Treviso, 11 novembre 2015
Prot. n. 159/2015
Circ. n. 71/2015

Ai Signori Presidenti
Alle Coordinatrici
delle scuole dell’infanzia paritarie
aderenti alla FISM di Treviso
e p.c. Ai Signori Componenti il Consiglio
Provinciale della FISM
Al Signor Revisore Unico
Ai Signori Componenti il Collegio dei Probiviri
Ai Rev.mi Vicari Generali delle diocesi di Treviso e
Vittorio Veneto
Ai Rev.mi Direttori degli Uffici di Pastorale Scolastica
delle diocesi di Treviso e Vittorio V.to
LORO SEDI

Oggetto: Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
La Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza celebra la data in cui la
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York, il 20 novembre 1989.
Il 20 novembre 2015 ricorre il 26° anniversario della Convenzione ratificata dall'Italia nel 1991. Da
allora la visione dei bambini è cambiata: non più destinatari passivi di assistenza ma portatori di diritti.
Questi sono i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
a)
b)
c)

d)

e)

Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori,
senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni
situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il
massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la
cooperazione tra Stati.
Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata
considerazione le opinioni.
Diritto all'istruzione e all'educazione (art. 28 e 29): gli Stati devono garantire l'istruzione in misura
sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità e devono altresì favorire lo sviluppo della
personalità del bambino nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutta la loro potenzialità.

Nel nostro paese sono state approvate leggi a favore dell'infanzia ma la legislazione non è ancora
adeguata a interventi e politiche per i minori. Molti bambini e adolescenti ancora oggi, anche nel nostro
Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave
trascuratezza.
Per chi si occupa d’infanzia, come le scuole federate Fism, l’impegno a garantire a tutti i bambini i
loro diritti e le migliori condizioni di vita deve quindi essere quotidiano e questa data non può passare sotto
silenzio.

Pertanto invitiamo tutte le scuole a programmare, autonomamente e liberamente possibilmente
assieme ai genitori, iniziative che possano sensibilizzare tutto il territorio di appartenenza, gli
amministratori, i singoli cittadini su questo delicato problema per ricercare soluzioni adeguate e così
garantire a tutti i bambini i diritti affermati ma non ancora completamente realizzati.
Fism invierà una nota anche agli amministratori locali per sensibilizzarli sui Diritti dell'Infanzia.
Si allegano alla presente:
• Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza, sarebbe bello che ogni
scuola l'avesse nella sua bacheca;
• Diritti dei Bambini in parole semplici, testo redatto dall’Unicef in due versioni, scegliete quello che
preferite; potrebbe essere stampato e tenuto in ogni classe;
• Diritti dei Bambini, i diritti riassunti in 16 punti da tenere e/o consegnare ai genitori;
• I Diritti Naturali dei Bambini, i 10 diritti di G. Zavalloni da tenere, appendere alla bacheca della
scuola e/o consegnare ai genitori;
• Filastrocca del diritto all’educazione, breve e famosa filastrocca molto significativa, da leggere e, a
piacimento, far imparare ai bambini;
• La Marcia dei Diritti, canzone da far sentire e, a piacimento, far imparare ai bambini, in allegato c’è
il testo e questo è un link della canzone: https://www.youtube.com/watch?v=ypMJ2dG3j2E
• Poster dell’Albero dei Diritti, lo potete appendere in classe e completare insieme ai bambini, ci
sono molte indicazioni sul sito dell’Unicef.
Ogni scuola può scegliere di seguire liberamente l’indicazione da noi suggerita, prendendo uno o
più degli allegati. L’anno scorso la mobilitazione per questa giornata era stata davvero grande nella nostra
provincia e gli striscioni con le scritte “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI” e “SIAMO
PUBBLICI MA SENZA DIRITTI” sono stati esposti in quasi tutte le nostre scuole: chi li ha ancora o li vuole
rifare, può esporli.
Vi chiediamo la cortesia di inviarci le foto delle vostre iniziative all’indirizzo info@fismtreviso.it,
saranno pubblicate nel sito, fate attenzione alle foto con i volti dei bimbi, mandatele con i volti già oscurati
nel rispetto della privacy.
Vi ringraziamo per tutto ciò che vorrete fare per dare la giusta importanza a questa giornata.
Cordiali saluti.
La Vice Presidente
Debora Longato

