori irregolari attraverso 
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meccanismi di subappalto per svolgere le mansioni nei passaggi meno delicati della catena, è 

un modo per ridurre i costi. 

Le opportunità che si creano di fronte a lavoratori della stessa azienda, sono quindi di natura 

opposta, i primi, i lavoratori regolari godono di una notevole partecipazione nei sindacati dei 

loro settori, aumentando la consapevolezza che hanno dei loro diritti e riducendo la paura di 

rappresaglie da parte dei datori di lavoro. I lavoratori irregolari invece, non coperti da 

condizioni lavorative favorevoli sono meno propensi a unirsi nelle organizzazioni sindacali 

per far rispettare i propri diritti, vivendo in perenne soggezione verso i loro datori, onde 

evitare di perdere l’unico posto di lavoro disponibile40.  

È per questo che, come vedremo, il lavoro minorile è tanto difficile da sradicare nei sistemi 

produttivi nazionali e internazionali, si parla di una categoria quasi sempre assoggettata al 

lavoro irregolare, senza la forza di ribellarsi al sistema perché impaurita dalla perdita di lavoro 

che può compromettere la sopravvivenza di tutta la famiglia.  

 

Dall’analisi fatta, tutti le parti che formano la catena del valore possono riuscire a trarre un 

guadagno dalla catena del valore, ma non sempre questo è garantito. Per raggiungere un 

benessere globale è necessario l’aiuto congiunto di tutti gli attori che, con l’implementazione 

di specifiche azioni, creano dei vantaggi per se e per gli altri partecipanti alla catena del 

valore. 

I governi prima di tutti, devono creare un ambiente di supporto valido in termini di 

infrastrutture e politiche nazionali, per aiutare gli esportatori, le comunità locali e i produttori 

ad accedere ai mercati nazionali ed internazionali, ma è anche investendo nell’educazione e 

nella formazione che creano lavoratori capaci con le competenze necessarie per essere assunti  

in modo regolare con diritti ed obblighi, sfruttando anche la collaborazione con università e 

aziende private. Senza alcun dubbio poi, è necessario sviluppare una regolamentazione del 

lavoro chiara ed efficiente che tolga ogni incertezza41.  

Le aziende possono beneficiare della catena del valore globale specialmente se sono molto 

grandi, tecnologicamente avanzate, professionali e già in contatto con mercati esteri.42 

I benefici dei lavoratori sono facilmente immaginabili e saranno visibili solo se le loro 

condizioni di lavoro vengono debitamente formalizzate all’interno dell’azienda, in 
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ottemperanza agli standard di settore e così, grazie al possesso di competenze elevate, saranno 

inseriti in contesti equamente remunerati43. 

Trarre i giusti benefici dalla catena del valore richiede quindi sia buone istituzioni e politiche, 

che la collaborazione e compattezza nella mission tra i diversi attori presenti.  

 

1.7 LA REGOLAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO – IL RUOLO DELL’O.I.L. 

Alla luce di quanto detto finora, la presenza sia di un dumping normativo che di un dumping 

sociale, porta alla necessità di trovare un equilibrio tra questi due aspetti. Nel primo caso, 

siamo in presenza di aziende dotate di un fattore capitale mobile che tendono a spostarsi verso 

luoghi con regole più efficienti alla ricerca di una più conveniente localizzazione produttiva. 

Nel secondo caso invece è visibile una concorrenza regolatoria spietata in cui ogni paese apre 

le proprie frontiere commerciali offrendo notevoli agevolazioni alle imprese multinazionali, 

per massimizzare il proprio vantaggio competitivo44. 

In questo nuovo scenario, risulta quindi necessario trovare un nuovo ordine capace di 

rispondere alle sfide che l’economia globale lancia, trovando spazio per lo sviluppo 

sostenibile e i diritti umani45 conciliando la sfera dell’economia globale ed i diritti sociali. Nel 

panorama mondiale sono presenti quattro diversi livelli che attraverso i loro attori 

fondamentali, cercano di trovare delle soluzioni efficienti per conciliare dimensione 

economica della catena globale del valore, e sociale dei diritti del lavoratore: 

- Dimensione internazionale: di questa dimensione fa parte l’Organizzazione Internazionale 

del lavoro, che ha il ruolo di vegliare sul rispetto dei diritti fondamentali di base in 

concerto con altri attori come l’Organizzazione Mondiale del Commercio; 

- Dimensione regionale: qui emergono aggregazioni come l’Unione Europea, l’Accordo di 

libero scambio nord-americano (Nafta) o altre forme regionali come il Mercosur o l’Asean, 

tutti organismi sovrannazionali con poteri normativi o giudiziari capaci di influenzare i 

paesi membri; 

- Dimensione nazionale: di cui fanno parte gli stati stessi, anche se come è stato detto in 

precedenza nell’epoca della globalizzazione stanno via via perdendo i loro poteri sovrani a 

favore di entità sovrannaturali; 
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- Dimensione dell’autoregolazione: in questa sezione spicca il potere della lex mercatoria, 

cioè tutte quelle regole di tipo consuetudinario che sono nate spontaneamente dagli usi e 

costumi dei settori commerciali. Di questa sezione fanno parte i codici di condotta adottati 

autonomamente dalle imprese internazionali che vedremo nel dettaglio nei prossimi 

capitoli.46 

Volendo analizzare più attentamente la dimensione internazionale di regolazione del lavoro, è 

indispensabile parlare dell’organizzazione che ha come suo fine ultimo la promozione della 

giustizia sociale e il riconoscimento internazionale dei diritti umani e del lavoro, sostenendo 

che il lavoro degno è essenziale per la prosperità e lo sviluppo: l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro. 

L’OIL nasce nel 1919, dopo che gli stati firmatari del Trattato di Versailles istituirono la 

Commissione per la Legislazione Internazionale del Lavoro composta da nove paesi: Belgio, 

Cecoslovacchia, Cuba, Francia, Giappone, Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti47. Si 

tratta di paesi molto eterogenei tra loro ma che guardano tutti in un’unica direzione, regolare 

il mondo del lavoro a livello internazionale cosicché non si ripetessero più le condizioni 

pessime e degradanti visibili nelle fabbriche di tutta Europa alla fine dell’800. A quell’epoca 

era stata fatta molta pressione affinché venissero istituite delle forme  base di tutela del lavoro 

nelle fabbriche, sui temi dell’orario di lavoro e della salute dei lavoratori, specialmente per 

donne e bambini che venivano assunti in modo irregolare, prestandosi alle mansioni più 

degradanti e a basso costo. Così, partendo dai circoli intellettuali fino ad arrivare alle 

istituzioni nazionali il problema fece presa sugli animi dei leader di tutto il mondo 

considerando l’importanza dell’introduzione di regole minime di tutela del lavoratore un 

modo per garantire una pace universale e duratura 48 . Venne istituito così un precursore 

dell’OIL, l’Ufficio Internazionale del Lavoro, istituito a Basilea nel 1901 che ha il merito di 

aver stipulato due convenzioni molto importanti in tema di standard lavorativi, come il 

divieto di lavoro notturno per le donne nel settore industriale e il divieto dell’uso del fosforo 

bianco nell’industria dei fiammiferi. È però con la Conferenza di pace di Parigi del 1919 che 

si cominciano ad intravedere le prime regole internazionali circa temi di diritti sociali e di 

sviluppo economico, per arrivare poi all’istituzione ufficiale nel 1919 dell’OIL, grazie al 
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Trattato di Versailles il cui testo contenuto nella parte XIII del trattato è ancora oggi l’atto 

costitutivo dell’OIL, seppur con delle modifiche.49 

Nel 1944, dopo aver interrotto le sue attività a causa della Seconda Guerra Mondiale, i 

membri dell’OIL firmano la Dichiarazione di Filadelfia con la quale affermano a gran voce il 

ruolo prominente dell’OIL in materia di lavoro e iniziarono la loro lotta per creare un mondo 

del lavoro equo e dignitoso per ogni essere umano, diventando nel 1946 l’agenzia 

specializzata dell’Onu per la promozione dei diritti dei lavoratori, dell’occupazione e della 

protezione sociale50.  

Questa importante agenzia delle Nazioni Unite si compone di 185 stati ed è considerata 

l’unica agenzia ONU di origine tripartita, cioè composta dai rappresentanti dei governi, degli 

imprenditori e dei lavoratori. 

È costituita da tre organi principali: la Conferenza Internazionale del Lavoro, in cui risiedono 

i rappresentanti di tutti gli stati membri ed è l’organo legislativo, in quanto elabora le 

convenzioni e le raccomandazioni; il Consiglio di amministrazione, che è l’organo esecutivo, 

che indirizza e coordina le attività dell’OIL; ed infine l’Ufficio internazionale del lavoro, 

ovvero il segretariato permanente composto da 2000 funzionari di tutti i paesi membri. In più 

esistono i Comitati di esperti, composti da giuristi che svolgono funzioni di controllo e 

monitoraggio sulle Convenzioni e le Raccomandazioni dell’Organizzazione51. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro svolge, un’attività di promozione degli standard 

internazionali di lavoro affinché questo sia dignitoso ed in condizione di libertà e sicurezza 

per donne, uomini e bambini. Si avvale di Raccomandazioni, non vincolanti per gli Stati 

membri, e Convenzioni che invece obbligano giuridicamente gli Stati una volta ratificate 52. 

L’OIL, soprattutto a partire dagli anni ’90 ha cercato di mantenere nel suo lavoro un 

approccio più pragmatico, in modo da non pensare solo alla tutela del lavoro ma anche ai 

problemi occupazionali e ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, che unendosi all’OIL hanno 

dimostrato la loro volontà di sviluppare una piena tutela per i lavoratori che è da considerarsi 

un passo in avanti nel raggiungimento di standard lavorativi realmente comuni in tutto il 

mondo. Ne è un esempio l’approccio che ha sviluppato nei confronti del lavoro minorile, 

all’inizio fermo nell’approccio abolizionista condannava il lavoro minorile in tutte le sue 

forme, poi ha trovato un equilibrio con una visione più pragmatica, volta a condannare 

immediatamente le peggiori forme di lavoro minorile e lo sfruttamento, venendo incontro 
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anche a quei paesi in cui il lavoro del bambino è necessario per il sostentamento di tutta la 

famiglia, a patto che il minore sia tutelato dalla legge nazionale e sia consapevole dei suoi 

diritti, considerando anche la sempre più diffusa capacità dei bambini lavoratori di riunirsi e 

combattere per i loro diritti come avviene nei NATs. 

Come si può notare dalla tabella sottostante, ad oggi le Convenzioni dell’OIL sono 189, le 

Raccomandazioni circa 202 e vengono utilizzate per regolamentare gli ambiti di attività 

dell’Organizzazione come il divieto di lavoro forzato obbligatorio, l’abolizione del lavoro 

infantile o le condizioni di lavoro. 

Tabella 4 – Convenzioni e Raccomandazioni dell’OIL
53

  

 

I diritti sociali, per cui tanto si batte l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, vengono 

considerati essenziali per godere di uno status di lavoratore completo e dignitoso. Tali diritti 

vengono stabiliti dalla Dichiarazione sui Diritti e Principi Fondamentali del Lavoro adottata 

nel 1998, nella quale viene identificato un corpus di principi fondamentali inalienabili definiti 

“diritti umani universalmente riconosciuti” o  core labour standards, che si fondano sui diritti 

di tutela della dignità della persona umana e creati attraverso degli standard sociali applicabili 

a tutti i paesi del mondo indipendentemente dal loro grado di sviluppo54. I diritti sociali 

riconosciuti universalmente sono: 

- La libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva (Conv. 87/1948; Conv. 

98/1949) 
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- L’interdizione del lavoro forzato e in schiavitù (Conv. 29/1930; Conv. 105/1957) 

- Il divieto di sfruttamento del lavoro minorile (Conv. 138/0973; Conv. 182/1999) 

- L’uguaglianza e il divieto di discriminazione in materia di impiego (Conv. 100/1951; 

Conv. 111/1958)55 

L’OIL si impegna ad applicare le Convenzioni in questione per aiutare i paesi catapultati 

nell’economia globale a farla diventare più rispettosa dei diritti umani. 

Per fare ciò si avvale di una struttura di appoggio molto importante, collaborando attivamente 

con le altre agenzie delle Nazioni Unite, con l’Unicef per quanto riguarda i diritti dei bambini 

lavoratori, o con le organizzazioni non governative ed i governi nazionali al fine di 

raggiungere veramente ogni angolo del paese in cui lavora. Nel tema del lavoro minorile nelle 

piantagioni di cacao in Africa Occidentale per esempio, data la crescente consapevolezza 

della presenza di minori al lavoro nelle piantagioni, i governi si sono adoperati attivamente al 

fine di collaborare con le organizzazioni più importanti come l’OIL, l’agenzia americana per 

lo sviluppo internazionale (United States Agency for International Development - USAID)  e 

il Dipartimento americano del lavoro (United States Departement of Labour - USDOL), ma 

anche con le organizzazioni locali come l’International Istitute of Tropical Agricolture (IITA). 

Un esempio di questa stretta collaborazione è il documento che ha redatto l’IITA nell’agosto 

2002, attraverso il suo programma Sustainable Tree Crops Program (STCP) e grazie anche al 

patrocinio delle tre agenzie sopracitate; in questo documento si riportano i dati raccolti grazie 

ai questionari effettuate nelle zone dove si coltiva il cacao in Africa Occidentale, per indagare 

sul tema del lavoro minorile nelle piantagioni56.   

 

1.8 LA REGOLAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO: I CODICI DI CONDOTTA 

ESTERNI ELABORATI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I codici di condotta esterni nascono all’incirca negli anni ’70 quando, date le condizioni 

dell’economia globale, numerose organizzazioni internazionali sono spinte a creare dei codici 

di regolazione in modo che le grandi multinazionali rispettino i diritti umani e sociali dei 

lavoratori, soprattutto nei casi di produzione delocalizzata nelle aree dei paesi in via di 

sviluppo dov’è più elevato il rischio di sfruttamento del lavoro.  
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Sono dunque dei codici elaborati per gli stati e le imprese con lo scopo di regolare il 

comportamento delle multinazionali fissando linee e standard di comportamento. Se ne 

possono enumerare alcuni che nel corso degli anni sono stati elaborati dalle maggiori 

organizzazioni internazionali:  

- le Linee guida dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE 

(del 1976 e riviste nel 2011): si tratta di principi e raccomandazioni che i governi rivolgono 

alle imprese multinazionali per una condotta responsabile del loro operato, enunciando 

standard e buone pratiche secondo le leggi nazionali e internazionali. Il rispetto delle linee 

guida non è vincolante e completamente volontario. Come recita l’atto,  
 

“Le Linee Guida mirano ad assicurare che le attività delle Imprese Multinazionali siano 

conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le 

imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e 

a valorizzare il contributo apportato dalle Imprese Multinazionali allo sviluppo 

sostenibile”
57

; 

 

- la Dichiarazione tripartita dell’OIL sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la 

politica sociale (del 1977, rivista nel 2006): si rivolge ai governi, alle organizzazioni 

sindacali, ai lavoratori dei paesi della casa madre e a quelli dei paesi ospitanti ed alle 

multinazionali, per incoraggiare le IMN a contribuire all’upgrading economico e sociale 

dei paesi in cui vanno a delocalizzare alcune fasi della produzione, puntando 

sull’occupazione, l’eguaglianza di trattamento e la sicurezza nell’occupazione ed età 

minima di accesso al lavoro; 

- il Global Compact dell’ONU (2000): è considerata come la più grande iniziativa realizzata 

a livello internazionale sui temi di impresa e sostenibilità, vantando 10.000 partecipanti tra 

cui 7000 imprese. La sua forza si basa su un decalogo con principi che riguardano i diritti 

umani, i diritti del lavoro, i diritti dell’ambiente e la lotta alla corruzione, come si può 

vedere dalla Tabella 5. In questo caso sono previsti anche dei meccanismi di controllo, 

infatti gli aderenti devono inviare annualmente ai membri un report sui progressi svolti 

nell’adempienza dei dieci principi. Le sanzioni, seppur presenti in forma limitata, sono 

costituite da una nota di demerito nel sito internet e la definizione di “paese non 
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comunicante” fino ad arrivare alla cancellazione degli aderenti al Global Compact. In un 

anno, dal 2009 al 2010, sono state cancellate circa 859 imprese58; 

Tabella 5 – I dieci principi dei Global Compact
59 

 

 

- le Norme delle Nazioni Unite sulla Responsabilità delle Imprese Multinazionali e le altre 

Imprese con riguardo ai Diritti Umani (2003): una dichiarazione autorevole e completa 

elaborata dall’ONU sulla responsabilità delle imprese multinazionali riguardo al delicato 

tema dei diritti umani60. 

Sono azioni valide e di grande impatto per la vita delle multinazionali ma non senza limiti. 

Essendo degli strumenti di soft law, non sono direttamente e giuridicamente vincolanti per i 

governi e le imprese ma danno solo delle linee guida preferibilmente applicabili, senza essere 

accompagnati da sanzioni e meccanismi di controllo per verificarne l’implementazione. 
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È stato verificato però, che un numero molto ristretto di queste azioni vengono recepite in 

modo efficace dalle imprese multinazionali e perciò resta di competenza degli stati far 

rispettare le leggi nazionali vigenti alle imprese che vengono ospitate nel loro territorio. Con 

questo meccanismo a volte si rischia di incorrere in un grave dumping normativo in cui i 

possibili luoghi di insediamento della produzione internazionale si mettono in competizione 

l’uno con l’altro, per attirare la presenza delle multinazionali a qualsiasi costo, la cosiddetta 

race to the bottom, che significa essere disposti a qualsiasi compromesso pur di attrarre 

investimenti stranieri. 

 

1.9 LA REGOLAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO: LA RESPONSABILITA’ 

SOCIALE DI IMPRESA 

Nonostante, sia gli stati che le organizzazioni internazionali cerchino di trovare il giusto 

equilibrio tra economia globale e diritti umani e sociali da far rispettare, molto spesso sono le 

stesse imprese che cercano di autoregolarsi attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa 

(RSI), cioè un processo di social accountability in cui l’impresa interiorizza regole minime di 

comportamento nel rispetto dei diritti umani e sociali. Questo percorso si è affermato 

soprattutto grazie al bisogno sempre del compratore di effettuare un “consumo etico”, pena il 

boicottaggio dei prodotti. Il consumatore si è scoperto in grado di indirizzare il mercato, in 

primis in base ai suoi bisogni ma anche in base ai principi e valori che sente propri che si 

ripercuotono sul suo consumo di beni e servizi; per questo sono state create numerose 

organizzazioni di consumatori, non solo per difendere i diritti del consumatore ma anche per 

imporre alle multinazionali l’obbligo di una piena responsabilità sociale.  

Di conseguenza, la multinazionale si responsabilizza per mantenere alta la sua reputazione e 

non perdere la fiducia dei suoi consumatori, cercando di trovare una mediazione tra profitti e 

criteri etici attraverso la RSI, che se ben studiata può andare sia a colmare alcune lacune 

normative degli stati ospitanti, che rafforzare quelle già esistenti. 

La Responsabilità Sociale di Impresa vista sotto l’aspetto teorico si traduce poi in pratica, 

nell’adozione da parte delle imprese multinazionali, di codici di condotta anche detti codici 

etici, di autodisciplina o di buone pratiche. Al loro interno le IMN interpretano i principi 

internazionali promuovendo il rispetto, l’equità e l’integrità. Inoltre, elaborare un codice di 

condotta valido è anche un modo per andare a recepire le convenzioni internazionali vigenti, 

che le imprese multinazionali non essendo soggetti del diritto non possono introdurre nel loro 

regolamento direttamente. Un’azione simile può comunque essere vista sotto una molteplicità 
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di sfaccettature, può apparire come una semplice copertura per continuare poi a svolgere le 

proprie attività, anche illecite, in libertà da qualsiasi responsabilità perché già in possesso di 

un codice regolatorio, oppure può essere intesa come una vera presa di posizione dimostrando 

che l’impresa comprende che assieme ai profitti deve trovare un modo armonioso e non 

pericoloso nel rivolgersi al territorio in cui opera, per proteggere non solo gli aspetti 

economici derivanti dalla produzione ma anche gli interessi del territorio in cui si insedia, 

come l’ambiente e i diritti umani (triplice approccio – Triple Bottom Line) contrastando gli 

abusi derivanti dalla fragilità governativa delle aree più povere del mondo61.   

Uno dei limiti chiari del documento è che venendo sviluppato dai vertici aziendali, non 

contempla la partecipazione di terzi attori come le organizzazioni sindacali. L’esclusione  

proprio di questi attori essenziali per la regolamentazione del mondo del lavoro, può causare 

l’incompletezza dei codici di condotta o poca attenzione agli standard culturali e legislativi di 

un paese.  

Tre sono gli elementi che rendono un codice di condotta virtuoso e da imitare: per primo, la 

trasparenza, che si attua attraverso la pubblicità del codice di condotta e la sua distribuzione al 

di fuori dei vertici aziendali in modo che ogni singolo dipendente venga efficacemente istruito 

in merito ai modi di attuazione del codice; in secondo luogo troviamo i controlli che vengono 

effettuati sulla piena implementazione del codice, che possono essere diretti o indiretti con 

azioni proposte direttamente dall’impresa o indirettamente da attori terzi come il boicottaggio, 

oppure possono essere interni o esterni con controllori interni all’azienda o esterni; per ultimo 

è necessario che nei codici di condotta siano presenti delle sanzioni che possono essere 

positive con premi per chi lo fa rispettare, o negative con l’adozione di misure strategiche 

come la cancellazione degli ordini62. 

In questo primo capitolo è stato analizzato il quadro delle conseguenze della globalizzazione 

nell’economia che ha portato le frontiere di produzione ad un allargamento mai visto prima 

grazie all’espansione dell’apparato produttivo delle multinazionali e la conseguente 

delocalizzazione della loro produzione in aree del mondo che per i vantaggi che offrono, 

consentono alle multinazionali di massimizzare i profitti e minimizzare i costi, vendendo il 

bene ad un costo concorrenziale al consumatore, a volte però andando a scapito del rispetto 

dei diritti umani ed ambientali. Questi ultimi principi sono racchiusi nel concetto di diritti 

sociali, che sempre più si cercano di conciliare alla sfera dell’economia globale. Le 

multinazionali dunque, decidono di adottare tutti i mezzi possibili elaborati dagli stati, dalle 
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organizzazioni internazionali o dalla loro stessa autoregolazione per provare il loro grado di 

responsabilità sociale, agendo nell’ottica di un commercio equo. 
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2 

IL LAVORO MINORILE: 

PRESENTAZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 

2.1 LA NECESSITA’ DI TUTELARE I MINORI 

Il tema dei bambini lavoratori, viene inquadrato fin dalla seconda metà dell’ 800 nel 

panorama internazionale, nel più ampio contesto della regolamentazione delle condizioni di 

lavoro, in particolare delle categorie più deboli, come donne e bambini, nato dalla 

consapevolezza delle pessime condizioni di lavoro nella fabbriche.  

Così per primi, l’inglese Robert Owen ed il francese Daniel Le Grand diventarono famosi per 

i loro appelli “ai governi dei paesi europei affinché introducessero regole minime di tutela nel 

lavoro nelle fabbriche, in particolare sull’orario di lavoro e in tema di salute dei 

lavoratori”.63  

Questa prima lotta all’insegna del riconoscimento dei diritti dei lavoratori, si unisce negli anni 

al tema dei diritti umani, e ci porta fino ad oggi lungo la via alquanto perturbata del lavoro 

minorile, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove il fenomeno è da considerarsi 

gravissimo. 

Prima di qualunque altra cosa è necessario dare una definizione di “minore” e di “lavoro 

minorile”. Viene definito “minore” qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni secondo la 

Convenzione n.182, art.2 “the term child shall apply to all persons under the age of 18” e la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del 1989, art.1 “a child means every 

human being below the age of eighteen years”, e in ognuna di queste convenzioni si ribadisce 

che tutti i soggetti sotto questa soglia d’età hanno diritto ad una particolare protezione.  

Per quanto riguarda la definizione di lavoro minorile, la comunità internazionale trova un 

notevole ostacolo imbattendosi in discrepanze culturali e tradizioni radicate. Una definizione 

internazionale coerente, quindi, dovrebbe tener conto dei  differenti standard nazionali e di 

una certa flessibilità per superare le lacune locali. Questo significa che la categorizzazione del 

fenomeno risulta ben differente tra i Paesi del mondo. Infatti in alcune culture, il lavoro del 

bambino non è visto come una deprivazione, ma costituisce un’opportunità se si considera 

l’alternativa per i bambini: la strada. Si tratta quindi di “una chance d’integrazione sociale ed 
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una valida alternativa a ben più gravi forme di devianza”64. Si fa riferimento, inoltre, alle 

condizioni economiche e la volontà politica del paese per far fronte al cambiamento; infatti, 

l’applicazione frettolosa e improvvisata di principi lontani dal modo di essere di un Paese 

possono provocare conseguenze ben più gravi, in primo luogo per i bambini stessi. Pensiamo, 

per esempio, se un Paese recepisse un divieto di produzione di beni attraverso il lavoro 

minorile, pena sanzioni e multe. La conseguenza diretta sarebbe il licenziamento in massa da 

parte degli imprenditori di centinaia di bambini, che non potrebbe che provocare un’ulteriore 

degradazione delle loro condizioni di vita, decretando il passaggio dal settore del lavoro 

formale a quello informale, creando il presupposto per trattamenti ancora peggiori, come 

salari molto più bassi e situazioni lavorative ancora più pericolose, come il lavoro nelle strade. 

Un esempio è quello che avvenne nel 1992, quando l’introduzione del Child Labour 

Deterrence Act da parte del senatore Harkin proibiva l’importazione negli Stati Uniti di 

prodotti realizzati sfruttando il lavoro dei bambini. Un boicottaggio del genere fece tremare 

l’intero settore industriale con conseguenze soprattutto in Bangladesh, maggiore polo di 

delocalizzazione della produzione di capi di vestiario, “dove vennero licenziati di punto in 

bianco 50.000 bambini lavoratori”.65 Questo fece si che bambini e ragazzi, prima occupati in 

un ambiente lavorativo mediamente protetto, si ritrovarono letteralmente in strada, costretti a 

ripiegare in lavori degradanti e pericolosi come la prostituzione e  spaccio, scendendo ancora 

di un gradino nella scala dei lavori rischiosi per la loro salute.  

Per citare l’OIL, il lavoro minorile viene definito così: 

“The term “child labour” is defined as work that deprives children of their childhood, 

their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental 

development.”
66

 

È utile tenere in considerazione, comunque, che questa definizione di lavoro minorile va ad 

abbracciare numerose sfumature e tipologie di lavoro minorile individuate dalle 

Organizzazioni Internazionali, ed in prima linea dall’OIL, che prenderemo in considerazione 

in modo più approfondito nelle prossime pagine. Non tutte sono da abolire, ma spesso, la 

posizione, definita abolizionista, dell’OIL non lascia margine di dubbio e va a condannare 

qualsiasi forma di lavoro recependolo come illegale. Vedremo che, nel corso del tempo e 

della formulazione delle Convenzioni, anche l’OIL ha abbracciato una posizione intermedia, 
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definita pragmatica, in cui considera di massima urgenza l’eliminazione soprattutto delle 

peggiori forme di lavoro minorile, continuando comunque ad agire affinché nessun bambino 

nel mondo sia costretto a lavorare per motivi di povertà e fame. 

Quando nel 1919, si decretò l’atto costitutivo dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL), il tema del lavoro minorile nelle sue svariate forme richiamò da subito la maggiore 

attenzione del panorama internazionale considerando la situazione del minore lavoratore 

come una situazione degradante, non solo per il bambino e la sua famiglia, ma anche per 

l’economia del paese in se, che evidenzia lacune nella regolamentazione del lavoro, e andrà a 

condannare l’esistenza futura di un intero paese che sarà ricco solo di generazioni di adulti 

analfabeti, per sempre relegati a lavori minori e mal pagati. Comunque, il lavoro minorile 

viene considerato come una risorsa per alcuni Paesi in via di sviluppo, che vanno a rispondere 

alle esigenze di molte aziende medio - grandi o multinazionali che ottemperando agli obblighi 

di profitti facili e sicuri, ripiegano sul lavoro a basso costo, incentivo non da poco per poter 

rispettare il paradigma ormai essenziale di “quantità e profitti”, a scapito di “qualità e diritti”.  

Le organizzazioni internazionali che si occupano di studiare il fenomeno e di supportare i  

governi in questione dando possibili soluzioni al problema, ma anche di sensibilizzare la 

comunità internazionale sono molteplici, a partire dall’OIL, l’ONU e altre organizzazioni 

istituzionali come l’UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) o la 

Banca Mondiale, ed una miriade di ONG più o meno grandi che abbracciano la questione del 

bambino lavoratore in concerto con i governi e le multinazionali. 

 

2.2 LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE 

Lo scopo di questa tesi non è quello di studiare il lavoro minorile sotto l’aspetto giuridico, ma 

una considerazione della normativa internazionale principale in vigore è d’obbligo per un 

accurato studio del problema. 

Sin dalla sua nascita, il 1919, l’OIL è stato attivo e presente nella produzioni di trattati 

multilaterali per regolare la partecipazione dei minori nel mondo del lavoro. Per prima, la 

Convenzione n.138 (Minimum Age Convention) entrata in vigore nel 1976 e ratificata ad oggi 

da 167 paesi, all’art. 3 sottolinea l’importanza di fissare l’età minima da parte dei governi dei 

Paesi parti, dicendo che:  

“The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature 

or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardize the health, safety or 

morals of young persons shall not be less than 18 years”.  
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Tutti i lavori, quindi che per loro natura sono dannosi per salute, sicurezza o moralità del 

bambino, hanno come obbligo di età minima i 18 anni. Sottolinea, nei commi successivi, che 

la lista dei lavori per cui è richiesta l’età minima dei 18 anni deve essere stilata dai governi, in 

base all’apposita regolamentazione dopo essersi confrontati con i sindacati dei lavoratori e dei 

dirigenti, ove esistano. Permette l’abbassamento dell’età minima a 16 anni qualora i sindacati 

siano stati informati e laddove il minore lavoratore abbia ricevuto un’adeguata formazione, 

ma elenca, all’art. 5 una serie di settori in cui l’età minima non è modificabile in nessuna 

circostanza, come per esempio, il settore dell’estrazione, dell’industria, e dell’agricoltura, solo 

per citarne alcuni. 

Importantissima da ricordare è la Convenzione sui diritti dell’infanzia (Convention on the 

Rights of the Child – CRC) approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite che viene considerata come il più completo atto giuridico internazionale in 

materia. Interessante, è la lettura dell’art. 32: 

“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 

che 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: 

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; 

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

impiego; 

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

presente articolo.” 

L’articolo, in prima istanza, riconosce il diritto di protezione verso il minore, protezione dallo 

sfruttamento economico e dal lavoro forzato, che vengono interpretati come occupazione 

forzata senza compenso, e da qualsiasi attività che vada a mettere a repentaglio lo sviluppo 

del bambino nella sfera educativa, fisica, mentale o spirituale. Al secondo comma poi impone 

dei doveri agli Stati parti, che devono usare tutti i mezzi a loro disposizione per garantire 

l’applicazione dell’articolo, come, fra gli altri, la ratifica degli strumenti internazionali che li 

obbligano a stabilire un’età minima d’impiego, la regolamentazione degli orari e delle 

condizioni del posto di lavoro, nonché sanzione e pene appropriate. 
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Questa Convenzione può essere considerata come “il trattato sui diritti umani maggiormente 

ratificato nella storia dell’umanità”67 infatti è stato ratificato da tutti gli stati del mondo 

tranne Stati Uniti e Somalia. Secondo l’articolo Sacrificial lamb of globalization: child labour 

in the 21st century, si pensa che il motivo di questa mancata ratifica da parte degli Stati Uniti 

sia dovuta dal fatto che si da per scontato l’impegno dimostrato da sempre dal Governo 

americano riguardo l’abolizione del lavoro minorile. Nel dicembre 2008 “il presidente 

entrante Barack Obama avrebbe dovuto iniziare il procedimento di ratifica che va a 

riconoscere formalmente la Convenzione nella legge americana, dichiarando che era 

imbarazzante per la nazione trovarsi in questa situazione in compagnia della Somalia, uno 

stato senza regole”68, ma ad oggi non risulta ancora completato il processo di ratifica. 

Dopo una lungo dibattito, portato avanti soprattutto dalla Convenzione n.138 sull’età minima 

di accesso a lavoro sono state ricavate tre diverse categorie di bambini lavoratori che vedremo 

in seguito, ma fra le tre, quella che va assolutamente ed immediatamente eliminata è la 

categoria dei lavori pericolosi e delle peggiori forme di lavoro minorile, che viene affrontata 

nell’altra Convenzione OIL più importante in tema di lavoro minorile, la n. 182 del 1999 per 

l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (Worst Forms of Child Labour 

Convention), entrata in vigore nel 2000, e ratificata da 179 paesi che “richiama l’attenzione 

del mondo sulla necessità di intraprendere azioni efficaci ed immediate per sradicare le 

forme peggiori di lavoro minorile”69. Questa categoria viene elencata all’art. 3 e comprende il 

traffico di bambini e il lavoro forzato, i bambini impegnati nei conflitti armati, prostituzione e 

pornografia ed attività illecite come la produzione ed il traffico di droghe.  

“For the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour 

comprises: 

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of 

children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced 

or compulsory recruitment of children for use in armed conflict; 

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of 

pornography or for pornographic performances; 

 (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the 

production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; 

                                                           
67 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p.29 
68 Panjabi R., Sacrificial lamb of globalization: child labour in the 21st century, Denver Journal of International 

Law and Policy, 2009, p. 459 
69 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p.28 
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 (d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to 

harm the health, safety or morals of children.” 

All’art. 6 inoltre viene affermato il grande valore che ha il dialogo tra istituzioni quali organi 

governativi, associazioni imprenditoriali e sindacali, per stabilire piani d’azione volti allo 

scopo di eliminare le peggiori forme di lavoro minorile70. La legislazione OIL non lascia al 

caso nessuna parola, stabilendo, nella Raccomandazione corrispondente n.190 cosa si intende 

per “piano d’azione”: 

“(a) identifying and denouncing the worst forms of child labour; 

(b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst forms of 

child labour, protecting them from reprisals and providing for their rehabilitation and 

social integration through measures which address their educational, physical and 

psychological needs; 

(c) giving special attention to: 

(i) younger children; 

(ii) the girl child; 

(iii) the problem of hidden work situations, in which girls are at special risk; 

(iv) other groups of children with special vulnerabilities or needs; 

(d) identifying, reaching out to and working with communities where children are at 

special risk; 

(e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups, including 

children and their families.” 

Nel piano d’azione, quindi, bisogna innanzitutto tenere in considerazione determinate classi 

più deboli come i più piccoli, le bambine o altre categorie di bambini con particolari esigenze, 

e le situazioni di lavoro più pericolose non immediatamente visibili ai controlli; è necessario 

inoltre, identificare e denunciare le peggiori forme di lavoro minorile, prevenendo da subito 

l’impiego di bambini in quei settori, o affrettarsi a rimuoverli da determinati ambiti pericolosi 

fornendo loro tutto l’aiuto possibile con misure educative o mirate ai loro bisogni fisici o 

psichici, in modo da permettere una totale riabilitazione e integrazione sociale. È importante 

anche, continua l’articolo all’ultimo comma, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

informando in primo luogo i minori e le loro famiglie. 

 

                                                           
70 Coccia G.; Arrighi A., Il lavoro minorile: studi, problemi, prospettive, Studi e Note di Economia, Anno XV, n. 

2-2010, p. 264 
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2.2.1 L’efficacia della legislazione internazionale 

Come è visibile, l’impegno legislativo delle organizzazioni internazionali come OIL e ONU è 

notevole, molte sono le convenzione e le iniziative a favore dell’abolizione dello sfruttamento 

del minore, che cercano di dare un quadro generale applicabile in ogni governo che ha 

ratificato le convenzioni in questione. L’OIL dopo i primi anni di vita in cui gli Stati parti 

erano per lo più occidentali, tutti concordi su determinati temi, si è trovato ad avere come 

membri stati non occidentali che, come è risaputo, hanno usi e tradizioni diverse, dovendo 

fare un lavoro di mediazione notevole, se anche la maggior parte di questi ha ratificato le 

convenzioni principali.  

