Infanzia e minori

Cenni storici
• Prima del ‘700 bambini e adolescenti non erano considerati
individui con i propri diritti: erano considerati alla stregua di
“animali selvaggi da addomesticare”

• Frequenti gli infanticidi (femmine) per ragioni
economiche (prima del medioevo)
Medioevo:dal V secolo al XV secolo
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Nel Medioevo la Cristianità contribuì a stimolare l’interesse per i bambini
anche tramite editti che condannavano l’infanticidio
Umanesimo e Rinascimento: il bambino è un ‘piccolo uomo, si sviluppa il
sentimento per l’infanzia.

Maffeo Vegio (1407 – 1458) non solo rifiuta le minacce e i colpi, ma richiede con
i bambini un “mano dolcissima”:
“Un’educazione più misurata e mite meglio si adatta a ritrarre i bambini dal
vizio e a rivolgerli alla virtù. Per questo è necessaria una somma cautela e
l’acume d’un sicuro giudizio; bisogna infatti lodare a tempo debito le opere
ben fatte, ma più spesso far finta di non vedere gli sbagli, e correggere con
molta dolcezza.”

Cenni storici
• Nel Settecento: nasce l’interesse per la specificità
dell’età infantile
• Nell’Ottocento: inizio degli studi sulla delinquenza
minorile
• Si definisce un campo specifico per l’età infantile e per
l’adolescenza
• Maria Montessori: attenzione al lato educativo e
riabilitativo

• Il bambino è per la Montessori un soggetto nuovo
della storia, egli è l’eterno messia, portatore di una
possibile rigenerazione universale per il mondo
decaduto (potenziale adulto). Il mondo della
Montessori si ricollega alla riscoperta del bambino
nella società costrittiva degli adulti e all’idea di
forza sprigionatrice dell’infanzia caratteristica della
prima metà del ‘900:il secolo del bambino. “Il
bambino è padre dell’uomo” poichè in lui c’è la
potenza per la ricostruzione dell’uomo nuovo in un
modo lacerato.

‘900: il secolo del bambino

Il‘900 può essere considerato il secolo che ha scoperto l’infanzia, nonostante le amarezze, gli
orrori e le tragedie. In questo secolo sono state riservate all’infanzia cure, attenzioni, risorse e
premure di chiaro rilievo:
1959

L’ONU promulga la Dichiarazione dei diritti del bambino
1989
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (54 articoli)
•Diritto all’istruzione
•Rispetto dell’identità individuale e sociale
•Diritto alla salute, allo svago e al riposo

