
 

BUTTERFLIES, 
Un programma per i bambini e adolescenti lavoratori 

 
 
Butterflies è un’organizzazione volta alla causa dei bambini, che si sta occupando del lavoro 
minorile a Delhi dal gennaio del 1988, sebbene venne formalmente riconosciuta come 

organizzazione volontaria nel 1989. Con il credo che ogni bambino deve avere un’infanzia 
giusta dove abbia diritto alla protezione, al rispetto e abbia l’opportunità di operare delle 
scelte durante il proprio sviluppo e crescita, Butterflies si è dimostrata sensibile sin dall’inizio 
a promuovere la partecipazione dei bambini nelle decisioni da prendere.  
Butterflies riprende la sfida di fare della Convenzione dei Diritti del Bambino una realtà, 

soprattutto per quei bambini che sono particolarmente vulnerabili, abusati, sfruttati e 
trascurati. Butterflies è impegnata attraverso il relativo mandato a lavorare in solidarietà con 
ONG, il Governo e tutte le organizzazioni civili della società rivolte agli interessi di tutti i 
bambini. 
La strategia impiegata è quella di lavorare con i più svantaggiati, in particolare con i 

ragazzi al di sotto dei 18 anni, coinvolgendo sia i bambini che gli adolescenti nelle decisioni 
importanti. La partecipazione dei bambini è appunto il concetto che sta alla base 

dell’organizzazione ed è manifestata nell’ intero processo di pianificazione e 
implementazione del suo programma.  
 
 
Obbiettivi: 

• Dare visibilità e far conoscere il lavoro minorile con abilità e conoscenze 
necessarie per proteggere i diritti di bambini. Dare loro, dove è possibile, un 
necessario supporto e assistenza per la reintegrazione nelle loro famiglie e 
aiutarli verso uno sviluppo come cittadini rispettati e produttivi. 

• Usare la convenzione sui diritti del bambino come mezzo importante per 
garantire l’attività di governo e responsabilizzare il pubblico verso il benessere 
di tutti i bambini vulnerabili. 

 
 
Attività principali: 

� Organizzare servizi di supporto per aiutare i bambini nella realizzazione dei loro 
bisogni primari come l’educazione, la salute, competenze e esperienze 
professionali. 

� Aiutare e proteggere i bambini dagli eccessi dello sfruttamento. 
� Provvedere ai mezzi per la requisizione e l’esperienza professionale. 
� Sostenere i progetti dei bambini e che siano sostenuti anche da loro stessi 
� Organizzare i bambini in lavori collettivi 
� Condurre una ricerca su questioni rilevanti o poco conosciute relative ai 

bambini 
� Appoggiare e sostenere i gruppi di pressione e le politiche che riguardano le 

questioni dei bambini. 
� La Banca dei Bambini 

 

 

I campi in cui opera Butterflies sono: 

 
o La protezione dei bambini 
o L’educazione  
o Salute e nutrizione 
o Collettivi dei bambini (attività i cui i bambini hanno la possibilità di decidere) 
o Interventi indiretti 
o Partnerships (Governo indiano, agenzie non governative multilaterali) 

 


