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“Ognuno di noi ha diritto 
di ricominciare a vivere” 

Ishmael Beah 
Goodwill Ambassador UNICEF

A S S O C I A Z I O N E

Diritti Umani - Sviluppo Umano



Nonostante alcuni progressi e l’impegno della comunità
internazionale per porre fine all’utilizzo di bambini e
bambine soldato, decine di migliaia di minori sono
ancora coinvolti in conflitti.  
Il Comitato Regionale Veneto per l’Unicef,
l’Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano di
Padova, in collaborazione con la Regione del Veneto,
presentano in questo Convegno la personale esperienza
di Ishmael Beah, un ex bambino soldato che ha
partecipato attivamente alla guerra in Sierra Leone
conclusasi nel 2002. Ishmael è stato liberato, grazie al
lavoro di organizzazioni impegnate nella promozione
dei diritti dei bambini. Ha lasciato il suo paese e ha
fondato insieme ad altri ragazzi il Network of Young
People Affected by War impegnato nella protezione dei
bambini e degli adolescenti coinvolti nei conflitti
armati.
È ambasciatore dell’UNICEF e membro di Human
Rights Watch Children’s Rights Division Advisory
Committee. Ha parlato numerose volte alle Nazioni
Unite ed è attivamente impegnato nel difendere la
causa dei bambini nei conflitti armati
La sua testimonianza ci offre la possibilità di conoscere
da vicino una realtà a noi fin troppo lontana, e a
riflettere sul lungo cammino che spetta ancora al pieno
riconoscimento dei diritti umani.
Ishmael Beah è anche autore di un best-seller
pubblicato nel 2007, Memorie di un soldato bambino,
edito in Italia da Neri Pozza.

Programma

15.45 Indirizzi di saluto

Diego Vecchiato
Dirigente Relazioni internazionali, Cooperazione allo
sviluppo, Diritti umani, Regione del Veneto

Matteo Mascia
Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano

Elio Miotto
Presidente UNICEF di Venezia

Alfredo Zannini
Presidente UNICEF Veneto

16.15 Bambini sotto le armi. Rapporto Onu 
sui bambini soldato
Paolo De Stefani
Centro diritti umani - Università di Padova

16.35 Ishmael Beah si racconta… 
memorie di un soldato bambino

18.00 Dibattito e Conclusioni

Coordinamento
Maurizio Cerruti
Caporedattore Esteri “Il Gazzettino”


