
 

 

Il 20 novembre, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e  
dell’Adolescenza , ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 
1954. Un giorno per riflettere e confrontarsi sulle strategie e le priorità nel campo degli interventi a 
favore dell’infanzia e dell’adolescenza e per rimettere al centro dell’attenzione il tema dei bambini e 
dei loro diritti. Un giorno che quest’anno assume ancor più rilievo, poiché celebra il 31° 
anniversario dell’approvazione della Convenzione ON U sui diritti dell’Infanzia , il trattato sui 
diritti umani più riconosciuto nella storia della comunità internazionale e il più importante strumento 
giuridico di dichiarazione e tutela dei diritti di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza. 

“L’umanità deve all’infanzia il meglio di ciò che ha da offrire” Queste le parole pronunciate a New 
York, il 20 novembre 1989, dall’allora Segretario Generale Kofi Annan, di fronte al Assemblea delle 
Nazioni Unite, nel giorno che decretò l’approvazione della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia . La prima Dichiarazione dei diritti del fanciullo (altrimenti nota con il nome di 
“Convenzione di Ginevra”) fu redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni Unite, in seguito alle 
devastanti conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale. Essa fa riferimento alla 
preesistente Carta dei Diritti del Bambino , scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce 
rossa e fondatrice di Save the Children. Successivamente, con l’istituzione dell’ONU, la 
dichiarazione fu approvata il 20 novembre 1959 e revisionata nel 1989, nasceva così 
la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzi a, cui aderiscono oggi 193 Paesi al 
mondo , tra i quali, dal 27 maggio 1991, anche l’Italia. 

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia rappresenta inoltre il primo strumento di tutela 
internazionale che dichiari nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, 
economici, politici e sociali, nonché quelli concer nenti il diritto internazionale umanitario.  
Esso recita in apertura «ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni 
essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni » e prosegue mettendo in luce dibattiti e 
compromessi riguardo alla protezione del bambino prima della nascita. 

 

 



 

L’ALBERO DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

 

In occasione della ricorrenza del 20 novembre 2020, Giornata mondiale dei diritti del l’infanzia 
e dell’adolescenza la Scuola Secondaria di Primo Grado L. Pirandello  realizzerà con le quattro 
classi prime “L’albero dei diritti dei bambini”. La metafora dell’albero : Le radici, il tronco, la 
chioma, albero , i quattro principi ispiratori della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che a loro volta richiamano quei diritti che, nel contesto educativo, 
contribuiscono a garantire il diritto all’apprendimento di tutte le bambine, i bambini, i ragazzi. 

I quattro principi fondamentali della Convenzione sono: 

Principio di non discriminazione : – sancito all’art. 2 – impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti 
sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino e dei genitori; 

Superiore interesse del bambino : – sancito dall’art. 3 – prevede che in ogni decisione, azione 
legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse 
superiore del bambino deve essere una considerazione preminente; 

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo : – sancito dall’art. 6 – prevede il riconoscimento da 
parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le 
misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo; 

Ascolto delle opinioni del bambino : – sancito dall’art. 12 – prevede il diritto dei bambini a essere 
ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. 

ESECUZIONE: 

Arrivati a questo punto “giochiamo”! Un gioco da fare sul… serio! 

Consegniamo ad ognuno un foglio  colorato con la consegna di scriverci sopra la risposta a questa 

domanda:  

“Qual è il legame primario in questo momento della tua vita ?” 

Il foglio colorato scritto e sagomato con la forma della propria mano deve essere consegnato 
giovedì 19 novembre ’20 al coordinatore di classe. Un piccolo albero che vuole lanciare un 
messaggio forte sul tema diritti dei bambini. Scrivi un messaggio, una citazione su un diritto un 
desiderio, che vorresti per te e per altri. Suggerimenti per la risposta: oggi / questa mattina / quello 
che al momento ti impegna di più / non è necessariamente una persona, ma può essere un luogo, 
un’oggetto es: tua madre con cui sei in conflitto, un amico speciale, la scuola, i professori, la 
compagnia con cui esci, un luogo in cui ti senti te stesso e nel quale non vedi l’ora di andare, lo 



smartphone, l’eroe, l’allenatore della squadra che mi sta chiedendo troppo. Scrivilo sul foglio 
colorato verrà appeso al nostro albero.  

 

 

L’ALBERO DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

 

Nel 1989, subito dopo l’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza l’UNICEF Italia elaborava un progetto dal titolo “L’Albero dello Sviluppo”, con 
l’obiettivo di mettere al centro della programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella sua 
interezza di esseri umani in sviluppo, ma anche nella globalità della loro condizioni di vita su scala 
mondiale. La metafora dell’albero aiutava a comprendere che come una pianta non può crescere 
da sola, così i diritti dei bambini non possono prescindere dalla loro realizzazione su scala globale. 

L’albero verrà posizionato nel corridoio lato segre teria  


