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INIZIAMO UNA CELEBRAZIONE...
Con enorme piacere FMSI (la Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus) ti invita a
celebrare la GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 2015.
Essa ricorre il 20 novembre. Il giorno fu scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1954.
L’intento era di incentivare in tutti i Paesi l’istituzione di una giornata ufficiale per:




Promuovere l’interscambio e la comprensione reciproca tra i ragazzi;
Promuovere il benessere tra i bambini, adolescenti e giovani del mondo intero;
Celebrare ogni anno la Giornata Mondiale dell’Infanzia.

Il 20 novembre ricorre anche l’anniversario del giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite approvò la Dichiarazione sui Diritti dell’Infanzia, nel 1959.
Anche la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia fu approvata in questo stesso giorno nel 1989, e da
allora è stata ratificata da 196 Paesi.
Abbiamo usato due parole diverse: la Dichiarazione, approvata nel 1959, e la Convenzione,
approvata nel 1989. Puoi consultare il contenuto di questi documenti cliccando su ciascuna delle
due parole sottolineate sopra.

Preambolo della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e
il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire
il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può

avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari… […]
A partire da oggi, 9 novembre, riceverai una email ogni giorno, proprio per preparare la celebrazione
della giornata del 20 novembre. Questa proposta l’abbiamo chiamata “Conto alla rovescia” per la
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 2015.
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FMSI, direttamente o tramite la tua Provincia, invierà una email al maggior numero possibile di
persone delle Unità Amministrative mariste. Ti invitiamo, se vuoi, ad inoltrarla anche ad altri tuoi
amici.
E che ne diresti di farne oggetto di commento con qualcuno dei tuoi colleghi, o ancor meglio con gli
alunni e anche con i tuoi figli?
Il contenuto delle email raccoglie le “VOCI DI BAMBINI E ADOLESCENTI” della famiglia marista: storie
e temi importanti per i loro Paesi e per il mondo. FMSI ha presentato questi stessi temi all’Esame
Periodico Universale dei rispettivi paesi. Ti invitiamo a consultare i documenti.
A partire da domani, e per ogni giorno fino al 20 novembre, vedrai apparire nella tua casella di posta
elettronica le riflessioni che FMSI ha preparato con l’aiuto di ragazzi/e di cinque diversi Paesi. Oltre
a questi 5 Paesi ti verranno presentate tre diverse organizzazioni.
Lo scopo è di preparare e vivere con maggior consapevolezza la GIORNATA MONDIALE
DELL’INFANZIA in tutto il mondo marista.
L’Istituto Marista infatti, dopo aver riflettuto nel 2014-15 sull’Anno Montagne, si trova ora vivere
dal 23 luglio l’Anno Fourvière come seconda tappa dell’itinerario di preparazione al Bicentenario
della sua Fondazione.
A FMSI piacerebbe ricevere il tuo parere su questa iniziativa di “Conto alla rovescia”. Perciò ti invita
a lasciare un commento sulla sua pagina Facebook. Rifletti con noi su questioni importanti che
riguardano i ragazzi del tuo Paese e del mondo.
Segui i link - A domani!!!