Nel maggio del 2010, all’Aja durante la Conferenza Globale sul Lavoro Minorile, è stato 

creato un piano d’azione proposto dai delegati che richiama i passaggi che devono essere 

messi in atto per far si che il termine del 2016, concordato per l’appunto dai costituenti 

dell’OIL nel Piano di azione mondiale per l’eliminazione di ogni forma di sfruttamento 

minorile, sia rispettato. Il piano d’azione dell’Aja (Hague Roadmap), sostiene che sono i 

Governi i responsabili in grado di rinforzare in diritto all’educazione ed eliminare le peggiori 

forme di lavoro minorile, ma che la società internazionale e le organizzazioni internazionali 

devono dare il loro aiuto supportando i governi.71  

Con la legislazione internazionale presente, la comunità internazionale ha fornito tutte le linee 

guida possibili, dando il supporto necessario per implementarle, ora sta ai governi locali 

metterle in atto. Come? Innanzitutto ratificando le convenzioni internazionali. 

La Convenzione n. 138 (Minimum Age Convention), all’art. 12 stabilisce l’entrata in vigore 

della convenzione in base alle ratifiche presenti, dicendo che “la convenzione entrerà in 

vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati 

dal Direttore Generale.” 

Chiama in considerazione, poi, le autorità nazionali agli artt. 2-3-4-5 in cui si afferma 

l’impegno di “ciascun membro” di implementare la Convenzione tramite “una dichiarazione 

allegata alla sua ratifica dove stabilisce un’età minima per l’assunzione all’impiego o al 

lavoro sul suo territorio” , concedendo l’abbassamento dell’età minima a quattordici anni 

qualora “l’economia e le istituzioni scolastiche non siano sufficientemente sviluppate”. Per 

quanto riguarda le forme peggiori di lavoro minorile, all’art. 3, si fissa l’età a 18 anni, ma  

“la legislazione nazionale o l’autorità competente potrà, dopo aver consultato le 

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare 

                                                           
71 International Labour Office, Children in Hazardous work: what we know, what we need to do, 2011, p. 17 
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l’impiego o il lavoro di adolescenti dall’età di sedici anni a condizione che la loro salute, 

la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto 

un’istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d’attività 

corrispondente”.  

Inoltre l’art. 4, comma 2, stabilisce che 

“Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i 

motivi, nel suo primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima, che deve presentare ai 

sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
72

, 

le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente 

articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della 

sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si 

intende dare effetto alla presente convenzione per quanto riguarda dette categorie.” 

Vediamo ora la seconda convenzione più importante in ordine cronologico, la Convenzione 

sui diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child), che risulta essere più chiara in 

quanto al tema dell’efficacia. Importante da ricordare nuovamente è che questa Convenzione 

è stata ratificata da tutto il mondo, tranne che da due stati: Stati Uniti e Somalia, quindi 

praticamente tutto il mondo deve impegnarsi e far rispettare i principi base di questa 

Convenzione, che richiede la ratifica da parte degli Stati Membri per essere efficace, come 

sancisce l’art. 47. Tutta la Parte II è dedicata al riconoscimento dei principi base della 

convenzione; all’art. 42 si legge 

“Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della 

presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.” 

Inoltre per qualsiasi forma di controllo si istituisce un organo superiore ufficialmente 

riconosciuto che è il Comitato dei Diritti del Fanciullo (art. 43), al quale si sottopongono i 

rapporti che gli Stati parti devono redigere per testimoniare le azioni intraprese e i progressi 

fatti entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione, ed in 

seguito, ogni cinque anni (art.44), ma è anche il Comitato stesso a potersi rivolgere 

direttamente ai Paesi interessati. Ancora per monitorare l’efficacia di questa Convenzione va 

preso in causa l’art.45 che richiama l’attenzione del ruolo dominante delle istituzioni 

                                                           
72 Art. 22 Ciascun Membro s’impegna a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro un  rapporto annuale sui 

provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzione alle quali ha aderito. Questi 
rapporti saranno stesi nella forma indicata  dal Consiglio d’amministrazione e dovranno contenere gli 
schiarimenti chiesti da quest’ultimo. 
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specializzate, specificando in seguito il loro potere nel fare raccomandazioni riguardo alle 

questioni di loro competenza; l’art. 45 dice che,  

“il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno 

diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della 

presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato”  

L’ultima Convenzione, ma non per importanza, è la n. 182 (Worst Forms of Child Labour 

Convention) che ha il compito di richiamare gli Stati Parti dell’OIL all’azione immediata 

verso le peggiori forme di lavoro minorile, considerato che è questo il caso in cui i lavori più 

pericolosi vengono svolti dai bambini, senza diritti, formazione e condizioni di lavoro degne, 

cioè le basi elementari di lavoro per qualsiasi essere umano. La Convenzione richiede come le 

altre la ratifica, come stabilito dall’art. 10, c. 2, “entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui 

la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale”. Ma riguardo ai mezzi 

o organismi creati per verificarne l’efficienza e la messa in atto nella Convenzione non c’è 

traccia, il testo richiama solo gli Stati membri ad attuare tutte le misure necessarie affinché si 

verifichi la presenza di condizioni non degradanti di lavoro e istituire programmi d’azione 

volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile. L’art. 7 precisa che 

“Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva messa 

in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche 

istituendo e applicando sanzioni penali e, all’occorrenza, altre sanzioni”. 

Bisogna andare a leggere la Raccomandazione collegata, n.190, per avere maggiori 

informazioni riguardo la diretta efficacia della Convenzione, infatti al capo III, denominato 

“attuazione”, si fa riferimento a tutte le misure da istituire per dare piena efficacia all’atto 

ratificato e le relative sanzioni in caso di trasgressori. In particolare, al paragrafo 7 viene 

riconosciuto l’Ufficio Internazionale del Lavoro come organo preposto per la raccolta e la 

comunicazione delle informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del 

lavoro minorile fatta, conformemente alla legge, dagli Stati.  

A prescindere da ogni indicazione comunque, gli Stati membri dell’OIL devono tenere 

sempre a mente l’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la 

quale impone agli Stati di redigere un rapporto annuale nel quale si evidenzino i 

provvedimenti presi al fine di porre in essere le convenzione alle quali hanno aderito, questo è 

il cardine per l’opera di valutazione dell’OIL dell’efficacia delle Convenzioni negli 

ordinamenti interni.  
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Tabella 6- La legislazione internazionale di base 

 

 

2.3 QUANTI SONO I BAMBINI CHE LAVORANO? 

Grazie ai dati che ci restituiscono le organizzazioni internazionali attive nel settore grazie ai 

loro programmi statistici, possiamo quantificare dettagliatamente il mondo dei bambini 

lavoratori in tutte le sue caratteristiche. In particolare l’OIL dal 1998, ha inaugurato il 

progetto Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC) che 

al contrario della procedura di valutazione rapida che fornisce in modo economico e veloce i 

dati, si basa su interviste a testimoni, inclusi bambini e genitori, per condurre un’indagine 

incentrata sulle famiglie, da integrare con i risultati dei datori di lavoro, imprese e scuole.73 

Altri sistemi statistici sono dati dal World Bank’s Living Standards Measurement Study 

(LSMS), dai Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) condotti dall’UNICEF e dal progetto 

Understanding Children’s Work (UCW).74
 

Nel 2000, quando sono iniziati ad arrivare i primi risultati l’ILO stimava che nel mondo più di 

350 milioni di bambini erano occupati in un’attività lavorativa nel loro paese. La categoria dei 

“bambini economicamente attivi” è molto ampia e va ad includere, qualsiasi forma di lavoro 

pagato/non pagato, legale/illegale o nel settore formale/informale, cioè una definizione che 

include ogni bambino che lavora, non solo le forme che vanno in contravvenzione alle 

Convenzioni n.138 e n.182 dell’OIL.  

Ad oggi i dati raccolti sono molti e possono essere consultati anno per anno, dal 2000 al 2012, 

nelle pubblicazioni ufficiali dell’OIL, ed in questa tabella riassuntiva che testimonia gli sforzi 

fatti e i miglioramenti.  

                                                           
73 Coccia G.; Arrighi A., Il lavoro minorile: studi, problemi, prospettive, Studi e Note di Economia, Anno XV, n. 

2-2010, p. 269 
74 International Labour Office, The end of child labour: Within reach, Geneva, 2006, P. 5 

• Minimum Age Convention

• entrata in vigore nel 1976 e ratificata ad oggi da 
167 Paesi

Convenzione OIL n.138

• Assemblea Generale delle Nazioni Unite

• entrata in vigore nel 1990 e ratificata da tutti i 
Paesi del mondo tranne Stati Uniti e Somalia 

Convention on the Rights of 
the Child

(Convenzione sui diritti 
dell'Infanzia)

• Worst Forms of Child Labour Convention

• entrata in vigore nel 2000 e ratificata da 179 
Paesi

Convenzione OIL n.182
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Tabella 7 – Bambini economicamente attivi, lavoro minorile e lavori pericolosi, fascia d’età 5-17, anni 

2000-2012
75 

   Bambini economicamente 
attivi 

Lavoro minorile  Lavori pericolosi   

   ('000) % ('000) % ('000) % 

Mondo 2000 351.900 23.0 245.500 16.0 170.500 11.1 

  2004 322.729 20.6 222.294 14.2 128.381 8.2 

  2008 305.669 19.3 215.209 13.6 115.314 7.3 

  2012 264.427 16.7 167.956 10.6 85.344 5.4 

 

La tabella raggruppa i dati analizzati dall’ILO attraverso SIMPOC, negli anni 2000, 2004, 

2008 e 2012 evidenziando numeri e percentuali dei bambini lavoratori nella fascia d’età 5-17, 

che va ad inglobare le tre fasce d’età principali su cui lavora l’OIL:  

- 5-11: età scolastica, in cui il bambino non dovrebbe lavorare, si parte dalla soglia dei 5 

anni perché viene dato per scontato che un bambino sotto i 5 anni non sia in grado di 

lavorare; 

- 12-14: età scolastica in cui il ragazzo può venire impegnato nei cosiddetti “lavori leggeri” 

(light work) dai 12 anni in poi, secondo la Convenzione OIL 138; 

- 15-17: in questa fascia d’età il ragazzo, ormai adulto, può essere impiegato in qualsiasi 

forma di lavoro, fatta eccezione per i lavori pericolosi e altre forme degradanti di lavoro 

minorile.  

I risultati, come si vede nella tabella, sono decisamente positivi e la strada percorsa sembra 

essere quella giusta, anche se c’è ancora molto da fare; ci sono 78 milioni di bambini in meno 

che lavorano, e anche all’interno dei lavori pericolosi si registrano meno della metà dei 

bambini impiegati rispetto al 2000.  

 

2.4 LE FORME DI LAVORO MINORILE 

Secondo i report dell’Organizzazione Internazionale del lavoro si distinguono tre tipologie di 

bambini lavoratori: i bambini attivi economicamente (children in employment), i bambini 

lavoratori (child labour) e i bambini impegnati in attività pericolose (hazardous work).  

I lavori pericolosi sono una sottocategoria del lavoro minorile che è a sua volta una 

sottocategoria dei bambini attivi economicamente, come si può vedere dalla Figura 176. 

                                                           
75 International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Marking 

progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012, Geneva, 2013, p. 3 
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Figura 1 - Le forme di lavoro minorile 

 

 

Vediamoli ora nel dettaglio: 

I bambini economicamente attivi sono quelli impegnati in attività economiche per almeno 

un’ora al giorno nell’arco di sette giorni e la definizione copre tutti i contesti lavorativi: per il 

mercato o meno, pagati o non pagati, part-time o full-time, legale o illegale, economia 

formale o informale.77 È un concetto ampio e comprende le altre categorie. Comprende quindi 

tutte le sfumature del lavoro del bambino, sia quelle permesse perché dignitose e utili per il 

sostentamento del minore e della sua famiglia, sia quelle da eliminare, cioè le attività 

pericolose e degradanti che non arrecano alcun beneficio al bambino.  

* Nel 2000 i bambini economicamente attivi erano 351 milioni, nel 2012 erano 264 milioni 

Il lavoro minorile è una sottocategoria dei bambini economicamente attivi, è un concetto più 

ristretto perché esclude i bambini che lavorano per poche ore nei cosiddetti “lavori leggeri” 

(light works), permessi dopo i 12 anni d’età, e coloro che lavorano dopo i 15 anni, purché non 

si tratti di lavori pericolosi78. Per lavori leggeri, la Convenzione n. 138 dell’OIL all’art. 7 

(comma 1) si intendono quei lavori che non dovrebbero essere né dannosi per la salute e lo 

sviluppo del bambino, né pregiudicanti la frequenza scolastica e la partecipazione a 

programmi di orientamento e formazione.79 

                                                                                                                                                                          
76

 International Labour Office, Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012, 

Geneva, 2013, p. 16 
77

 Ibidem, p. 16 
78 International Labour Orgnization, Every Child Counts - New Global Estimates on Child Labour, 2002, p. 10 
79 “1. National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light 

work which is (a) not likely to be harmful to their health or development; and (b) not such as to prejudice 

their attendance at school, their participation in vocational orientation or training programmes approved by 
the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received.” 

Bambini attivi 

economicamente

Lavoro minorile

Attività pericolose
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Il lavoro minorile va quindi eliminato, ma non quelle forme di lavoro che occupano i bambini 

con più di 12 anni nei soli lavori leggeri e quelli che lavorano in ogni settore dopo i 15 anni, 

anche con lavori non leggeri, purché non si tratti di lavori pericolosi e degradanti per i quali 

nessun minore (meno di 18 anni) può essere impiegato, anche se la convenzione n. 138 

dell’OIL sostiene che si possa abbassare a 16 anni sotto alcune rigide circostanze. 

* Nel 2000 i bambini lavoratori erano 245 milioni, oggi sono poco meno di 168 milioni. 

I lavori pericolosi praticati dai bambini vengono definiti come qualsiasi attività o occupazione 

che può portare effetti avversi per la salute, sicurezza e sviluppo morale del bambino.  Può 

derivare dal lavoro notturno o lunghe ore di lavoro, o l’esposizione ad abusi fisici psichici o 

sessuali 80 . Spesso è la tipologia più difficile da individuare perché è una categoria di 

lavoratori nascosti e impauriti, reticenti alla testimonianza. 

Nessun minore può quindi, essere ingaggiato in attività pericolose e degradanti, ciononostante 

questa tipologia ricopre la fascia più problematica del lavoro minorile, dove si tratta a tutti gli 

effetti di sfruttamento minorile. Dai dati raccolti nell’ultimo report dell’OIL “Marking 

progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012” si evince che più di 

170 milioni di bambini erano occupati in lavori pericolosi nel 2000, e “solo” circa 85 milioni 

nel 2012, di seguito vengono riportati i dati degli anni dal 2000 al 2012. 

Tabella 8 - Bambini impiegati in lavori pericolosi (anni 2000, 2004, 2008, 2012)
81 

Anno Bambini impiegati in lavori pericolosi (maschi e femmine) 

 (‘000) 

2000 170.500 

2004 128.380 

2008 115.315 

2012 82.344 

 

Per implementare ulteriormente questi dati che risultano comunque positivi, c’è una scadenza 

per tutti, il 2016; quest’anno è infatti il limite previsto dal Piano Globale d’Azione sul Lavoro 

Minorile stipulato nel 2006 per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro. Si da priorità a 

questo tipo di lavoro minorile perché i bambini sono a rischio ora, e non possono aspettare 

cambiamenti graduali; quindi, per prima cosa, tutti i Paesi devono provvedere a ratificare le 

                                                           
80 International Labour Office, Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012, 

Geneva, 2013, p. 16 
81 Tabella costruita grazie ai dati del Report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Marking progress 

against child labour Global estimates and trends 2000-2012, p. 6 
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convenzioni guida dell’OIL, (n.138 e 182) stilando la lista dei propri lavori pericolosi e 

determinando i metodi per il controllo di questi settori. 

Tabella 9 - Forme di lavoro consentite a seconda dell’età
82 

Age groups Forms of work 

  
Non-hazardous work 
(in non-hazardous industries & 
occupations 
and <43 hrs/week) 

 

Worst forms of child labour 

  
Light work 
(<14 hrs/week) 

 
Regular work 
(>14 hrs/week 
and 
<43 hrs/week) 

 
Hazardous work 
(in specified 
hazardous industries 
& occupations plus 
>43 hrs/week in 
other industries and 
occupations) 

 
Unconditional worst 
forms 
(Trafficked children; 
children in forced & 
bonded labour, 
armed conflict, 
prostitution & 
pornography, and 
illicit activities) 

5-11 / / / / 

12-14  / / / 

15-18   / / 

 

Questa distinzione tra bambini economicamente impegnati, lavoro minorile e lavori 

pericolosi, è utile per capire che non esiste un solo tipo di lavoro minorile e che la totalità di 

questo va abolito. Ci sono situazioni, in cui è formativo e dignitoso per i bambini e ragazzi di 

contesti sottosviluppati andare a lavorare per aiutare in tutti i modi possibili la famiglia che 

versa in situazioni di povertà, prestando comunque attenzione alla frequenza delle lezioni e 

della formazione al lavoro. Un governo che sa di far uso di minori per portare avanti la 

propria economia, dovrebbe sviluppare progetti formativi e lezioni pratiche, con tutti i mezzi 

a sua disposizione, oltre che a ratificare le convenzioni internazionali più importanti, in cui i 

bambini/ragazzi, ove permesso, possano entrare a far parte del mondo del lavoro con tutte le 

capacità necessarie sufficientemente sviluppate. Dovrebbe inoltre rendere consapevoli i 

minori dei loro diritti, sviluppando una rete salda di collaborazione con comunità locali e 

sindacati. Ma è dai datori di lavoro che si può trovare la vera chiave di svolta per la protezione 

del lavoratore e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.  

 

                                                           
82 International Labour Organization, Every Child Counts - New Global Estimates on Child Labour, 2002, p. 33 
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2.5 LA DISTRIBUZIONE REGIONALE E SETTORIALE DEL LAVORO MINORILE 

Secondo i dati del 2005, le regioni dove si sviluppava maggiormente questa attività sono 

l’America Latina e i Caraibi, anche se hanno recentemente conosciuto un notevole 

miglioramento riportando il numero di bambini coinvolti nel mondo del lavoro a cifre più 

ragionevoli. Come si può vedere dalla tabella 10, nell’arco di tempo che va dal 2000 al 2004 

sono stati registrati dei miglioramenti quasi in tutte le regioni, in cui il tasso di minori 

lavoratori nella fascia d’età 5-14 ha subito dei miglioramenti in ogni regione, l’America 

Latina e i Caraibi avevano conosciuto un notevole declino, a pari con il gruppo “altre regioni” 

(other regions), un gruppo eterogeneo che consiste in paesi in via di sviluppo, economie in 

transizione, come le regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, e solo l’Africa sub-

Sahariana ha registrato una decrescita modesta83 

 

Tabella 10 – Distribuzione regionale dei bambini lavoratori, 2000 e 2004  

  

  

Nel 2012, citando ancora i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, era 

l’Asia ad avere il maggior numero di bambini impiegati, ma è l’Africa sub-sahariana a 

registrare una maggiore percentuale di incidenza sulla popolazione della zona interessata. 

Queste due regioni, che si giocano il primato per il maggior numero di bambini 

economicamente attivi, di bambini lavoratori e di bambini impegnati in lavori pericolosi, 

raggiungono comunque cifre astronomiche, nonostante i miglioramenti, come mostra la 

tabella 11. 

                                                           
83 International Labour Office, The end of child labour: Within reach, Geneva, 2006, p.8 
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Tabella 11 – Bambini economicamente attivi, bambini lavoratori e lavori pericolosi suddivisi per regione, 

5-17 anni, 2012
84

 

 

 

I settori in cui più notoriamente si raggruppano i bambini lavoratori, come mostra la tabella 

12 sono tre: l’agricoltura, l’industria e i servizi. L’agricoltura che comprende attività come 

caccia e pesca e vede impiegati il maggior numero di bambini e ragazzi, 69% nel 2008 e 59% 

nel 2012, al secondo posto il settore dei servizi che include la vendita e il commercio, il 

lavoro nei ristoranti e hotel e i trasporti: 25% nel 2008 e 32% nel 2012. L’industria, invece 

che si trova al terzo posto, consiste nelle attività svolte nelle miniere, nell’estrazione e nel 

settore manifatturiero, rimasta invariata del 7%, sia nel 2008 che nel 2012. Ognuno di questi 

settori comprende opportunità lavorative che possono essere molto positive o molto negative 

per il minore, a seconda dei rischi che vi si celano al loro interno. 

Tabella 12 – Distribuzione settoriale dei bambini lavoratori, 2008-2012
85

 

 

 

2.6 GLI APPROCCI AL LAVORO MINORILE 

Esistono nella letteratura sul caso, differenti modi di approcciarsi alle forme di lavoro 

minorile analizzate da parte della comunità internazionale, che è formata da quei soggetti con 

caratteri internazionali che grazie ai loro usi, costumi e leggi hanno la capacità di creare una 

regolamentazione univoca sui problemi che nascono nel panorama mondiale.  
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 International Labour Organization, Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-

2012, p. 4 
85 International Labour Organization, Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-

2012, p.8 
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Per quanto riguarda il lavoro minorile, tre sono gli approcci presenti: 

- l’approccio abolizionista 

- l’approccio pragmatico  

- l’approccio della valorizzazione critica 

 

Ø L’approccio abolizionista 

L’approccio abolizionista, come si può capire dal nome stesso, contempla l’eliminazione 

totale del lavoro minorile, di qualsiasi tipo, salvo l’ambito familiare, purché comunque non 

precluda la frequenza scolastica. Il lavoro del bambino in questo caso è considerato negativo e 

degradante per lo sviluppo e la salute del bambino sotto ogni sua forma.  

Gli accaniti sostenitori di questa posizione sono l’OIL, le organizzazioni sindacali e 

contemplano azioni come attività di sensibilizzazione e informazione, la chiusura delle 

imprese e dei luoghi che occupano minori, il sostegno economico alle famiglie o il 

boicottaggio dei prodotti fabbricati dal lavoro dei minori86. 

Secondo questa teoria il lavoro in età precoce impedisce la frequenza scolastica e genera 

povertà creando un circolo vizioso; scuola e lavoro quindi non possono trovare mai un punto 

di incontro. 

Da ciò nasce il paradosso della criminalizzazione del minore, al quale si nega l’accesso al 

settore formale, e quindi legale, di lavoro, avvicinandolo in questo modo al lavoro clandestino 

e illegale, cosa che era successa nell’esempio del bando del senatore Harkin sull’importazione 

da parte degli Stati Uniti di prodotti fabbricati dalle mani dei bambini. 

 

Ø L’approccio pragmatico 

Il secondo approccio, ossia quello pragmatico, parte dalla concezione che il lavoro minorile 

esiste per cause riconducibili ad una ineguale distribuzione della ricchezza, ed è impossibile 

rimuoverlo, per questo è definito anche realista. Si tratta di una fase intermedia e non 

completamente abolizionista, infatti non va a condannare il lavoro minorile quando si tratta di 

lavori leggeri purché le condizioni di lavoro siano dignitose, i diritti della persona rispettati e 

che non compromettono la frequenza scolastica e la salute del bambino. Accetta quindi la 

distinzione delle varie sfaccettature del lavoro minorile e non le pone, come l’approccio 

abolizionista, tutte sullo stesso piano. In questo caso le azioni proposte includono 

l’eliminazione di tutte le forme di lavoro pericoloso e la tutela dallo sfruttamento dei ragazzi 

                                                           
86 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p.33 
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che hanno già un lavoro, e l’incentivo alla partecipazione dei piccoli lavoratori stessi alle 

iniziative di sensibilizzazione e di rivendicazione dei loro diritti87.  

Questa posizione viene sostenuta dall’UNICEF e numerose ONG; persino l’azione dell’OIL 

si sta discostando un po’ dall’iniziale posizione abolizionista verso un approccio più 

pragmatico come si evince dalla Convenzione n.182, che restringe il campo di azione 

immediata e nel breve periodo solo alle peggiori forme di sfruttamento minorile. Da ricordare 

che, sull’onda dei principi dell’approccio pragmatico, nel 1998 nasce la “Global March 

Against Child Labour”, una immensa manifestazione promossa da movimenti, organizzazioni 

sindacali e non governative, che ha attraversato il pianeta Africa, Asia, Europa e America, in 

cui milioni di adulti e bambini, hanno marciato in oltre 100 paesi del mondo, chiedendo agli 

Stati di intraprendere iniziative concrete contro lo sfruttamento economico dei bambini e delle 

bambine88 ; la loro destinazione era Ginevra, dove l’OIL stava discutendo una bozza di 

Convenzione internazionale, che è divenuta poi la Convenzione n. 182 sulla proibizione delle 

peggiori forme di lavoro minorile. 

 

Ø L’approccio della valorizzazione critica 

L’ultimo approccio è definito della valorizzazione critica e vanta una posizione nettamente 

contrapposta rispetto a quella abolizionista, considerandola come un’impostazione troppo 

“eurocentrica” e dedicata ad un bambino che vive un’infanzia da sogno  senza diritti o doveri 

ma che si scontra con la realtà dei paesi del Sud del mondo dove il lavoro del 

bambino/ragazzo risulta essere una fonte di sostentamento necessaria ed essenziale per tutta la 

famiglia. L’approccio appunto, valorizza criticamente il lavoro minorile, non giustificando lo 

sfruttamento ma intendendo valorizzare prima di tutto i bambini e il loro diritto di essere 

riconosciuti come lavoratori, mettendo in luce il lato positivo del fenomeno. Lo scopo di 

questo approccio è l’affermazione del protagonismo e dell’auto-organizzazione dei gruppi di 

lavoratori perché solo attraverso questi procedimenti potranno prendere coscienza dei loro 

diritti e di come ottenerli, che è la prima via per combattere lo sfruttamento minorile: se il 

bambino è consapevole dei suoi diritti e doveri, sarà lui stesso a non accettare impieghi con 

condizioni disumane e degradanti, percepirà più facilmente situazioni di pericolo e aiuterà alla 

sensibilizzazione dei minori con cui si relaziona attraverso racconti e conoscenze.  

Questo punto di vista viene attivamente sostenuto dai NATs (Niños y Adolescentes 

Trabajadores): 
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“bambini, bambine e adolescenti lavoratori organizzati, impegnati nel riconoscimento 

sociale della loro attività lavorativa e del loro diritto (non obbligo) a un lavoro in 

condizioni degne, ben distinto dallo sfruttamento. Un approccio che li considera cioè 

come soggetto di diritto capace di riflettere sulla propria situazione e di avere delle 

proprie idee e visioni sul lavoro e sulla vita, e come un soggetto sociale in grado di dare 

un indispensabile apporto alle lotte contro i meccanismi dell’ingiustizia sociale, vere 

cause dello sfruttamento del lavoro minorile.”
89

 

È il libro di Monica Ruffato “Il lavoro dei bambini, storie di vita e di movimenti oltre il 

lavoro minorile” che ci può dare una generosa panoramica sul tema e su questo approccio che 

si avvicina alle esigenze moderne dei bambini lavoratori. Come ci illustra la scrittrice, il 

movimento si compone prevalentemente di ragazzi tra i 12 e i 16 anni che lavorano, per la 

maggior parte nell’economia informale, nelle strade e negli spazi pubblici ma anche come 

collaboratori domestici nelle famiglie; sono sostenuti da educatori che sono ragazzi più grandi 

cresciuti nelle loro stesse condizioni. Ecco la potenza dell’informazione. 

I movimenti dei NATs, dall’America Latina si sono diffusi anche in Asia e poi in Africa, con 

il Movimento Africano dei Bambini e dei Giovani Lavoratori (Maejt) soprattutto nella parte 

francofona e in Madagascar, Kenya, Angola e Ghana dove sono stati elaborati 12 diritti che 

vengono illustrati passo a passo nel libro La voce dei bambini dell’Africa, storie e lotte di 

piccoli lavoratori, nato durante la Quarta Assemblea Generale del Movimento a Dakar, in 

Senegal nel 1998 attraverso le interviste e le testimonianze dei bambini lavoratori,. 

Tabella 13 – I 12 diritti elaborati dal Maejt 

Il Maejt è un movimento di saldatori, meccanici, parrucchieri, domestiche e molti coordinamenti di lavoratori. È 
nato nel 94 e a Bouakè, in Costa d’Avorio e sono stati elaborati i 12 diritti il cui obiettivo è lottare contro la 
povertà, attività di formazione e azioni di lotta contro il traffico dei bambini. 

I 12 DIRITTI 

1. Diritto a una formazione per imparare un mestiere 

2. Diritto a restare al villaggio 

3. Diritto alla sicurezza sul lavoro 

4. Diritto a fare ricorso a una giustizia equa  

5. Diritto al riposo per la malattia 

6. Diritto ad essere rispettati 

7. Diritto ad essere ascoltati 

8. Diritto a un lavoro non pesante e limitato  

                                                           
89 Ruffato M., Il lavoro dei bambini. Storie di vita e di movimenti oltre il lavoro minorile, Portogruaro (VE), 

2006, p. 18 
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9. Diritto alle cure sanitarie 

10. Diritto ad imparare a leggere e a scrivere 

11. Diritto a divertirsi e giocare 

12. Diritto a esprimersi liberamente e organizzarsi 

I bambini lavoratori si riuniscono periodicamente in incontri, regionali o internazionali, il 

tutto è nato dal 1° Incontro Internazionale dei Movimenti di bambini e adolescenti lavoratori 

in India a Kundapur nel 1996.  

“Quello che è dimostrato è che i bambini possono addirittura essere creatori di diritti. 

Cosi il diritto non appartiene solo ai testi giuridici ma anche alla concretezza delle azioni 

portate avanti dai bambini per migliorare la propria vita”.
90

  

Quello che devono fare per prima cosa i NATs e tutte le organizzazioni di bambini lavoratori 

è farsi ascoltare dalle organizzazioni internazionali che mirano esclusivamente a eliminare il 

lavoro minorile facendo leggi senza consultare i diretti interessati, proprio come si confà 

all’approccio abolizionista. 

Tabella 14 - Alcune storie di bambini lavoratori dei NATs raccontate nel libro Il lavoro dei bambini. Storie 

di vita e di movimenti oltre il lavoro minorile di Monica Ruffato.
91 

Javier “Ho iniziato a lavorare a 8 anni, guadagno 1/3 euro al giorno, la mattina mi alzo, faccio 

colazione che per noi è il pasto più importante, torno alle quattro del pomeriggio, mangio, 

faccio i compiti e poi vado a scuola. Il lunedì il mercoledì e i venerdì lavoro alla 

microimpresa dove produciamo le cartoline, mentre il martedì e il venerdì lavoro alla 

produzione di bambole. Il sabato ci sono i gruppi e la domenica ci sono gli incontri nei gruppi 

e il divertimento con gli amici.”  
Per lui è importante trovare la dignità per il suo lavoro, avere la possibilità di lavorare senza 

condizioni di sfruttamento. 

 

Anyela 

 

“Lavoro dall’età di 6 anni e guadagno 1/2 euro al giorno, la mattina lavoro, mangio a 

mezzogiorno alla mensa del Proyecto, lavoro dalle tre alle sei, poi vado a scuola. Il lunedì il 

mercoledì e il giovedì lavoro nella microimpresa dove produciamo cartoline mentre il martedì 

e il venerdì lavoro alla produzione di bambole. Il sabato ci sono i gruppi e la domenica il 

teatro”. 

 

Angie 

 

“Ho sedici anni e vengo dalla Colombia, sto terminando la scuola secondaria e ho iniziato a 

lavorare a cinque anni in casa, prima accudendo i bambini, poi riciclando rifiuti. Il mio 

lavoro mi ha permesso di studiare e contribuire al sostentamento della mia famiglia. Da sei 

anni appartengo al Nats. 

Il lavoro è qualcosa di monto importante nella mia vita e cosi per tanti ragazzi che conosco, il 

lavoro si converte in responsabilità, non tanto come obbligo ma perché fa parte della vita. 

Come lo studiare, il lavarsi, il mangiare… sono azioni che fanno parte della vita. Il valore del 

lavoro si è perso molto, è diventato solo un’attività legata alla produzione. Si è persa 

l’essenza del lavoro. 

                                                           
90 Autori vari, La voce dei bambini dell’Africa, storie e lotte di piccoli lavoratori, Terre di Mezzo Editore, 1999, 

p.6 
91 Ruffato M., Il lavoro dei bambini. Storie di vita e di movimenti oltre il lavoro minorile, Portogruaro (VE), 
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Quando uno non viene pagato bene, quando vedo mia madre che deve lavorare molte ore, che 

non la trattano bene e la pagano male, io dico che con questo non sono d’accordo, ma il 

lavoro di per se è buono. 

Il lavoro degno è un lavoro nel quale la persona è valorizzata come tale e non come oggetto o 

come produzione, dove la persona è la più importante, e dove la persona oltre che essere 

impegnata a produrre, apprende. 

 

 

2.7 PERCHE’ I BAMBINI LAVORANO? 

Alla luce degli approcci presentati, vediamo che il fenomeno è decisamente ampio e difficile, 

non solo perché ci sono numerosi punti di vista, ma anche perché sono molteplici le ragioni 

che spingono un bambino a lasciare la famiglia, o la scuola per guadagnare il necessario per la 

sussistenza della famiglia.  

Gli esperti sottolineano che i bambini solitamente vengono arruolati nelle file degli operai 

perché hanno meno richieste, sono più obbedienti e non pongono obiezioni riguardo ai loro 

trattamenti e alle loro condizioni di lavoro; la maggior parte non conosce i propri diritti e così 

possono venire licenziati senza creare scompiglio; possono essere sfruttati ed abusati perché 

deboli e umili.92 Soprattutto se si trovano in condizioni di estrema povertà dove per un pezzo 

di pane o un piatto di riso farebbero qualsiasi cosa. La sottomissione e la scarsa conoscenza 

della legislazione nazionale e internazionale portano alla rovina intere generazioni nelle 

regioni del mondo toccate dallo sfruttamento minorile. Molte volte vengono utilizzati nelle 

piantagioni per la loro piccola ed esile corporatura che può addentrarsi nella boscaglia e fra i 

cespugli, oppure per i lavori di tessitura, dei tappeti per esempio, grazie alle loro manine 

piccole. Agghiacciante è il fatto che i bambini, in alcune parti del mondo, vengono impiegati 

nei combattimenti armati, come effetto a sorpresa per attaccare più facilmente il nemico, che 

vede nel bambino solo l’innocenza e non sarebbe mai capace di aprire il fuoco contro di lui.  

Ø La povertà 

Il fattore povertà è sicuramente una delle principali cause del lavoro minorile. 

Approssimativamente 2,8 mila miliardi di persone vivono con meno di 2$ al giorno, e 1,2 

mila miliardi sono classificabili come “estremamente poveri”, il che significa che vivono con 

meno di 1$ al giorno 93 ; in questi contesti è palese che il reddito di un bambino può 

sicuramente fare la differenza tra la fame o la sopravvivenza della propria famiglia. 

                                                           
92  U.S. Department of Labor, By the Sweat & Toil of Children: The Use of Child Labor in American 

Imports,1994, p.2 
93 Panjabi R., Sacrificial lamb of globalization: child labour in the 21st century, Denver Journal of International 

Law and Policy, p. 433 
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La povertà si costituisce da una moltitudine di diverse connotazioni che contribuiscono a 

privare la popolazione del benessere economico sufficiente per la loro sussistenza, come per 

esempio le disparità economiche, la carenza di strutture socio-economiche, la mancanza di 

educazione, il crescente consumismo, la discriminazione di genere oppure i conflitti armati.94 

Si potrebbe dire che il lavoro minorile è sia un sintomo di povertà, sia una conseguenza del 

fallimento di molti governi nell’eliminazione del problema.   

