
(Dal documento “Understanding children’s work in El Salvador”, pubblicato da 

ILO e IPEC, 2004) 

Motivi per cui i ragazzi non vanno a scuola: 

Reason for not attending 5 to 9  10 to 14  15 to 17  Total 

Needs to work   0.0   6.5    20.8    8.1  

Household reasons   3.5   5.4    10.4    6.1  

Very expensive   22.3  33.0   23.3   24.9  

Disease or disability   4.4   7.6    3.9    4.9 

Parents don’t want him/her to  11.4   4.3    1.1    6.6  

Due to age or danger   41.5   1.1    1.7    20.0  

No nearby school   2.4   1.7    1.5    2.0  

No desire or interest   5.7   27.7    27.1    17.3  

Other     8.7   12.7    10.1    10.0 

 

I motivi principali risultano quindi essere: 

-per la fascia d’età più bassa, gli eccessivi rischi che comporta il portare a scuola un 
bambino ancora piccolo (tra i 5 e i 9 anni). Da ciò risulta anche che, per quasi la metà 
delle famiglie che non mandano a scuola i figli, sarebbe opportuno aumentare l’età di 
avvio alla scuola dell’obbligo. 

-Per le fasce d’età intermedia e superiore (tra i 10 e i 17 anni), una perdita d’interesse nei 
confronti dello studio. 

-Per tutte le fasce di età rimane costante il problema degli elevati costi che la scuola 
comporta. 

 
Article 38, No. 10, which says: "Children less than 14 years of age, and those who have 
reached this age, but continue to be subject to compulsory education under the law may 
not be occupied in any type of work. Their employment may be authorised when it is 
considered indispensable for their own or their family’s subsistence, as long as this does 
not impede their complying with the minimum compulsory instruction. The work shift for 
those less than 16 years of age may not be greater than six hours a day and thirty-four 
hours per week, in any class of labour. Work in unhealthy or hazardous occupations is 
prohibited for those less than 18 years of age and females. Furthermore, night work is 
forbidden for those less than 18 years of age. The law will determine those labours that 
are unhealthy or hazardous. 

In sintesi: Articolo 38 della Costituzione di El Salvador, no.10: 

I bambini sotto i 14 anni, o sopra, ma ancora legati alla scuola dell’obbligo → non possono 
essere impiegati in alcun tipo di lavoro. Questo può essere autorizzato solo nel caso in cui 
il lavoro del bambino sia indispensabile per la sopravvivenza della famiglia. 



Sotto i 16 anni → Massimo giornaliero: 6 ore 

                            Massimo settimanale: 34 ore 

Sotto i 18 anni → vietato il lavoro dannoso alla salute, pericoloso (tutto ciò che rientra nella 
categoria degli hazardous work) e notturno. 

Che cosa sia un lavoro dannoso alla salute o pericoloso (hazardous work) è stabilito dalla 
legge. 

 


