L’ospite
I bambini
soggetti di diritto
di Francesco Lombardo
Qualcuno potrebbe chiedersi
se non ci siano già abbastanza
associazioni, enti o persone che
si occupano di bambini sul territorio. Domanda più che legittima, ma alla quale mi sento di
rispondere in modo negativo:
“La barca dei diritti umani non
sarà mai piena” per tutte quelle
persone che vorranno confrontarsi con la tutela o la promozione di una cultura del rispetto della dignità dei bambini,
poiché il lavoro da fare anche
nella ricchissima Svizzera è
ancora titanico. Per garantire
protezione, educazione, salute e
un vero aiuto alla crescita, bisogna riconoscere al minore (...)
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DALLA PRIMA
(...) diritti economici, culturali,
sociali, civili e politici, come
sanciti in una visione olistica
nella Convenzione internazionale sui diritti del bambino
(CIDB), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989
a New York e che la Svizzera
ha ratificato nel 1997.
Essa richiama i genitori o
coloro che si occupano di bambini e sono tanti, politici, educatori, docenti, curatori, tutori, allenatori, animatori, medici, assistenti sociali, psicologi,
avvocati, poliziotti, giudici
ecc., alla loro responsabilità
(morale e giuridica) di considerare i bambini prima di tutto
come persone con bisogni e opinioni che devono essere rispettati nel presente e nel futuro.
Nella CIDB il bambino assume una parte attiva in relazione alla sua vita, il suo ambiente familiare e sociale. Lui (meglio sarebbe usare lei al femminile, viste le enormi discriminazioni in tutti i contesti e paesi nei confronti di donne e
bambine) ha il diritto di anda-

re a scuola, a cure mediche e a
un adeguato standard di vita,
ma soprattutto, di essere ascoltato e di avere il proprio parere
e punto di vista rispettati. Questo è valido per il bambino carino e educato, come, e a maggior ragione, per l’adolescente
problematico, difficile, ingestibile… in difficoltà.
Il principio che i bambini
siano soggetti di diritto costituisce una vera rivoluzione, di
concetto e culturale, poiché
sappiamo che questo nuovo
statuto pone delle grandi sfide.
Innanzitutto, la questione delle capacità individuali necessarie per essere in misura
d’utilizzare e “vivere” questi
diritti nella quotidianità.
Uno degli elementi fondamentali è la consapevolezza
che il bambino è una persona
che sviluppa progressivamente
delle competenze d’attore sociale. Come piccolo contributo
a questo nuovo contratto sociale, diverse Ong stanno scommettendo sulle capacità dei minori che vanno sostenute
d’adulti attenti che permettano
loro di esprimere e sviluppare
queste qualità. L’invito è quindi quello di avere uno sguardo
verso l’infanzia più critico, più
positivo nel pieno riconoscimento del bambino in quanto
persona capace ( partecipazione) piuttosto che incompetente
( paternalismo).
L’invito della CIDB è d’integrare il bambino in quanto
protagonista e attore sociale,
in tutte le questioni che lo concernono. Dovrebbe essere abituato a questo esercizio partecipativo e di responsabilità,
potendo beneficiare di occasioni d’incontro e di scambio con
adulti attenti, sensibili e critici
alle sue rivendicazioni o richieste d’aiuto. L’adolescente
deve prendere il suo posto nella
città, riflettere insieme ai suoi
compagni per inventare una

società più giusta, più solidale,
più umana, perché soffre maggiormente proprio di questa
inutilità sociale; i giovani hanno l’impressione di essere degli
“abbandonati per proprio conto”, la cui intelligenza rimane
sempre inutilizzata.
La CIDB altro non è che un
patto internazionale (tradotto
nelle nostre leggi domestiche)
che ripone le speranze dell’umanità sull’enorme potenziale delle giovani generazioni. È un grande atto d’amore e

di fiducia sul bene più prezioso
che noi abbiamo: i nostri bambini. Spetta a noi adulti, tutti
insieme, decidere in che modo
guardarli, ascoltarli, accompagnarli.
Buon Compleanno Convenzione!
*ricercatore, presidente
associazione FRANCA
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