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SITUAZIONE ORFANOTROFI IN NIGERIA

La Nigeria è uno dei paesi con il maggior numero di bambini rimasti orfani a causa sia dei vari 
conflitti interni che interessano in modo particolare la parte nord-est del paese sia a causa dell'AIDS 
che colpisce una grande fetta di popolazione in Africa. Questi bambini risultano così 
particolarmente vulnerabili, sono facilmente trafficati e vittime di abusi sessuali. Molti di loro 
vivono per strada possono essere coinvolti in diversi tipi di lavoro anche gravoso per la loro salute,  
vivendo sotto i ponti, nei parchi, fra le bancarelle del mercato o con famiglie adottive. Altri vengono 
portati agli orfanotrofi, ma spesso rimangono isolati in quei luoghi e non sono integrati nella 
comunità, non hanno accesso alla sanità, all'istruzione, alla protezione e non ricevono alcun 
sostegno. Il quadro all'interno degli orfanotrofi è di negligenza, malnutrizione, sfruttamento e abuso 
di fronte ad una grande percentuale di bambini. Uno dei rischi per questi bambini oggi è quello di 
entrare a far parte dei terroristi di Boko Haram, mentre le ragazze sono esposte a gravi abusi, tra cui 
violenze sessuali e matrimoni forzati con i rivoltosi. Per questi bambini sono state ricevute molte 
richieste di adozione sia a livello locale che internazionale, prima dell'adozione vengono svolti 
accertamenti per verificare l'idoneità della famiglia ad adottare. Numerosa associazioni hanno 
inoltre esortato la popolazione a collaborare con il governo per supportare i cittadini svantaggiati 
attraverso donazioni agli orfanotrofi registrati, case per bambini orfani di madre, chiese, moschee ed 
altri enti riconosciuti dallo stato per l'assistenza sociale.  A tutela dei minori orfani, l'assemblea 
generale ha adottato la convenzione sui diritti del bambino (CRC), mentre l'assemblea degli OAU 
dei capi di stato e dei governi hanno adottato la carta dell'unione africana sui diritti e il benessere 
del bambino (CRCW) nel luglio 1990. La Nigeria ha firmato entrambi gli strumenti internazionali e 
li ha ratificati rispettivamente nel 1991 e nel 2000. La legge si propone di garantire ai bambini che 
si trovano in circostanze difficili la tutela dei loro diritti ed un istruzione adeguata per potersi 
inserire poi nella società. A tal fine, la legge obbliga i genitori, i tutori, le istituzioni e le autorità 
nelle cui cure si trovano i bambini, a fornire le necessaria istruzione e formazione. La legge prevede 
inoltre l'istituzione di "tribunali familiari" per la giustizia minorile.
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