In secondo luogo, anche il basso livello del salario percepito dai genitori è causa di 

ristrettezze economiche e questo genera automaticamente lavoro minorile. Un esempio viene 

portato dal report dell’UNICEF I bambini che lavorano(2007) che ha come protagonista 

l’industria dei palloni da calcio in cui la cucitura, esclusivamente a mano, viene fatta per lo 

più nella zona di Silkot in Pakistan, che produce l’80% dei palloni da calcio del mondo. Il 

cucitore prende mezzo dollaro a pallone e visto che in una giornata riesce a completarne 

mediamente tre pezzi è inevitabile che uno o più figli vengano coinvolti nell’attività di 

cucitura. In media, continua il report, solo con il salario di 3 cucitori si riesce a mantenere una 

famiglia, che in media in Pakistan è di sette persone95. Molto spesso, infatti, sono i genitori 

stessi a decidere di far lavorare i propri figli, essendo questi sotto la loro patria potestà fino 

all’età di 18 anni. Spetta al genitore quindi, prendere le decisioni per tutta la famiglia: quanti 

figli mettere al mondo, il livello dei consumi nell’età pre-scolastica, l’impegno nel lavoro, 

tempo e soldi che verranno spesi nell’educazione scolastica, i consumi degli adulti della 

famiglia. Tutte queste riflessioni, dovrebbero portare a pensare esclusivamente all’interesse 

del figlio e al suo futuro, ma quando i livelli dei salari scendono al di sotto del livello utile per 

sopravvivere, ecco che l’interesse si sposta dal singolo (il bambino) alla collettività (la 

famiglia), così anche i benefici ricevuti, non saranno più esclusivi del bambino, come nel caso 

in cui frequentasse la scuola, ma a beneficio di tutti. 

Ø Il debito 

Ci sono i casi in cui, invece, il bambino viene venduto ai creditori a causa dell’insolvenza dei 

genitori. Quando i guadagni sono così bassi da non raggiungere nemmeno la sussistenza,  non 

si riesce in nessun modo ad avere denaro extra per pagare i debiti e questo significa, in alcuni 

paesi del mondo la riduzione in schiavitù. Tutta la famiglia, o solo i figli, si consegnano ai 

creditori, lavorando per loro per saldare il debito. Si tratta di una forma di lavoro, chiamata 

“bonded labour”, che è la forma di schiavitù moderna più usata nel mondo. Una persona 
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Law and Policy, p. 435 
95 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p.10-11 
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diventa un lavoratore coatto, quando il suo lavoro è richiesto come mezzo di pagamento per 

un debito. Spesso il debito viene ripagato anche dalle generazioni successive cosicché, alla 

fine il valore del lavoro diventa maggiore rispetto al debito contratto.  

Quando un bambino, o una famiglia intera sono costretti a lavorare in queste condizioni, non 

hanno modo di svolgere un altro lavoro remunerato, perché sono indissolubilmente legati al 

loro creditore, e trovano in lui una vera forma di sostentamento perché altrimenti non 

avrebbero di cui mangiare né un posto dove alloggiare. 

Ø Il sequestro di minore e la vendita dei figli  

In alcune parti del mondo, come l’Africa sub-Sahariana o l’ex Jugoslavia, cause di forza 

maggiore come malattie o catastrofi naturali, o conflitti armati, possono portare alla morte di 

entrambi i genitori, lasciando il bambino orfano, solo e lontano dalla famiglia di appartenenza 

costretto alla vita di strada ed a svolgere attività come elemosina e prostituzione, reclutati da 

aguzzini pronti a speculare sulle loro vite. 

Ma anche i genitori possono essere i mandanti di queste barbare usanze; ritrovandosi con 

troppi figli in casa ed impossibilitati a sfamare tutte queste bocche, decidono di vendere 

alcuni dei loro figli per racimolare qualche denaro in più per nutrire i restanti membri.96 La 

pratica viene spesso usata sulla pelle delle figlie femmine, che vengono vendute come spose a 

uomini molto più vecchi. 

Ø Le tradizioni 

Le variabili culturali aggravano notevolmente il problema, creando nuove disparità sociali. 

Come in India, dove la casta degli “intoccabili” può venire tradizionalmente sfruttata e 

sottomessa, soprattutto se si tratta di bambini.  

Inoltre, è molto frequente che i ragazzi, tradizionalmente affidati ai sacerdoti per espiare i 

peccati commessi dalla famiglia (come in Ghana) o per imparare il Corano (come in Senegal), 

siano inviati sui marciapiedi per chiedere l’elemosina, picchiati se non raccimolano 

abbastanza denaro, malnutriti e persino abusati sessualmente97. A gran voce, poi, l’UNICEF, 

nel suo report I bambini che lavorano denuncia la degenerazione della tradizione 

dell’”affidamento” dei figli a parenti benestanti in città, che avviene in alcuni paesi 

dell’Africa occidentale, dove però alla fine vengono utilizzati esclusivamente per alimentare il 

traffico di bambini-domestici.  
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World Bank, 2002, p.71-72 
97 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p.11 



68 

 

2.8 LE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL LAVORO MINORILE 

Ora che abbiamo analizzato nel dettaglio ogni particolare di questo elaborato tema, è giunto il 

momento di prendere in considerazione le politiche che dovrebbero essere attuate a livello 

locale per scoraggiare l’utilizzo di minori nel lavoro. Ci sono alcune misure, che se tenute 

debitamente in considerazione, possono portare alla completa eradicazione dello sfruttamento 

minorile, oppure possono rendere più facilmente coniugabili gli impegni scuola-lavoro per i 

minori volenterosi di aiutare le loro famiglie che sono impiegati in lavori dignitosi ben curanti 

dei diritti del minore.  

Una buona spiegazione di queste misure viene fornita dal Manuale del Lavoro Minorile, Child 

Labor Handbook 
98

 che richiama per prima cosa, una linea guida essenziale da tenere a mente 

quando si sviluppano delle politiche per l’eliminazione dello sfruttamento minorile: 

“Forbidding children to work or making school attendance compulsory without changing 

the economic environment would, if effectively enforced, leave not only parents but also 

children worse off.” 

Quindi vietare il lavoro minorile o rendere l’istruzione obbligatoria senza cambiare la 

struttura economica del paese, può peggiorare la situazione non solo dei genitori, ma anche 

dei bambini stessi. La prima reazione, a tali politiche, se non adeguatamente accompagnate, 

possono portare solo al passaggio del bambino lavoratore dal settore formale a quello 

informale, come è stato già descritto.  

Il manuale, ci fornisce sia delle misure dirette volte alla rimozione del bambino dal lavoro, 

che misure indirette che mirano a modificare la struttura economica nella direzione giusta, 

senza ricorrere a divieti e proibizioni. 

 

2.8.1 Le misure indirette 

Le misure indirette sono sette: 

i. La costruzione di scuole vicino alle comunità ed ai villaggi. Questo sistema incoraggia la 

frequenza scolastica, scoraggiando quindi il lavoro minorile, inoltre possono essere un 

incentivo per conciliare gli impegni scolastici e lavorativi, approfittando di una scuola 

molto vicina all’abitazione, così da non dover fare ulteriori fatiche per lo spostamento 

prima o dopo il lavoro.  

                                                           
98 Cigno A., Rosati C.F., Tzannatos Z., Social Protection Discussion Paper Series: Child Labor Handbook, The 

World Bank, 2002, p.54-65 



69 

 

ii. La redistribuzione delle entrate. Dare sussidi ad un’intera comunità o paese, alla cieca, 

senza le opportune valutazioni può essere molto dannoso per i bambini perché può andare 

ad esclusivo beneficio dei genitori, costringendo il bambino a lavorare comunque. Una 

redistribuzione delle entrate, e quindi una maggior disponibilità economica della famiglia, 

va invece a ridurre il lavoro minorile, incoraggiare la frequenza scolastica e migliorare la 

nutrizione dei bambini, perché è riprovato che sopra una determinata soglia di reddito le 

famiglie sono meno inclini a mandare un loro figlio a lavorare. 

iii. La redistribuzione della terra è da evitare. Dando più terra ai nuclei familiari aumenta la 

probabilità che i figli lavorino piuttosto che studiare. Una maggior quantità di terra 

significa più lavoro, quindi più braccia impiegate ed un maggior costo per la famiglia per 

pagare eventuali operai. Questo costo maggiorato viene ovviato dall’impiego della 

manodopera di tutta la famiglia, compresi i bambini. 

iv. Politiche volte alla salute del bambino. Se un governo mette in pratica politiche che fanno 

si che un bambino sopravviva fino all’età adulta, è più probabile che questo non lavori in 

età scolastica. Le politiche sulla salute possono riguardare a livello nazionale la 

depurazione dell’acqua o le vaccinazioni di massa, e a livello familiare, spese private sulla 

salute, nutrizione ed igiene. Infatti quando il tasso di mortalità è basso, oppure quando è lo 

stato a provvedere per le spese sanitarie della comunità, la famiglia riceve un incentivo per 

spendere, non solo nell’educazione dei propri figli, ma anche per la loro nutrizione. Questi 

incentivi, fanno si che la famiglia sia meno orientata al risparmio, visto che non deve più 

preoccuparsi per le spese di future malattie, ma sarà più propensa al consumo, acquistando 

più beni ed investendo nei bisogni della propria famiglia. 

v. L’educazione della madre. Una misura indiretta a favore della scolarizzazione del bambino 

è sicuramente, l’istruzione della madre. Se ha ricevuto lei stessa un’educazione sarà meno 

propensa a mandare i suoi figli in età scolastica a lavoro. Sotto questo punto di vista, il 

passato di una madre, influenza molto la condizione futura dei figli. 

vi. Pensioni e l’accessibilità al credito. Come ci ricorda il manuale, queste due misure, se 

applicate nelle zone povere del paese dove si registra la maggior parte dei bambini 

lavoratori, possono ridurre la fertilità, il lavoro minorile, e aumentare la frequenza 

scolastica. La copertura pensionistica è un disincentivo dall’avere figli, soprattutto per 

quelle persone, non più giovani che non hanno altri mezzi di guadagno e di risparmio, se 

non quella di mandare i loro figli a lavorare, più bambini lavorano, maggiori saranno i 

guadagni. Inoltre, il fatto di non poter richiedere prestiti, è la causa principale del mancato 

investimento sull’istruzione dei figli nelle aree più povere. 
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vii. La crescita economica. La crescita economica, e la conseguente crescita dei salari, è 

sicuramente un ottimo incentivo per la riduzione del lavoro minorile. In particolare, la 

crescita dell’economia attraverso l’introduzione della tecnologia risulta essere un grande 

aiuto. I genitori, vedendo che l’economia richiede lavoratori qualificati che sappiano 

maneggiare in modo professionale certe apparecchiature, saranno i primi ad incoraggiare i 

figli all’istruzione, perché vedranno dei miglioramenti a livello economico per tutta la 

famiglia nel futuro. Un paese la cui economia, ripiega esclusivamente sull’agricoltura o il 

settore manifatturiero, continuerà ad annoverare piccoli lavoratori non istruiti. Ma è stato 

provato, in paesi come il Brasile o l’India, che senza attente politiche che rendono 

svantaggioso per i genitori mandare i figli a lavorare, non si eliminerà mai il lavoro 

minorile nel breve termine, perché l’economia dovrà raggiungere un livello così alto di 

sviluppo da eliminare da sola il lavoro dei minori. Quindi politiche ad hoc e crescita 

economica che lavorano in sintonia, sono dei grandi mezzi per ridurre l’uso di bambini nel 

lavoro. 

2.8.2 Le misure dirette 

Un modo più diretto per ridurre il lavoro minorile è, come ci spiega il manuale, quello di 

“comprare il tempo del minore” (buy a child’s time), ciò significa in altre parole, versare un 

compenso alle famiglie in cui il bambino non lavora e/o frequenta la scuola. La frequenza 

scolastica è quindi una condizione per ottenere il pagamento; questo potrebbe essere un modo 

per scoraggiare il lavoro minorile, ma anche per dare un sussidio, ai bambini/ragazzi più 

talentuosi, dando loro la possibilità di apprendere e guadagnare una chance per un futuro 

migliore.  

Nel mondo sono stati sviluppati alcuni programmi che seguono il principio del “comprare il 

tempo del bambino”, in cui si intravedono dei grossi miglioramenti nella riduzione di minori 

al lavoro: 

i. FFE in Bangladesh (Food For Education Program) 

È un progetto del governo del Bangladesh lanciato 1991 in cui le famiglie selezionate 

ricevono mensilmente razioni di cibo come riso o grano, ed in cambio promettono di 

mandare i loro bambini a scuola. Le famiglie (2,2 milioni) vengono selezionate in modo 

accurato prima dall’amministrazione centrale che sceglie alcune aree sottosviluppate, e poi, 

le comunità locali delle aree prescelte decidono quali famiglie hanno diritto a ricevere il 

sussidio.  



71 

 

ii. Progresa Program in Messico 

È stato inaugurato dal governo messicano nel 1997 con lo scopo di finanziare l’educazione, 

le cure sanitarie e la nutrizione delle famiglie nelle zone rurali più povere al fine di ridurre 

la povertà e aumentare gli investimenti in capitale umano, rompendo la spirale della 

povertà. Aiuta 2,6 milioni di famiglie, cioè l’80% della popolazione classificata come 

estremamente povera nelle zone rurali e consiste in un finanziamento per ogni bambino 

sotto i 18 anni che sia iscritto a scuola. 

 

2.9 LE MISURE DIRETTE ADOTTATE DALLA SOCIETA’ INTERNAZIONALE 

Oltre ai programmi che abbiamo sopracitato, che vengono attivati dalle comunità locali, 

esistono dei piani d’azione degli organi a livello sovrannazionale, per ridurre il lavoro 

minorile e incrementare la scolarizzazione. Queste organizzazioni internazionali come l’OIL, 

l’UNICEF, l’UNESCO e la Banca Mondiale possono operare singolarmente, con proprie 

azioni dirette che vedremo tra poco, o anche in sinergia, come già succede, dato che è proprio 

l’OIL che acclama a gran voce la necessità di un'ampia alleanza sociale fra tutti i soggetti 

quali governi, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, istituzioni accademiche, ONG e 

mass media, sostenendosi a vicenda nell'attuazione di progetti che sviluppino strategie efficaci 

per l’eliminazione dello sfruttamento minorile. Dal 2002, infatti, l’OIL, l’UNICEF, 

l’UNESCO e la Banca Mondiale, con la Global March Against Child Labour, hanno dato vita 

alla Global Task Force on Child Labour and Education durante il loro meeting del 2005 a 

Pechino, incontrandosi poi con cadenza annuale99. Vediamo in seguito alcune azioni delle 

organizzazioni internazionali più importanti. 

Ø Le azioni dell’OIL: IPEC e Decent Work Agenda 

Con il finanziamento della Repubblica Federale di Germania, nel 1992, l’OIL diede vita 

all’IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour; ai tempi, solo sei 

stati, Brasile, India, Indonesia, Kenya, Turchia e Thailandia firmarono il programma, e 

decisero di avventurarsi con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel territorio 

impervio della lotta allo sfruttamento minorile. 100  Ben presto si tradusse nel più grande 

programma esistente al mondo contro il lavoro minorile ed attualmente lavora grazie all’aiuto 

di 88 paesi, tra cui governi, datori di lavoro, lavoratori, ma anche ONG, insegnanti, bambini e 

famiglie.  

                                                           
99 International Labour Office, The end of child labour, Within reach, Geneva, 2006, p.xii 
100 Ibidem, p.vii 
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Il programma mira alla progressiva eliminazione del lavoro infantile, partendo 

immediatamente dall’eradicazione delle peggiori forme di lavoro, aumentando la capacità dei 

paesi di affrontare questo problema, e promuovendo una sensibilizzazione globale per 

combattere questo fenomeno. 101  Per fare ciò si avvale dell’aiuto dei suoi partner, per 

l’attuazione di programmi ad hoc, attualmente 86, consentendo di attuare più di novecento 

iniziative tra America Latina, Africa e Asia individuando alcuni pilastri fondamentali per lo 

sviluppo della strategia per la lotta al lavoro minorile: l’educazione, il potenziamento della 

legislazione di tutela, l’intervento diretto sul campo e la mobilitazione sociale”102. Inoltre, 

incentiva la ratifica delle convenzioni principali dell’OIL e controlla che vengano rispettate in 

ogni loro caratteristica. Indirettamente, svolge ricerche statistiche e programmi di 

monitoraggio del lavoro minorile che permettono la raccolta di dati preziosi per una corretta 

informazione della comunità internazionale 103 . Alcune iniziative da menzionare sono: 

SCREAM Stop Child Labour (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and 

the Media) lanciato nel 2002, che porta IPEC nelle scuole facendo avvicinare gli studenti al 

tema104; Time-bound programmes (TBP), una serie di programmi, in cui vengono descritti 

precisamente gli step che i governi dovrebbero utilizzare per l’eliminazione delle peggiori 

forme di lavoro minorile, specificando le azioni, il target, politiche ed interventi combinando 

legislazione, educazione, occupazione e protezione sociale105; la Giornata Mondiale contro il 

Lavoro Minorile, celebrata il 12 giugno dal 2002, che ogni anno si focalizza su un aspetto 

diverso del lavoro minorile come il traffico di bambini (2003), il lavoro domestico (2004), il 

lavoro nelle miniere (2005) e nell’agricoltura (2007), l’istruzione (2008) e la protezione delle 

bambine (2009). 

In relazione alla povertà, nel 2000 l’adozione da parte dell’ONU degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio (Millennium Development Goals) contenuti nella Dichiarazione del Millennio, 

hanno stimolato la riflessione per il raggiungimento degli obiettivi come l’eliminazione della 

povertà estrema o della fame (MDG1) e il raggiungimento della educazione primaria 

universale (MDG2). La Dichiarazione infatti impegna gli Stati Membri ad un lavoro in 

sinergia, per costruire un mondo più sicuro, prospero ed equo e si compone, di otto obiettivi 

da raggiungere entro il 2015. 

                                                           
101 http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm 
102 Coccia G., Arrighi A., Il lavoro minorile: studi, problemi, prospettive, Studi e Note di Economia, Anno XV, 

n. 2-2010, p.263 
103 http://www.ilo.org/ipec/Action/lang--en/index.htm  
104 International Labour Office, The end of child labour, Within reach, Geneva, 2006, p.29 
105 http://www.ilo.org/ipec/Action/Time-BoundProgrammes/lang--en/index.htm  



73 

 

Tabella 15 – Gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals - MDG)
106 

MDG1- Eliminare la povertà estrema e la fame 

MDG2- Raggiungere l’educazione primaria universale 

MDG3- Promuovere la parità di genere e l’emancipazione delle donne 

MDG4- Ridurre la mortalità infantile 

MDG5- Migliorare la salute delle madri 

MDG6- Combattere HIV/AIDS, la malaria e altre malattie 

MDG7- Assicurare la sostenibilità ambientale 

MDG8- Implementare un partenariato per lo sviluppo 

 

Per aiutare gli Stati Membri e i suoi partner a raggiungere questi obiettivi, l’OIL ha creato la 

Decent Work Agenda (DWA) che si focalizza su quattro caratteri inseparabili e correlati fra 

loro, occupazione, diritti, protezione sociale e dialogo. In questo contesto in cui tutti si stanno 

impegnando per una globalizzazione giusta, la Decent Work Agenda, è essenziale per il 

raggiungimento di questi obiettivi comuni.  

 

Ø Il lavoro dell’UNICEF 

L’UNICEF solitamente si attiva attraverso due grandi modalità di intervento: o tramite il 

sostegno all’economia familiare, in modo da rendere meno necessario il ricorso al lavoro dei 

più piccoli come azione preventiva e indiretta, che fa parte integrante di tutti i progetti di 

sviluppo che l’UNICEF promuove nelle situazioni sulle quali non incombe un’emergenza 

umanitaria; oppure interviene per sanare disfunzioni più o meno accentuate che il governo 

locale non può o non intende risolvere con le sue forze107.  

I progetti dell’UNICEF ricoprono ogni angolo del mondo attraverso il motto che è ben 

visibile nelle pagine del sito di UNICEF Italia “Nessun angolo del mondo è tanto remoto da 

impedirci di salvare tutti i bambini e garantire i loro diritti”, e prendono forma i programmi 

sulla salute, istruzione, acqua e igiene, nutrizione, HIV/AIDS: così in Bangladesh nasce 

“Proteggere i bambini lavoratori e di strada” dove si impegna a garantire un reinserimento 

sociale a quei bambini lavoratori o costretti a vivere in strada attraverso la cooperazione con 

le autorità locali, assistenza diretta o supporto a centri di accoglienza locali; nelle Filippine, 

poi, attivando il progetto “Breaking Ground” che permette ai genitori di 66 comunità locali di 

incontrarsi per discutere insieme agli assistenti sociali le questioni inerenti i diritti 

                                                           
106 Tabella costruita grazie al sito http://www.ilo.org/pardev/development-cooperation/millennium-development-

goals/lang--en/index.htm  
107 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, pp. 41-42 
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dell’infanzia, ricevendo formazione per potenziare le loro opportunità di reddito ed evitare 

che i figli sperimentino il mondo del lavoro precocemente108; inoltre dal 2000 l’UNICEF 

porta avanti, insieme all’OIL e alla Banca Mondiale, il progetto Understanding Children’s 

Work (UCW) per sviluppare nuovi indicatori per la misurazione e il monitoraggio del lavoro 

minorile e, nel giugno 2010 con il Global Compact ONU e Save the Children ha dato il via ad 

una consultazione tra il gli imprenditori, per giungere alla stesura di principi riguardanti 

l’infanzia, Children’s Principles for Business, per mettere i diritti dei bambini al centro 

dell’agenda mondiale della responsabilità aziendale in modo che le imprese rispettino e 

sostengano i diritti umani e i diritti dei lavoratori109.  

 

Ø La Banca Mondiale 

La prospettiva della Banca Mondiale, al contrario di OIL e ONU che operano in nome dei 

diritti umani e dei lavoratori, deve essere una prospettiva allo sviluppo; ciò significa che 

l’obiettivo della Banca Mondiale deve essere quello di promuovere la ricostruzione e la 

crescita economica dei suoi stati parti. Gli è impossibile, da regolamento, intraprendere azioni 

non-economiche, “only economic considerations shall be relevant to the bank’s decisions”,110 

come sancisce l’IDA (International Development Association) associazione facente parte la 

Banca mondiale. Seguendo questa linea guida la Banca mondiale lavora sulla scia del 

concetto dell’eliminazione delle “forme di lavoro pericolose ed inaccettabili” e non della 

proibizione del lavoro infantile a priori come fa l’OIL. Alcuni programmi dedicati al lavoro 

minorile attuati dalla Banca Mondiale sono: “ABC Programme” (1994) in Brasile che, tra le 

tante attività come, sviluppo urbano e gestione delle risorse d’acqua, si occupa anche dei 

bambini di strada; il “Child Development Project” nello Yemen (2000-2005), in concerto con 

l’UNICEF, per la salute e la nutrizione dei bambini sotto i cinque anni, ma anche l’istruzione, 

specialmente in quei distretti che non sono serviti dal servizio sanitario e scolastico, oppure il 

programma “Early Childhood Education and Development” (ECED), nelle zone dell’Asia 

orientale e del Pacifico, dove, in sintonia con il Ministro dell’Educazione, si assicura che 

anche i bambini provenienti dalle famiglie più povere abbiano accesso all’istruzione, 

                                                           
108 UNICEF, I bambini che lavorano, aprile 1999, p. 43 
109 www.unicef.it  
110 Nesi G., Nogler L., Pertile M., Child Labour in a Globalized World: A Legal Analysis of ILO Action, Ashgate 

Pub Co, 2008, pp.234-235 
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migliorando così il loro sviluppo complessivo, attraverso supporto economico alle famiglie 

partecipanti. 111 

 

Ø L’Unione Europea 

L’Unione Europea, per proteggere i bambini dallo sfruttamento, lavora in accordo con le leggi 

dell’OIL, invitando tutti gli stati membri a ratificare le Convenzioni dedicate al tema cioè la 

n.138 e 182. Nelle relazioni con i terzi stati invece, prova attraverso degli appositi accordi, a 

far rispettare gli standard internazionali sul lavoro minorile. Un esempio è il Sistema di 

Preferenze (Generalized System of Preferences) in cui si stabiliscono delle tariffe ridotte per il 

commercio con quei paesi che rispettano gli standard di lavoro internazionali; oppure 

l’Accordo di Cotonou, tra l’Europa e gli Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) in cui 

si mira a ridurre ed eliminare la povertà, e contribuire alla pace e alla sicurezza, alla stabilità 

politica e democratica dei paesi, impegnandosi anche a rispettare gli Obiettivi di sviluppo del 

millennio (OSM). 112 

 

2.10 IL LAVORO MINORILE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

L’analisi fatta nei precedenti paragrafi ci porta ora a trovare il nesso logico tra sfruttamento 

minorile ed economia globale. Non è ovvio infatti, che la relazione tra questi due fenomeni 

sia automatica dato che il lavoro minorile nei paesi del Terzo Mondo esisteva in modo diffuso 

ben prima dell’apertura delle loro frontiere al commercio internazionale e probabilmente 

continuerebbe ad esistere tutt’oggi a prescindere dall’avvento della globalizzazione. È 

necessario quindi svolgere un’indagine più approfondita e cercare le relazioni che nascono per 

spiegare come il lavoro minorile ha avuto una sempre maggiore attenzione da parte dei 

governi e delle organizzazioni internazionali e sovrannazionali.  

Per cominciare è utile capire il momento in cui la figura del bambino viene riconosciuta come 

persona avente dei diritti e bisognosa di protezione. Questo avviene agli inizi del ‘900, 

precisamente nel 1924 quando la Società delle Nazioni Unite a seguito delle pressioni subite 

dalla comunità internazionale approva la Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo, 

per evitare il ripetersi delle atroci conseguenze che la Prima Guerra Mondiale aveva portato, 

soprattutto per i bambini. Essa afferma cinque principi fondamentali per la vita del bambino: 

                                                           
111Nesi G., Nogler L., Pertile M., Child Labour in a Globalized World: A Legal Analysis of ILO Action, Ashgate 

Pub Co, 2008, pp.234-244 
112 Ibidem, pp.254-257 
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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.”  

Nei decenni successivi altre forme di regolamentazione dei diritti del bambino vengono 

sviluppate come la Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989 (Convention on the Right 

of the Child – CRC), analizzata in questo Capitolo.  

Contemporaneamente, nel 1948 con l’avvento della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del 

Cittadino, nasce una nuova categoria di diritti umani che accompagnano i già esistenti diritti 

civili e politici nati dopo la Rivoluzione francese, che viene definita dei diritti economici, 

sociali e culturali e va a ricoprire la sfera dei diritti del lavoro e di istruzione. È così che il 

tema della tutela del minore si interseca con i diritti sociali, cominciando a sensibilizzare 

l’opinione pubblica, ma anche gli industriali del tempo sul tema dello sfruttamento minorile. 

La scintilla che si è innescata e ha dato il via alla lotta globale per l’eliminazione dello 

sfruttamento minorile avviene nel momento della nascita delle organizzazioni internazionali 

intergovernative e non governative nel ‘900, le prime sono costituite da tre o più stati tramite 

un accordo internazionale con uno statuto e organi specifici, le seconde sono invece 

associazioni private senza scopo di lucro con un carattere internazionale nel caso in cui 

operino in più di tre stati e svolgono un’attività di sensibilizzazione ed informazione su temi 

di rilevanza internazionale. Secondo l’Unione delle associazioni internazionali nel 1930 le 

ONG erano circa ottocento, nel 1960 più di duemila, nel 1980 il doppio e oggi almeno 30.000. 

Grazie alla loro preziosa attività, questi enti, svolgono un controllo efficace sul rispetto della 

normativa internazionale vigente poiché la loro specializzazione in campi d’azione circoscritti 

permette il dispiegamento di forze necessarie per lottare verso un unico obiettivo. Se è 

compito dei governi delle Nazioni e delle grandi organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, 

l’Organizzazione Internazionale del commercio, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 

Mondiale) varare le leggi per il buon funzionamento della comunità internazionale, anche le 

più piccole organizzazioni non governative devono avere come fine ultimo quello di 
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sorvegliare il corretto adempimento delle norme esistenti da parte degli stati firmatari. Le 

organizzazioni internazionali che hanno abbracciato il tema della tutela dei diritti dei minori e 

dei minori lavoratori sono molteplici, prima fra tutte l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL), il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), ma anche alcune 

organizzazioni non governative come  Save the Children, ActionAid, Terres des Hommes, 

Oxfam e Children Defence Fund (CDF). Grazie al loro lavoro, le organizzazioni 

internazionali governative e non governative, portano avanti il fine ultimo per cui sono state 

create applicano le leggi internazionali vigenti e i diritti riconosciuti per sensibilizzare il 

panorama internazionale sui temi salienti e rilevandone i problemi 

Quindi, l’entrata nel panorama internazionale dei diritti del bambino, dei diritti sociali e la 

nascita delle organizzazioni internazionali e non governative ha fatto si che si creasse una 

grande attenzione e sensibilizzazione sul tema del lavoro minorile. Non va dimenticato che il 

loro sviluppo inoltre, va di pari passo con l’arco temporale in cui si concentrano le fasi 

salienti della globalizzazione, dove tutto si amplifica ed in cui tutti i luoghi del mondo, anche 

quelli che una volta venivano poco considerati perché remoti e lontani, si uniscono in una 

grande rete che consente l’interazione e l’integrazione dei paesi. 

Questi quattro fenomeni possono essere visti come delle strade che partono separate nel 

momento della loro nascita, ma che poi si intersecano e sono insieme responsabili e risolutrici 

di grandi problemi globali come quello dello sfruttamento minorile..  

Com’è stato argomentato nel diritto internazionale vigono delle regole precise in tema di 

lavoro minorile, ma nonostante ciò le multinazionali, che con la globalizzazione hanno 

sviluppato reti infinite di rapporti con stati stranieri, sfruttando gli incentivi vantaggiosi offerti 

come il lavoro a basso costo, spesso sono incriminate di utilizzare in alcune fasi della loro 

produzione il lavoro dei bambini. Le organizzazioni internazionali che si sono sviluppate a 

favore della lotta contro lo sfruttamento minorile, applicando le leggi del diritto internazionale 

denunciano il lavoro delle multinazionali e cercano di trovare con queste e con i governi 

coinvolti, delle soluzioni utili per combattere il fenomeno. 

Da ciò si può dedurre che lo sfruttamento minorile non trova la sua causa prima nella 

globalizzazione essendo, come è stato detto, un fenomeno presente ancor prima 

dell’esplosione di questo fenomeno, ma è in questi ultimi decenni grazie alla globalizzazione 

che il tema dello sfruttamento minorile si è amplificato in termini quantitativi, sia per quanto 

riguarda il numero di bambini coinvolti nelle catene globali del valore, sia per la volontà di 

alcuni attori internazionali di far conoscere e risolvere il problema. 
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È necessario quindi capire perché così tanti bambini nei paesi del Terzo Mondo sono al lavoro 

per fabbricare beni così cari a grandi e piccoli di tutto il mondo sviluppato.  

Un’attenta osservazione del commercio internazionale svolta dagli scrittori Cigno e Rosati nel 

loro libro The economics of child labour può essere utile per trovare la chiave di lettura della 

questione. Si afferma che, trattandosi di un mondo globalizzato cioè un mondo senza più 

frontiere e in continua connessione, la comunità internazionale svolge un’attività di 

incoraggiamento affinché tutti i paesi aboliscano le loro barriere doganali permettendo un 

libero commercio senza impedimenti. Ci troviamo di fronte al fenomeno della 

liberalizzazione, che consiste nel rimuovere gli ostacoli di natura normativa e fiscale così da 

creare una piena libertà di ingresso e uscita dal mercato dei beni e servizi di un paese, 

aumentando la concorrenza così da far calare i prezzi in quanto le imprese possono 

conquistare nuove aree di mercato offrendo occasioni più convenienti. Con la liberalizzazione 

si spingono anche le aziende ad investire per migliorare i loro prodotti incentivando 

l’innovazione che consente di dare maggiore libertà di scelta ai consumatori.  

Questa pratica può essere quindi molto vantaggiosa per le nazioni, a patto che venga 

accompagnata da politiche ad hoc per tutelare l’educazione, l’istruzione e i diritti dei 

lavoratori, ma anche ambiente e salute113. 

In questo senso il problema dello sfruttamento minorile esiste soprattutto per la categoria dei 

paesi in via di sviluppo, che arrivando da un’indipendenza recente non hanno ancora 

implementato un sistema governativo stabile, addirittura molti di loro sono ancora in guerra 

per raggiungere la piena indipendenza. Non è possibile in queste condizioni chiedere loro di 

sviluppare delle politiche adatte a tutelare i minori lavoratori e la loro educazione proprio 

perché non possiedono lo sviluppo sociale necessario, basti pensare che nei paesi in via di 

sviluppo la maggior parte della popolazione non ha un’educazione primaria o secondaria, che 

ricopre solo una minima parte della popolazione114.  

Il vantaggio che è possibile ricavare dall’apertura al commercio mondiale sarà per lo più per i 

paesi che hanno abbondanza di lavoratori qualificati, infatti i loro i salari aumenteranno 

notevolmente rispetto a quelli dei lavoratori non qualificati115. Nel caso dei paesi in via di 

sviluppo, in cui la manodopera qualificata scarseggia, verrà offerto lavoro a basso costo e non 

qualificato, trovandosi di fronte a salari molto bassi. Come conseguenza le famiglie pur di 
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 Cigno A., Rosati C. F., The economics of child labour, Oxford University Press, 2005, p. 78 
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115

 Cigno A., Rosati C. F., The economics of child labour, Oxford University Press, 2005, p. 72 
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raggiungere una quantità di denaro necessaria per la sopravvivenza utilizzeranno anche il 

lavoro minorile. 

Si deduce che, abbattere le barriere doganali in paesi dove esiste una buona percentuale di 

lavoratori istruiti risulta essere altamente positivo per tutti, creando anche un incentivo per i 

genitori nel mandare i loro figli a scuola; dall’altro lato, abbattere le barriere in un paese con 

un’elevata percentuale di lavoratori analfabeti, può peggiorare il problema dello sfruttamento 

minorile, perché si riduce l’incentivo di mandare i figli a scuola. È fondata quindi la 

percezione che la globalizzazione aumenta l’incidenza di lavoro minorile ma solo nel caso dei 

paesi con minor capitale umano a disposizione; al contrario se il paese gode di un buon 

capitale umano, la percentuale di lavoro minorile diminuirà, e la globalizzazione risulterà 

positiva per l’eliminazione del lavoro minorile116. E questo è proprio quello che è avvenuto, 

soprattutto nel continente africano, dove le condizioni esistenti non erano dal principio 

ottimali per avviare un processo di liberalizzazione e la globalizzazione così ha finito per 

aumentare il problema del lavoro minorile, incrementando l’esposizione degli stati allo 

sfruttamento minorile117. 

 

Il quadro generale sul lavoro minorile è stato così tracciato nei dettagli. Si riconoscono ora 

forme diverse di lavoro minorile, non tutte da condannare, leggi diverse, e misure dirette ed 

indirette che vanno sagomate su misura alle esigenze dei paesi dove il fenomeno è più 

presente. 

Tra i tanti settori in cui si sviluppa il lavoro minorile, quindi, una buona percentuale lavora a 

stretto contatto con il mercato estero, producendo beni o parte di beni che alla fine del loro 

processo produttivo verranno venduti nei paesi sviluppati. A monte, le grandi multinazionali 

guadagnano grandi profitti grazie agli incentivi che ricevono dai paesi sottosviluppati 

assicurando alla popolazione stessa il godimento di prodotti sempre nuovi e a buon mercato.  

In conclusione, la globalizzazione risulta essere allo stesso tempo promotrice e risolutrice 

della piaga dello sfruttamento di lavoro minorile: promotrice perché la rete di produzione 

globale delle multinazionali che si snoda in molteplici paesi del mondo ha aumentato le 

possibilità di sfruttamento minorile; risolutrice perché l’interazione tra paesi che si è creata ha 

fatto si che aumentasse la sensibilizzazione verso il problema e verso la necessità di una 

pronta eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. 
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3 

CASO DI STUDIO: 

LO SRUTTAMENTO DI LAVORO MINORILE NELLE PIANTAGIONI 

DI CACAO IN COSTA D’AVORIO E GHANA 

 

 

3.1 LA PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 

La maggior parte dei casi di violazione dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo vede una 

stretta correlazione con la crescita di potere delle grandi imprese multinazionali e la loro 

attività di produzione articolata in una catena del valore che comprende numerosi stati. Una 

serie concatenata di cause, fra cui la povertà diffusa dei paesi in via di sviluppo, la loro 

abbondanza di materie prime e la liberalizzazione dei mercati nazionali ha contribuito ad 

aumentare il rischio di abusi verso i diritti dei lavoratori. La loro condizione di estrema 

povertà da alle IMN la possibilità di trovare lavoratori a basso costo, in un Terzo Mondo in 

cui i tassi di disoccupazione sono così alti in cui lavorare molte ore, in pessime condizioni e 

con una paga minima, risultano essere l’opzione migliore rispetto al non lavorare proprio. 

