
 

 

 

I bambini sono membri della nostra società e, 

come gli adulti, sono individui che osservano, 

agiscono e provano emozioni. Fanno parte 

delle reti relazionali della convivenza sociale, 

eppure solo nel 1989 i loro diritti sono stati 

sanciti in una convenzione internazionale vinco-

lante. 

 

Una spinta importante in questa direzione 

venne data nel XVIII secolo dall’Illuminismo, 

che non vedeva i bambini come «piccoli adulti 

incompleti», ma riconosceva  vieppiù 

l’infanzia come fase vera e propria della vita. 

Si affrontarono questioni inerenti 

all’educazione dei figli e nel corso del XIX 

secolo si diffuse in Europa l’obbligo scolastico 

universale, introdotto per la prima volta nel 

Liechtenstein nel 1805. Anche la crescente 

attenzione per i diritti umani, al centro delle 

rivoluzioni americana (1776) e francese 

(1789), condusse a un approccio approfondito 

alla situazione dei bambini. 

La povertà e la diffusione del lavoro minorile 

conseguenti alla rivoluzione industriale gene-

rarono un dissenso sempre maggiore: nel 1883, 

in Gran Bretagna l’English Factories Act vie-

tava il lavoro in fabbrica per i bambini minori 

di nove anni e, nel 1842, il Mines Act limitava 

il loro impiego in miniera. Nel 1896, la Ger-

mania introdusse pene per i genitori che mal-

trattavano i bambini o non si occupavano di 

loro a sufficienza. Nel 1899, negli Stati Uniti 

vennero creati i tribunali minorili. In preceden-

za, la stessa corte si occupava dei minorenni e 

degli adulti. 

 

Nel 1900, Ellen Key, scrittrice svedese, dichia-

rò il XX secolo il «Secolo del bambino» e, in 

effetti, è stata l’epoca più importante nella 

storia dei diritti dell’infanzia. L’inglese Eglan-

tyne Jebb fu pioniera di questo movimento: 

allarmata dalla situazione catastrofica dei pic-

coli profughi poco dopo la Prima guerra mon-

diale e convinta della necessità di un intervento 

permanente nell’interesse dell’infanzia, scrisse 

la prima Carta dei Diritti del Bambino, appro-

vata il 24 settembre 1924 dall’Assemblea Ge-

nerale della Società delle Nazioni con il nome 
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Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciul-

lo. Essa conteneva i diritti fondamentali 

dell’infanzia, ma non era vincolante e perse la 

sua validità nel 1946 con lo scioglimento della 

Società delle Nazioni. 

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, le neocosti-

tuite Nazioni Unite discussero il riconoscimen-

to della Dichiarazione di Ginevra. 

L’approvazione della Dichiarazione universale 

dei diritti umani del 1948 fece passare in se-

condo piano la necessità di strumenti legali 

specifici per la tutela dei diritti dei bambini. 

Solo dopo lavori preliminari pluriennali, nel 

1959 l’Assemblea Generale dell’ONU approvò 

la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, conte-

nente disposizioni giuridiche concrete ma non 

vincolanti, come il diritto a un nome e a 

un’istruzione scolastica gratuita. 

 

Le Convenzioni internazionali sui diritti eco-

nomici, sociali e culturali, e sui diritti civili e 

politici del 1966 furono i primi accordi  inter-

nazionali che concretizzarono la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, non vincolante dal 

punto di vista legale. Singole disposizioni 

riguardavano esplicitamente il bambino, come 

il divieto di discriminazione, il diritto alla 

protezione da parte della famiglia, della società 

e dello Stato, il diritto a un nome, a una nazio-

nalità e alla protezione in caso di divorzio dei 

genitori. 

 

Per portare maggiormente all’attenzione mon-

diale le necessità dell’infanzia, nel 1972 nac-

que l’idea di un Anno Internazionale del Bam-

bino, progetto approvato dall’Assemblea 

Generale dell’ONU nel 1976. L’anno prescelto 

fu il 1979. 

L’anno precedente, in occasione della Confe-

renza della Commissione per i Diritti Umani 

dell’ONU, la Polonia aveva suggerito la bozza 

di una convenzione per i diritti dei bambini 

basata sulla dichiarazione del 1959. Ciò mise 

nuovamente in moto le trattative per un con-

tratto vincolante di diritto internazionale. La 

seconda bozza rivista del 1980 funse da base 

per la redazione di una convenzione sui diritti 

dei bambini. 

 

L’obiettivo della Convenzione era obbligare 

gli Stati a intervenire attivamente per il bene 

dei bambini, e integrare i numerosi documenti 

di diritto internazionale sull’infanzia. 

Il 20 novembre 1989, trent’anni dopo la Di-

chiarazione dei diritti del fanciullo e dieci dopo 

l’Anno Internazionale del Bambino, 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

approvato la Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, firmata nel 1990 ed entrata in 

vigore il 2 settembre dello stesso anno, un 

mese dopo la ventesima ratifica. Nel frattem-

po, la Convenzione è stata ratificata da tutti i 

paesi del mondo, tranne gli USA, la Somalia e 

il Sud Sudan, ed è diventata l’accordo ONU 

che ha generato il maggiore consenso. 

 

La comunità internazionale ha precisato punti 

importanti della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia con protocolli aggiuntivi, come il 

Protocollo facoltativo relativo alla partecipa-

zione di fanciulli a conflitti armati, il quale 

stabilisce che i minori di diciotto anni non 

possono essere costretti a prestare servizio 

militare. A partire dai sedici anni possono 

arruolarsi volontariamente, ma prima dei di-

ciotto non è consentito loro partecipare diret-

tamente alle ostilità. Nel febbraio 2002, questo 

Protocollo aggiuntivo è entrato in vigore e fino 

al 2007 era stato ratificato da 113 Stati. 

Il secondo Protocollo facoltativo alla Conven-

zione sui Diritti dell’Infanzia concernente la 

vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e 

la pedopornografia vieta espressamente queste 

forme di sfruttamento ed esorta gli Stati a 

punirle. Questo Protocollo aggiuntivo è entrato 

in vigore nel gennaio 2002 e fino al 2007 era 

stato ratificato da 120 Stati. 

Stato: luglio 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


