
 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
UNICI E QUINDI DIVERSI. LA SFIDA IDENTITARIA  PER COSTRUIRE UNA CULTURA 
INCLUSIVA. UN CONVEGNO FISM PER IL 25° DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA   
 

 Roma, 19  novembre 2014 – Domani, 20 novembre, ricorre il 25° anniversario della 
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia del 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 
con la legge n. 176. La Fism - Federazione Italiana Scuole Materne intende celebrare 
questo anniversario con il convegno nazionale “ Unici e quindi diversi. La sfida 
identitaria per costruire una cultura inclusiva” che si terrà a Roma presso  The Church 
Palace ( ex Domus Mariae)  sabato 22 e domenica 23 novembre.  
  
 Nella Convenzione Onu si ricorda il necessario rispetto dei diritti dei minori a 
prescindere da ogni considerazione di razza, lingua, religione ( art. 2), il diritto dei bambini 
con disabilità alla partecipazione attiva alla vita della comunità per “ concretizzare la più 
completa integrazione sociale  ed il loro sviluppo personale anche nell’ambito culturale e 
spirituale“ (art. 23), e più in generale il diritto di tutti i bambini  all’educazione “ in base 
all’uguaglianza delle possibilità “ ( art. 28 ). 
  
 Il convegno, che vuole focalizzare l’attenzione sulla sfida educativa fra diversità e 
differenze, si aprirà sabato 22 novembre alle ore 9.00 con il saluto del segretario nazionale 
Luigi Morgano al quale seguiranno le relazioni del prof. Ermenegildo Conti, docente 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, del prof. Ivo Lizzola dell’Università 
degli Studi di Bergamo e della prof.ssa Cristina Zucchermaglio dell’Università La 
Sapienza di Roma . Nel pomeriggio sono  previste la relazione di Marco Ubbiali della 
Fism di Bergamo ed una comunicazione  a cura della Fism di Milano. 
  
 Domenica 23 novembre interverrà il direttore  del Servizio nazionale IRC- CEI , don 
Daniele Saottini. Seguiranno alcune comunicazioni su esperienze di gioco e laboratorio 
interreligioso a cura della Fism di Bergamo e di Trento ed il dibattito sui temi affrontati. Il 
convegno avrà termine alle ore 12.00. 
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