Nello stesso tempo, anche volendo, è difficile per i governi locali implementare le leggi sulle 

condizioni di impiego per il timore di vedere sparire anche i pochi introiti che ottengono dalla 

vendita delle loro materie prime alle IMN; questo perché alcuni prodotti come banane, cacao, 

caffè e zucchero, sono beni esportati da tantissimi paesi, questo tende a portare il prezzo 

mondiale notevolmente in basso, a beneficio delle grandi imprese che ricavano grandi profitti 

da questo sistema118. Dall’altro lato, quello dei produttori, il meccanismo risulta invece poco 

conveniente, ma non essendo capaci di realizzare una vera e propria diversificazione delle 

colture, si trovano a doverlo accettare a priori e arrangiarsi con i pochi mezzi che hanno, 

aggrappandosi a qualsiasi espediente per continuare la loro produzione, anche quello dello 

sfruttamento dei lavoratori, e soprattutto dei minori.  

Un mercato interessante da studiare è quello del cacao e del cioccolato, in cui da sempre la 

materia prima, i semi di cacao vengono reperiti per la maggior parte da alcuni paesi 

dell’Africa Occidentale tra cui spiccano Costa d’Avorio e Ghana. Ma non è sempre stato così, 

la coltura del cacao ha una storia lunga secoli, che ha un fil rouge ben preciso, quello dello 

sfruttamento della forza lavoro. 
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Ma partiamo dalla fine, da chi consuma il cacao e il cioccolato oggi. I maggiori consumatori 

di cacao e cioccolato del mondo risiedono in Europa occidentale e nel Nord America, 

registrando un consumo del 48% nella stagione 2010/2011 in Europa, seguita da un dato 

simile anche per le Americhe, 33%. Anche i paesi emergenti come i BRIC (Brasile, India, 

Cina e Russia) contribuiscono notevolmente al consumo mondiale di cioccolato dimostrando 

grande passione per questo alimento soprattutto in India o in Cina dove il cioccolato è 

solitamente comprato come presente. In Africa invece, si registra un grande paradosso, i 

maggiori produttori mondiali di cioccolato ne consumano solo per il 2-3% del totale 

mondiale119. 

Il cioccolato che si consuma per lo più sotto forma di biscotti, gelato, torte, snacks o bibite è 

composto da tre ingredienti principali: pasta di cacao, burro di cacao e agenti dolcificanti, 

spesso l’aggiunta di latte è parte delle ricette per confezionare i dolci al cioccolato più amati. 

Questo mercato produce annualmente miliardi di dollari, per la precisione 52 mila miliardi di 

dollari nel 2002 e 102 mila miliardi nel 2011, con un aumento del fatturato di circa l’8% 

all’anno. 

Il cioccolato che consumiamo quotidianamente nelle nostre tavole ha cominciato il suo 

viaggio da molto più lontano. La maggior concentrazione di piantagioni di cacao è situata 

nelle zone tropicali, tra i 15 e i 20 gradi al di sopra o al di sotto dell’equatore, in particolare in 

Africa Occidentale, in cui Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria e Cameroon contribuiscono al 60% 

della produzione mondiale di cacao120 , oltre a questi paesi anche l’Indonesia, il Brasile, 

Malesia e Equador producono una buona quantità di cacao121. Secondo alcuni dati, nella 

stagione 2011/2012 sono state raccolte circa 1.310 mila tonnellate di cacao in Costa d’Avorio, 

e circa 750 mila tonnellate in Ghana122. Solitamente la coltivazione di cacao è una coltura per 

piccoli proprietari terrieri, circa 650.000 piccole fattorie, in cui il 22% dispone di meno di due 

ettari, il 65% tra i due e i 10 ettari e solo il 12% sono piantagioni con più di 10 ettari123.  
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Figura 2 – I maggiori coltivatori di cacao del mondo
124

 

 

 

Il raccolto viene poi esportato verso i grandi mercati di New York e Londra, rispettivamente 

Cocoa, Sugar and Coffee Exchange (CSCE) e London International Financial Futures and 

Options Exchange (LIFFE), dove viene venduto alle grandi compagnie che si occupano della 

lavorazione dei semi di cacao e poi all’industria dolciaria che produce le più buone leccornie. 

La vendita avviene esattamente come per le azioni quotate in borsa delle grandi compagnie 

finanziarie e commerciali, e anche qui vige la concorrenza e la speculazione.  

Come si intuisce, il settore maggiormente coinvolto per la produzione del cacao è 

l’agricoltura, ambito che come è stato analizzato nel Capitolo II, è responsabile della gran 

parte del lavoro minorile documentato dalle organizzazioni internazionali. È da ricordare che 

nella ricerca sviluppata dall’OIL e riportata nel report “The end of child labour: Within 

reach” il settore dell’agricoltura vedeva impiegati il 69% dei bambini economicamente attivi 

nel 2008 ed il 59% nel 2012. 

Il continente africano è tristemente noto per il suo alto tasso di lavoratori bambini che si 

aggirano intorno ai 48 milioni, con un’incidenza del 41% di bambini a lavoro in tutto il 

continente. I dati, come quelli riportati nella figura 3, sono agghiaccianti. 
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Figura 3 - Alcuni dati sui bambini che lavorano nei paesi africani
125

 

 

Le mansioni nel settore agricolo, svolte da mani inesperte come quelle dei bambini, possono 

facilmente trasformarsi in quelle che la Convenzione 182 dell’OIL definisce come le peggiori  

forme di lavoro minorile, visti i pericoli in cui possono incappare con facilità. Ma il lavoro nei 

campi e nelle piantagioni può essere, allo stesso tempo, molto redditizio per il ragazzo che ha 

raggiunto l’età minima necessaria per poter lavorare; in questo ambito infatti può fare 

l’esperienza necessaria e acquisire gli strumenti pratici per imparare un lavoro, dato che il 

settore agricolo risulta essere vitale per le famiglie in queste aree del mondo ricche di materie 

prime. È utile comunque procedere con una prima valutazione in merito agli strumenti che 

può maneggiare e quali compiti svolgere visto che i lavoratori possono essere facilmente 

esposti a pesticidi e sostanze particolari per preservare il bene nel lungo viaggio verso 

l’Europa o altre zone del mondo in cui viene esportato, inoltre sono soliti utilizzare strumenti 

affilati come machete, con il rischio di subire lesioni, se non adeguatamente istruiti126. 
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 International Labour Office, Children in Hazardous work: what we know, what we need to do, 2011, p. 21 

Alcuni dati sull’Africa: 

* il 30% dei bambini africani tra i 10 e i 14 anni sono impiegati nel settore 

agricolo; 

* 120.000 bambini sotto i 18 anni in Africa sono impiegati come bambini 

soldato, portantini, cuochi o schiavi sessuali; 

* In Rwanda 400.000 bambini lavorano, molti di essi sono coinvolti nella 

prostituzione; 

* In Tanzania 4.600 bambini lavorano nelle miniere; 

* In Kenya 1.9 milioni di bambini tra i 5 e i 17 anni lavorano. Il 3.2% di 

questi hanno frequentato la scuola secondaria e il 12% non ha alcuna 

istruzione; 

* In Zambia lavorano 595.000 bambini dai 14 anni in giù; 

* In Zimbabwe 5 milioni di bambini tra i 5 e i 17 anni sono costretti a 

lavorare; 

* In Madagascar metà dei bambini che lavorano nelle miniere sono minori 

di 12 anni; 

* Tra i 10.000 e i 15.000 bambini del Mali vanno a lavorare nelle 

piantagioni di cacao in Costa d’Avorio. Molti di loro sono vittime del 

traffico di bambini; 

* In Marocco 50.000 bambini lavorano come domestici; 
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Nell’analisi che seguirà, verranno sviscerati tutti i particolari più salienti riguardanti la 

produzione del cacao, dalla sua storia alla liberalizzazione delle frontiere o le tecniche di 

coltivazione, cercando di capire come si è arrivati ad utilizzare il lavoro dei bambini in questo 

settore. Le zone di produzione del cacao si concentrano prevalentemente nella zona 

equatoriale, in stati come Cameroon, Nigeria, Costa d’Avorio e Ghana; l’analisi che verrà 

fatta verterà solo sugli ultimi due, che sono considerati i maggiori produttori dell’Africa 

Occidentale. 

 

3.2 IL CAMBIO DI GUSTO NEI SECOLI: L’ASCESA DEL CIOCCOLATO 

L’albero del cacao, il cui nome latino Theobroma cacao significa “cibo degli dei”, arriva 

direttamente dal Sud America dove gli Olmechi prima di tutti consumavano “kakawa”, una 

sostanza nera estratta dai semi di cacao. Quando gli Olmechi si estinsero, i Maya presero il 

controllo della regione e delle coltivazioni di cacao, consumando la cosiddetta “cacahault” 

(acqua di cacao). Il primo incontro degli europei con il cacao avvenne grazie a Cristoforo 

Colombo nel 1502; venendo a contatto con la gente del luogo Colombo notò sulle loro 

piroghe dei semi marroni dall’aspetto strano a forma di mandorla, ai quali però, gli uomini del 

luogo erano molto attenti. Nel suo diario, il figlio Ferdinando racconta che;  

"sembrava che attribuissero un grande valore a quelle mandorle perché quando furono 

portati a bordo della nave di Colombo insieme alle loro cose osservai che quando alcune 

di quelle mandorle caddero si chinarono tutti raccoglierle come se fosse caduto loro un 

occhio”.  

Se Colombo è venuto per primo in contatto con i semi di cacao, chi ha cercato veramente di 

sfruttare il loro potenziale fu Herman Cortes che a capo dei conquistadores si insediò nella 

Penisola dello Yucatan abitata dagli Aztechi, il cui leader Montezuma II oltre ad utilizzare il 

cacahualt, aveva inventato le prime forme di barrette di cioccolato. Quando Cortes scoprì 

l’importanza del cacao lo esportò immediatamente in Spagna, nel 1528, ma lo utilizzò anche 

come mezzo di scambio e moneta tra conquistadores e gli Aztechi. L’esportazione di cacao 

verso la terra madre divenne tanto importante che i conquistadores ampliarono i loro territori 

fino a raggiungere l’attuale Guatemala, estendendo le piantagioni di cacao per aumentare la 

produzione di semi. Di conseguenza si intensificò anche la pressione sugli indigeni che 

lavoravano nelle piantagioni di cacao a causa della richiesta incessante di semi da inviare in 
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Europa da far consumare alle elite e, così, le condizioni nelle piantagioni di cacao divennero 

sempre più terribili.  

In quegli anni però, si stavano muovendo le coscienze degli spagnoli colonizzatori in merito 

alle condizioni di lavoro nelle zone di loro proprietà e i diritti dei lavoratori; chi se ne 

preoccupò per primo fu Filippo, figlio di Carlo V imperatore del Sacro Romano Impero e Re 

di Spagna che si recò in visita in Guatemala per parlare con gli Indios precedentemente istruiti 

da Domenico de las Casas sul tema. Anche i religiosi si occupavano dell’istruzione dei 

lavoratori sul tema dei diritti del lavoro, ispirati soprattutto dallo spirito di De las Casas. In 

ogni caso, né Spagna né gli altri stati europei sapevano come trarre davvero beneficio dal 

Nuovo Mondo senza sfruttarlo e calpestando i diritti umani degli indigeni nelle piantagioni. 

La preoccupazione dell’intensa pressione sugli indigeni e sul territorio in quel tempo e del 

calo di manodopera fu presto risolta grazie all’uso di schiavi africani dirottati verso le 

piantagioni di cacao ispanoamericane. Durante i 400 anni di tratta degli schiavi si stima che 

vennero mercificati tra i 12 e 15 milioni di africani verso le piantagioni di cacao in America 

Latina. Alla metà del XIX secolo, la cattiva gestione e la sovrapproduzione delle coltivazioni 

di cacao nelle colonie spagnole le lasciò spoglie e non più produttive, rischiando di mettere a 

repentaglio la fornitura di cacao verso l’Europa che stava cominciando ad apprezzare questo 

alimento. Fortunatamente i commercianti di cacao scoprirono che queste piante potevano 

crescere in qualunque parte del mondo purchè si trovassero a 20 chilometri a sud o a nord 

dell’equatore, preferibilmente con aria umida ed un’altitudine non eccessiva. Così i territori 

prescelti per la nuova produzione di cacao furono le isole africane, ma di proprietà 

portoghese, di São Tomé e Príncipe, le due più grandi isole del Golfo di Guinea, perfette per 

poter continuare questa coltivazione. Un particolare che però non cambiò affatto, fu l’uso di 

schiavi africani costretti a lavorare sempre alle stesse condizioni127. 

 

3.2.1  Il cacao salvato dalle invenzioni 

Nel XIX secolo sebbene il processo di democratizzazione dei prezzi del cacao venne accolto 

con gioia dai cittadini europei e soprattutto dalla nascente classe operaia, si registrò un 

declino nel prestigio di questo bene poiché risultava al gusto come una bevanda densa e 

grassa ma anche difficile da preparare, relegandolo allo status di alimento per la colazione dei 
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bambini e preferendo altre bevande più raffinate come the e caffè, considerate come delle 

fonti di gratificazione sensoriali più accessibili128.  

Spirito d’inventiva e i macchinari innovativi arrivarono in soccorso del cacao dando vita ad 

un giro di affari enorme, ponendo le basi per un impero che gli industriali dell’epoca non si 

sarebbero mai aspettati. 

Il primo fu Coenraad van Houten, che riuscì a separare il grasso dai semi di cacao cosicché 

fosse subito pronto per l’emulsione. Prese il nome di “cacao olandese di van Houten” e 

divenne subito richiestissimo in tutta Europa, venne brevettato nel 1828 facendo diventare i 

Paesi Bassi il maggior produttore di cacao in polvere al mondo. Chi inventò la moderna 

tavoletta di cioccolato, invece, fu il medico quacchero Bristol Joseph Fry, che imparò ad 

utilizzare anche il burro di cacao che invece van Houten scartava, riuscendo a creare 

l’antenato della tavoletta di cioccolato. George Cadbury, poi, inventò i cioccolatini  

producendo le prime scatole di bon bon al cioccolato confezionate in modo accattivante. Ma 

non solo, nel 1875 vendette il primo uovo di cioccolato. Curiosa è la storia di Hershey, che ha 

inventato il “Bacio” famosissimo in America (in Italia non è molto conosciuto forse per 

rimanere fedeli al “nostro” Bacio, quello Perugina). Hershey aveva una fabbrica di caramelle 

ma dopo aver rilevato l’attività di un cioccolataio di Dresda, J.M. Lehmann, cominciò a 

sperimentare anche con il cioccolato. Seguì le orme del chimico svizzero Henri Nestlè che 

aveva scoperto che amalgamando il latte con il burro di cacao si poteva ottenere un prodotto 

molto buono, divenendo il più gettonato in assoluto. Alla fine, nel 1907, Hershey abbandonò 

la produzione di caramelle per diventare un’icona dolciaria, la Hershey appunto, producendo 

tavolette di cioccolato al latte e con le mandorle prima e i famosi “Hershey’s Kisses” poi. Per 

dare un’ulteriore spinta al prestigio ritrovato del cioccolato, il presidente della Harshey’s, 

William Murrie, rendendosi conto del valore calorico del cioccolato, convinse le autorità di 

Washington che il cioccolato era necessario per lo sforzo bellico, diventando parte essenziale 

del kit di sopravvivenza dei soldati, lanciando così alle stelle il consumo di cioccolato129. 

Nel XX secolo il cioccolato divenne apprezzato davvero in tutto il mondo, ormai se ne 

conoscevano decine di varianti diverse grazie alle industrie del cioccolato che passarono in 

poco tempo da imprese a gestione familiare a conglomerati internazionali e competitivi, 

producendo pacchettini sempre più accattivanti contenenti il tanto amato cioccolato. 
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3.2.2 Le condizioni di sfruttamento nelle piantagioni di cacao: una storia lunga decenni 

Nel XIX secolo la produzione di cacao era stabile nel continente africano, e nonostante la 

schiavitù venne abolita nel 1875, si registra che tra il 1888 e il 1908, 67.000 africani vennero 

trasportati dalla terra ferma alle due isole per lavorare intensivamente nelle piantagioni di 

cacao130.  

Le prime fonti di informazione su quello che succedeva agli africani nelle piantagioni di 

cacao arrivarono da una pubblicazione della società inglese intitolata “Reporter”, in cui si 

descrivono le pratiche lavorative dei portoghesi in Africa, già nel 1850, e decennio dopo 

decennio le testimonianze diventarono sempre più sconvolgenti. Le denunce provenivano 

direttamente da coloro che lavoravano nei campi e dai missionari in servizio in quelle terre. 

Ciò che descrivevano nelle loro lettere era un sistema che imponeva loro il lavoro forzato e di 

spedizioni di schiavi, come si legge nelle pagine del libro di Carol Off Cioccolato amaro: 

“nel maggio 1883 una lettera descriveva la spedizione di schiavi alle isole portoghesi su 

cui secondo il resoconto dell'autore erano da poco arrivati 3000 lavoratori. 

Teoricamente erano liberi di tornare a casa in qualsiasi momento, tuttavia visto che la 

proposta non veniva mai formulata e nessuno poteva permettersi di farlo con mezzi 

propri, scriveva la fonte, diventavano apprendisti in eterno. Altri racconti dell'anno 1885 

contraddicevano le affermazioni portoghesi secondo cui i lavoratori venivano trattati in 

modo umano, ma "perché allora torturarli senza pietà schiacciando loro le dita nella 

pressa, mutilarli e tagliar loro le orecchie, frustarli, uomini e anche donne avanti con gli 

anni, e bambini" dice il Reporter”
131

 

In questo contesto ci fu chi si chiese perché non fosse ancora stata svolta un’indagine accurata 

sulla questione, viste le atrocità che si stavano attestando. Era Henry Woodd Nevinson un 

giornalista e corrispondente inglese che nel 1904 decise di partire alla volta dell’Angola per 

iniziare le sue indagini. Prima di partire però contattò i Cadbury, considerando che vista la 

loro vena di attivisti, sarebbero stati curiosi anche loro di scoprire cosa stava succedendo in 

quelle terre dove veniva prodotto la maggior parte del loro cacao; invece si rivelarono molto 

schivi ed evasivi, lasciando trapelare che erano a conoscenza di molte più cose di Nevinson e 

avevano scelto di chiudere un occhio sulla questione così da trarre profitto da un sistema che 

riusciva a contenere i costi delle materie prime grazie allo sfruttamento della manodopera. I 

Cadbury, come impresa del settore del cioccolato aveva tenuto anche degli incontri assieme 
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alle autorità portoghesi per rassicurare i produttori di cioccolato che ciò che era stato riportato 

era assolutamente esagerato e non si trattava di schiavitù ma di occupazione e condizioni di 

lavoro in Africa che non dovevano essere giudicate secondo gli standard europei. Il problema 

era che continuavano ad essere pubblicate senza sosta sul Reporter le testimonianze degli 

abusi. Nevinson partì, voleva capire se le denunce che continuavano ad arrivare erano davvero 

fondate. Questo si riporta del lavoro di Nevinson nel libro di Carol Off: 

“Grazie al suo incarica all’Harper’s Monthly Magazine nel 1904 Nevinson arrivò in 

Angola per iniziare le sue indagini dove scopri tutte le infamie e torture che erano 

costretti a subire gli africani nei porti di Luanda e Banguela nell’isola di São Tome. 

Venne a conoscenza anche di come la schiavitù veniva legalizzata tramite dichiarazioni 

forzate che gli africani erano costretti a dire davanti alle autorità portoghesi in cui la 

schiavitù passava ad essere un sistema di serviçal, dove divenivano operai a 

contratto.”
132

 

Era tutto vero. L’Harper’s pubblicò gli scritti di Nevinson nel 1906 in un libro intitolato “A 

modern slavery”, e subito scatenò la furia delle aziende produttrici di cioccolato, compresi i 

Cadbury che negavano tutto quello che Nevinson aveva scritto considerandolo esagerato, 

tanto riunirsi con la volontà di stilare esse stesse un report su quello che accadeva in quelle 

isole. A questo scopo i Cadbury assieme alle aziende Frys, Rowntrees e Stollwerck 

ingaggiarono Joseph Brutt che asserì quanto segue: 

“Angolan people were taken to the islands against their will, and often under conditions 

of great cruelty, and that it was almost unknown for them to return to their homeland. 

Death rates were extremely high, an average 11per cent per year for adults for those 

estates on Principe”. 

Nel 1909, alla luce delle pesanti dichiarazioni, le grandi industrie del cioccolato decisero 

quindi di boicottare il cioccolato proveniente da quelle zone, trovando però già prima delle 

regioni alternative dove poterlo coltivare. Vennero scelte le zone dell’Africa Occidentale 

come Costa d’Oro (attuale Ghana), Nigeria e Costa d’Avorio, dove l’albero del cacao era una 

pianta già conosciuta e coltivata, ma non a livelli industriali come nel caso di São Tomé e 

Príncipe; così i Cadbury e altre aziende stabilirono li la loro nuova giacenza di cacao 

stipulando accordi con i coltivatori africani indipendenti133.  
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La regione africana del Ghana nel 1920, diventò il principale esportatore di semi di cacao e 

nel 1956 aggiudicandosi il posto di prima nazione indipendente dell’Africa Occidentale, 

decise che la sua ricchezza sarebbe completamente derivata dalla coltivazione degli alberi di 

cacao. Il presidente Kwame Nkrumah introdusse un meccanismo secondo il quale i produttori 

di cacao potevano fissare congiuntamente il prezzo dei semi, ma questo non fece altro che 

aumentare il prezzo del bene nel lungo periodo fino a venderlo in quantità industriale facendo 

crollare il suo prezzo, lasciando il Ghana fortemente indebitato. Come se non bastasse, agli 

inizi degli anni ’80 le piantagioni di cacao del Ghana furono devastate da grandi incendi che 

lasciarono i produttori di cacao completamente in ginocchio senza trovare nemmeno la 

compassione delle industrie del cacao che come avevano sempre fatto in questi casi si 

recarono altrove alla ricerca di nuove terre da sfruttare. Le trovarono non molto distante, nella 

vicina Costa d’Avorio dove il leader e primo presidente Houphouet-Boigny  mise al lavoro la 

Costa d’Avorio, non solo incoraggiando gli abitanti delle zone rurali a coltivare prodotti 

agricoli ma anche invitando i cittadini degli stati limitrofi ad andare a lavorare la terra della 

Costa d’Avorio. Era il 1965 e gli abitanti del vicino Mali, Burkina Faso e Guinea erano 

contenti di faticare in terre sconosciute, mentre gli ivoriani ne approfittavano per trasferirsi 

nelle città per poter beneficiare delle condizioni di vita migliori134. 

Nel 1977 gli affari della regione andavano così bene che ebbe anche il merito di sorpassare il 

Ghana nella produzione di semi di cacao e diventare il maggiore esportatore di cacao del 

mondo. 

 

Figura 4 – La produzione di cacao
135

 

 

                                                           
134

 Off Carol, Cioccolato amaro. Il lato oscuro del dolce più seducente, Nuovi Mondi, 2009, p. 117 
135

 Cocoa production in West Africa, 1961-2001, tratto da Anti-Slavery International, The cocoa Industry in West 

Africa: A history of exploitation, 2004, p. 8 



91 

 

Dal grafico si può esplicitamente notare il momento in cui la produzione di Ghana e Costa 

d’Avorio si incontrano e si scambiano il ruolo di massimo produttore mondiale, è proprio 

attorno al 1975, facendo raggiungere alla Costa d’Avorio picchi di produzione altissimi. 

 

3.3 LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL CACAO  

Durante il periodo coloniale erano i governi della madrepatria a controllare il mercato del 

cacao nella zona dell’Africa Occidentale (la Costa d’Avorio era una colonia francese e il 

Ghana era una colonia britannica). Dopo l’indipendenza, 1956 per il Ghana e 1960 per la 

Costa d’Avorio, i governi che subentrarono continuarono l’attività di controllo del cacao sulla 

linea dei colonizzatori. Le soluzioni adottate dai diversi paesi sembravano ottimali per poter 

controllare il prezzo di un bene così volatile ed imprevedibile, infatti potevano proteggere i 

contadini dalle fluttuazioni di mercato, i governi ottenevano più agilmente dei guadagni grazie 

alle tasse sulle esportazione, erano meccanismi di pagamento equi dove tutti gli agricoltori 

venivano pagati allo stesso modo e garantivano un maggiore controllo sulla qualità del 

prodotto. Non mancavano però gli svantaggi, infatti questi sistemi garantivano poca 

trasparenza in quanto era stato scoperto che il governo utilizzava il fondo per altri scopi propri 

e la corruzione dilagante nei paesi dell’Africa Occidentale indeboliva di molto i sistemi136.  

Negli anni ’90, tutti questi svantaggi rilevati e l’influenza dalla politica neoliberale americana 

e del Washington Consensus spinto dalla visione ideologica di Reagan detta Reaganomics e 

della sua fedele alleata Margaret Tatcher, portarono gli organismi come la Banca Mondiale e 

il Fondo Monetario Internazionale a promuovere in questi stati politiche di liberalizzazione 

delle frontiere nel quadro di quelli che venivano definiti Programmi di Aggiustamento 

Strutturale (Structural Adjustment Programmes – SAP). I programmi erano promossi dalla 

Banca Mondiale e dal FMI verso i paesi del Terzo Mondo che negli anni ’80 e ’90 di fronte ad 

una diffusa impossibilità di pagare i debiti che avevano, dichiararono l’insolvenza; questi enti 

intervenivano in loro aiuto concedendo loro ulteriori prestiti ma assoggettando i loro governi 

ai SAP che prevedevano la liberalizzazione dei mercati, la svalutazione delle monete 

nazionali e la privatizzazione delle imprese137 con l’intento di produrre una sana competizione 

tra le imprese così da far crescere l’efficienza e tagliare i costi. In Costa d’Avorio e in Ghana i 

SAP si concentrarono sull’agricoltura ed in particolare sulle coltivazioni di cacao tramite il 

progressivo smantellamento degli organismi di controllo dei prezzi. 
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Ø L’abolizione della CAISTAB in Costa d’Avorio 

In Costa d’Avorio, dopo l’indipendenza, il lungimirante autocrate Felix Houphouet-Boigny 

instaurò il sistema della Caisse de Stabilisation et du Soutien des Prix des Produits Agricoles 

(Caistab) nel 1964 per garantire un prezzo base ai coltivatori di cacao indipendentemente dai 

comportamenti imprevedibili dei mercati. 

Secondo le politiche della liberalizzazione la CAISTAB andava assolutamente abolita perché 

considerata inefficiente e corrotta. Nel 1999 la CAISTAB venne privatizzata lasciando spazio 

alla Nouvelle CAISTAB, che si dissolse l’anno dopo a favore di un altro sistema la BCC 

Bourse du Café et du Cacao e l’ARCC (Cofee and Cocoa Regulatory Authority) con ruoli di 

monitoraggio e rappresentazione internazionale simili alla Nouvelle CAISTAB
138. 

Senza più CAISTAB i contadini, poco istruiti sui nuovi sistemi in adozione, si ritrovarono 

senza più sussidi, cominciando a perdere grandi somme di denaro. In più, nel 2000 il prezzo 

del cacao raggiunse il suo minimo storico (990$/tonnellata139) così per mantenere comunque 

un guadagno sufficiente i contadini aumentarono la produzione, ma ciò non bastò.  

Molti studiosi credono sia una fatalità, ma la liberalizzazione ivoriana coincide perfettamente 

con la caduta dei prezzi del cacao. Sicuramente questo processo estremamente complesso può 

aver contribuito ad abbassare il prezzo del prodotto ma sono visibili una serie concatenata di 

cause. In particolare nell’articolo di Gilbert e Varangis Globalization and International 

Commodity Trade with Specific Reference to the West African Cocoa Producers si sottolinea 

che si quegli anni combaciano con l’eliminazione delle barriere commerciali in Costa 

d’Avorio, ma anche con un calo del consumo di cacao140. In ogni caso la Costa d’Avorio 

divenne un paese fortemente indebitato in cui la produzione di cacao non bastava più al 

sostentamento di una famiglia; così si racconta nel libro di Carol Off Cioccolato Amaro: 

“Alla fine del millennio la Costa d'Avorio era una delle nazioni più indebitate della terra 

pur fornendo quasi metà del cacao mondiale all'industria multimiliardaria che ne traeva 

profitto e pur contribuendo a soddisfare la dipendenza dal cioccolato dell'intero pianeta. 

I coltivatori di cacao sprofondarono in una povertà sempre più nera e iniziarono a 

cercare modi meno costosi per produrre i semi. Così fecero ricorso allo stesso fardello 

che aveva tormentato fin dall'inizio la coltivazione del cacao: la schiavitù” 
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Ø Marketing Board in Ghana  

In Ghana veniva adottato il sistema britannico che grazie ad un meccanismo di 

commercializzazione chiamato “marketing board” il cacao veniva comprato dal governo 

direttamente agli agricoltori e venduto poi agli intermediari del commercio internazionale141.  

Rispetto agli altri stati coinvolti nella liberalizzazione del mercato del cacao, il Ghana non è 

ancora del tutto liberalizzata mantenendo un sistema di controllo del mercato da parte dello 

stato attraverso il Cocoa Marketing Board (Cocobod) che comunque vede una sempre 

maggiore collaborazione anche di compratori privati. Nel 1992 infatti, anche alcune aziende 

private erano state autorizzate a comprare il cacao direttamente dai contadini ad un certo 

prezzo per rivenderlo alla Produce Buying Company (una sussidiaria del Cocobod). Ad oggi 

la Cocobod controlla la maggior parte dei raccolti della nazione e addirittura per ridurre il 

rischio della fluttuazione dei prezzi combina le vendite un anno prima del raccolto142. Questo 

consente al Ghana di avere un sistema di commercio del cacao decisamente migliore rispetto 

al resto dell’Africa Occidentale. 

 

Ø Il prezzo del cacao 

La liberalizzazione dei mercati sposta la curva di offerta mondiale verso destra, che assieme 

ad una domanda inelastica va a deprimere il prezzo mondiale così alla fine gli agricoltori si 

troveranno a ricevere un prezzo più basso.  

È quello che è successo ai coltivatori di cacao che ricevono solo una minima parte del prezzo 

che i consumatori pagano per il prodotto finito. Tutto è dovuto all’organizzazione della catena 

del valore globale che si rifà su un modello irresponsabile e sfruttatore delle materie prime 

che i proprietari terrieri coltivano per poter sfamare se stessi e la famiglia, ma il prezzo che gli 

viene corrisposto secondo i dati riportati è troppo basso per poter adempiere a tali obblighi. 

Inoltre a causa delle tasse governative e delle strutture commerciali locali, alla fine quello che 

arriva direttamente nelle tasche dei produttori non è altro che una parte del prezzo del mercato 

mondiale dei semi di cacao, circa il 40-50%. Come se non bastasse, i prezzi del cacao sono 

considerati estremamente volatili che deriva dalle variazioni di quantità di semi di cacao 

forniti a causa delle malattie delle piantagioni, dei parassiti che le colpiscono, dei 

cambiamenti climatici ma anche dalla condizione politica dei paesi produttori. In questo 

senso,  buone stagioni e un buon raccolto portano ad un’offerta elevata e la conseguente 

caduta dei prezzi dei semi di cacao, mentre invece raccolti scarsi conducono direttamente 
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all’aumento del prezzo; i commercianti di cacao sono in grado di limitare la volatilità dei 

prezzi creando degli stock di semi così da controllare il volume delle vendite, ma a questo 

meccanismo non partecipano i coltivatori del Sud che hanno la necessità di vendere 

immediatamente i chicchi di cacao per il bisogno di denaro e la mancanza di impianti di 

stoccaggio143.  

A monte, il cacao ha una propria borsa in cui risiedono gli organi che hanno il potere di 

decidere i prezzi; i luoghi dove avvengono queste decisioni sono essenzialmente due, la Borsa 

di New York (Csce – Coffee, sugar and cocoa exchange) in cui viene quotato il cacao centro 

e sudamericano, e la  Borsa di Londra (LIFFE – London International Finance Futures 

Exchange) dove si discute del prezzo dei semi di cacao provenienti dall’Africa e dall’Asia. 

Chi determina il prezzo, all’interno di questi luoghi non sono di certo i produttori, che non 

hanno voce in capitolo, ma dominano gli importatori, le multinazionali e le società 

finanziarie. Fondamentale è il ruolo delle multinazionali, che ormai da alcuni decenni 

svolgono una funzione di guida per la determinazione del prezzo dei semi di cacao, fungendo 

da cerniera tra quotazioni del mercato all’ingrosso e le speculazioni sui titoli azionari, i 

cosiddetti “futures”144. Poche multinazionali quindi, come Archer Daniels Midland, Cargill e 

Barry Callebaut che si occupano dell’importazione e della prima lavorazione del cacao, e altre 

come Mars, Nestlé, Hershey Foods, Cadbury-Schweppes, Ferrero e Kraft Foods che 

producono i prodotti finiti, si caratterizzano per essere le più grandi multinazionali del cacao 

nelle quali si concentra quasi il 70% del fatturato mondiale, fino a compromettere anche il 

potere dei mercati all’ingrosso in cui si vendono direttamente i prodotti ed il prezzo è 

determinato dalle caratteristiche proprie dei semi di cacao145. 

Negli ultimi vent’anni il prezzo del cacao ha subito gravi oscillazioni che hanno contribuito a 

rendere i coltivatori di cacao di Costa d’Avorio e Ghana, ed in generale del Sud del mondo 

sempre più poveri. Nonostante la presenza di nuove piantagioni di cacao collocate nel Sudest 

asiatico (Malesia ed Indonesia) abbiano portato ad un raddoppiamento della produzione 

nell’arco del ventennio dal 1975 al 1995, questo però ha contribuito al crollo della quotazione 

nelle borse di Londra e New York del cacao, riportando prezzi che corrispondevano circa ad 
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un quarto di quelli degli anni ’70146, per arrivare poi al picco più basso nella stagione ‘99/’00 

in cui il cacao è arrivato a quota 990 $/ton. 

Attraverso la consultazione del sito web dell’International Cocoa Organization è possibile 

prendere visione dei cambiamenti di prezzo di anno in anno e rendersi conto di quando è 

instabile il mercato del cacao. 

Figura 5 – Il prezzo del cacao, 2005-2009 

 

 

Questo riportato qui sopra è il grafico che rappresenta la curva del prezzo dei semi di cacao 

nelle stagioni dal 2005 al 2009. Come si può vedere a distanza di qualche mese il prezzo può 

subire drastici cambiamenti, come nel 2008 in cui nei mesi tra gennaio e settembre il prezzo è 

variato tre volte, prima 2000$/ton, poi 3000 $/ton, per tornare infine a poco più di 2000 $/ton. 

Figura 6 – Il prezzo del cacao, 2010-2014  
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Proseguendo negli anni la situazione non cambia, la curva del prezzo è sempre in preda a forti 

oscillazioni, come se il prezzo non si stabilizzasse mai; i valori variano dai 3000-3500 $/ton 

nel periodo 2010-2011, per crollare poi a 2000-2500 $/ton tra il 2012 ed il 2013. È possibile 

intravedere un miglioramento nel 2014, quando il prezzo risale al di sopra dei 3000 $/ton 

come illustrato nella figura 7. 

