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Un mondo di possibilità

Anna Pisapia

Giornalista, appassionata di letteratura per l'infanzia

Ogni persona ha diritti fondamentali o imprescindibili,
che non possono essere considerati semplici privilegi,
ma "qualcosa che è permesso essere, fare o avere".
Fa effetto pensare che la prima tutela dei "fanciulli"
sia avvenuta solo nel 1923, in seguito alle conseguen-
ze prodotte dalla Prima guerra mondiale sui bambi-
ni. Questo, grazie a una dichiarazione della Società
delle Nazioni, che diede valore al documento redatto
da Eglantyne Jebb, che assieme alla sorella Dorothy
aveva fondato quattro anni prima Save the Children.
Successivamente, con l'istituzione dell'ONU, una nuo-
va dichiarazione venne approvata il 20 novembre 1959
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma ci vol-
lero ancora trent'anni per passare da una dichiarazio-
ne (di intenti) a una convenzione (ovvero a un accordo
internazionale tra Stati, che definisce principi relativi a
un insieme di diritti umani, stabilendo anche i para-
metri di condotta che i governi devono rispettare): in-
fatti, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza è stata approva- _
ta dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
e ratificata dall'Italia íl 27 maggio
1991 (L. n.176). Un percorso dunque
lungo e recente.
Per parlare di questi temi difficili ma
anche preziosi insieme ai più piccoli
si può partire guardando le carte I
bambini nascono per essere felici,
di Vanna Cercenà e Gloria Francella
(Fatatrac), che tratta gli articoli prin-
cipali di questa importante conven-
zione. Si tratta di cartoncini quadrati
(componibili), che presentano davanti
un'illustrazione e dietro una filastrocca a tema,
oltre all'articolo (che può essere letto o meno a
seconda dell'età). Sempre della stessa casa edi-
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trice è interessante riflettere impiegando le carte de II
cammino dei diritti, scritto da Janna Carioli e illustrato
da Andrea Rivola, dove si ripercorrono alcune tappe
preziose dei diritti conquistati dall'umanità, dall'aboli-
zione della pena di morte fino all'accesso all'istruzione
per i bambini di tutto il mondo, per cui si è battuta l'at-
tivista pachistana Malala Yousafzai.
In tema, non si può non ricordare i "Di-
ritti naturali di bimbi e bimbe", di Gian-
franco Zavalloni, tratto dal libro La
pedagogia della lumaca (Emi). Questi
sono valori inalienabili, che dovrebbe-
ro essere garantiti a tutti.
Sull'onda del diritto di espressione,
sono molto interessanti anche La di-
chiarazione dei diritti dei maschi e La
dichiarazione dei diritti delle femmi-
ne, di Élisabeth Brami ed Estelle Bil-

lon-Spagnol, editi da Lo Stam-
patello. Per citarne alcuni, si
passa dal diritto a piangere o
a giocare con le bambole, per i
primi, a quello di essere spettinate o di amare i
film di paura, per le seconde.
Infine, immancabile l'albo Posso essere tutto!
di Spinelli (tradotto poeticamente da

Bruno Tognolini) con le illustrazio-
ni di Jimmy Liao, edito da Came-
lozampa. Qui ogni bambino può
sognare cosa diventare da gran-
de: da "pianta zucconi" a "soffia
soffioni", dallo "sporcati-tutto" al
"morsica-frutto". Per compren-
dere, sin da piccoli, che ognuno è
libero di esprimersi e, soprattutto,
di essere amato e accettato per
la sua unicità.
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