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Il tuo giornale, per seguire l’attualità

TUTTI I
BAMBINI
HANNO

GLI STESSI

DIRITTI

http://www.cosepercrescere.it/il-giornale-dei-bambini

Vuoi saperne di più?
Leggi le prossime pagine.
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Il 20 novembre è la giornata dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Sono i diritti che riguardano ogni bambino o bambina e ogni
ragazzo e ragazza da 0 a 18 anni.

Che cosa significa avere dei diritti?
Significa avere la possibilità di fare qualcosa. Ogni persona ha dei diritti che sono cose
che è permesso essere, fare o avere.

Quali sono i diritti di ogni
bambino che vanno tutelati?
Tra i diritti tutelati dalla Convenzione c’è
il diritto alla vita, alla salute, al gioco, alla
scuola e a giocare. I bambini hanno
diritto al nome e alla nazionalità.
Per questo motivo è nata la convenzione per la tutela nel mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza,
cioè un accordo tra tutti i paesi del
mondo, tranne gli Stati Uniti, che prevede il rispetto dei diritti dei bambini. In
Italia questo accordo è diventato legge
nel 1991.

Conosci la Convenzione sui diritti dei bambini?
La Convenzione ONU (organizzazione delle Nazioni Unite) sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, accettata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, è un documento molto importante perché riconosce che tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti:
principi fondamentali che però non sempre vengono rispettati.
Analfabetismo, povertà, sfruttamento, guerra, cattiveria
sono esempi di situazioni in cui questi diritti vengono
calpestati. Esistono, però, tante iniziative di solidarietà e di aiuto in favore dell’infanzia.

Le parole difficili:
tutelati: difesi.
Convenzione: accordo.
analfabetismo: non sanno né leggere né scrivere.
sfruttamento: usare i bambini per fare i soldi.
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Il diritto ad avere
una famiglia
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può fare nulla
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lontà. Per esem
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nessuno può
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Il diritto ad esprimere
le proprie idee
Quando degli adulti prendono
una decisione che ti riguarda,
hai il diritto di esprimere
la tua opinione e
gli adulti devono
prenderti sul serio.
Quando ti esprimi,
devi rispettare anche tu
il diritto degli altri.
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Articolo 1

Chi ha meno di 18 anni
ha tutti i diritti elencati
nella Convenzione.

Articolo 2

Ogni bambino e ogni
ragazzo ha i diritti elencati nella Convenzione; non ha importanza chi è né chi sono i suoi genitori, non ha
importanza il colore della pelle né il sesso
né la religione, non ha importanza che lingua parla, né se è disabile, né se è ricco
o povero.

Articolo 42

Tutti gli adulti
e tutte le bambine e i bambini dovrebbero
sapere
che
esiste
questa
Convenzione.
Hai il diritto di sapere quali sono
i tuoi diritti e anche gli adulti
dovrebbero conoscerli.

Stefania Fanucci - Brigitte Vaccà

