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30 anni di Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

Il 20 novembre 1989 veniva 
approvata dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite la Con-

venzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Essa, quale 
strumento di promozione e pro-
tezione dei diritti delle persone 
di minore età, ha definito per la 
prima volta l’idea del bambino 
inteso non più solamente come 
oggetto di tutela e protezione, 
ma come soggetto attivo titolare 
di diritti specifici. 
Alla Convenzione di New York si 
deve il merito di aver introdotto 
concetti nuovi come il rispetto 
dell’identità del bambino, del-

la sua privacy, della libertà di 
espressione, ma il maggior pre-
gio che si deve riconoscere alla 
Convenzione è quello di essere 
stato il primo trattato universale 
e multilaterale che ha stabilito 
diritti internazionalmente rico-
nosciuti alle persone di minore 
età, vincolando tutti gli Stati 
che l’hanno ratificata a rispet-
tarli concretamente.

A distanza di ormai trent’an-
ni dalla sua entrata in vigore, i 
principi e i diritti in essa conte-
nuti risultano quanto mai attuali 
e imprescindibili.
Essa deve essere considerata 
nel suo insieme: tutti i diritti 
sono collegati e nessun diritto è 
più importante di un altro. Il di-
ritto di rilassarsi e giocare (arti-
colo 31) e il diritto alla libertà di 
espressione (articolo 13) hanno 
pari importanza, così come il di-
ritto alla sicurezza dalla violenza 
(articolo 19) e il diritto all’istru-
zione (articolo 28), o ancora il 
diritto all’uguaglianza (articolo 
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2) e il diritto di esprimere libe-
ramente la propria opinione e di 
essere ascoltato (articolo 12). 
È compito dell’Autorità garante 
monitorare l’attuazione di tali 
diritti e diffondere i principi 
enunciati nella Convenzione di 
New York affinché la società e le 
istituzioni siano consapevoli del 
valore dell’infanzia e dell’adole-
scenza. 
È proprio la CRC (Convention 
on the Rigths of the Child) lo 
strumento che ha permesso ai 

bambini e ai diritti dell’infanzia 
di essere posti al centro delle 
agende e delle azioni nazionali e 

locali in diversi Paesi 
e contesti. 
Intere generazioni di 
bambini, e con essi 
genitori ed educa-

tori, sono cresciute con la con-
sapevolezza e la capacità di ap-
prezzare il valore dei loro diritti 
e le responsabilità e le azioni 
che ne derivano.
Proprio nel tentativo di conti-
nuare questo cammino di cono-
scenza e coscienza e di rendere 
la Convenzione Onu attuale, ma 
soprattutto perseguendo l’obiet-
tivo di ascoltare e garantire la 
partecipazione delle persone di 
minore età, l’Autorità garante ha 
promosso diverse iniziative che 
hanno messo al centro i bambi-
ni e i ragazzi, valorizzando il loro 
diritto ad essere ascoltati.
Con l’intento di dar voce ai più 
piccoli, nell’ambito di una ini-

locali in diversi Paesi 
e contesti. 
Intere generazioni di 
bambini, e con essi 
genitori ed educa
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ziativa di diffusione della CRC 
tra i bambini delle scuole pri-
marie, è stata offerta loro l’op-
portunità di intraprendere un 
viaggio alla scoperta dei propri 
diritti, che sono poi stati riscrit-
ti in chiave attuale, legata alla 
loro quotidianità e soprattutto 
dal loro punto di vista. Sono 
cosi venute alla luce nuove ne-
cessità ed esigenze che i bam-
bini sentono e percepiscono 
come importanti nella vita di 
tutti i giorni.
I nuovi diritti che i bambini han-
no fatto emergere sono il rifles-
so dei loro attuali e fondamen-
tali bisogni. Si va dal diritto al 
tempo con i genitori a quelli al 
gioco, alla lentezza e al sogno. gioco, alla lentezza e al sogno. 

Seguono altri diritti che hanno 
radici più profonde: quello a 
non esser lasciati soli, ad ave-
re scuole accoglienti, a essere 

rispettati, a esser protetti – in 
particolare dai bulli – il diritto 
alla diversità e all’unicità, oltre 
che a partecipare e a sbagliare. 
I bambini hanno ribadito la ne-
cessità di veder tutelati diritti 
fondamentali quali l’uguaglian-
za, l’istruzione, la vita in un am-
biente sano, la bellezza. E anco-
ra, chiedono riservatezza, tutela 
della salute e il diritto a ricevere 
un sorriso quando malati.
La Convenzione di New York 
dimostra di essere ancora un 
valido strumento di tutela, ma 
anche di conoscenza e appren-
dimento, capace di creare realtà 
pensate e ragionate in favore dei 
più piccoli – bambini di oggi e 
futuri cittadini di domani – con-
sapevoli e formati secondo una 
cultura dei diritti.
Essa è una pietra miliare indi-
spensabile per definire ciò che 

la società si aspetta 
e chiede ai propri cit-

tadini.  ■
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