Figura 7 – Il prezzo del cacao nel 2014
147

  

 

 

3.4 DAL CACAO AL CIOCCOLATO: LA CATENA GLOBALE DEL VALORE DEL 

CACAO 

Se il metodo di raccolta e vendita dei semi di cacao, come vedremo, si svolge in ogni stato in 

modo differente, il risultato che ne deriva è sempre lo stesso: barrette, bevande, snacks e 

dolciumi. Il sistema viene rappresentato graficamente nella alla Figura 8. 
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Figura 8 – Dal cacao al cioccolato
148

 

 

Analizziamo dunque la catena globale del valore del cacao. Una spiegazione semplice e 

lineare viene fornita dal sito internet della World Cocoa Foundation in cui si descrive, fase 

per fase, il ciclo che porta da cacao a cioccolato149. 

i. LA CRESCITA (GROWING) 

Gli alberi di cacao crescono in piccole fattorie in un clima tropicale entro i 15-20 gradi a 

nord o a sud dall’equatore. È una coltura molto delicata e va protetta sia dagli agenti 

naturali come sole e vento, sia dalle malattie che possono compromettere l’intero raccolto. 

L’albero raggiunge il massimo della sua produttività dopo il quinto anno e continua 

l’attività almeno per altri 10 anni. 

ii. IL RACCOLTO (HARVESTING) 

L’albero del cacao produce i suoi frutti continuamente e si possono trovare baccelli maturi 

in ogni momento dell’anno, ciò nonostante sono stati individuati due momenti dell’anno di 

massimo picco produttivo nei quali viene effettuato il raccolto, il primo da ottobre a 

gennaio ed il secondo da maggio ad agosto. Le condizioni meteo avverse o fenomeni 

naturali improvvisi possono mandare a monte il lavoro di un’intera stagione, causando forti 

fluttuazioni di prezzo.  
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Per non rovinare i semi gli operai utilizzano bastoni molto lunghi per far cadere la cabossa 

a terra e solo in quel momento romperla con machete o altri strumenti acuminati per 

estrarre i semi. Per ogni cabossa si possono trovare dai 20 ai 50 semi, dipende dalla varietà 

di cacao.  

iii. FERMENTAZIONE ED ESSICCATURA (FERMENTING AND DRYING) 

Una volta che i semi vengono rimossi dal loro guscio vengono sistemati in pile coperte con 

un tappeto di foglie di banano. In questa fase, la polpa che circonda i semi si surriscalda e 

inizia il processo di fermentazione dei semi che permette la maturazione dei semi di cacao, 

conferendo loro il tipico odore e sapore. Questo procedimento può durare dai tre ai sette 

giorni. 

iv. VENDITA (MARKETING) 

I semi vengono poi riposti all’interno di sacchi e venduti agli agenti locali che li 

trasportano verso le compagnie esportatrici. Queste ultime li esaminano ulteriormente per 

poi stoccarli in grandi magazzini vicino al porto, pronti per l’esportazione. 

La vendita al dettaglio è il canale principale di distribuzione del cacao in cui gli attori 

protagonisti, i dettaglianti, sono l’unico collegamento tra i produttori e i consumatori in 

grado di gestire la domanda dei consumatori rispetto all’acquisto di cacao da parte dei 

produttori. I maggiori acquirenti di cacao si riscontrano tra le grandi multinazionali 

dell’impresa dolciaria e l’1-2% nell’industria cosmetica. Come si diceva poco fa, il settore 

dolciario è dominato da pochi attori, molto ricchi, come Kraft che detiene il 14.9% della 

vendita totale di prodotti a base di cacao, Mars con il 14.5%, Nestlè (7.9%), Hershey’s 

(4.6%) e Ferrero (4.5%)150. La loro attività si focalizza essenzialmente sulla produzione in 

scala di prodotti che poi vendono a prezzi moderati in modo da mantenere la domanda 

costante, ma sempre alta, a scapito di standard di lavoro non a norma. Per queste ragioni, 

dalla fine degli anni '90, produttori e commercianti lavorano sotto continue pressioni dal 

momento in cui l’attenzione dei media si è scatenata contro il modo in cui le grandi 

multinazionali operano in alcuni passaggi della filiera produttiva, senza curarsi delle 

condizioni in cui viene coltivato il cacao che importano e senza tenere conto che questi 

standard molto bassi sono dovuti anche al prezzo che loro pagano per il cacao che 

ricevono. La loro prima reazione è stata quella di controbattere dicendo che l'industria del 

cacao è troppo complessa per garantire standard di lavoro accettabili nelle fattorie, in 
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quanto il cioccolato che comprano arriva da paesi diversi e questo sistema non permette di 

garantire un'adeguata tracciabilità del prodotto; successivamente però molte di queste 

aziende si sono adoperate per certificare il loro cioccolato in base agli standard vigenti in 

tema di condizioni di lavoro cooperando con gli altri attori della filiera del cioccolato. 

Questo aspetto verrà trattato nello specifico in seguito. 

v. IMBALLAGGIO E TRASPORTO (PACKING AND TRANSPORTING) 

I semi di cacao, ulteriormente essiccati se necessario vengono caricati sulle navi, pronti per 

raggiungere le destinazioni oltreoceano. Qui il cacao viene ulteriormente analizzato da un 

esperto interpellato dal compratore e successivamente portato alle aziende che si occupano 

della lavorazione dei semi cacao (i processors). 

vi. TOSTATURA E MACINAZIONE (ROASTING AND GRINDING) 

I semi di cacao, dopo essere stati nuovamente ispezionati e puliti vengono tostati intatti o 

mantenendo solamente la granella che si trova all’interno, a seconda delle preferenze. Le 

compagnie impiegate nella macinazione del cacao sono importantissime tanto da registrare 

fatturati altissimi. Sono tre le imprese multinazionali che dominano questo tipo di mercato: 

Cargill, con il 14,5%, Archer Daniels Midland (ADM) con il 13,9% e Barry Callebaut con 

il 12,2% delle vendite globali di cacao lavorato151. 

vii. SPREMITURA (PRESSING) 

Se attivato un processo idraulico, il cacao liquido può suddividersi in burro di cacao e pasta 

di cacao; quest’ultima può  essere venduta allo stato solido oppure macinata fino a 

raggiungere una finissima polvere di cacao. 

viii. IL CIOCCOLATO (CHOCOLATE MAKING) 

Per fare il cioccolato occorre mescolare il cacao liquido con il burro di cacao, zucchero e 

latte. Il preparato viene quindi messo in grandi contenitori che con un movimento continuo 

agitano il mix creato. Più il cioccolato viene agitato, più sarà dolce. Dopo questo 

procedimento il cioccolato liquido può essere tenuto in taniche oppure temperato e versato 

in appositi stampi per creare prodotti confezionati e snacks. 

ix. IL CONSUMO DI CIOCCOLATO (CONSUMER) 

Tutto il mondo conosce la golosità del cioccolato consumando circa tre milioni di 

tonnellate di semi di cacao all’anno in centinaia di forme differenti, con precise preferenze 

a seconda del paese. 

Ecco quali sono i maggiori paesi importatori di semi di cacao, riassunti nella Tabella 16. 
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Tabella 16 – Importazione ed esportazione di semi di cacao
152

 

 

 

La regione che trae maggiori benefici dalla coltivazione di cacao, come si può vedere, è 

l’Unione Europea che importa il 54% del cacao mondiale, a seguire l’America e l’Asia. 

L’industria pasticcera coinvolge migliaia di persone in tutto il mondo, ma è nelle prime fasi 

della catena globale del valore del cacao, ricche di manodopera e dislocate in paesi lontani, 

che si concentra il maggior uso di lavoro minorile, a cui ricorrono i coltivatori per avere più 

braccia che lavorano, ma sottopagandole o non pagandole affatto. La causa di questo, come è 

stato visto, deriva soprattutto dal prezzo che viene conferito ai contadini nel momento della 

vendita dei sacchi di cacao. 

In Costa d’Avorio il metodo di vendita del cacao si avvale di pisteurs ossia dei compratori 

itineranti che vanno di fattoria in fattoria con un piccolo pick-up e comprano il cacao dopo 

averlo pesato e controllato, in base ad una scala di misura non molto attendibile. La maggior 

parte dei compratori sono inviati nelle fattorie da qualche grande uomo d’affari o esportatore. 

Il vantaggio nel fare affari con questi uomini è il pagamento direttamente in contanti, 

sfruttando questo pretesto alcuni degli agricoltori sono pronti ad accettare anche un prezzo più 

basso pur di avere contanti immediati.  

Successivamente il cacao viene portato nei punti di raccolta nelle grandi città e venduto agli 

intermediari (traitants), che si dirigono poi verso i grandi porti di Abidjan e San Pedro dove 

avviene il processo di compravendita con le grandi aziende esportatrici153.  

In Ghana invece, i contadini portano personalmente il loro cacao nei centri di compravendita 

locali che lavorano per la Ghana Cocoa Board (Cocobod) come la Cocoa Marketing 
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Company (CMC) oppure la Produce Buying Company (PBC). Qui il cacao viene pesato, 

valutato e sigillato in appositi sacchi. Il cacao acquistato nelle fattorie in Ghana non viene 

pagato in denaro contante ma in assegni Cocobod che mirano ad assicurare un prezzo equo a 

tutti i contadini. Il cacao è poi spedito verso i punti di raccolta, come il Porto di Tema e 

venduto alla Cocobod sulla base di un prezzo prefissato, che a sua volta lo rivende alle grandi 

aziende esportatrici. Altri contadini vendono il cacao che hanno raccolto alle cooperative, 

come Kuapa Koko importante punto di riferimento per il commercio del cacao equo e 

solidale154. 

 

3.5 IL LAVORO MINORILE ED IL TRAFFICO DI MINORI NELLE PIANTAGIONI 

DI CACAO IN COSTA D’AVORIO E GHANA: DATI E TESTIMONIANZE 

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) l’Africa sub-sahariana registra la 

più alta percentuale di minori lavoratori con un’età compresa tra i 5 e i 14 anni. Nel 2008 il 

tasso di occupazione era del 28,4% circa 58,2 milioni di bambini155. La maggior parte di 

questi bambini lavora nel settore agricolo ed in particolare nelle fattorie in cui si coltiva il 

cacao. 

In Costa d’Avorio i paradossi sono evidenti: la produzione di cacao è così diffusa nella parte 

meridionale del paese, tanto da vantare il primato di maggiore produttore mondiale di semi di 

cacao del mondo, esportandolo per un valore di 3.606 milioni di dollari156, ma allo stesso 

tempo la povertà a causa della volatilità dei prezzi e del sottosviluppo è dilagante, infatti 

secondo l’indice di sviluppo umano nell’ultimo report del 2014 la Costa d’Avorio si trova al 

171 posto su 187 paesi con un tasso di povertà del 48,9% in cui la popolazione vive con meno 

di 2$ al giorno157.  

Il vicino Ghana, il numero due nella produzione mondiale di cacao in Africa Occidentale, 

registra esportazioni per 1.508,7 milioni di dollari ed, al contrario della Costa d’Avorio che 

cerca ancora di riprendersi dalla guerra civile dal 2002, gode di una discreta stabilità politica 

grazie anche alle recenti elezioni del 2012 che hanno portato al governo il democratico John 

Mahama. Ciò nonostante, il 28,6% della popolazione vive in condizioni di assoluta povertà 
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con un PIL pro capite di meno di 2$ posizionandosi al 138 posto su 187 nello Human 

Development Report del 2014158. 

In questi contesti, la coltivazione del cacao rimane una grande fonte di sopravvivenza per la 

maggior parte delle piccole famiglie; è la coltura dei poveri che viene coltivata con il solo 

lavoro delle mani senza l’ausilio di macchinari, troppo costosi da acquistare. Per tutte le 

ragioni affrontate nei paragrafi precedenti, il prezzo molto basso, che viene conferito loro al 

momento della vendita del raccolto non consentirebbe agli agricoltori di continuare la 

produzione di cacao con dei subordinati regolarmente pagati e così si affidano alla 

manodopera dei componenti più piccoli della famiglia o delle famiglie vicine, non 

corrispondendogli alcun salario. È questa la ragione per cui il lavoro dei minori è così diffuso 

nelle aree rurali dei paesi del Ghana e della Costa d’Avorio.  

I dati che parlano di minori lavoratori sono sempre molto vaghi, e ricercando tra le varie fonti 

di informazione non risulta una chiara quantificazione di bambini impiegati nella coltivazione 

di cacao soprattutto perché c’è spesso un rifiuto da parte dei contadini di ammettere 

l’esistenza di bambini lavoratori nelle loro piantagioni.  

Alcuni dati riportati nel report d’indagine dell’International Institute for Tropical Agricolture 

(IITA) pubblicato nel 2002 in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

l’agenzia americana per lo Sviluppo Internazionale e il Dipartimento americano del Lavoro 

intitolato “Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa A synthesis of findings in 

Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, and Nigeria” rivelano che 284 mila bambini lavorano nelle 

piantagioni di cacao in tutti i maggiori paesi esportatori, con la maggior parte di minori 

impiegati in Costa d’Avorio, circa 200 mila159  ed un numero approssimativo di 12 mila 

bambini, secondo lo studio, lavoravano nelle fattorie della Costa d’Avorio senza nessun 

legame diretto con i proprietari, quindi lontani dalla protezione delle loro famiglie160. Di 

seguito la tabella riporta i risultati ottenuti dalla ricerca: 
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Tabella 17 – I risultati raccolti dall’IITA
161

 

 

Tra questi minori alcuni sono considerati più a rischio perché costretti a svolgere mansioni 

pericolose come l’applicazione di pesticidi (142 mila in Costa d’Avorio) o l’uso di machete 

(in prevalenza in Costa d’Avorio ma presenti in modo diffuso in tutti i paesi produttori), 

oppure il caso di bambini trafficati (circa due mila in Costa d’Avorio) senza uno stretto 

legame con i proprietari della piantagione (circa 12 mila), come riassume la tabella 18. 

Tabella 18 – I risultati raccolti dall’IITA
162

 

 

Per reclutare minori nella coltivazione del cacao, spesso si ricorre anche allo strumento del 

traffico di esseri umani, pratica diffusa per richiamare i bambini provenienti dai paesi limitrofi 

come Mali e Burkina Faso. Secondo il report dell’IITA in ogni comunità e paese in cui è stato 

somministrato il questionario è presente la pratica del traffico minorile anche se è stata 

registrata una percentuale ben inferiore rispetto ai numeri stimati, probabilmente perché il 

traffico di esseri umani è il più difficile da documentare163. La pratica avviene come una 

compravendita con i genitori del bambino dove viene stipulato un prezzo, oppure avvicinando 

solo il bambino; il report The cocoa Industry in West Africa: A history of exploitation, di 

Anti-Slavery International, riporta la testimonianza di un agricoltore immigrato in Costa 

d’Avorio dal Burkina Faso dove ripercorre i passaggi che compie per il reclutamento di 

bambini dal suo villaggio natale: 
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“When I need workers I go back to my village in Burkina Faso and tell my relatives that I 

want people to help me on my cocoa farm. If they have children who are still in the 

village, they will send them with me. I settle on a price with their fathers for each child 

and on the number of years they will stay. The father then sends them to my farm or, if 

they are too small to find their way, my brother goes to get them. I pay about 100,000 

CFA (ca £100) when the child is older, and 70,000 CFA (ca £70) when the child is 

small”.  

Da questa testimonianza si evince quindi, la presenza, oltre che del lavoro minorile, anche di 

traffico di esseri umani, che secondo la Convenzione n.182 dell’OIL rappresenta una delle 

peggiori forme di lavoro minorile assieme al lavoro forzato, la prostituzione, il reclutamento 

in conflitti armati ed altre attività illecite come lo spaccio di droga.  

Il fenomeno del traffico di minori in Africa Occidentale è particolarmente difficile da 

documentare e da quantificare, in quanto viene considerato illegale anche nei paesi in cui 

viene compiuto. Nel 2002-2003 l’ Economic Community of West African States (ECOWAS) 

ha dato vita all’ Initial Plan of Action against Trafficking in Persons rafforzando i controlli tra 

le frontiere e ampliando la diffusione delle informazioni sul fenomeno, cercando di sgominare 

le bande di trafficanti di bambini. Spesso risulta essere complicato tenere sotto controllo le 

frontiere data la furbizia dei trafficanti che si muniscono di pulmini in cui spesso sono le 

donne a trasportare i bambini, dando meno nell’occhio in quanto giocano la parte di un 

gruppo di mamme o parenti che trasportano i loro bambini. Nel 2009 un documento della 

polizia ivoriana parla di un blitz eseguito grazie alla guida dell’Interpol, in cui sono stati 

salvati 54 bambini di sette diverse nazionalità, tutti costretti a lavorare in condizioni disumane 

ed a portare carichi pesanti; avevano tra gli 11 e i 16 anni, e i lavori che facevano avevano 

tutta l’aria di essere estremamente dannosi per il loro sviluppo psicofisico (Conv. n. 182). 

Dichiararono alla polizia di lavorare continuamente per 12 ore al giorno senza ricevere né un 

salario, né un’educazione. Nel blitz otto persone vennero arrestate con l’accusa di 

reclutamento illegale di bambini164. 

I reclutatori parlano sempre di una vita migliore in Costa d’Avorio e offrono salari molto alti 

per addescare i bambini, circa 225$ all’anno, secondo Save the Children Canada 165 . La 

giornalista Corinna Schuler nel 2000 ha viaggiato tra il Mali e la Costa d’Avorio per 

documentare il traffico di bambini alla frontiera che poi ha riportato nell’articolo Child Slaves 
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Caught in Glittering Traps pubblicato nel National Post. Tra le tante persone che ha 

incontrato nel suo viaggio, ha intervistato anche Abdoulaye Cisse, il presidente del sindacato 

locale degli autisti che ha studiato per anni il fenomeno scoprendo ogni minimo segreto dei 

trafficanti: i trasportatori portano anche sette o otto bambini nei loro furgoncini e non possono 

rifiutarsi di farlo perché sono dei semplici autisti; i bambini vengono prima tenuti in una 

stanza finché qualcuno non li porta al di là del confine, in Costa d’Avorio, dove ogni 

settimana passano moltissimi furgoncini senza alcun controllo di documenti o visti. Una volta 

arrivati in Costa d’Avorio i bambini vengono controllati nuovamente e preparati per la vendita 

finale; il prezzo varia a seconda delle capacità fisiche del ragazzo ma generalmente i 

trafficanti guadagnano l’equivalente di 37$ per le spese di trasporto e 42$ di commissione. Un 

furgone con otto bambini fa guadagnare al trafficante circa 632$, una cifra davvero 

esorbitante. 

La giornalista ha raccolto anche la testimonianza di due fratelli Moumouni e Seydou Sylla 

originari di Sikasso nel Mali, scampati fortunatamente dallo sfruttamento nella piantagione di 

cacao. La loro storia è un esempio di come avvengono le trappole dei reclutatori in queste 

zone: un giorno un uomo affianca il suo furgone e chiede loro se sono alla ricerca di un 

lavoro, il loro sogno di avere una bicicletta ed un paio di jeans li spinge a dire sì senza 

esitazione, la risposta fu subito fra le più accattivanti “I'll take you to someone who will give 

you a job. You won't even have to pay for transportation". Il giorno dopo i fratelli Sylla si 

trovarono chiusi in una capanna senza finestre venduti per il prezzo di 63$. Raccontano che il 

periodo che seguì fu caratterizzato solo da duro lavoro, pestaggi, privazioni e notti in baracche 

senza finestre con altri sedici ragazzini, tutti provenienti dal Mali, senza materassi o coperte, 

tenuti svegli dalla costante paura. La promessa di uno stipendio li faceva andare avanti, ma il 

primo anno la scusa del padrone fu che il raccolto non era stato buono e per questo neanche i 

profitti così non sarebbe stato in grado di pagarli, lo stesso anche l’anno successivo, e l’anno 

della paga non arrivò mai. Il lavoro era pesante, ma erano costretti a farlo perché il padrone 

vigilava continuamente su di loro con una pistola in mano o li picchiava se si dimostravano 

deboli nel lavoro. Ai tempi del reclutamento Moumouni e Seydou avevano rispettivamente 14 

e 16 anni, posto che potrebbero anche aver avuto l’età giusta per lavorare, i due passarono 

cinque anni sgobbando e senza mai ricevere un soldo, dopo essere stati addirittura trafficati.  

Se c’è una persona che si è battuta in ogni modo per fermare il traffico di bambini, questa è 

Abdoulaye Macko, il console generale del Mali in Costa d’Avorio. La sua attenzione venne 

attirata da storie che sentiva in giro di bambini molto piccoli, anche di nove anni appena che 

lavoravano nelle fattorie dove si produceva il cacao senza essere affidati a nessun parente e 
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senza essere pagati. Le voci gli arrivavano da uomini del Mali impiegati nel trasporto di cacao 

(i pisteurs) che gli riferivano quanto avevano visto nelle fattorie. Parlavano di ragazzini molto 

giovani che lavoravano sotto la minaccia delle armi, con poco cibo, picchiati che vivevano in 

uno stato di schiavitù. Con il tempo quella di liberare i bambini dalle cattive condizioni delle 

piantagioni di cacao divenne per Macko una vera ossessione, organizzando delle vere e 

proprie squadre di indagine costituite da pisteur, pastori, mezzadri e coltivatori che formavano 

la sua rete personale di informatori visto che il console per il lavoro che faceva poteva 

lavorare solo su una porzione ristretta di territorio. Poco a poco la gente cominciò a parlare 

dicendo apertamente quello di cui era a conoscenza e anche i bambini vennero a sapere di un 

uomo buono del Mali che li voleva aiutare, così si facevano avanti quando si recava in visita 

nelle fattorie. La sua testimonianza racconta di bambini terrorizzati e coperti di povere e con i 

vestiti a brandelli che raccontavano le atrocità che avevano vissuto, avevano tra i 10 e i 18 

anni e mostravano le cicatrici che avevano sulla schiena e le spalle imputabili al peso dei 

sacchi e dei pestaggi. È molto toccante la storia di uno dei bambini salvati dal console Macko, 

raccolta nel libro di Carol Off Cioccolato amaro. Il lato oscuro del dolce più seducente. si 

parla di Malick Doumbia un quattordicenne del Mali, la cui famiglia verteva in condizioni di 

estrema povertà, che decise di dare una svolta alla sua vita e quella della sua famiglia 

partendo, all’insaputa dei suoi genitori, per Sikasso, snodo dell’Africa Occidentale che porta 

con facilità in tutte le regioni limitrofe, anche in Costa d’Avorio. Qui Malick trovò un uomo 

che gli offrì un lavoro; lui accettò immediatamente e venne subito trasportato nella fattoria 

dove incontrò il suo futuro padrone per cui lavorò per svariati anni senza mai essere pagato, 

con ritmi massacranti e adoperando uno strumento molto lungo simile al machete con un 

uncino alla sua sommità che usava per tagliare i baccelli pieni di semi di cacao. Poi incideva 

la fava, estraeva i semi e li metteva ad essiccare su una rete; spesso, quando il padrone non lo 

vedeva mangiava qualcuno di quei semi che riuscivano a dargli energia per tutta la giornata. 

Quando poi venne a conoscenza dell’esistenza di un uomo buono riuscì a scappare per farsi 

aiutare da lui166. 

L’attività di Macko durò dal 1997 al 2000 salvando centinaia di bambini, anche se chi aveva 

più potere di lui non ammetteva con facilità l’esistenza del problema. La ragione principale 

della loro ritrosia era per il fatto che gli scambi commerciali del Mali erano possibili solo 

grazie ai legami con la Costa d’Avorio, in più il denaro delle rimesse che gli immigrati 

mandavano a casa era una risorsa importante per l’economia del paese. Per risolvere il 
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problema alla base e far tacere le malelingue, Macko venne rimosso dal suo incarico e gli 

venne ordinato di far ritorno in Mali167.   

In rete si possono incontrare moltissimi documentari e testimonianze fondamentali per 

l’indagine sullo sfruttamento minorile nelle piantagioni di cacao in Africa Occidentale come 

quello girato nel 2000 da Brian Woods e Kate Blewett intitolato Slavery – A global 

Investigation
168 , che viene considerato come il documentario che ha dato il via alla 

mobilitazione internazionale sul tema dello sfruttamento minorile nelle piantagioni di cacao in 

Costa d’Avorio e Ghana, in quanto per la prima volta i consumatori di cacao si sono resi 

conto che cosa succedeva in alcune parti del mondo per la produzione del cacao che tanto 

amavano. Il loro documentario si suddivide in tre parti che studiano la situazione 

dell’industria di fabbricazione dei tappeti in India, delle collaboratrici domestiche schiavizzate 

e maltrattate a Washington e nel Regno Unito e dell’industria del cotone in Africa 

Occidentale, che poi si è trasformata nell’esplorazione dell’industria del cacao, dato che i due 

giornalisti sono arrivati in Costa d’Avorio nel bel mezzo della stagione di raccolta del cacao. 

Come Nevinson nel 1904, anche Brian Woods e Kate Blewett si recarono direttamente nelle 

piantagioni di cacao per scoprire con una telecamera nascosta cosa succedeva in quei luoghi. 

Ma era una novità ai tempi, pochi o quasi nessuno aveva avuto il coraggio di spingersi fino a 

tanto. Nel documentario si vedono gli adolescenti salvati dal console Macko che raccontano 

di pestaggi, fame e condizioni di vita pessime e di non essere mai stati pagati dopo un anno di 

lavoro; nella perlustrazione delle piantagioni di cacao, in una fattoria è visibile un’unica 

baracca provvista di una grande serratura con lucchetto, a differenza delle altre che avevano 

solo ingressi fatiscenti. In molti sono stati pronti ad ammettere che avevano pagato per avere i 

bambini al lavoro presso di loro, ma non ci vedevano niente di male, era solo un accordo 

commerciale, e giustificavano le piaghe e le ferite come risultato della lotta tra i ragazzi169. 

Uno dei proprietari afferma che non tutti i lavoratori erano liberi di lasciare la piantagione, 

infatti dovevano stare attenti ai più giovani perche se fossero scappati, sarebbe stato una 

grande perdita per l’investimento che avevano fatto. 

Nel 2000, quando è stato girato il documentario, il cacao aveva raggiunto il suo minimo 

storico proprio nel febbraio di quell’anno, arrivando a pagare ai contadini un prezzo tra i più 

bassi mai visti nella storia. Così risulta impossibile cambiare le cose e debellare lo 

sfruttamento di lavoro minorile in quanto, come sostiene il prof. Kevin Bales dell’ UN 

                                                           
167 Off Carol, Cioccolato amaro. Il lato oscuro del dolce più seducente, Nuovi Mondi, 2009, pp. 128-141 
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Working Group on Contemporary Slavery, se la maggior parte dei prodotti che si trovano nel 

mercato sono stati fatti con il lavoro minorile, succede che anche se alcuni sono stati prodotti 

da lavoratori regolari dovranno sempre competere con quelli fatti dal lavoro di irregolari, che 

spingono il prezzo in basso. Il consumatore propenderà consumare prodotti a basso costo, 

aumentando così i profitti delle grandi multinazionali che lucrano sul prezzo che gli viene 

corrisposto, pagando al produttore solo una minima parte. La soluzione che il Prof. Bales 

propone non è quella del boicottaggio che aggraverebbe ancor di più la situazione, ma quella 

di affidarsi al commercio equo e solidale in modo che il consumatore paghi il giusto prezzo 

per quello che compra e i proprietari terrieri ricevano il giusto compenso per il loro lavoro 

così da non essere più costretti ad assumere lavoratori irregolari per produrre. 

Altri documentari come quelli di Miki Minstrati e Roberto Romano “The Dark Side of 

Chocolate”170 e di Paul Kenyon171 “Chocolate, the bitter truth”, rivelano più o meno le stesse 

scoperte del documentario di Brian Woods e Kate Blewett, quello che cambia è che sono stati 

girati nel 2010. Dieci anni dopo si parlava ancora delle stesse cose, di bambini e ragazzi 

costretti a lavorare nelle piantagioni di cacao per far rientrare i costi dei produttori in modo da 

poter continuare a coltivare. 

Mistrati ed il suo staff nel loro documentario indagano sul fenomeno dello sfruttamento 

minorile in Costa d’Avorio e del traffico di minori dai paesi limitrofi, intervistando sia 

persone informate sui fatti, sia coloro che negavano l’esistenza di questo problema all’interno 

del paese. Il documentario è scioccante e fa capire come basterebbe poco alle grandi 

compagnie del cioccolato per indagare sulla qualità del loro cacao, se davvero lo volessero. 

Miki Mistrati, accompagnato da Youchaw Traorè in Ghana e da Ange Aboa in Costa 

d’Avorio visita la stazione degli autobus di Sikasso, da cui parte tradizionalmente il traffico di 

bambini verso la Costa d’Avorio e intervista numerose persone informate che assistono 

quotidianamente al traffico di bambini; tra questi c’è anche Idrissa Kantè capo del sindacato 

locale degli autisti che da sempre si batte sul traffico di bambini per fermarlo, ha un grande 

registro in cui ha segnato in tutti questi anni il numero di bambini che è riuscito a salvare dalla 

schiavitù, per esempio nel 2006 ha tolto dalle mani dei trafficanti 132 bambini (97 maschi e 

35 femmine), nel 2007 erano 140 (99 maschi e 44 femmine) e fra il 2008 e il 2009 più di 150 

bambini, tutti provenienti dal Mali, Burkina Faso e Niger.  

Proprio nei momenti dell’intervista, una donna, sospetta trafficante, viene trovata con una 

bambina a bordo del suo pulmino, viene chiamata la polizia ma la donna riesce a scappare 
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 https://www.youtube.com/watch?v=LD85fPzLUjo e parti seguenti. 
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lasciando la bambina da sola. Si chiama Mariam Marico, ha 12 anni (ma il dottore pensa sia 

più piccola) e viene da Segou situata a 450 chilometri da Sikasso. Ha dato retta a quella donna 

perché le aveva promesso un lavoro e dei soldi in Costa d’Avorio a Bouakè, zona molto 

conosciuta per le numerose piantagioni di cacao presenti. Alla domanda del dottore “Cosa 

diranno ora i tuoi genitori se torni a casa senza soldi?” ha risposto “Si arrabbieranno con me 

perché non ho portato a casa dei soldi”.  

Il documentario è intriso di testimonianze fondamentali, come quella di un trafficante, di cui 

non è stato rivelato il nome, che con un ghigno costante durante tutta l’intervista ammette di 

aver trafficato molti bambini per soldi e che tutti quelli del confine lo fanno, ma non è colpa 

loro ma dei proprietari delle piantagioni che “ordinano” i bambini di cui hanno bisogno, i 

trafficanti fanno solo da tramite tra il reclutatore di bambini e il proprietario della piantagione. 

Usano le moto-taxi per spostarsi al di la del confine, su una strada secondaria poco trafficata e 

nascosta dalla vegetazione che da Zegua (Mali) porta fino a Pogo (Costa d’Avorio), un luogo 

ben pattugliato dalle milizie militari, ma che purtroppo collaborano direttamente con i 

trafficanti, quindi i loro controlli valgono decisamente poco per la sicurezza dei bambini 

trafficati. Nella stazione di Pogo, l’arrivo di un pulmino, con alcuni bambini a bordo, fa 

mettere sull’attenti le moto che cominciano a circondarlo per far salire i bambini velocemente 

per paura della polizia. 

I reporter si recarono anche all’interno di SAF-CACAO il terzo maggiore esportatore di 

cacao verso gli Stati Uniti e l’Europa, che registra profitti per 135 milioni di euro all’anno. 

L’amministratore delegato, nonché proprietario della SAF-CACAO è pronto a giurare e 

garantire al mondo che i bambini lavoratori e schiavi nelle piantagioni di cacao assolutamente 

non esistono, per poi cedere, quando gli vengono mostrate le indagini fatte, e dire che sarebbe 

un disastro totale per l’economia intera della Costa d’Avorio se venisse boicottato l’acquisto 

del cacao a causa della diffusione delle scoperte sullo sfruttamento minorile, di cui tutti lì 

sono a conoscenza.  

Ne è a conoscenza anche il braccio destro del presidente della Costa d’Avorio che ha voluto 

incontrare la troupe per parlare con Mistrati in prima persona. Ammette l’esistenza del 

fenomeno che però non è più un problema per il paese perché hanno trovato il modo per 

tenerlo sotto controllo e i bambini che si vedono passare in massa il confine nei mesi da 

giugno a settembre sono bambini che dal Mali vanno in vacanza in Costa d’Avorio visto che 

il periodo di raccolta del cacao è da ottobre a maggio. Se i bambini passano il confine in 

questi mesi, allora è reato e vanno contro la legge della Costa d’Avorio. Come dei bambini 

appartenenti a famiglie povere del Ghana possano andare in gita di gruppo tra giugno e 



110 

 

settembre in Costa d’Avorio resta un mistero, come anche il fatto che scelgano di viaggiare su 

strade sterrate e secondarie per passare il confine. Intanto la visita delle piantagioni 

subordinate a SAF-CACAO, ad aprile, rivela la presenza di numerosi bambini lavoratori che 

usano grandi machete o che portano in coppia sacchi di semi di cacao molto pesanti, 

sicuramente più pesanti di loro. Nel vedere un bianco, la gente del posto si insospettisce e 

diventa restia nel parlare apertamente, ma quando il bianco scompare, la telecamera nascosta 

registra un’ampia conoscenza dei fatti da parte del proprietario della piantagione pronto a 

procurare dei bambini per la piantagione del (finto) proprietario inviato da Miki Mistrati. Un 

bambino del Burkina Faso, dice, costa circa 230 euro che include trasporto e uso del bambino 

nel lavoro. 

Un altro documentario interessante è Chocolate, the bitter truth di Paul Kenyon, che indaga 

sulla presenza di bambini nelle piantagioni e delle loro condizioni, riuscendo nell’intento di 

salvare uno dei bambini di una fattoria in cui si coltiva il cacao in Ghana di nome Fatault. 

Quando viene intervistato, grazie all’aiuto di un interprete, mostra qual è il suo lavoro 

quotidiano all’interno della fattoria: sale sugli alberi per arrivare ai baccelli di cacao più alti, 

usa il machete per intagliare le cabosse e non frequenta la scuola. Non è ancora stato pagato, 

sarà lo zio a riscuotere alla fine del periodo di lavoro perché entrambi i suoi genitori sono 

morti. In realtà solo il padre è morto, la madre abita in Burkina Faso, ma aveva lasciato il 

figlio in custodia dallo zio che avrebbe dovuto mandarlo a scuola mentre lei guadagnava 

qualcosa dalla sorella maggiore, ma non era a conoscenza del fatto che il figlio lavorasse in 

una fattoria in cui si coltiva il cacao. Non lo vede da un anno, ma grazie alla polizia locale il 

bambino viene recuperato dalla fattoria e ricongiunto alla madre 

Nella stessa fattoria, altri dieci o undici bambini provenienti da stati vicini, a detta di un 

lavoratore più grande, lavorano li senza andare a scuola o percepire la paga. I capi della 

fattoria, Pappa Gyan e un altro uomo, negano l’esistenza di bambini lavoratori all’interno 

della loro fattoria, e giustificano Fatault come un bambino di amici di famiglia che lavora li. 

Quando, alla fine Fatault è stato salvato dalla polizia i due uomini sono stati arrestati con 

l’accusa di impiego di lavoro minorile. Per questo tipo di reato è prevista una pena di un 

minimo di cinque anni. 

In Costa d’Avorio, Paul Kenyon, visita due fattorie, a Daloa e Soubre, in cui acquista dei semi 

di cacao per venderli poi al Porto di San Pedro. Anche qui vengono usati piccoli lavoratori. A 

Daloa due ragazzi di 11 e 8 anni lavorano con il machete per aprire le cabosse sotto la 

supervisione di un uomo che racconta di essere il padre di uno e il fratello dell’altro bambino. 

In questo caso i bambini non sono stati trafficati e sarebbe legale aiutare i genitori o i parenti 
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più stretti nel lavoro, ma questi bambini non vanno a scuola, il che rappresenta una delle 

peggiori forme di lavoro minorile secondo la Convenzione n. 182 dell’OIL perché il lavoro va 

ad interferire con la frequenza scolastica. Paul Kenyon nella sua indagine, si comporta come 

un vero compratore di cacao e porta a termine una compravendita con i proprietari delle due 

fattorie ivoriane di Daloa e Soubre, lungo la strada che porta al Porto di San Pedro, dove 

prova a vendere il cacao, coltivato anche con il lavoro dei bambini. Tutto il cacao viene 

depositato in un magazzino, dove risulta impossibile poter risalire alla sua provenienza, è qui 

che si perde ogni possibilità di tracciabilità per provare se il cacao è stato prodotto con il 

lavoro dei bambini o no.  

