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Periferia sud della città di San Paolo 
Zona verde protetta 
Circa 60.000 abitanti, di cui più del 54% minori
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Sistemi fognari e rete di conduzione dell’acqua potabile: INESISTENTI
Rete di distribuzione dell’energia elettrica: INESISTENTE
Rete stradale: INESISTENTE
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Non ha importanza chi è, né chi sono i suoi genitori, 
non ha importanza il colore della pelle, né il sesso, né 
la religione. Non ha importanza che lingua parla, né 

se è un disabile, né se è ricco o povero. 

MA... TUTTI I BAMBINI HANNO GLI 
STESSI DIRITTI?
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“Ogni minore ha il diritto di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di
riabilitazione” (Art. 24 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza)

Unico piccolo nucleo di 
assistenza sanitaria per 
l’intera popolazione di São
Norberto, privo di unità di 
primo soccorso e 
laboratorio di analisi
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Flusso medio giornaliero di 100 persone
Il 90% è di sesso femminile
Il 60% è in età adolescenziale

12 aprile 2011 8



Due sale per effettuare visite mediche 
per una popolazione di 60.000 abitanti
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Bambini di età inferiore ai 10 anni affetti da gravi malattie 
respiratorie: una sala per effettuare cure specifiche
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Un solo medico all’interno del centro 
sanitario. Volontari e assistenti occasionali
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“Ogni minore deve essere favorito nello 
sviluppo della propria personalità 
nonché delle sue facoltà e delle sue 
attitudini mentali e fisiche, in tutta la 
loro potenzialità (Art.29) 

I bambini hanno gli stessi diritti. Tutti?
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Una scuola pubblica per ospitare max 60 bambini di età 
compresa tra 0 e 4 anni
Una scuola pubblica per la formazione primaria
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Scuola dell’infanzia: spazio ricreativo e mensa
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Una sola strada asfaltata per tornare a casa...
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“...ha diritto 
ad avere un 
nome...”

“...ha diritto 
ad essere 
protetto...”
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“...ha diritto ad avere una famiglia...”
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HA DIRITTO AD ESSERE 
UN BAMBINO
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...a 
Pollyana e 
alla sua “Y” 
speciale...

e.decicco@unicef.it
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