
A 16 ANNI DALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

DOCUMENTO  DELLA  FEDERAZIONE  ITALIANA  SCUOLE  MATERNE

Il 20 novembre prossimo si celebra il sedicesimo anniversario della Convenzione
Onu sui Diritti dell’Infanzia, approvata  il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la
Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 

A 16 anni di distanza la Federazione italiana scuole materne ( Fism ), alla quale
sono  federate  8000 scuole  dell’infanzia  paritarie,  intende  richiamare  il  significato  della
Convenzione che riguarda tutte le bambine e tutti i bambini, non solo nei paesi in via di
sviluppo, ma anche in Italia.

La Fism, riunita a Roma nella sessione autunnale del Consiglio nazionale, vuole
ricordare che i diritti riconosciuti dalla Convenzione vanno rispettati e promossi nell’attività
legislativa ed amministrativa dello Stato centrale e degli Enti locali  e che i diritti dei minori
sono prioritari quando concorrono con altri diritti. 

   Queste le priorità proposte dalla Fism agli organi di Governo, alle Istituzioni ed alla
società civile:

 Diritto dei bambini alla vita, alla crescita ed alla salute psicofisica
I bambini chiamati alla vita hanno diritto a nascere, vivere e crescere in un ambiente che
permetta il pieno  sviluppo di  tutte le loro potenzialità fisiche e psichiche. 

I  frequenti  e ripetuti  casi di abbandono di  neonati  denunciano una informazione
ancora carente sulla normativa vigente a tutela del neonato e della madre. Alle donne che
vivono  la  maternità  in  una  situazione  di  grave  disagio  devono  essere  fornite  tutte  le
informazioni sulla possibilità, prevista dalla legge, di partorire in ospedale in anonimato e
dare il consenso per attivare subito la procedura di adozione del neonato. 

   Come  è  noto  la  Fism  ha  promosso  recentemente  una  campagna  televisiva
trasmessa da tutte le reti Mediaset

 Diritto alla famiglia
I bambini hanno diritto a vivere in famiglia, ricevere affetto ed ascolto dai genitori e dai
familiari. 

L’impegno  lavorativo  e  professionale  o  gli  interessi  personali  dei  genitori  non
devono privare i bambini della  attenzione a loro dovuta. 

   Inoltre molti bambini presenti in Italia non hanno ancora la possibilità di vivere  e
crescere con i genitori. Le Istituzioni devono facilitare il ricongiungimento familiare per i
bambini  extracomunitari  e  snellire  le  procedure  di  adozione per  i  bambini  privi  di  una
famiglia naturale.



 Diritto alla scuola
Tutti i bambini hanno diritto di  andare a scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia, e i
genitori devono poter scegliere la scuola per i propri figli.

Lo scuola deve  essere sempre di più lo  strumento per l’inserimento sociale dei
bambini stranieri, così come lo è stata per i bambini disabili.

Lo Stato, centrale e locale, deve finalmente riconoscere il servizio pubblico reso dalle
scuole  paritarie  ponendo  fine  alla  discriminazione  di  tipo  economico  tuttora  esistente,
anche se  attenuata, per chi le frequenta e per chi ci lavora. 

 Diritto alla comunicazione
L’educazione e la partecipazione ai media è un diritto del bambino. 

I  bambini sono  esposti spesso ad una comunicazione massmediale superficiale
quando non diseducativa.

Al  bambino  deve  essere  assicurato  l’uso  dei  mezzi  di  comunicazione  idonei  a
sostenere il  pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità.  La comunicazione sui
bambini, per i bambini e con i bambini deve essere rispettosa della dignità della persona
del bambino e dei suoi ritmi naturali di crescita. 
 

 Diritto al gioco
I bambini hanno diritto a spazi fisici e temporali di gioco.

Si rileva la tendenza a caricare i bambini di impegni extrascolastici. Inoltre la struttura
architettonica delle case e quella  urbanistica delle città comprimono e soffocano troppo
spesso questo diritto.  

 Diritto a non subire violenza o sfruttamento di qualsiasi genere 
Chiunque entri in contatto con il bambino  deve avere cura a che non sia pregiudicato in
alcun modo il suo sviluppo fisico, psichico e morale. 

Ancora troppo spesso dei bambini sono coinvolti nel lavoro minorile, nell’accattonaggio
o vittime di pedofilia e sfruttamento sessuale.  In ogni  caso  ogni uso strumentale del
bambino, sfruttamento, assoggettamento e prevaricazione è da condannare.

 L’attenzione ai diritti dei bambini deve diventare il criterio di valutazione del
grado di sviluppo e di civiltà  del Paese. 

Roma, 17 novembre 2005