Con tutte queste testimonianze, è utile soffermarsi su un particolare e cioè su quanto sia 

pericoloso il lavoro che svolgono i bambini occupati nelle piantagioni di cacao. 

Lo afferma anche la Convenzione n. 184 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla 

sicurezza e la salute nel settore agricolo, formulata nel 2001 grazie alla persistente necessità di 

valutare l’effettivo numero di minori coinvolti in questo settore e determinare i tipi di attività 

che mettono a rischio la loro salute. Su questo si pronuncia l’Articolo 16 della Convenzione: 

“1. The minimum age for assignment to work in agriculture which by its nature or the 

circumstances in which it is carried out is likely to harm the safety and health of young 

persons shall not be less than 18 years. 

2. The types of employment or work to which paragraph 1 applies shall be determined by 

national laws and regulations or by the competent authority, after consultation with the 

representative organizations of employers and workers concerned. 

3. Notwithstanding paragraph 1, national laws or regulations or the competent authority 

may, after consultation with the representative organizations of employers and workers 

concerned, authorize the performance of work referred to in that paragraph as from 16 

years of age on condition that appropriate prior training is given and the safety and 

health of the young workers are fully protected”. 

In merito all’attrezzatura che bisogna usare, la convenzione di rifà alla legge nazionale 

stabilendo che  

“National laws and regulations or the competent authority shall prescribe that 

machinery, equipment, including personal protective equipment, appliances and hand 

tools used in agriculture comply with national or other recognized safety and health 

standards and be appropriately installed, maintained and safeguarded”. 
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Sicuramente non risulta un compito facile per i migliaia lavoratori delle zone rurale affidarsi 

alla legge nazionale in tema di standard lavorativi, dato che circa il 72% di questi è analfabeta 

e utilizza per la coltivazione tecniche tradizionali per lo più lavoro manuale o l’uso di animali 

(solo per il 4.4%)172.  

Secondo lo studio condotto dall’IITA nel 2002 la maggior parte degli agricoltori non avevano 

mai sentito parlare di un’età minima richiesta ed erano all’oscuro del concetto di condizioni di 

lavoro in sicurezza. Per questo, sempre secondo questo report la maggior parte dei bambini 

sono comunemente affetti da abrasioni e ferite in varie parti del corpo a causa dell’uso di 

machete o altri strumenti contundenti, ma anche altri tipi lesioni come fratture, malattie della 

pelle, tetano, reumatismi ed l’esposizione ad agenti chimici, sono comuni. Infatti l’IITA 

riporta che in Costa d’Avorio circa 152.700 bambini sono impegnati nell’applicazione di 

pesticidi e 129.400 hanno indicato nel questionario che svolgono tutte le mansioni nella 

coltivazione e la cura delle piantagioni di cacao; fra tutti i paesi a cui è stato somministrato il 

questionario sono stati registrati 146.000 bambini lavoratori sotto i 15 anni che usano il 

machete per svolgere le loro mansioni all’interno delle piantagioni. 

Nel report i bambini parlano di quattro compiti tra i più pericolosi : 

i. Rompere le cabosse per estrarre i semi di cacao, secondo il 40% dei bambini è la mansione 

più pericolosa in assoluto. 

ii. Mescolare e applicare pesticidi è uno dei compiti più comuni tra i minori che lavorano 

nelle piantagioni; gli agenti chimici, però, entrando a contatto con i loro occhi, la pelle o se 

vengono inalati portano a problemi irreversibili. 

iii. Potare gli alberi è un’altra mansione molto pericolosa perche espone i bambini ai morsi di 

serpente ed altri insetti oppure possono essere soggetti a ferite a causa dell’uso di arnesi 

affilati. 

iv. Trasportare carichi pesanti camminando per alcuni chilometri è decisamente dannoso per 

lo sviluppo fisico dei bambini.173 

 

3.6 LA LEGGE NAZIONALE DI COSTA D’AVORIO E GHANA SUL LAVORO 

MINORILE  

Ø Costa d’Avorio 
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In questo stato, che è bene ripetere, è il primo produttore mondiale di semi che esporta circa il 

50% del fabbisogno mondiale di cacao, è anche considerato come lo stato dell’Africa 

Occidentale con il maggior numero di minori lavoratori impiegati nella raccolta di questi 

preziosi semi.  

La prima reazione della Costa d’Avorio sul tema del traffico di minori è stata un misto di 

negazione e sospetto perché temevano che qualcuno stesse cercando di danneggiare la 

credibilità del loro cacao, che è il prodotto principale per il sostentamento dell’economia dello 

stato; la paura di un boicottaggio da parte dei consumatori e quindi delle grandi industrie del 

cacao e del cioccolato con cui hanno rapporti molto stretti, poteva portare a conseguenze 

catastrofiche in tutto il paese. In un secondo momento, consapevoli che il traffico di minori è 

un problema grave e molto diffuso nell’area dell’Africa Occidentale, hanno aderito agli 

Accordi di Bouake, stipulati il primo settembre del 2000 come accordo di cooperazione tra 

Mali e Costa d’Avorio per fermare il traffico di bambini alla frontiera. Non sono molte le 

informazioni che si trovano su questi accordi, tranne che per alcuni dati di bambini salvati 

dallo sfruttamento, più di 270 in sei mesi secondo Anti-Slavery International 174.  

Il tema del lavoro minorile è ampiamente trattato sia nel Code du travail (legge n. 95/15 del 

12 gennaio 1995) che nel decreto n. 2250 del 14 marzo 2005 contenente la lista dei lavori 

pericolosi per i minori di 18 anni modificata dal decreto n. 009 del 19 gennaio 2012. 

Nel Codice del Lavoro della Costa d’Avorio, il capitolo III è interamente dedicato al lavoro 

delle donne e dei minori. L’articolo 23.8 fissa l’età minima di base di 14 anni per tutte le 

attività ma viene aumentata a 16 anni nella legge n.009 per quanto riguarda i lavori domestici.  

Nella realtà che stiamo esaminando, appare in modo ricorrente la pericolosità del lavoro di 

trasporto di sacchi di cacao e carichi pesanti; a questo proposito, la legge n.009 all’art. 7 

analizza attentamente il problema stabilendo quali carichi possono essere trasportati a seconda 

dell’età: 
 

“Article 7: Les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du lieu habituel du travail dans quelques secteurs d’activités que ce soit, des 

charges d’un poids supérieur aux suivants : 

Port des fardeaux : 

Enfants âgés de 14 à 16 ans : 8 Kg ; 

Enfants âgés de 16 à 18 ans : 10 Kg.” 
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Nel caso quindi del trasporto di sacchi di semi di cacao viene fissato a otto chili e 10 chili il 

peso massimo da poter trasportare sulle spalle al di sotto dei 18 anni.  

Molto attentamente, secondo quanto stabilito dalla Convenzione OIL n.182, il Governo della 

Costa d’Avorio all’art. 12 della legge n.009, delinea quali sono le peggiori forme di lavoro 

minorile presenti nel suo territorio comprendendo anche il settore agricolo in particolare con 

mansioni come: 

- l' abbattimento di alberi ; 

- la pulizia dei campi; 

- la gestione e l'applicazione di prodotti agro-farmaceutici quali insetticidi, fertilizzanti, 

erbicidi , fungicidi o altri agenti chimici, 

- attività di taglialegna. 

Il codice del lavoro inoltre prevede specifiche condizioni per il mantenimento della sicurezza 

e dell’ igene nel luogo di lavoro per proteggere la salute, il benessere dei lavoratori attraverso 

corsi di formazione e visite mediche costanti (artt. 41.1, 41.2, 43.1). Il codice stabilisce anche 

la presenza della figura dell’ispettore del lavoro che può far visita a qualsiasi ora del giorno o 

della notte in un luogo di lavoro, anche senza preavviso, per verificare le condizioni igeniche 

e sanitarie, oppure per eseguire test o inchieste per verificare il pieno rispetto delle norme 

vigenti, intervistando con o senza testimoni i datori di lavoro o i lavoratori (art. 91.5). Qualora 

si registri l’inosservanza di una norma del codice del lavoro, o in particolare se si impiegano 

lavoratori non autorizzati viene fissata una pena dai due mesi ai due anni di reclusione e/o una 

multa da 50.000 a 2.000.000 FCFA, circa dai 72 ai 3 mila euro. (art. 100.1). 

Per quanto riguarda l’educazione scolastica, in Costa d’Avorio non è prevista un’età minima 

per l’istruzione obbligatoria, anzi, per legge la frequenza scolastica non è obbligatoria. La 

scuola in più dovrebbe essere gratuita, ma in pratica viene chiesto un contributo alle famiglie; 

questi due elementi insieme, mancanza di obbligatorietà e tasse scolastiche, abbassano 

notevolmente l’interesse dei genitori di mandare a scuola i propri figli. Inoltre l’istruzione è 

un terreno ancora inesplorato in molte zone rurali della Costa d’Avorio e solo il 38% dei 

minori presenti in Costa d’Avorio è impiegato in un percorso scolastico o formativo175. 

La Costa d’Avorio, per quanto riguarda il rispetto degli standard internazionali, è uno stato 

membro della Convenzione sui diritti del fanciullo e ha ratificato le Convenzioni 

internazionali fondamentali contro lo sfruttamento minorile, ratificando nel 2003 sia la 

Convenzione n. 138 e la Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile. 
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Ø Ghana 

Il secondo produttore mondiale di semi di cacao pare molto attivo sul tema della tutela dei 

diritti del bambino dotandosi sin dal 1998 del Children’s Act in cui la parte V viene 

interamente dedicata all’impiego di bambini nei settori lavorativi sia nel settore formale che in 

quello informale. Nel suddetto atto risulta molto chiara la definizione delle età minime per far 

parte del mondo del lavoro, in generale l’art. 89 stabilisce l’età minima di accesso al lavoro a 

15 anni che viene abbassata a 13 anni per i lavori considerati leggeri, cioè tutti quei lavori che 

non sono pericolosi per la salute o per il corretto sviluppo del bambino e che non influiscono 

sulla frequenza scolastica. All’art. 91 invece si dichiara l’età minima per i lavori pericolosi, 18 

anni, e anche le fattispecie che possono trasformarsi in situazioni non adatte ai minori di 18 

anni come:  

“Hazardous work includes 

(a) going to sea; 

(b) mining and quarrying; 

(c) porterage of heavy loads; 

(d) manufacturing industries where chemicals are produced or used; 

(e) work in places where machines are used; and 

(f) work in places such as bars, hotels and places of entertainment where a person may be 

exposed to immoral behavior.” 

Il Children’s Act stabilisce anche delle forme di controllo sia per il settore informale che per 

quello formale in cui un funzionario prestabilito ha la facoltà di svolgere ispezioni all’interno 

dei luoghi di lavoro in questi settori. 

Dato che tutte le informazioni sull’impiego di minori sono contenute in questo apposito atto, 

nel codice del lavoro ghanese del 2003 non vengono aggiunte ulteriori precisazioni, ribadendo 

alla parte VII artt. 58-59 che nessun giovane dovrebbe essere impiegato in lavori che possano 

danneggiare la sua salute morale e fisica. 

Prima ancora dell’entrata in vigore del Children’s Act, nel 1979 fu istituito il Ghana National 

Commission on Children (GNCC) con il compito generale di migliorare e sviluppare il 

benessere del bambino, vantando un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti del 

bambino.  

Il Ghana ha in dotazione dal 2008, nella sua legislazione anche l’Education Act in cui mette 

per iscritto l’importanza dell’istruzione e della frequenza scolastica che deve essere gratuita 

ed obbligatoria (art. 2 comma 2). Qualora i genitori non siano in grado di far fronte alle spese 

scolastiche dei figli possono rivolgersi all’Assemblea del Distretto a cui appartengono che li 
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aiuterà a sovvenzionare la loro istruzione. Se invece il genitore non manda volontariamente il 

figlio a scuola, dovrà apparire davanti all’Assemblea del Distretto che deciderà per un 

adeguato provvedimento, che se non viene recepito attivamente può portare l’obbligo per il 

genitore alla comparsa davanti alla Corte del Distretto che provvederà ad un’ammenda che 

non ecceda le cinque unità di penalità per il primo richiamo fino ad una unità di penalità per 

ogni giorno di disobbedienza all’Assemblea del Distretto (artt.2. comma 4-5-6). 

Il Ghana sta anche adottando misure a lungo termine proprio nelle aree dove si concentrano le 

piantagioni di cacao, per poter assicurare ai figli dei lavoratori un’istruzione degna del suo 

nome, garantendo ai bambini la possibilità di momenti di spensieratezza e gioco in cui 

apprendere, in compagnia di coetanei; per questo il Ghana ha attuato il progetto Cocoa 

Marketing Board Scholarship con un investimento di 6.5 miliardi di cedi, circa 16 miliardi di 

euro176. Inoltre, come la Costa d’Avorio, ha ratificato la Convenzione n. 138 nel 2011 e la 182 

nel 2000. 

 

Tutto sembra quindi meraviglioso ed idilliaco nella teoria, ma è ancora più stupefacente come 

nella realtà non ci sia nessun timore a trasportare i bambini da un confine all’altro o da una 

parte all’altra del paese, a pagare per averli o a farli vivere in condizioni sanitarie ed igeniche 

pessime affidando loro attività pericolose. Sicuramente la scarsa alfabetizzazione fra i 

contadini delle aree rurali di Costa d’Avorio e Ghana riesce ad ingannare l’effettività della 

legge anche se la costante e dilagante corruzione del governo e delle istituzioni rafforzano 

notevolmente il problema. 

 

3.7 LE INIZIATIVE DELLA SOCIETA’ INTERNAZIONALE PER COMBATTERE 

LE PEGGIORI FORME SFRUTTAMENTO MINORILE  

 

A livello generale, la prima iniziativa ideata dalle Nazioni Unite per regolamentare il mercato 

dei semi di cacao e quindi per conferire un prezzo equo ai contadini, è stata l’International 

Cocoa Agreement nel 1972 che voleva stabilire il prezzo mondiale del cacao attraverso l’uso 

di tassi di esportazione applicati dai paesi membri e riserve a magazzino per prevenire la 

fluttuazione dei prezzi in seguito all’aumento della domanda nel mercato. Questo progetto fu 

considerato un insuccesso e non raggiunse mai un pieno sviluppo soprattutto perché i paesi 

avevano difficoltà a pagare i tributi sulle esportazioni. Ciò che resta di questa bozza di 

accordo è l’International Cocoa Organization ossia un’organizzazione internazionale creata 
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con il fine di operare verso un'economia del cacao più sostenibile, ancora oggi risulta un 

organismo fondamentale nel panorama dell’industria del cacao e cioccolato e viene ribadita la 

sua importanza all’interno del rinnovato accordo del 2010. Un nuovo progetto di International 

Cocoa Agreement prese forma nel 1993 e non prevedeva la presenza di riserve a magazzino, 

ma anche in questo caso risultò difficile la sua implementazione dato che basava l’equilibrio 

dei prezzi sul bilanciamento tra domanda e offerta mondiale attraverso la definizione di un 

indice di produzione indicativo per i paesi membri. La difficile applicazione di questo sistema 

derivava dal fatto che la maggior parte dei membri non riusciva a raggiungere l’indice 

prefissato perché la produzione di cacao è molto variabile da un anno all’altro. Così l’accordo 

venne rivisto nel 2001 senza inserire nessuna specifica ordinanza per la limitazione della 

produzione ma affermando che sarebbe stato compito dei paesi esportatori coordinare le 

politiche di produzione nazionale sulla base delle previsioni di consumo e produzione.  

In particolare, per quanto riguarda il problema dello sfruttamento minorile, è necessario citare 

l’Articolo 52 dell’International Cocoa Agreement del 2001 in cui di parla di standard di vita e 

condizioni di lavoro: 
 

Members shall give consideration to improving the standard of living and working 

conditions of populations engaged in the cocoa sector, consistent with their stage of 

development, bearing in mind internationally recognized principles on these matters. 

Furthermore, Members agree that labour standards shall not be used for protectionist 

trade purposes. 

Gli stessi principi vengono ampliati ed inseriti nuovamente nel recente International Cocoa 

Agreement approvato nel 2010177. 

Solo quando nel 2000, sono stati rilasciate le prime testimonianze sul modo in cui veniva 

coltivato il cacao in Ghana ed in Costa d’Avorio la comunità internazionale ha cominciato la 

sua mobilitazione per dare non solo un prezzo equo ad ogni contadino, ma anche ad eliminare 

il lavoro minorile dalle piantagioni, a partire dalla firma di un protocollo che conteneva al suo 

interno le strategie per eliminare lo sfruttamento minorile per la produzione del cacao che 

veniva poi usato dall’industria occidentale per confezionare i prodotti più famosi. È il noto 

Harkin-Engel Protocol, che prende il suo nome dal lavoro svolto dal Senatore Tom Harkin ed 

dal parlamentare Eliot Engel, stipulato il 19 settembre del 2001. Si tratta di un programma di 

sei punti finalizzato all’eliminazione del lavoro infantile nella catena di produzione del cacao, 

promuovendo un lavoro in sinergia tra produttori ed importatori di cacao, i governi, ONG e 
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l’Organizzazione Internazionale del Lavoro al fine di istituire un meccanismo valido di 

controllo. Le linee guida che definivano il Protocollo sono sei: 

i. La necessità di un piano d’azione unendo gli sforzi dei governi e dell’industria dolciaria in 

modo da eliminare le peggiori forme di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao. 

ii. La formazione di un comitato consultivo entro il primo ottobre del 2001 che doveva 

proseguire le ricerche già avviate sul tema. Nel dicembre 2001, l’industria dolciaria aveva 

il compito di formare un altro comitato consultivo più ampio con le rappresentanze dei 

maggiori azionisti per formulare dei rimedi appropriati per salvare i minori abusivi che 

lavorano nelle piantagioni. 

iii. Sottoporre una dichiarazione conclusiva elaborata dai partecipanti del protocollo 

all’attenzione dell’OIL entro il primo dicembre del 2001 che deliberava con urgenza la 

necessità di fermare lo sfruttamento minorile nelle piantagioni e che allo stesso tempo 

stabiliva il bisogno di trovare forme alternative di sviluppo per i bambini che sono stati 

salvati dallo sfruttamento. 

iv. Stilare una relazione, entro il primo maggio del 2002, che riportava l’attività di 

cooperazione svolta e che stabiliva un programma congiunto per la ricerca, lo scambio di 

informazioni e l’azione per rafforzare gli standard esistenti in tema di lavoro minorile 

stabilendo mezzi indipendenti di monitoraggio e controllo nelle fattorie. 

v. Entro il primo luglio 2002 le industrie in questione avevano l’obbligo di creare una 

fondazione internazionale che supervisionasse e sostenesse gli sforzi per l’eliminazione 

dello sfruttamento minorile. Questa fondazione no profit e privata doveva essere gestita da 

un consiglio comprendente i membri dell’industria parte del protocollo e altri azionisti non 

governativi; doveva venire sovvenzionata dalle industrie del cioccolato e il suo scopo 

principale era quello di attuare progetti sul tema e fungere da organo consultivo per le 

buone azioni da intraprendere allo scopo di eliminare le peggiori forme di lavoro minorile. 

vi. Le industrie dolciarie dovevano svolgere entro il primo dicembre 2001 gli adeguati 

sondaggi e questionari per investigare sul tema dello sfruttamento minorile in Africa 

Occidentale. Tenendo in considerazione i risultati delle indagini in concomitanza con le 

altre scadenze del protocollo. Entro il primo luglio 2005, il settore in questione doveva 

lavorare in concerto con altre parti per la creazione di standard industriali di certificazione 

pubblica affidabili, volontari e sostenibili. 

I nomi che si leggono tra le firme del protocollo sono quelli dei rappresentanti dei maggiori 

protagonisti dell’industria del cacao e del cioccolato come Larry Graham della Chocolate 
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Manufactures Association, William Guytion della World Cocoa Foundation e di otto industrie 

dolciarie M&M/Mars, ADM, Nestlè, Hershey, Barry Callebaut, Blommer Chocolate 

Company, World’s Finest Chocolate e Guittard Chocolate Company. Le stesse poi, hanno 

ribadito il loro impegno nel rispettare i fondamenti della Convenzione 182 dell’OIL per 

l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. 

Il protocollo non sembra però focalizzarsi sulla questione di base più importante che causa il 

perdurare dello sfruttamento minorile, cioè la povertà diffusa dei contadini che coltivano il 

cacao in Ghana e Costa d’Avorio che risiedono nell’ultimo scalino della scala di potere nella 

catena del valore del cioccolato. Il primo Ministro della Costa d’Avorio aveva avvertito le 

industrie del cacao che avrebbero dovuto pagare i semi circa 10 volte di più se volevano porre 

davvero fine ai lavori forzati. Di questa e di altre lacune all’interno del protocollo si lamenta 

Anita Seth membro della sezione canadese di Save the Children attivista dei diritti umani 

nelle fattorie in cui si produce il cacao. Criticava il linguaggio poco preciso ed altamente 

lacunoso del testo che non dava le giuste definizioni per permettere agli esperti di affrontare il 

problema senza creare altri danni178. 

La scadenza del primo luglio del 2005 purtroppo non fu rispettata, tranne per uno degli 

obiettivi, quello della creazione dell’International Cocoa Initiative (ICI) nel 2002 grazie ad un 

accordo stipulato in Svizzera dalle industrie del cioccolato in sinergia con le organizzazioni 

non governative operanti nel settore, i sindacati dei lavoratori e l’OIL. Si tratta di 

un’organizzazione che mira alla promozione della protezione del bambino nelle comunità 

dove il cacao viene coltivato in modo intensivo, lavorando assieme con le industrie del cacao, 

la società civile ed i governi nazionali dei paesi produttori di cacao per assicurare un futuro 

migliore per i bambini grazie all’eliminazione dello sfruttamento minorile. Molti sono i 

risultati raggiunti grazie all’International Cocoa Initiative che operando sin dal 2007 in Costa 

d’Avorio e Ghana ha attirato l’attenzione sul problema in 890 comunità supportando 3000 

progetti di cui hanno beneficiato mezzo milione di bambini che tuttora supporta dopo il loro 

reinserimento a scuola e nella società179. 

Si guardava al 2005 anche per il raggiungimento di una piena certificazione del cacao che 

provasse l’assenza di sfruttamento minorile per la sua produzione che però non è stato portato 

a termine nei tempi previsti. Alcune mancanze fondamentali sono la causa di questo 

fallimento, sono dovute al fatto di non essere riusciti a creare un’informazione diffusa sul 
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programma, difetti nella localizzazione del lavoro minorile e del traffico di minori e l’utilizzo 

di un linguaggio fuorviante visto che il processo non conduceva ad una vera certificazione180.  

Riscontrando un ritardo nel raggiungimento dei risultati, nel 2010 venne creato, dagli stessi 

partecipanti all’Harkin-Engel Protocol, un piano d’azione per supportare l’implementazione 

del protocollo con il Framework of action to support implementation of the Harkin-Engel 

Protocol, con lo scopo di ridurre del 70% i bambini coinvolti nelle peggiori forme di lavoro 

minorile in linea con la Convenzione 182 dell’OIL, provvedendo al loro reinserimento nella 

società, alla creazione di servizi per le famiglie che abitano nelle comunità e stabilendo un 

sistema di monitoraggio credibile e trasparente. A questo scopo tutti i partecipanti del 

protocollo si impegnavano a: 

i. Rimuovere i bambini dalle peggiori forme di lavoro minorile nel settore della coltivazione 

del cacao provvedendo ad instaurare adeguati strumenti che possano essere considerate 

valide alternativa rispetto al lavoro nelle piantagioni come l’istruzione e corsi di 

formazione e vegliando sul rispetto delle condizioni di lavoro che siano conformi alla 

legge nazionale ed internazionale; 

ii. Prevenire l’impiego di bambini in lavori pericolosi attraverso un aumento dell’accesso 

all’istruzione migliorando la qualità del sistema scolastico; 

iii. Promuovere uno stile di vita dignitoso per le famiglie che abitano nelle comunità attigue 

alle piantagioni di cacao; 

iv. Stabilire un sistema di monitoraggio del lavoro minorile nelle aree delle piantagioni di 

cacao per indagare e identificare i bambini che sono impegnati nelle peggiori forme di 

lavoro minorile; 

v. Continuare la somministrazione di questionari sul lavoro minorile nella stagione del 

raccolto almeno ogni cinque anni. 

Nel testo, si raccomanda inoltre il ruolo prominente di alcuni attori fondamentali ribadendo le 

loro responsabilità sociali e finanziarie di fronte al patto che hanno stretto nel 2001 siglando 

l’Hankin Engel Protocol. Si invitano quindi i governi dei paesi produttori a prestare 

un’attenzione particolare alla coerenza tra i loro programmi d’azione nazionali e il modo di 

agire all’interno del paese, cercando di monitorare la situazione raccogliendo dati utili visto il 

ruolo importante che giocano nella sfida per l’eliminazione dello sfruttamento minorile data la 

prossimità alle piantagioni e al fenomeno del lavoro minorile. 
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Alle industrie internazionali del cacao e del cioccolato si raccomanda invece di prestare 

attenzione alle proprie responsabilità in quanto fruitori della materia prima che Costa 

d’Avorio e Ghana producono controllando l’origine del cacao che importano, utilizzando tutti 

i mezzi a loro disposizione per operare in libertà da ogni accusa di sfruttamento minorile che 

di certo va ad infangare il nome e la credibilità del marchio che hanno creato. Nel piano 

d’azione, viene poi riportato un nuovo investimento di sette milioni di dollari da parte delle 

industrie del cioccolato e del cacao per continuare l’implementazione degli obiettivi 

dell’Harkin-Engel Protocol, di cui due milioni di dollari a supporto dell’azione dell’IPEC nei 

territori dell’Africa Occidentale e cinque milioni di dollari per implementare ogni fase della 

catena del valore del cioccolato da parte delle aziende di cioccolato. 

Il piano d’azione si rivolge anche all’attenzione del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti 

d’America che gioca un ruolo importante come supporter finanziario dei progetti per ridurre 

le forme peggiori di sfruttamento minorile stanziando dieci milioni di dollari nel 2010 a 

sostegno di un piano di lavoro dell’OIL-IPEC. 

Il Framework of action to support implementation of the Harkin-Engel Protocol, se eseguito 

correttamente in tutte le sue parti, va a creare benefici notevoli per tutte le parti inserite 

all’interno della catena del valore del cioccolato a partire dalle comunità di coltivatori di semi 

di cacao, i governi produttori, le aziende leader nel settore del cioccolato ma anche i 

consumatori. 

Le nuove scadenze del piano d’azione per l’implementazione dell’Harkin-Engel Protocol 

sono quindi rinviate al 2020 per l’implementazione del piano d’azione e la creazione di un 

punto di contatto per raggiungere, in sintonia con i governi e tutti i partecipanti al protocollo, 

gli obiettivi previsti. 

Proseguendo con le iniziative, nel quadro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

attraverso l’International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) è stato 

lanciato nel 2003 un nuovo programma denominato The West Africa Cocoa and Commercial 

Agricultural Programme to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour (WACAP). Il 

programma, i cui fondi sono stati stanziati dal Dipartimento del Lavoro americano e 

dall’industria del cioccolato, si focalizza sul rispetto degli standard lavorativi nelle aree dov’è 

preminente la produzione di cacao. L’obiettivo del programma è quello di migliorare la 

condizioni di lavoro nelle piantagioni di cacao per i minori che hanno raggiunto l’età minima 

concessa per lavorare ma soprattutto quello di monitorare il fenomeno dello sfruttamento 

minorile per proteggere, invece, i minori che non hanno ancora accesso al lavoro perché non 

raggiungono l’età minima. Per fare ciò, WACAP si avvale dell’aiuto delle agenzie 
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governative e delle Nazioni Unite, sindacati dei lavoratori ed organizzazioni non governative. 

Il programma, terminato nel 2006, ha portato notevoli risultati all’interno delle piantagioni di 

cacao come riporta un comunicato del Dipartimento del Lavoro americano in cui si 

riassumono le fasi salienti del programma181. Il progetto ha permesso infatti il ritiro dalle 

piantagioni di 8.756 bambini e ha prevenuto che altri 2.844 bambini venissero coinvolti nel 

lavoro illegale in Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Nigeria, questo attraverso diverse attività 

come: 

i. la formazione dei partner in modo da poter prevenire e eliminare progressivamente il 

lavoro minorile nella coltivazione dei semi di cacao; 

ii. lo sviluppo di Piani d’azione Nazionali per prevenire ed eliminare lo sfruttamento minorile 

nelle piantagioni di cacao; 

iii. il lancio di campagne di sensibilizzazione nei luoghi interessati; 

iv. l’informazione delle comunità locali e delle autorità locali circa la legislazione vigente in 

tema di lavoro minorile; 

v. l’inserimento nella società dei bambini sotto i 18 anni salvati dallo sfruttamento grazie al 

programma e aumentare la loro conoscenza sul tema del lavoro minorile e delle materie 

quali sicurezza e salute; 

vi. l’aumento delle capacità dei membri delle famiglie (in particolare le donne) in modo da 

aumentare la loro possibilità di guadagno così da essere scoraggiati dal mandare i loro figli 

minorenni a lavorare; 

vii. la creazione di un sistema di monitoraggio e di verifica del lavoro minorile nei paesi 

interessati; 

viii. l’inserimento ispezioni più frequenti nei luoghi di lavoro. 

Il lavoro del WACAP è stato fortemente voluto dalla comunità internazionale a fronte delle 

indagini effettuate dall’International Institute for Tropical Agricolture nel 2001/2002 

nell’ambito del progetto Sustainable Tree Crops Programme. Infatti, affianco alle azioni 

concrete che l’OIL/IPEC porta avanti per eliminare le peggiori forme di sfruttamento 

minorile, ci sono una serie di misure consultative e indagini statistiche come quella 

sopracitata. Il Sustainable Tree Crops Programme nasce dalle esigenze di migliorare le 

condizioni di vita dei contadini delle piantagioni dell’Africa Occidentale, non solo di cacao, 

tramite una crescita generale degli introiti grazie all’introduzione di nuove tecnologie e 
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strategie di marketing, sensibilizzando i produttori di materie prime sul tema della 

sostenibilità e della responsabilità sociale. Il programma avvia prima di tutto una stretta 

collaborazione fra agricoltori, industria del cacao e del cioccolato, privati, governi nazionali, 

istituti di ricerca e sviluppatori, così da garantire il successo del progetto grazie alla 

diversificazione degli attori coinvolti. Il lavoro di indagine del STCP si è concretizzato con il 

report dell’IITA, citato abbondantemente nelle pagine precedenti, Child Labor in the Cocoa 

Sector of West Africa, a synthesis of findings in Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, and 

Nigeria.  

 

3.8 LE AZIONI DELL’INDUSTRIA DEL CACAO E DEL CIOCCOLATO PER 

COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO MINORILE  DIRETTAMENTE NELLA 

CATENA DEL VALORE GLOBALE 

 
Anche se le più grandi multinazionali del cioccolato non comprano direttamente dalle fattorie 

in Costa d’Avorio e Ghana, si avvalgono di grandi agenti di commercio come Cargill, ADM e 

Barry Callebaut, impiegando degli intermediari (traitants) direttamente alle loro dipendenze 

che comprano dalle fattorie e che senza dubbio sono a conoscenza dello spiacevole fenomeno 

dello sfruttamento minorile ampiamente diffuso in questi luoghi182. 

Quindi da qualche parte, nei primi gradini della catena del valore del cacao, c’è qualcuno che 

si occupa per conto delle multinazionali dell’acquisto dei semi di cacao che poi loro utilizzano 

per la produzione ed il confezionamento dei loro prodotti dolciari più consumati al mondo. È 

questo il modo in cui loro sono coinvolte nel fenomeno dello sfruttamento minorile: non 

impiegano direttamente dei minori nei loro impianti, ma continuando a pagare un prezzo 

molto basso per i semi di cacao, tramite i loro intermediari senza pretendere degli standard di 

tracciabilità validi, alimentando automaticamente l’impiego di minori nelle fattorie. Che poi 

sia una mancanza grave dei governi locali trascurare l’attenzione che questo problema 

richiama è palese, ma di certo le multinazionali si arricchiscono molto da questo meccanismo. 

Molte di loro però, per evitare le conseguenze che accuse simili possono provocare, hanno 

cercato di auto-regolamentarsi. 

 

Ø Nestlè  
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Nestlè si avvale di un Supplier Code
183  nel quale vengono imposti standard minimi non 

negoziabili che l’azienda richiede ai suoi fornitori e sub-fornitori. Al punto primo del 

documento si legge 

“Il presente documento è utile al fine di attuare costantemente il nostro impegno nei 

confronti di standard internazionali come le linee guida dell'OCSE per le imprese 

multinazionali, i Principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, le 

Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e i 10 

Principi Global Compact delle Nazioni Unite, affinché il rispetto di tali standard si 

estenda, al di là delle nostre operazioni, ad ogni anello della nostra catena di fornitura, 

fino alle aziende agricole e alle piantagioni”. 

Nestlè inoltre si impone ed impone ai suoi fornitori il rispetto totale dei diritti umani quali 

libertà di associazione, il divieto del lavoro forzato, il rispetto delle pratiche di impiego e 

dell’età minima di impiego secondo la Convenzione OIL n.138, ma anche la sicurezza e la 

salute del posto di lavoro. 

Il Supplier Code di Nestlè è solo una parte dei Corporate Business Principles, una serie di 

punti che evidenziano la cultura dell’azienda come la salute e la nutrizione, la sicurezza dei 

prodotti, la responsabilità sociale, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo rurale e del settore 

agricolo, la sicurezza nel luogo di lavoro e altri valori che impersonano lo spirito che Nestlè 

vuole portare avanti nella sua mission. Nella parte del sito internet dedicata al lavoro minorile, 

vengono elencati tutti i progressi e le prospettive per il futuro che Nestlè ha a cuore. Tra gli 

obiettivi c’è quello di completare entro il 2015 il loro piano d’azione per il cacao, per le 

nocciole e per la vaniglia formando più di 60.000 agricoltori sul lavoro minorile e sulle buone 

pratiche lavorative. Grazie al lavoro in sinergia con Fair Labor Association (FLA), Nestlè sta 

sviluppando un piano d’azione che si focalizza sui paesi dove si registra un maggior rischio di 

sfruttamento minorile. Nel 2013 infatti ha inaugurato un sistema di monitoraggio del lavoro 

minorile in Costa d’Avorio in otto cooperative, il Nestlè’s Child Labor Monitoring and 

Remediation system – CLMRS, per permettere all’azienda di identificare le specificità del 

problema e sviluppare misure adeguate per rimuoverlo. Il progetto nasce dall’attività di Nestlè 

con FLA e ICI ma richiede l’attenzione di molti altri attori come ONG, governi, fornitori e le 

comunità locali. Il sistema di monitoraggio ideato si rivolge ad ogni membro della catena del 

valore del cacao: comunità, cooperative, fornitori e Nestlè, per identificare le cause alla radice 

dello sfruttamento minorile. A livello locale, ci sono persone addette alla raccolta di dati sulla 
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situazione delle famiglie limitrofe alle piantagioni e sull’esistenza di bambini lavoratori; nel 

secondo livello, quello delle cooperative la figura del Co-operative Child Labour Agent ha il 

compito di trovare delle azioni propositive per l’eliminazione dello sfruttamento minorile e 

funge da tramite tra i produttori, i fornitori e Nestlè; nell’ultimo step, Nestlè, e prima ancora 

Nestlè Costa d’Avorio ha il compito di raccogliere i dati e monitorare la situazione nelle 

piantagioni. Dal lavoro di monitoraggio Nestlè è venuta a conoscenza che nelle prime cinque 

cooperative (su otto) dove il sistema è stato sviluppato 832 bambini lavoravano in condizioni 

pericolose nelle fattorie (circa il 10% dei bambini su cui l’indagine si è basata), inoltre il 

sistema ha rilevato che il 35% dei bambini in queste aree non frequenta la scuola; a questo 

proposito, sono già iniziate le azioni positive per poter risolvere il problema come il rilascio di 

certificati di nascita o kit scolastici per aiutare i bambini a poter frequentare la scuola più 

facilmente 184 . In aggiunta Nestlè ha anche sviluppato il Cocoa Plan per migliorare le 

condizioni di vita dei coltivatori di cacao e la qualità dei loro prodotti grazie alla formazione 

degli agricoltori riguardo nuove pratiche sostenibili per la coltivazione degli alberi di cacao, 

affrontando il problema del lavoro minorile direttamente nelle comunità tramite la 

sensibilizzazione sia degli abitanti e coltivatori di cacao sia degli alunni all’interno delle 

scuole. Il Cocoa Plan inoltre si impegna nella costruzione di scuole, circa 40 dal 2012 al 2015 

in Costa d’Avorio, ristrutturandole o costruendone di nuove, e formando adeguatamente gli 

insegnanti. Alla pagina ufficiale del Cocoa Plan si può seguire passo a passo la costruzione 

delle scuole in Costa d’Avorio e sapere quanti bambini sono iscritti in quella struttura, 

un’azione di trasparenza notevole che va a beneficio degli azionisti ma anche dei 

consumatori. 

