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“L’ingiustizia è antica quanto l’umanità,  

ma lo è anche l’innovazione, 

che ha sempre guidato il cammino dell’umanità” 

 

Anthony Lake       Rapporto Unicef 2015 

 

 
 

Oggetto: 20 Novembre 2015 anniversario della convenzione sui diritti dell’infanzia. 
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IL 20 Novembre 1989 le 

Nazioni Unite adottano 

la Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e 

affidano all’Unicef 

il compito di garantirne 

e promuoverne 

l’effettiva applicazione 

negli stati che l’hanno 

sottoscritta. 

L’Italia ha recepito 

la Convenzione con 

valore normativo 

nell’ordinamento 

giuridico italiano 

il 27 maggio 1991 

con la L. 176. 

Dal 20 Novembre  1989 ad oggi, enormi  sono stati i progressi 
nella promozione dei diritti dei bambini, che hanno favorito il 
cambiamento  della qualità della vita per molti di loro. 
Le idee, le innovazioni, le invenzioni, sviluppate a livello globale,  
diventano occasioni concrete per salvare ed aiutare i bambini e 
testimoniano che lo scambio e la condivisione di idee sono la 
strada maestra su cui camminare. Il rapporto Unicef 2015  
“immaginare il futuro: l’innovazione  per tutti i bambini” ci esorta 
a ricordare  il valore della comunità globale e dell’innovazione:  le 
idee e i pensieri a favore di tutti;  nuovi modi di pensare, lavorare 
collaborare tutti  insieme sono potenti occasioni, che devono 
trasformarsi in opportunità positive,  capaci di contrastare e 
superare aberrazioni che portano odio e distruzione. 
L’impegnativa,  quanto irrinunciabile sfida da raccogliere, è quella 
di rimanere consapevoli che “le migliori soluzioni ai nostri 
problemi più difficili verranno da nuove reti, dalle comunità 
innovative attraverso confini e settori trasversali ….. e arriveranno 
da giovani, adolescenti e bambini stessi”. 

� Ai  Sigg. Genitori 
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