Comunicato stampa
La nostra lotta è per avere una buona vita
Noi, i rappresentanti del Movimento di Bambini Lavoratori dell’Asia Centro Meridionale,
dell’India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan e Tajikistan ci siamo riuniti con le
nostre rispettive organizzazioni di adulti, insieme ai nostri amici dell’America Latina e
dell’Africa, per fare un incontro del Movimento Internazionale di Bambini Lavoratori, e
perché l’interazione con gli adulti presenti a Siena ci aiutino promuovere la nostra
partecipazione in tutti processi di presa di decisione per risolvere i problemi dei bambini
lavoratori.
Speriamo che questo incontro di Siena ci dia nuove speranze, forze, informazioni per
continuare la nostra lotta come Movimento internazionale per il raggiungimento dei diritti
dei bambini lavoratori. Le nostre aspettative sono che noi bambini lavoratori possiamo
mostrare le cause reali che spingono milioni di bambini a vivere situazioni difficili nel
mondo, e avere il sopporto della comunità mondiale per affrontare questi problemi.
Ringraziamo tutti gli organizzatori che hanno reso possibile la nostra presenza qui e la
nostra partecipazione a questo incontro.
Abbiamo saputo dagli organizzatori che i nostri amici africani sono stati ingiustamente
trattenuti e umiliati dalle autorità nell’aeroporto di Parigi. La stessa situazione l’abbiamo
vissuta anche noi delegati dell’Asia negli uffici delle Ambasciate italiane nei nostri paesi.
Ciò rappresenta ancora un’altra violazione dei Diritti dei Bambini. Noi condanniamo
solennemente l’atto degli ufficiali coinvolti e esigiamo che i capi di governo di questi
paesi prendano le misure necessarie contro questi ufficiali che violano deliberatamente i
diritti dei bambini.
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Our struggle is for good life.
We, the representatives of the South and Central Asian movement of working children
from India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal Pakistan and Tajikistan are here with our
respective supporting adult organisations, representatives together here with our

friends from Latin America and Africa, expects that the International Movement
Working Children meeting and the interaction with adults here in Siena is going to help
the working children to advocate for their participation in all the decision making
processes about salving working children’s problems.
We hope this programme in Siena will give us new hope, strength , information to
continue our struggle As international movement to realise working children’s rights.
Our anticipation form this programme is that, we working children will be able to
showcase our real basic causes which are pushing millions of children to difficult
situation the in the world and get the world community support to address these issues.
We thank all the organisers who made it possible for us to come here and take part in
the programme.
Just now we heard form the organisers that some of our African friends are harassed by
the authorities in Paris Airport,. As all the children from the Asia have already gone
through several rounds of harassment and humiliation in our country offices of of Italian
Embassy. Now it is a new addition to the total violation of the Rights of the Children. .
We solemnly condemn the act of the concerned officers and we urge the respective
county heads to necessary action against the officials who are deliberately violating
children’s rights.
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