Sul Nestlè Cocoa Plan si è soffermata la Fair Labour Association (FLA), di cui Nestlè fa parte 

dal 2012, tramite un report del 2013 riassuntivo delle scoperte fatte visitando le piantagioni 

che producono cacao per Nestlè. Il report Indipendent External Monitoring of Nestlè’s Cocoa 

Supply Chain in Ivory Coast, evidenzia i punti di forza e di debolezza del piano sviluppato da 

Nestlè, apprezzando gli sforzi fatti per la sua implementazione ma sottolineando la necessità 

di una maggiore presenza dell’azienda fra i contadini. Gli esperti FLA hanno proceduto con la 

visita di due comunità per ogni regione (Buyo: Germainkro and Noékro; Gagnoa: Kouamékro 

and Lébré; Yamoussoukro: Gbélissou and Toumbokro; Abengourou: Aniassué and Satikran; 

and Bonoua: N’zérékou and Ahoulou Chantier) per un totale di 200 fattorie, 40 per ogni 

cooperativa. I risultati riscontrati dalla FLA sono i seguenti: 
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- Nestlè ha redatto e distribuito a 25.000 contadini in Costa d’Avorio un Codice dei Fornitori 

Illustrato, che FLA afferma essere il codice maggiormente distribuito e più usato dai 

contadini. 

- Nello stesso tempo però FLA nella sua visita ha trovato quattro bambini con meno di 15 

anni lavorare nelle piantagioni di cacao, e anche un caso di sfruttamento verso un minore 

proveniente dal Burkina Faso di 15 anni che lavorava senza essere pagato da quando ne 

aveva 13. I minori svolgevano le stesse mansioni e lavoravano le stesse ore degli adulti e 

non frequentavano la scuola. 

- Nelle fattorie non è stata riscontrata la presenza di kit di primo soccorso o di personale 

qualificato per fare ciò, ma anche la difficoltà nel riuscire a trasportare le persone ferite in 

un ospedale vicino e la mancanza di equipaggiamento protettivo durante le ore di lavoro. 

- Nonostante il Codice del Fornitore illustrato sia stato ampiamente diffuso nessuno degli 

agricoltori ha affermato di aver ricevuto un’adeguata formazione. 

- Il Codice del Fornitore Illustrato è carente di informazioni riguardanti la parità di genere. 

- Buono è lo sforzo di Nestlè nello sviluppo del CLMRS in cui lo staff e i proprietari delle 

piantagioni vengono formati riguardo al mondo del lavoro minorile: definizioni, 

conseguenze, leggi e prevenzione. 

Sandra Martinez, il manager degli affair commerciali di Nestlè sostiene che sia necessario 

identificare esattamente cosa sta succedendo e dove in quanto rappresenta un importante 

passo in Avanti per risolvere il problema del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao185. E 

questo è proprio quello che Nestlè sta cercando di fare, magari un po’ in ritardo nella tabella 

di marcia da quando il problema dello sfruttamento minorile nelle piantagioni di cacao è stato 

affrontato per la prima volta negli anni 2000, ma comunque può essere considerato una presa 

di posizione da parte dei vertici della compagnia e un primo passo verso l’eliminazione del 

problema.   

 

Ø Hershey 

Hershey da più di 50 anni è uno dei maggiori acquirenti di semi di cacao da Costa d’Avorio e 

Ghana e in questi anni ha sviluppato iniziative propositive per effettuare un maggiore 

controllo qualitativo dei luoghi da cui ricava la materia prima. 
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Si è dotata infatti del 21st Century Cocoa Sustainability Strategy
186  in cui sottolinea gli 

ulteriori passi in avanti che si prefigge negli anni avvenire. In particolare, entro il 2020 vuole 

che il 100% del suo cacao sia certificato ufficialmente per assicurare i più alti standard 

possibili per le condizioni di lavoro, dell’ambiente e dei metodi di coltivazione. 

Quello che vuole fare Hershey è migliorare la qualità delle piantagioni perché è riprovato che 

metodi di lavoro poco all’avanguardia portano a scarsi raccolti e quindi a bassi introiti per le 

famiglie, che sono costrette a impiegare tutta la forza lavoro a loro disposizione, anche i 

bambini per massimizzare il raccolto. I bambini inoltre, non vanno a scuola perché vivono in 

zone remote dove non ci sono scuole o sono difficili da raggiungere per gli insegnanti. 

Hershey ha in previsione la costruzione di alcune scuole in Costa d’Avorio con infermeria e 

mensa in cui ospitare fino a 300 bambini.  

I progetti che Hershey ha avviato in Africa Occidentale sono: 

- Cocoa Link: è un sistema che usa tecnologia a basso costo per comunicare con gli 

agricoltori in ogni fattoria in modo da inviare loro messaggi vocali o SMS contenenti 

informazioni riguardo le tecniche di coltivazione delle piantagioni e altre informazioni a 

carattere sociale utili per il loro lavoro e per la loro formazione, come la sicurezza nelle 

fattorie, il lavoro minorile, la salute, la prevenzione di malattie negli arbusti e la vendita del 

raccolto. I risultati sono buoni: in Ghana CocoaLink ha già raggiunto più di 16.000 utenti 

con l’obiettivo di arrivare a 200.000 nel 2016. Il programma funziona anche in Costa 

d’Avorio, dove si spera di raggiungere più di 200.000 contadini. 

- Learn to Grow: il programma mira ad aiutare 22.000 agricoltori dando loro informazioni 

utili sulle giuste pratiche da seguire per la coltivazione delle piantagioni includendo la 

formazione nelle fattorie e l’educazione nelle scuole con la costruzione di scuole in 

Costa d’Avorio e Ghana. 

- Cocoa Livehoods Program: Hershey, assieme ad altre industrie del settore manifatturiero 

fa parte del Cocoa Livehood Program. Per questa iniziativa, che prevede la distribuzione di 

sementi, fertilizzanti e altre risorse utili per la salute delle piantagione e dei loro commerci, 

sono stati stanziati circa 40 milioni di dollari tramite la partnership con alcuni attori 

pubblici e privati come la Fondazione Bill&Melinda Gates, con lo scopo di migliorare le 

entrate dei contadini tramite la diffusione di buone pratiche per la coltivazione. I contadini 

formati nei primi cinque anni sono stati più di 130.000. 
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Al contrario dell’analisi fatta per Nestlè, che mette a disposizione un sistema trasparente di 

rilevazione delle iniziative per qualsiasi persona desideri aver maggiori informazioni a 

riguardo, Hershey seppur elencando le iniziative presenti in Costa d’Avorio e Ghana, non si 

dilunga in particolari e dati utili per comprendere meglio i suoi progetti all’estero.  

 

Ø Mars 

Se il sito di Mars Italia lascia notevolmente a desiderare per trasparenza e diffusione delle 

notizie, in quello internazionale del marchio è possibile trovare maggiori risposte. Innanzi 

tutto, saltano subito all’occhio i cinque principi che guidano lo spirito aziendale: qualità, 

responsabilità degli associati verso i propri standard, reciprocità, creando quindi vantaggi per 

tutte le parti coinvolte nella produzione, efficienza, sfruttando al massimo le risorse ma senza 

sprecare e libertà. Anche Mars, come Hershey si pone l’obiettivo di acquistare il 100% del 

cacao che usa per la sua produzione da fonti certificate come UTZ Certified, Fairtrade e 

Rainforest Alliance, dalle quali ha già comprato il 10% del cioccolato nel 2011 e più del 20% 

nel 2012 diventando il primo marchio ad utilizzare così tanto cacao certificato.  

Il programma che Mars ha lanciato è Sustainable Cocoa Initiative, in cui Mars si dichiara lieta 

di collaborare con un programma tanto ambizioso che ha l’obiettivo di duplicare gli 

investimenti, trasferendo nei paesi produttori di cacao in Africa Occidentale tutte le tecnologie 

necessarie per migliorare la coltivazione delle piantagioni. Con il progetto Mars si propone di 

aiutare, in concomitanza con le altre organizzazioni internazionali e ONG, le fattorie per una 

coltivazione delle piantagioni più sostenibile per l’ambiente e per gli alberi, ma anche 

promuovendo standard di lavoro che rispettino i requisiti nazionali ed internazionali. 

Riguardo allo sfruttamento minorile, Mars inserisce il problema all’interno del più ampio 

contesto della certificazione del cacao che viene acquistato, che al suo interno riconosce già 

sia la qualità delle condizioni di lavoro, che l’assenza di lavoro minorile ma anche il rispetto 

degli standard ambientali. 

Il lavoro di Mars si basa sostanzialmente sull’implementazione e il miglioramento delle 

fattorie e delle tecniche usate per la coltivazione degli alberi di cacao, partendo da ciò si 

possono porre delle basi stabili per prevenire anche il fenomeno del lavoro minorile. 

 

Ø Archer Daniels Midland Company 

La ADM è un esempio di industria nel settore del cioccolato che svolge sia la fase di 

lavorazione dei semi di cacao quando vengono importati dall’Africa (roasting and grinding), 

ma è anche un’azienda confezionatrice di prodotti dolciari tramite il marchio deZaan.  
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ADM è consapevole di quello che succede nelle piantagioni, delle enormi sfide che affrontano 

ogni giorno i contadini delle piantagioni come le malattie che infestano ogni anno gli alberi e 

per questo la scarsa ricompensa in denaro che proviene dal raccolto. È anche a conoscenza 

delle condizioni di lavoro non sempre legali che vi sono nelle piantagioni e il frequente uso di 

minori per il lavoro di coltivazione, per questo dice che: 

“ADM does not knowingly purchase cocoa beans that have been produced under working 

conditions that are not consistent with national labor regulations, including those related 

to child labor. If we discover that a supplier has misrepresented the conditions under 

which their cocoa bean supply has been produced, we will terminate our contract with 

that supplier. Our goal is a sustainable cocoa supply chain that brings value to cocoa 

farming communities, as well as those further along the chain, in accordance with legally 

and socially acceptable practices”
187

.  

Per questi motivi, prende a cuore la vita dei bambini che lavorano nelle piantagioni dove la 

compagnia acquista il cacao, collaborando con alcuni importanti progetti e impegnandosi 

personalmente per la loro riuscita. Come Hershey, è coinvolta nel Cocoa Livehoods Program 

ed è affianco al World Cocoa Foundation e l’ U.S. Agency for International Development 

(USAID) con lo scopo di formare milioni di agricoltori del cacao sulle buone pratiche 

lavorative, gli standard lavorativi e corretti metodi di coltivazione della terra. Per quanto 

riguarda invece il tema dello sfruttamento minorile, ADM collabora con le iniziative 

dell’International Cocoa Initiative per risolvere il problema delle peggiori forme di 

sfruttamento minorile in modo olistico e basato sulle esigenze delle comunità. 

Individualmente ADM si impegna nei Sustainability seminars con il fine di educare il 

coltivatori di cacao circa le pratiche lavorative da portare avanti, la sicurezza nel lavoro e altre 

questioni come la prevenzione da malattie come HIV/AIDS; in aggiunta ADM ha sviluppato 

il Socially & Environmentally Responsible Agriculture Practices Program(SERAP) sia nelle 

cooperative dell’Africa Occidentale che dell’Indonesia per informare e formare i contadini 

sulle buone pratiche da seguire per la coltivazione degli alberi del cacao. Il programma ha già 

raggiunto più di 60.000 contadini in Costa d’Avorio, che dovrebbero produrre grazie a ADM, 

migliaia di tonnellate di cacao di alta qualità coltivato responsabilmente. Tra i vari 

finanziamenti l’iniziativa ha già raggiunto i 21 milioni di dollari per promuovere la 

coltivazione sostenibile del cacao e il miglioramento della vita nelle comunità. Come il 
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SERAP, anche Cocoa Technical Training Program mira a insegnare agli agricoltori nuovi 

metodi di coltivazione e sicurezza nel luogo di lavoro. 

L’azienda negli ultimi anni ha ricevuto anche alcuni premi per la sua attività come il Social 

Responsibility Award dalla Foreign Policy Association nel 2009188. 

 

Ø Ferrero 

Ferrero, grande leader italiano nel settore delle industrie dolciarie, spiega nel suo sito, in 

modo chiaro e coinciso la sua mission: produrre un prodotto di alta qualità attento alle 

esigenze del consumatore, nel rispetto delle comunità locali in cui le materie prime vengono 

reperite. 

Oltre all’eccellenza nella qualità dei prodotti Ferrero si impegna anche al rispetto dei diritti 

umani come si evince dal suo codice di condotta commerciale al punto numero due. Viene 

affermato che: 

“Assicuriamo la piena tutela dei diritti umani e sosteniamo il rispetto della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

delle Nazioni Unite, delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’impegno nel rispetto dei diritti 

umani e i nostri principi d’impresa costituiscono le basi della strategia aziendale della 

nostra attività quotidiana.  

Il nostro impegno si concretizza attraverso: il rispetto del nostro Codice Etico;  

l’applicazione del presente Codice di Condotta Commerciale a tutti i nostri partner e 

lungo tutta la filiera; il nostro impegno nella responsabilità sociale d’impresa, incluse le 

politiche applicate a livello globale in tutti i settori rilevanti”
189

. 

Il codice di condotta commerciale garantisce espressamente quindi l’ottemperanza di Ferrero 

della legislazione internazionale sugli standard lavorativi minimi e sull’accesso al lavoro dei 

minori, in particolare, fa un ulteriore precisazione riguarda all’età minima: 

“Il Gruppo Ferrero richiede a tutti i partner della catena del valore di garantire il 

massimo impegno per l’eliminazione del lavoro minorile, a cominciare dalle peggiori 

forme, per l’eliminazione di tutte le forme di schiavitù, della tratta di esseri umani, del 

lavoro forzato o obbligatorio e del lavoro di detenuti. Le Convenzioni dell’OIL 

introducono le basi per le leggi nazionali in merito alla fissazione di un’età minima per 
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lavorare. Tale età non deve essere inferiore all’età necessaria per terminare la scuola 

dell’obbligo e comunque non deve essere inferiore a 15 anni. In paesi in cui le strutture 

economiche e formative non sono ben sviluppate, l’età minima può arrivare a 14 anni. 

Possono esserci eccezioni dai 12 o 13 anni per il “lavoro leggero”. L’età minima per i 

lavori pericolosi - lavori che possono compromettere la salute, la sicurezza o la morale 

del bambino a causa della natura e delle circostanze del suo svolgimento – è 18 anni per 

tutti i paesi. Ferrero incoraggia qualunque azione che possa far innalzare l’età minima a 

15 anni”
190

. 

Il Codice Etico dell’Azienda invece rimanda agli obblighi dei fornitori, verso i quali si 

raccomanda il pieno rispetto della legislazione internazionale e nazionale vigente in modo da 

garantire che i prodotti che forniscono all’azienda siano conformi agli standard.  

“We require our suppliers: to respect work legislation and regulations in accordance 

with international standards; to not discriminate against personnel on the basis of race, 

nationality, gender and religion; to not resort to the use of child labour or forced labour 

in its work; to read and comply with the Code of Ethics. We will not engage in a 

relationship with suppliers who do not accept these conditions and we reserve the 

contractual right to use every suitable means (including termination of the contract) if the 

supplier breaches the legal or contractual or Code of Ethics requirements, when 

conducting its business in the name of and/or on behalf of Ferrero”
191

. 

L’attività sociale di Ferrero si incentra per lo più su paesi come India, Sud Africa e Camerun 

per la creazione di posti di lavoro o per la scolarizzazione dei bambini come il caso del 

progetto United Kinder of the World, che ha contribuito alla costruzione di numerose scuole 

in Sud Africa, ma nessun progetto sembra interessare Costa d’Avorio o Ghana direttamente. 

Come altre aziende dell’industria dolciaria, anche Ferrero si è impegnato ad acquistare la 

totalità del suo cacao tramite il circuito FairTrade entro il 2020, ha promesso intanto di 

riuscire a raggiungere il livello di 20.000 tonnellate di cacao certificato entro il 2016. 

Nel Capitolo III si è cercato di capire l’importanza che il cacao e il cioccolato hanno nella vita 

quotidiana di molti paesi del mondo sin dall’antichità, tracciando un quadro storico per 

analizzare come quella sostanza scura che i Maya bevevano sotto forma di bevanda grassa e 

poco gustosa sia riuscita a diventare il prelibato cioccolato tanto amato in quasi tutto il 
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mondo. Le invenzioni e la lavorazione del cacao hanno reso possibile tutto ciò, ma il 

problema che da sempre attanaglia questo settore è quello delle pessime condizioni di lavoro 

della manodopera nelle piantagioni, prima nell’America Latina, poi a São Tomé e Príncipe 

ora in Costa d’Avorio e Ghana. Lo sfruttamento, in particolare quello dei minori, è un 

fenomeno molto comune che, affianco al traffico di bambini, rende possibile la coltivazione 

del cacao e l’entrata di un minimo profitto per gli agricoltori, vista la volatilità dei prezzi di 

questa materia prima. Dopo aver citato i dati a disposizione sullo sfruttamento minorile nelle 

piantagioni di cacao, sono state studiate quindi, le misure che vengono prese dalle nazioni 

interessate, dalle organizzazioni internazionali e dalle imprese multinazionali per combattere 

lo sfruttamento minorile e le peggiori forme di lavoro infantile. Dal contesto si evince che gli 

sforzi fatti da tutti gli attori in questione sono rilevanti, in ognuno dei tre livelli, cercando di 

portare avanti iniziative e progetti a beneficio delle comunità e dei proprietari delle 

piantagioni affinché assicurino ai loro lavoratori condizioni di lavoro sicure e proficue per le 

loro vite. Quello che dallo studio salta all’occhio è però la costanza con cui avviene il crimine 

dello sfruttamento di lavoro minorile e del traffico minorile, nonostante le leggi vigenti negli 

stati nazionali, probabilmente, un livello di attenzione e controllo maggiori sarebbero 

necessari. 
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4 

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: 

UNA SOLUZIONE POSSIBILE 

 

 

4.1 LE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE PER IL CACAO 

Nei precedenti capitoli lo sfruttamento del lavoro dei minori è stato analizzato a fondo, il 

problema si sviluppa in un contesto estremamente povero con un livello di disoccupazione 

preoccupante, dove le opportunità economiche sono pressoché assenti. L’unica fonte di 

sopravvivenza in Costa d’Avorio e Ghana è rappresentata dall’agricoltura, in cui si coltiva il 

cacao per lo più. Ma a causa delle estreme situazioni si povertà, accade che molti adulti, ma 

soprattutto bambini, cadono nella rete dei proprietari delle piantagioni che sono allo stesso 

tempo disperati e spietati. Sono disperati perché il prezzo troppo basso che gli viene 

corrisposto non gli permette di raggiungere la parità con i costi di produzione e di ricavare 

una minima somma per rispondere anche alle loro esigenze personali, il che li ha portati a 

tagliare i costi. Ridurre la manodopera sarebbe improduttivo perché ridurrebbe drasticamente 

il raccolto, allora cercano di trarre profitto dal lavoro irregolare e dallo sfruttamento, anche di 

minori, e questo caratterizza il loro lato spietato.  

Negli anni, grazie al lavoro dei media, il fenomeno dello sfruttamento minorile è venuto alla 

luce provocando la mobilitazione di numerose organizzazioni internazionali, ONG, 

associazioni di consumatori e multinazionali con progetti e iniziative come il Global 

Compact, le convenzioni dell’OIL e delle Nazioni Unite o azioni di autoregolamentazione e di 

promozione di standard di lavoro equi delle imprese multinazionali del cacao e del cioccolato. 

Tra le strategie implementate dalla comunità internazionale, quella che ha riscosso il 

maggiore successo è quella del commercio equo e solidale, si tratta di molto più di una 

certificazione, è un nuovo modo di produrre.  

Lo scopo è quello di creare un sistema che verifichi che il cacao venga prodotto in conformità 

con determinati standard sociali ed ambientali in modo da creare una catena del valore del 

cacao sostenibile, in cui il consumatore sia perfettamente a conoscenza della qualità del 

prodotto che ha acquistato, ossia la bontà della materia prima e la correttezza delle pratiche 

utilizzate per la sua coltivazione, quali condizioni di lavoro a norma e rispetto dell’ambiente 

circostante. Inoltre il sistema è stato creato per apportare dei benefici ai produttori di cacao 

che hanno la possibilità di ricevere una formazione adeguata circa le tecniche di coltivazione 
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così da incrementare i guadagni ed evitare di utilizzare la manodopera a basso costo o 

sfruttare i minori.  

Nel 2010 però i prodotti realizzati con cacao certificato risultavano essere solo il 3% della 

produzione globale192, un dato alquanto allarmante vista la necessità dopo tanti anni di lotte 

contro lo sfruttamento minorile nelle piantagioni di cacao e di trovare una soluzione credibile 

agli occhi dei consumatori come quella della certificazione che sembrava essere la via 

migliore. 

Uno dei valori che rende la strada della catena globale del cacao più sostenibile, è la 

tracciabilità dei semi di cacao. Una delle prime affermazioni di una delle grandi compagnie 

del cacao di fronte alle scoperte di lavoratori bambini nelle piantagioni è stata che era 

impossibile per loro controllare da dove venissero tutti i semi di cacao che usavano, dato che 

importavano semi di cacao da moltissime parti del mondo e nel momento della spedizione dai 

porti, come quello di Abdjan, i semi dalle varie fattorie venivano mescolati e non c’era più 

modo di capire la loro provenienza. La tracciabilità è sicuramente una prima soluzione per 

individuare da dove provengono i semi così da poter cominciare le ispezioni e capire se quel 

cacao è pulito e child labour free.  

Attualmente tre sono i tipi di certificazione tra i più importanti e famosi per il settore del 

cacao: Fairtrade, UTZ Certified e Rainforest Alliance
193. 

 

Ø Fairtrade 

Fairtrade, certificazione riconoscibile dal marchio riportato a lato194, è un’organizzazione 

internazionale che si è data come obiettivo primario quello di assicurare migliori entrate per i 

contadini ed i lavoratori del settore agricolo. Si basa su un approccio 

alternativo al commercio convenzionale attraverso relazioni di 

partenariato tra produttori e consumatori, creando opportunità per 

migliorare le vite dei produttori ed il loro futuro offrendo loro un 

modo valido per ridurre la povertà attraverso il lavoro quotidiano. La 

strategia del Fairtrade si pone tra il libero scambio ed il 

protezionismo e da ai consumatori una chance per esprimere la loro 

opinione sui prodotti che acquistano, svolgendo un consumismo responsabile.  
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Il movimento si è sviluppato negli anni ’60, quando il commercio del cacao certificato 

ricopriva solo lo 0.1% del mercato globale, con l’idea che le relazioni commerciali tra il nord 

ed il sud erano ingiuste e insostenibili per i paesi del sud del mondo.  

All’interno del movimento fair-trade si sviluppa una rete ben organizzata che coinvolge 

numerosi attori come la Fairtrade Labelling Organization (FLO), la International Fair-trade 

Association (IFAT), la European Fair-trade Association (EFTA) e il Network of European 

Worldshops (NEWS), loro definiscono Fairtrade così: 

“Fair-trade is a trading partnership based on dialogue, transparency and respect, that 

seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by 

offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers 

and workers - especially in the South. Fair-trade organizations (backed by consumers) 

are engaged actively in supporting producers, awareness raising and in campaigning for 

changes in the rules and practice of conventional international trade." 

La Fairtrade Labelling Organization (FLO), nata nel 1997, si è presto affermata come uno tra 

i metodi più diffusi ed affidabili per la certificazione globale del cacao; è capofila del 

movimento Fairtrade, vantando numerosi membri in tutto il mondo Europa, Nord America, 

Messico e Australia.  

L’IFAT, invece, è una federazione che promuove il commercio equo e solidale e crea un 

forum di consultazione di informazione e buone pratiche; si compone di circa 110 

organizzazioni di produttori e 50 organizzazioni di compratori.  

Assieme alla rete di organizzazioni all’interno del movimento, ci sono anche le organizzazioni 

dei produttori del sud, che si riuniscono solitamente in cooperative o associazioni.  

Ed infine vengono annoverate tra le fila del Fairtrade anche le cosiddette Alternative Trading 

Organisations (ATOs) di cui fanno parte delle organizzazioni non governative dei paesi del 

nord che agiscono come importatori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti 

comprati direttamente dalle organizzazioni dei produttori.195 

Non tutti possono vendere i loro prodotti alle cooperative della catena Fairtrade, produttori e 

commercianti devono prima aver sottoscritto i Fairtrade Standards che sono creati in modo 

da regolare i requisiti dei membri dell’organizzazione, gli squilibri del mercato e le ingiustizie 

del commercio tradizionale, come quelle che si verificano nel mercato del cacao: il 

conferimento di un prezzo dettato dalle regole di mercato, troppo basso per assicurare una 

tipologia di cacao conforme a tutti gli standard internazionali.  
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La guida dei Fairtrade Standards definisce attentamente il modo in cui i contadini devono 

svolgere la coltivazione dei loro prodotti, il cacao, per esempio, rientra nella fascia dei small-

scale producers in cui la cura delle piantagioni e la produzione di semi di cacao deve avvenire 

esclusivamente attraverso membri della famiglia a cui la piantagione appartiene senza 

assumere lavoratori fissi durante l’arco dell’intero anno, tutte le organizzazioni devono avere 

una struttura trasparente e democratica così da sostenere la tracciabilità dei semi di cacao ed è 

necessario tenere nota della compravendita con le cooperative membri di Fairtrade. A tal 

proposito il punto 2.1.5 dei Fairtrade Standard for Small Producer Organizations dice: 

“You must keep records of all your Fairtrade sales. Those records must indicate the 

volume sold, the name of the buyer and its Fairtrade International ID number, the date of 

the transaction and a reference to sales documents in such a way that the certification 

body is able to link these records with the corresponding sales documents.”
196

 

L’attività in conformità con il Fairtrade vuole aumentare lo sviluppo economico delle 

organizzazioni di produttori, ed è per questo che il compenso, che viene dato direttamente ai 

contadini senza passare tramite intermediari, si rivela molto più elevato rispetto a quello che 

otterrebbero commerciando nel mercato tradizionale. Il prezzo di Fairtrade infatti viene 

calcolato sulla base del prezzo mondiale più un fairtrade surplus, è questo che caratterizza il 

vantaggio di vendere tramite il circolo Fairtrade; il surplus per il cacao (qualità standard) è di 

150/200 dollari per tonnellata ed il prezzo minimo del cacao di fairtrade (qualità standard) è di 

1.750/2.000 dollari per tonnellata, surplus incluso. Ovviamente l’opportunità di guadagnare 

maggiori profitti è maggiore nei momenti in cui il prezzo mondiale del cacao risulta molto 

basso essendo invece il prezzo di Fairtrade sempre stabile, come è evidente nella figura 9 che 

descrive la differenza tra il prezzo conferito ai non membri e quello conferito ai membri 

Fairtrade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Fairtrade International, Fairtrade Standard for Small Producer Organizations, 2011, p.9 
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Figura 9 - Prezzi FLO vs. prezzi di mercato
197

 

 

Come si vede dalla figura anche nel momento di picco più basso del prezzo di mercato, circa 

900$/ton (2000/2001), i produttori membri di FLO o Fairtrade percepivano comunque un 

prezzo di circa 1.800 $/ton.  

Quel surplus di 150$/ton conferito alle organizzazioni di produttori solitamente non passa per 

le mani dei contadini, ma viene versato in un fondo comune a beneficio dell’intera comunità 

per poter finanziare importanti progetti di sviluppo sociale come pozzi, scuole o altri 

investimenti. 

La comunità del fairtrade deve anche sottostare a degli standard ambientali e lavorativi ben 

precisi; più specificatamente nel circuito fairtrade viene proibito l’uso di determinate sostanze 

per la coltivazione, come pesticidi, e viene incoraggiata la produzione di cacao organico; 

inoltre tra gli standard lavorativi, il tema del lavoro minorile è ampiamente trattato. A questo 

proposito nel documento ufficiale Fairtrade standards for cocoa di FLO, la sezione IV 

stabilisce le buone pratiche lavorative, subito si sofferma sul lavoro minorile agendo in 

conformità con le Convenzioni OIL n. 138 sull’età minima di accesso al lavoro. Di seguito 

alcuni estratti dal documento: 

“- Children may only work if their education is not jeopardised. If children work, they 

must not execute tasks, which are especially hazardous for them due to their age. 

- Forced labour, including bonded or involuntary prison labour, does not occur. 

- Abuse of child labour is not allowed. 

- Working does not jeopardise schooling. 
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- The minimum age of admission to any type of work which by its nature or the 

circumstances under which it is carried out, is likely to jeopardise the health, safety or 

morals of young people, shall not be less than 18 years. 

- Children are not employed below the age of 15”
 198

. 

Stare all’interno del circuito Fairtrade, quindi, ha sicuramente dei notevoli vantaggi a partire 

dal prezzo che viene corrisposto ai produttori, più alto e più stabile, e la quasi totale assenza di 

intermediari, o per lo meno non così tanti come nel caso del commercio convenzionale. Certo 

essere membri comporta dei costi, come i ferrei standard a cui devono sottostare le 

cooperative e associazioni di produttori oppure le quote che è necessario versare annualmente 

per poter utilizzare la certificazione Fairtrade. 

Sembra lecito chiedersi se questo sistema sia completamente child labour free, e la risposta è 

no, stando alle testimonianze che Paul Kenyon ha raccolto nel suo documentario d’inchiesta. 

C’è comunque un “ma” che rincuora il consumatore, perché le organizzazioni appartenenti a 

Fairtrade dedicate al monitoraggio e controllo, vigilano costantemente su questa problematica 

e applicano le adeguate sanzioni, come la sospensione temporanea, ma anche la sospensione 

totale degli accordi con le società condannate; un esempio è proprio nel documentario 

Chocolate, the bitter truth in cui viene intervistato un proprietario, membro di Fairtrade, che è 

stato sospeso per sei mesi, perché accusato di usare lavoro minorile nonostante Fairtrade lo 

proibisca categoricamente, così è successo ad altri come lui, ma non nega che la pratica del 

lavoro dei minori è comunque usata anche in questo settore. 

 

Ø UTZ Certified
199

 

UTZ Certified ha lo scopo di promuovere la produzione responsabile del cacao per l’ambiente 

e per la società, creando un beneficio sia per i produttori che per i consumatori. Tramite UTZ 

Certified i produttori hanno l’obbligo di aderire a determinati 

standard agricoli, ambientali e sociali200 in modo da assicurare una 

catena del valore del cacao più sostenibile. Questi requisiti includono 

la buona gestione della piantagione, un ambiente che permetta 

condizioni di lavoro sicure e salutari, l’abolizione del lavoro minorile e la protezione 

dell’ambiente, attentamente controllati da parti terze per conto di UTZ Certified. Tramite i 
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139 

 

programmi di UTZ si creano quindi migliori opportunità per gli agricoltori e le loro famiglie 

dando loro la possibilità di imparare metodi di coltivazione nuovi ed innovativi, migliorare le 

condizioni dei lavoratori e della famiglia nonché prendersi cura dei loro bambini assicurando 

loro un futuro migliore, perché imparando hanno la possibilità di generare colture migliori che 

porteranno quindi a maggiori entrate, creando nuove chance per le generazioni che verranno. 

Quando nelle confezioni delle comuni barrette di cioccolato o di altre leccornie a base di 

cacao è impresso il simbolo riportato nella pagina precedente201, i consumatori possono essere 

sicuri di trovarsi di fronte ad un prodotto che rispecchia, il più possibile, gli standard richiesti 

dalla società. Per fare questo UTZ Certified si è dotata di un codice di condotta proprio, ideato 

dai suoi membri e continuamente aggiornato ed implementato, che contiene standard specifici 

richiesti per ognuna delle materie prime con cui UTZ si rapporta; inoltre per raggiungere una 

piena certificazione UTZ ed essere completamente credibili agli occhi del consumatore, i 

produttori che aderiscono al codice di condotta sono sottoposti a controlli annuali da 

funzionari appositi e i produttori che non adempiono ai criteri rischiano di perdere la 

certificazione.  

Un ulteriore metodo di controllo è dato dal sistema di tracciabilità e monitoraggio, concetto 

chiave del programma UTZ, con un sistema denominato UTZ Good Inside Portal, un metodo 

accurato e preciso, tra i migliori nel suo genere, che permette di rintracciare il prodotto nel 

corso del suo viaggio. L’unica debolezza di questo sistema è che non è esattamente al servizio 

del consumatore come fanno credere poiché è necessaria una registrazione ben dettagliata al 

portale, cosa che solo compratori o venditori pare possano fare. Grandi multinazionali del 

cioccolato, che sono state nominate anche nel precedente capitolo, come per esempio Mars e 

Nestlè, associano parte della loro produzione alla certificazione UTZ.  

UTZ Certified si avvale anche di un organo supervisore composto da rappresentanti di tutti gli 

stadi della catena del valore cosi da assicurare una piena copertura delle esigenze di ogni 

persona coinvolta nella produzione, che essendo internazionalizzata ricopre uno spazio 

notevolmente ampio. 

Quello che c’è di diverso in UTZ rispetto a Fairtade, è che in questo caso non è prevista una 

maggiorazione del prezzo ricevuto dai produttori che operano tramite il marchio, si tratta più 

che altro, di assicurare ai contadini la conoscenza di buone e responsabili pratiche di 

coltivazione che possono renderli oltre che rispettosi dell’ambiente e della società che li 

circonda, anche più competitivi e professionali, con il fine di raggiungere un maggior profitto 
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per il sostentamento della loro famiglia; UTZ Certified permette ai produttori di cacao un 

completo accesso alla rete internazionale di supporto di compratori, organizzazioni 

internazionali, nonché assistenza tecnica e formazione da parte degli esperti di UTZ. 

Costa d’Avorio e Ghana hanno uno stretto rapporto con questo tipo di certificazione, infatti 

dal sito di UTZ Cetified si possono contare innumerevoli cooperative di produttori che si 

appoggiano a questo marchio, la prima fra tutte fu la Cooperative Agricole de Fiédifoué 

(CAFD) and Coopaga in Costa d’Avorio nel 2009. 

Circa le pratiche di lavoro minorile viene speso un intero paragrafo all’interno del codice di 

condotta nella sezione Working Conditions, tutti devono: 

- Osservare attentamente i diritti dei lavoratori quali libertà di associazione, ore lavorative, e 

trattamenti rispettosi della loro persona;  

- Non usare lavoro forzato o minorile;  

- Promuovere la frequenza scolastica e l’istruzione;  

- Assicurare condizioni di lavoro sicure e salutari ad ogni lavoratore assunto202. 

Più specificatamente si pronuncia la sessione G.C. 79:  

“Worst forms of child labor: Children under 18 years do not conduct hazardous work or 

any work that may harm their physical, mental, or moral wellbeing, for the group or 

group members. They do not carry heavy loads, or work in dangerous locations, in 

unhealthy situations, at night, or with dangerous substances or equipment. They are not 

exposed to any form of abuse and there is no evidence of trafficked, bonded or forced 

labor 

Work: Children under 15 years are not engaged by the group or group members to work. 

In case national law has set the minimum work age at 14 years, this age applies. Children 

in the age of 13-14 years may perform light work, provided that the work is not harmful 

to their health and development, does not interfere with their schooling or training, is 

under supervision of an adult, and does not exceed 14 hours a week. In case national law 

has set the light work ages at 12-13 years, these ages apply. 

Family farming: Children living on small scale family farms may participate in farming 

activities that consist of light, age-appropriate duties that give them an opportunity to 

develop skills, provided that the activities are not harmful to their health and 

                                                           
202 UTZ Certified, Core Code of Conduct for group and multi-group certification, 2014, p. 25 
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development, do not interfere with schooling and leisure time, and are under supervision 

of an adult.”
203

 

UTZ Certified ribadisce quindi i concetti delle convenzioni fondamentali dell’OIL n. 138 e n. 

182, stabilendo le età minime di accesso al lavoro, 18 anni per i lavori pericolosi e dai 12 ai 

14 per i lavori leggeri in base a quanto sostiene la legge nazionale. Afferma che comunque 

nessun bambino, anche coloro che lavorano perché fanno parte del nucleo familiare, deve 

essere costretto a svolgere lavori pericolosi, che danneggino la sua salute e lo sviluppo fisico e 

mentale o che gli impediscano di frequentare la scuola o di avere momenti di svago. I dovuti 

controlli vengono affidati ad un intermediario con il compito di riportare i dati sulla situazione 

dei minori nelle comunità che sorveglia. 

UTZ Certified si impegna anche a promuovere azioni di scolarizzazione e la costruzione di 

scuole ove esse siano assenti, le azioni sono tutte documentate, anche se il documento non 

indica una fonte precisa dove poterle reperire204. 

 

Ø Rainforest Alliance
205

 

Per ultimo, ma non per importanza, Rainforest Alliance, un’organizzazione internazionale non 

profit con lo scopo di conservare la biodiversità e promuovere uno stile di vita sostenibile; si 

prefigge inoltre di monitorare il rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite e l’adesione dei suoi membri 

alle Convenzioni dell’OIL, in tema di diritti sul luogo di lavoro. 

Il suo lavoro si snoda su più fronti, dall’agricoltura al turismo, dalla finanza all’ambiente 

sostenendo la produzione del cacao e la sua catena del valore globale. Dal 2006 Rainforest 

Alliance lavora a stretto contatto con i proprietari delle piantagioni in cui si produce il cacao 

formandoli circa la conservazione delle risorse naturali, l’incremento della produttività e 

promuovendo condizioni di vita e di lavoro decenti; per questo le fattorie che fanno parte del 

progetto Rainforest Alliance Certified sono controllate annualmente dal sistema RA-Cert, in 

base a criteri ambientali, sociali ed economici in modo da raggiungere completamente la 

mission. 

È provato che la formazione fatta da Rainforest porta nei paesi produttori di cacao in Africa 

Occidentale un incremento del raccolto e delle entrate, come dimostra la figura 10, nonché 
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altri benefici a lungo termine per i contadini, le famiglie e tutta la comunità che dipende dal 

cacao. 

Figura 10 - Effetti della certificazione in Costa d’Avorio
206

 

 
 

Come UTZ Certified anche Rainforest Alliance non garantisce ai contadini un 

sovrapprezzo per la vendita dei loro semi di cacao tramite la certificazione ma solitamente 

riescono comunque a venderlo ad un prezzo più alto rispetto a quello di mercato data la 

sempre maggiore richiesta da parte delle multinazionali di cacao certificato, infatti 

Rainforest Alliance collabora con alcune delle multinazionali più 

importanti come Nestlè, Hershey’s e Mars. 

Trovare nei prodotti al supermercato o nei bar il simbolo verde 

con la rana (come quello qui affianco207) sta a significare che ciò 

che il consumatore sta comprando risponde ai rigidi criteri 

ambientali e sociali imposti dall’organizzazione, elencati nel 

Sustainable Agricolture Network (SAN) in cui oltre alle buone pratiche di coltivazione 

delle piantagioni di cacao e le tecniche da usare, sono descritti anche gli standard 

lavorativi da assicurare all’interno del luogo di lavoro per ogni lavoratore impiegato. 

Viene promossa l’eliminazione del lavoro minorile sostenendo che:  
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“Certified farms do not discriminate and do not use forced or child labor; to the contrary, 

these farms work to offer employment opportunities and education to people in neighboring 

communities” 

Il SAN sostiene anche la creazione di metodi alternativi di impiego dei bambini come 

scuole, asili o adulti pagati che badino ai bambini invece che occuparsi del raccolto, una 

sorta di baby-sitting tra le piantagioni.  

Il protocollo non fa però riferimento all’età minima dei lavoratori, anche se cercando 

all’interno del sito si trova scritto che “Minors under 15 years of age or the age 

established by local law are not contracted”. 

Per concludere, è stato analizzato come esistano delle pratiche fondate di commercio equo 

e solidale in cui l’obiettivo principale è quello di formare i proprietari delle piantagioni 

circa le buone pratiche da mantenere per un’agricoltura più solidale in termini sociali, 

economici e ambientali così da assicurare ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e 

salutare, ai proprietari buone entrate, e un pieno rispetto per l’ambiente. 

Nonostante differiscano sotto alcuni punti di vista, i progetti come quello di Fairtrade, UTZ 

Certified e Rainforest Alliance sono comunque legati dalla volontà di trasformare il modo di 

produrre così da creare una catena del valore più sostenibile attraverso metodi di 

certificazione credibili agli occhi dei consumatori. 

 

4.2 LA COOPERATIVA KUAPA KOKOO IN GHANA 

Quando negli anni ’90 l’economia di Ghana e Costa d’Avorio venne liberalizzata per la 

realizzazione dei Piani di Aggiustamento Strutturale della Banca Mondiale e del Fondo 

Monetario Internazionale, i contadini di queste zone si resero immediatamente conto della 

volatilità del prezzo del loro cacao inserito nel mercato mondiale senza più la protezione dei 

loro usuali mezzi come la CAISTAB in Costa d’Avorio, o la Marketing Board in Ghana.  

Il Ghana è tutt’ora uno stato che non è stato completamente liberalizzato e quindi ha avuto 

modo di organizzarsi e risollevarsi da questo cambiamento, a differenza invece della Costa 

d’Avorio che oltre ad aver subito una totale liberalizzazione dei mercati, è anche stata colpita 

da una violenta guerra civile che dal 2002 non è ancora completamente terminata.  

La cooperativa Kuapa Kokoo è l’esempio di quello che il Ghana è riuscito a fare dopo la 

liberalizzazione per contrastare le conseguenze dell’apertura ai mercati esteri, quando un 

gruppo di proprietari terrieri guidati da Nana Frimpong Abrebrese hanno deciso, nel 1993, di 

creare questa cooperativa con lo scopo di diventare un organismo leader nella produzione di 
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cacao certificato. Due anni dopo, nel 1995, Kuapa Kokoo ha ricevuto la sua prima 

certificazione Fairtrade
208. 

Kuapa Kokoo significa “Good Cocoa Farming”, ed è esattamente quello che si propone di 

fare: produrre cacao in modo responsabile di fronte agli standard nazionali ed internazionali 

per creare una catena del valore più sostenibile a livello sociale, ambientale ed economico, 

nonché migliorare le condizioni di vita dei contadini e delle loro famiglie. 

Da un piccolo progetto ora Kuapa Kokoo, situata a Kumasi, conta circa 87.907 membri209 che 

si trovano principalmente nella parte occidentale del Ghana; è un’istituzione 

democraticamente organizzata tramite l’elezione di comitati all’interno dei villaggi con dei 

rappresentanti a livello regionale che, a loro volta, eleggono i rappresentanti nazionali. In ogni 

villaggio opera un funzionario per lo sviluppo della società che fornisce non solo una 

formazione adeguata ai contadini ma anche controlla che la struttura delle società segua 

sempre le regole210. 

Il suo vanto è la produzione della maggior parte del cacao equo solidale che arriva dall’Africa 

Occidentale, circa 30.000 tonnellate (il 7% della produzione totale di semi di cacao del 

Ghana) che viene venduto in Europa ai prezzi stabiliti da Fairtrade. Gli ulteriori introiti 

generati dalla vendita a prezzi più alti vengono investiti nella Kuapa Kokoo Farmers’ Trust,  

un fondo apposito che permette di realizzare dei progetti per tutta la Kuapa Kokoo Farmers 

Union, ossia tutte le fattorie che risultano membri ufficiali della cooperativa. Come si legge 

alla pagina web211 , i progetti che sono stati recentemente approvati dall’Annual General 

Meeting riguardano prevalentemente le scuole anche all’interno delle fattorie come quelle 

costruite a Amankwatia, Akomadan, Aboabo Camp, Apedwa, Sankore, Sefwi e Bayerebon 

che servono anche i distretti vicini, ma anche pozzi d’acqua, cliniche mobili e nuove 

attrezzature per la coltivazione delle piantagioni.  

La cooperativa Kuapa Kokoo rispetta i criteri di tracciabilità richiesti dalla certificazione 

Fairtrade, com’è dimostrato dal documentario di Paul Kenyon in cui visita uno dei magazzini 

di semi di cacao della cooperativa. Tramite un documento che elenca 33 piantagioni da cui 

provengono i semi acquistati in cui sono presenti tutti i dati fondamentali, è possibile 

controllare la qualità del cacao ma anche il rispetto degli standard lavorativi e ambientali che 

Fairtrade promuove con periodiche ispezioni nelle proprietà. Com’è successo, uno dei 

proprietari che Paul Kenyon ha intervistato nella sua ricerca ha affermato di essere 
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responsabile dell’utilizzo di minori nella sua piantagione, ma di essere anche stato punito con 

la sospensione per sei mesi dal circuito Fairtrade, con le conseguenti perdite economiche che 

questo comporta. Ciò che rassicura il consumatore è quindi che, nel caso in cui qualche 

proprietario spietato continui comunque a lucrare sulla pelle di un minore impiegandolo nella 

sua piantagione, verrà debitamente punito da Fairtrade durante i controlli periodici. 

L’atto che regolamenta l’uso dei minori nelle piantagioni della cooperativa Kuapa Kokoo è il 

documento intitolato Child Labour Policy del 2009 creato con il supporto del Ministro del 

Lavoro, dei Giovani e dell’Impiego in cui sono contenute le misure e le azioni intraprese da 

Kuapa Kokoo e da tutti i suoi membri per prevenire il lavoro minorile: 

- Controlli interni attraverso il sistema  Kuapa Kokoo Internal Control System (KKICS) con 

il compito di svolgere ispezioni regolari tra i produttori di semi di cacao in modo che si 

possa verificare il rispetto degli standard ambientali e lavorativi richiesti da Fairtrade. 

Tutto questo lavoro di monitoraggio si accompagna anche a continui interventi di 

formazione dei membri. Grazie a queste azioni Kuapa Kokoo è in grado di identificare 

possibili rischi e problematiche ed intervenire prontamente per arginarle, con attività a 

stretto contatto con le comunità per educare correttamente i proprietari delle piantagioni, 

ma anche sospenderli, se necessario. 

- Piani d’azione comunitari (Community Action Planning), in cui il punto fondamentale della 

loro attività è il lavoro minorile, della protezione del minore e dei loro diritti. Nelle 

comunità di Kuapa Kokoo sono attivi i cosiddetti Child Protection Comittees per affrontare 

il tema del lavoro minorile in ogni villaggio. 

- A livello distrettuale Kupa Kokoo sta sviluppando un piano chiamato Child Labour 

Awareness Campaign Programme che vuole andare ad aumentare il livello di 

consapevolezza tra i suoi membri sul tema del lavoro minorile e delle peggiori forme di 

lavoro minorile. 

- È presente all’interno della cooperativa anche un Remediation Team atto a rispondere 

direttamente ai bisogni dei bambini salvati dallo sfruttamento ed a parlare delle scoperte 

fatte dal KKICS per sensibilizzare tutta la comunità e i proprietari delle piantagioni. Esiste 

anche un Rehabilitation Programme for Identified Victims che opera grazie ad un 

Remediation Fund per avere immediatamente le risorse in modo da aiutare 

tempestivamente le vittime identificate. 

- Oltre ad essersi attivata per la creazione e la gestione di scuole per l’educazione primaria e 

secondaria, Kuapa Kokoo ha realizzato anche un piano scolastico per tutti i figli dei 
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proprietari delle piantagioni che sono meritevoli di entrare nel terzo livello di 

scolarizzazione che prevede la legge del Ghana. 

- Uno degli eventi più importanti che Kuapa Kokoo ha realizzato per i suoi membri, in 

collaborazione con il Fairtrade Education Projec, è il Kid’s Camp, un momento di 

incontro tra i bambini ed insegnanti di diverse scuole in cui per alcuni giorni si parla e si 

imparano le nozioni principali in tema di salute, nutrizione, lavoro minorile, fairtrade e il 

loro ruolo nella grande industria del cioccolato. Nell’ultimo camp c’è stato anche un 

laboratorio dedicato al lavoro minorile in cui si aiutavano i bambini a comprendere i loro 

diritti e l’importanza di non prendere parte ad attività pericolose per la loro salute 

all’interno delle piantagioni dei genitori o in quella dei parenti in cui lavorano212. 

Le attività ed i progetti sono finanziati attraverso il budget prefissato dalla cooperativa, dal 

surplus ricavato dalla vendita con Fairtrade, dalla vendita tramite il marchio Divine Chocolate 

e dalle donazioni dirette, in tutto circa un milione di dollari all’anno, per il benessere di tante 

comunità. 

Kuapa Kokoo inoltre è l’unica organizzazione di coltivatori di cacao che possiede un proprio 

marchio con cui vende il cacao che produce dopo averlo lavorato. Divine è una compagnia 

che opera a livello globale per dare voce alle opinioni, alle storie e al cacao dei proprietari di 

piantagioni in Ghana. Ad oggi il marchio è di proprietà per il 45% di Kuapa Kokoo, 12% di 

Oikocredit ed le restanti azioni appartengono ad una ONG Christian Aid ed 

all’organizzazione benefica inglese Comic Relief, che supportano attivamente la causa della 

produzione di un cacao più sostenibile grazie alla catena del valore responsabile213. Divine 

Chocolate tenta i consumatori con i suoi prodotti a base di cacao, prevalentemente tavolette e 

cioccolatini, ma anche con le confezioni dai colori accattivanti ed il prezzo assolutamente 

concorrenziale con quello dei grandi marchi (circa 2£ l’una). 

Kuapa Koko gode quindi una posizione di vanto all’interno dell’industria globale del cacao 

offrendo ai proprietari delle piantagioni, ai loro bambini e ai clienti grandi benefici di fronte 

ad una catena del valore che gode delle caratteristiche di tracciabilità e trasparenza grazie 

all’ottima gestione e al lavoro di tutti gli attori coinvolti. 
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4.3 LE COOPERATIVE UNITE CON ECOOKIM IN COSTA D’AVORIO 

Anche in Costa d’Avorio, dopo la liberalizzazione dei mercati ivoriani che hanno messo in 

ginocchio i coltivatori di semi di cacao, è partito un progetto simile a quello di Kuapa Kokoo 

che collabora con le più importanti certificazioni internazionali (Fairtrade, UTZ Certified e 

Rainforest Alliance): nel 2004 nasce Entreprise Coopérative Kimbre o ECOOKIM, l’unione 

di alcune fra le più importanti cooperative del cacao e del caffè già esistenti, CAPEDIG, 

SOUTRA cooperative a Moyen Cavally, CAKIB a Bas-Sassandra, ECOJAD, CAVA, CPR-

CANAAN a Haut-Sassaandra e KAPATCHIVA in Marahoué, per un totale di 3.620 membri e 

22.800 ettari di piantagioni. Si sono unite per contribuire alla fornitura mondiale di cacao 

attraverso una catena del valore globale sostenibile e responsabile, tanto che mantiene a pieno 

regime le certificazioni sopracitate214. 

Lo scopo principale, come nel caso precedente, è quello di informare e formare i membri sulle 

buone tecniche di coltivazione del cacao, verso un approccio basato sulla qualità del prodotto 

per massimizzare i benefici collettivi ed individuali, rispettando i diritti morali e sociali sia 

nazionali che internazionali. 

Come Kuapa Kokoo, anche ECOOKIM ha una struttura gerarchica democratica composta da 

un’Assemblea Generale che costituisce il corpo decisionale principale della cooperativa, un 

Consiglio di Direzione eletto ogni tre anni, responsabile dello sviluppo delle decisioni prese 

dall’Assemblea Generale tramite uno staff preparato. Inoltre ogni cooperativa ha un apposito 

Consiglio che implementa le decisioni delle rispettive Assemblee Generali215. 

I prodotti di ECOOKIM sono coltivati nel rispetto del Sustainable Cocoa Program e riescono 

a raggiungere un grado di sostenibilità così alto perché si fondano su tre pilastri fondamentali: 

i. Sviluppo economico: consiste in una serie di buone pratiche che consentono un incremento 

delle entrate per migliorare le condizioni di vita dei contadini e permettere lo sviluppo 

economico della comunità a cui appartengono. Tra queste le più importanti sono, il 

miglioramento della produttività e della qualità grazie alla coltivazione degli arbusti 

tramite pratiche agricole innovative, la formazione dei proprietari circa la diversificazione 

della produttività e la gestione delle risorse, un’adeguata educazione sulla cultura del 

risparmio e la realizzazione di una catena globale del valore più sostenibile e responsabile 

tramite una piena trasparenza. 
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ii. Sviluppo sociale: può essere direttamente correlato allo sviluppo economico ma non è 

sempre così ovvia la corrispondenza. Per sviluppo sociale si intende l’emancipazione della 

comunità coinvolta nella catena del valore globale, che grazie a metodi di coltura diversi 

ed ad una maggiore responsabilità, innalzano lo status sociale. È in questo campo che 

ECOOKIM fa rientrare l’eliminazione del lavoro minorile, problema endemico come è 

stato già detto anche in Costa d’Avorio, che si combatte nel quadro del Sustainable Cocoa 

Program attraverso la sensibilizzazione di tutti gli appartenenti alla comunità in cui la 

piantagione di cacao si trova, a partire dai bambini all’interno delle scuole, che il 

programma si prefissa di costruire e di fornire con pasti caldi e centri medici cosicché i 

genitori vengano invogliati a mandare i figli a scuola dove possono trovare cibo ed 

assistenza, invece che portarli con loro nelle piantagioni a lavorare. Il programma di 

sviluppo sociale prevede l’effettiva partecipazione dei produttori o dei loro rappresentanti 

all’interno del sistema decisionale, l’accesso all’acqua potabile, la possibilità di curarsi e 

l’obbligo contrattuale per ogni lavoratore. 

iii. Rispetto per l’ambiente: l’ultimo punto riguarda l’ambiente che va rispettato per non 

impoverire il suolo e diminuire la produzione. Per questo è necessario riabilitare le vecchie 

piantagioni con nuove tecniche di coltivazione, diminuendo i pesticidi e preferendo ai 

fertilizzanti chimici quelli organici216. 

Questi obiettivi possono essere raggiunti grazie all’aiuto congiunto di ogni cooperativa 

facente parte il circolo ECOOKIM; quest’ultimo adotta specifiche azioni strategiche per 

l’implementazione dei tre pilastri tra cui fanno parte la formazione continua dei proprietari 

terrieri e le ispezioni con le dovute sanzioni nel caso di contravventori. 

Nonostante le iniziative del governo e delle organizzazioni internazionali come Fairtrade, 

ECOOKIM e le cooperative che ne fanno parte hanno ancora notevoli difficoltà organizzative 

e finanziarie, come riporta il sito web di Fairtrade International. Il mercato equo solidale 

sicuramente appare come un’alternativa più che valida per la sopravvivenza dei piccoli 

produttori di cacao che altrimenti sarebbero marginalizzati, in questo Fairtrade e le altre 

certificazioni di ECOOKIM appaiono come un segno di speranza verso un totale sviluppo 

gestionale delle cooperative, perché anche la Costa d’Avorio possa avere un esempio di buone 

pratiche da seguire per la produzione dei semi di cacao. 
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Quando nei precedenti capitoli si andava evidenziando la pericolosità del lavoro minorile 

delle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio e Ghana, è stata più volte sottolineata la 

difficoltà di rintracciare le piantagioni da cui il cacao proveniva a causa dell’assenza di alcun 

sistema di tracciabilità nel mercato tradizionale del cacao. Riuscire in una tale impresa 

sembrava impossibile, tante sono i piccoli proprietari terrieri che producono cacao in Ghana e 

Costa d’Avorio, circa 650.000 piccole fattorie che periodicamente vendono tutto il loro 

raccolto agli intermediari i quali indistintamente lo rivendono poi alle grandi compagnie 

impegnate nella macinazione dei semi e nella produzione di dolciumi. In alcun modo loro 

possono risalire alla provenienza del cacao che usano, con la probabilità che quei semi 

possano essere stati raccolti dalle piccole mani di qualche bambino che sacrifica la sua 

infanzia e la sua educazione per portare qualche soldo in più alla famiglia.  

All’inizio della trattazione della tesi, sembrava un’utopia riuscire a creare un sistema di 

tracciabilità del cacao, ma con quest’ultimo capitolo è chiaro che invece tutto ciò è possibile 

ed è stato realizzato grazie alle certificazioni come Fairtrade, la più importante del settore, 

UTZ Certified o Rainforest Alliance, le quali alleandosi con i coltivatori di cacao fanno 

rispettare i loro principi sociali ed ambientali promettendo in cambio maggiori rendite che 

contribuiscono allo sviluppo dell’intera comunità. Quello che è importante, e che i progetti di 

certificazione sostengono fermamente, è la necessità di formazione ed informazione continua 

dei contadini sulle tecniche di coltivazione innovative e le buone pratiche da seguire nelle 

piantagioni, come l’eliminazione dello sfruttamento minorile utilizzando minori trafficati o 

non appartenenti al nucleo familiare; nel caso invece di bambini che accompagnano i parenti 

più stretti nelle piantagioni è lecito lasciarli imparare un lavoro, purché questo sia per poche 

ore e che non vada a scapito dell’istruzione scolastica.  

Una serie concatenata di fattori quindi, possono permettere l’eliminazione dello sfruttamento 

minorile nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio e Ghana: sensibilizzazione, formazione 

e scolarizzazione, ed è proprio per questo che si battono i grandi movimenti equo solidali 

come quelli trattati.  

Da qui è anche il compito del consumatore decidere da che parte schierarsi. Il continuo 

consumo di prodotti privi di marchi di certificazione distoglie l’attenzione dal problema dello 

sfruttamento minorile ed anzi lo aggrava perché le grandi compagnie del cioccolato non 

riscontreranno una sufficiente sensibilizzazione: se vedono che i consumatori continuano a 

comprare determinati prodotti (privi di certificazione), proseguiranno nella loro produzione. 

Bisogna invece prestare attenzione a quello che si acquista in modo che non sia solo un 

beneficio per noi, ma per ogni persona che costituisce la catena del valore.  
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CONCLUSIONE 

 

 

La questione del tema dello sfruttamento minorile e della sua eliminazione è in perenne 

evoluzione, quindi sarebbe inutile trarre delle conclusioni alla fine di questo elaborato con lo 

scopo di riportare i risultati finali raggiunti. Dei risultati certamente ci sono stati, grazie allo 

sforzo della comunità internazionale e di tutti gli attori appartenenti alla catena del valore 

globale del cacao, frutto del lavoro in sinergia di una comunità che sente la necessità di 

estirpare la piaga dello sfruttamento minorile, quale pratica spietata e inumana, volta alla 

sofferenza di un essere umano che ancora non ha sviluppato completamente le sue capacità 

mentali e fisiche. Ma di certo non possono essere visti come dei traguardi finali, la strada è 

ancora tutta in salita. 

Anche se è vero che in alcune parti del mondo far lavorare un minore è considerato normale, 

risulta necessario cercare di estirpare questa tradizione per creare una nuova sensibilità a 

favore dei diritti umani del bambino, seguendo i principi delle convenzioni dell’OIL e del 

parere di tutta la comunità internazionale. Questo approccio può essere visto come un 

approccio occidentale alla materia che impone agli stati in questione, pratiche e regole che 

non sono conformi al loro modo di vivere; ma se c’è un argomento su cui tutti i governi del 

mondo sono d’accordo è proprio quello dell’eliminazione dello sfruttamento minorile. Dallo 

studio eseguito sulla documentazione ufficiale dei governi di Costa d’Avorio e Ghana, non 

manca mai un paragrafo o un documento intero dedicato alla protezione del minore in 

condizioni di sfruttamento, proponendo delle azioni valide e delle buone pratiche da seguire 

per tutta la cittadinanza; chi non le segue è in contravvenzione con le disposizioni dello stato. 

In Costa d’Avorio ne parla abbondantemente il Code du travail, in Ghana invece esiste un 

apposito codice dedicato internamente al rispetto dei diritti del bambino, chiamato Children’s 

Act, entrambi gli stati identificano questa pratica come riprovevole e da condannare. 

Al 2014, non si hanno dati certi sull’incidenza di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao in 

Costa d’Avorio e Ghana, gli ultimi sondaggi dell’IITA sono del 2002 e parlano di 248 mila 

bambini all’opera in queste zone, 200 mila dei quali sono presenti solamente in Costa 

d’Avorio in cui svolgono mansioni pericolose lontano dalla famiglia di appartenenza. Non è 

possibile dire se la situazione stia migliorando o peggiorando nelle piantagioni di cacao in 

Costa d’Avorio e Ghana, ma di certo alcuni passi avanti sono stati fatti ed è necessario 

continuare a seguire le leggi in vigore, le norme internazionali e gli esempi di buone pratiche. 
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Inoltre potrebbe essere utile che tutti gli attori della catena globale del valore seguano delle 

preziose raccomandazioni per agire in modo socialmente corretto: 

Ø Per le multinazionali 

I maggiori compratori di semi di cacao, le multinazionali, impiegate nelle fasi di lavorazione 

dei semi (Cargill, ADM) oppure che si occupano della creazione di prodotti finali a base di 

cacao, devono per prime adottare comportamenti in conformità con gli standard lavorativi e 

sociali, sia nazionali che internazionali, così da assicurare la formazione di una catena del 

valore più responsabile, che non miri solo al profitto di pochi, ma al beneficio di molti. 

Si raccomanda quindi a questi attori la massima collaborazione sull’argomento 

dell’eliminazione dello sfruttamento minorile, in particolare adottando un approccio attivo 

che vada ad anticipare e prevenire i problemi nel luogo di lavoro, così da non trovarsi 

coinvolte in casi di sfruttamento minorile o lavoro forzato. Questo approccio può orientarsi 

verso sistemi di acquisto del cacao che assicurino un ritorno economico anche ai contadini per 

la loro terra e per il loro lavoro; di fronte ai ritmi concorrenziali della legge di mercato in cui 

il prezzo è fissato da forze esterne che permettono grandi fluttuazioni, soprattutto per merci 

come il cacao che risultano essere altamente volatili, le grandi compagnie multinazionali 

dovrebbero avere ben chiaro in mente, che anche se loro traggono vantaggio da queste 

fluttuazioni, un piccolo proprietario terriero non riuscirà mai a far fronte ad una tale 

situazione. Per questo il meccanismo della compravendita di cacao da parte delle IMN 

dovrebbe sempre considerare i criteri del commercio equo solidale, stringendo alleanze con 

Fairtrade, per esempio, in modo da assicurare ai contadini un prezzo equo, ma anche 

lavorando in contatto con i meccanismi creati dai governi per il controllo del prezzo, come 

succedeva con la CAISTAB prima della liberalizzazione.217 

Inoltre ogni multinazionale, vista l’ampiezza della catena di produzione, dovrebbe dotarsi di 

un codice di condotta in cui stabilire in modo chiaro ed efficace le proprie intenzioni e i 

principi interni della società, e come molte già fanno, adottare anche un codice di condotta per 

i fornitori, richiedendo il massimo rispetto di ogni punto affrontato. 

Si ritiene necessaria anche la cooperazione con i governi locali, per creare strategie di 

sviluppo della rete di fornitura del cacao, ma anche con le organizzazioni internazionali, ONG 

locali e unioni di sindacati. Queste alleanze, correlate ad appositi programmi per prevenire il 

traffico di minori ed il lavoro minorile illegale, possono essere fondamentali per cambiare le 

pratiche di impiego di lavoratori nelle piantagioni di cacao.  
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Il boicottaggio o la limitazione della quantità da importare da parte delle multinazionali di 

cacao proveniente da zone in cui si usano minori per il lavoro nelle piantagioni non è da 

considerarsi come il giusto rimedio per questo problema, anzi, come spesso è stato detto 

andrebbe solo ad aggravarlo in quanto i bambini potrebbero venire comunque impiegati in 

altri ambiti, ben più pericolosi di questo come la prostituzione o lo spaccio di droga.  

Ci sono quindi, alcune azioni che le imprese che lavorano in questo settore devono tenere a 

mente per poter eccellere nell’ambito di una catena globale del valore più responsabile: 

- sviluppare e promuovere sin dai vertici della compagnia fino alla piantagione di cacao più 

remota dell’Africa, politiche che proibiscano il lavoro minorile inteso come lavoro che 

nuoce gravemente alla salute del bambino; 

- impiegare metodi di controllo e di monitoraggio nei luoghi che forniscono cacao alla 

multinazionale per evitare che vengano adottati comportamenti scorretti verso tutti i 

lavoratori, non solo i bambini; 

- tenere in considerazione le leggi locali e nazionali sul lavoro; 

- comunicare a tutti gli impiegati in ogni grado della società e ai fornitori le politiche da 

seguire nello svolgimento del proprio lavoro; 

- fornire un’adeguata formazione a tutti i membri facenti parte la propria catena del valore; 

- monitorare attivamente il rispetto del codice di condotta dell’azienda ed il codice dei 

fornitori; 

- ripagare con adeguati mezzi i produttori che non usano minori nelle loro piantagioni, così 

che invoglino anche i colleghi a fare lo stesso; 

- permettere che ogni impiegato o familiare possa riportare abusi o violazioni del codice di 

condotta senza subire delle ritorsioni218. 

Attraverso un’adeguata formazione del personale, tramite appositi programmi ideati dalle 

multinazionali, è quindi possibile svolgere un’azione di sensibilizzazione fondamentale per 

prevenire la piaga dello sfruttamento minorile. 

 

Ø Per i governi 

È necessario anche che i governi si mobilitino per usare tutti i mezzi a loro disposizione  per 

implementare le soluzioni possibili a livello regionale e nazionale, sia per evitare il problema 

di traffico dei minori e dello sfruttamento minorile, che per potersi occupare del reinserimento 

nella società delle vittime di queste pratiche.  
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Approvare e implementare le leggi atte a proteggere i lavoratori nei loro posti di lavoro è un 

compito direttamente imputabile governi; è inoltre loro compito promuovere la diffusione di 

tali leggi cosicché tutti i lavoratori siano adeguatamente formati circa i loro diritti ed i loro 

doveri. Il ministero del lavoro, presente sia in Costa d’Avorio che in Ghana, è l’organo più 

vicino ai lavoratori di qualsiasi multinazionale o progetto internazionale, per questa ragione è 

il suo primo dovere quello di formare i cittadini, anche negli angoli più remoti del paese, circa 

alle leggi nazionali ed internazionali vigenti per ogni settore, in modo che ogni lavoratore 

sappia che sfruttare i minori è considerato contro la legge. È proprio il caso delle piantagioni 

di cacao, sono situate lontano dalle città, spesso arrivarci è difficoltoso a causa delle strade 

sterrate e pericolose ed in più i mezzi di comunicazione risultano poco efficienti. Ma anche di 

fronte a tutte queste avversità i governi hanno l’obbligo di diffondere le buone pratiche 

lavorative fissate dai codici nazionali, dato che sono questi i luoghi in cui la maggior parte dei 

bambini vengono impiegati nel lavoro, illegalmente, in modo che non accadano più situazioni 

in cui la maggior parte dei proprietari di piantagioni non aveva mai sentito parlare di sicurezza 

nel posto di lavoro e delle leggi contro lo sfruttamento di minori, come per esempio nel report 

dell’IITA del 2002. Il dovere dei ministeri dedicati sarà quello quindi di collaborare con i 

consigli dei villaggi per promuovere la conoscenza dei pericoli presenti nel lavoro nelle 

piantagioni per i bambini e dei vantaggi a lungo termine dell’educazione e della 

scolarizzazione219. 

Importante, all’interno del contesto delle funzioni del governo, è anche la formazione 

continua dei funzionari dell’arma impiegati nel controllo delle frontiere, in modo che siano 

adeguatamente preparati di fronte ai casi di bambini migranti, per salvarli senza 

compromettere la loro salute psico-fisica e per arrestare e processare i trafficanti colti in 

flagranza di reato. 

Ultimo, ma non per importanza, è l’adesione dei governi alle convenzioni dell’OIL, come la 

n.138 e la n.182 (già ratificate dai governi di Costa d’Avorio e Ghana), delle Nazioni Unite e 

la collaborazione attiva con le organizzazioni internazionali, ONG e le multinazionali per lo 

sviluppo dei programmi d’azione da esse avviati. 
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Ø Per il consumatore 

Tre sono gli step necessari per un buon consumatore che vuole dare il suo contributo per 

l’eliminazione dello sfruttamento minorile, nelle piantagioni di cacao in Africa Occidentale, 

validi anche per altri beni e servizi in cui questa pratica è tristemente presente: 

i. Informarsi: leggere documenti ufficiali, articoli di giornale, libri, documentari e materiale 

informativo sul lavoro minorile in generale e sullo sfruttamento minorile in particolare, 

aiuta a far capire al consumatore i pericoli presenti nella catena del valore globale dei 

prodotti che abitualmente compra al supermercato. Essere un buon consumatore non vuol 

dire solo sapere dove acquistare i prodotti al prezzo più basso, ma soprattutto conoscere 

come comprare ciò che si desidera, senza danneggiare gli altri. 

ii. Unirsi: nessuno può porre fine al problema dello sfruttamento minorile da solo; è 

fondamentale cooperare con altre persone che appoggiano le stesse idee ed inserirsi nei 

comitati locali delle organizzazioni internazionali come Unicef, Save the Children, Oxfam, 

supportando il loro lavoro. 

iii. Agire: oltre alla parte teorica di supporto alle organizzazioni, il consumatore ha anche la 

possibilità di agire direttamente attraverso donazioni, prendendo parte a campagne dedicate 

al tema dello sfruttamento minorile, e per quanto riguarda il cacao sostenere il commercio 

equo e solidale acquistando i prodotti dei circuiti come Fairtrade, UTZ Certified o 

Rainforest Alliance, riconoscibili dai simboli riportati al capitolo IV, così da incrementare 

la domanda di cacao certificato per far capire alle multinazionali del cioccolato che i 

consumatori sono disposti a pagare un prezzo equo per i prodotti che acquistano per 

assicurare ai proprietari delle piantagioni ed ai lavoratori una giusta remunerazione per il 

lavoro che svolgono220. 

Quello che è chiaro, è che di fronte ad un problema così grave com’è lo sfruttamento 

minorile, nessuno ha la capacità di cambiare la situazione se si muove da solo. Risulta 

necessaria quindi la massima collaborazione tra consumatori, organizzazioni internazionali 

governative e non governative, sindacati e tutto il settore pubblico (governi) e privato 

(multinazionali), cosicché l’azione congiunta possa portare veramente dei benefici tangibili.  

Per concludere, dalla trattazione che è stata fatta è palese come alcune forme di lavoro 

minorile siano assolutamente da abolire e sono quelle che coinvolgono i minori in lavori 

pericolosi e nelle peggiori forme di lavoro minorile. Da questo punto di vista è utile applicare 
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l’approccio pragmatico dell’Unicef o della valorizzazione critica dei NATs, che muove la 

comunità internazionale verso una riflessione attenta prima di agire nei confronti di bambini 

che nelle loro possibilità sono ben felici di aiutare la loro famiglia nella sopravvivenza.  

Ciò che si ritiene essenziale quindi è prima di tutto un lavoro di sinergia tra tutti gli attori che 

si stanno occupando di combattere lo sfruttamento di lavoro minorile, com’è chiara anche la 

necessità di allontanarsi dalle logiche del commercio tradizionale per avvicinarsi al 

commercio equo e solidale, in modo da assicurare ai produttori di materie prime un prezzo 

equo per il loro lavoro ed al consumatore un prodotto rispettoso dei diritti umani. 
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