
Dalla parte
dei bambiniDIR

IT
TI

La Convenzione 
delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, 

fra l’altro, 
dice che:

ART. 2
Non importa quale sia 

la tua nazionalità o 
religione. Non importa 

che tu sia maschio 
o femmina, ricco o 
povero: hai gli stessi 
diritti di tutti gli altri 

bambini. 

ART. 3
Il tuo interesse di 

bambino deve sempre 
essere messo in primo 
piano nelle decisioni che 

ti riguardano.

ART. 6
Hai diritto 
alla vita.

ART. 12
Hai diritto a 

esprimere la tua 
opinione sulle questioni 
che ti riguardano. La 

tua opinione deve essere 
presa in considerazione 

da chi ti ascolta.

ART. 18
Crescerti ed educarti 
è compito di entrambi i 

tuoi genitori, che devono 
pensare prima di tutto 

al tuo bene. 

ART. 19
Nessuno può farti del 
male, in nessun caso. 

Hai diritto alla protezione 
da ogni forma di 

violenza.

ART. 20
Se per qualsiasi motivo 
non puoi vivere insieme 
ai tuoi genitori, hai diritto 
di essere protetto e di 

ricevere aiuti 
speciali.

ART. 27
Hai diritto a vivere 
in condizioni che ti 

permettano di crescere 
bene. I tuoi genitori, se 
necessario aiutati dallo 
Stato, devono garantirti 

una casa, cibo 
e vestiti.

ART. 29
Hai diritto a 

un’educazione che ti aiuti 
a formare la personalità 
e a far emergere le tue 

capacità.

ART. 36
Hai diritto 

a essere protetto 
da ogni forma di 

sfruttamento.

ART. 39
Se sei stato vittima 
di maltrattamento, 

sfruttamento o altre 
forme di violenza 

devi essere aiutato a 
recuperare 

la salute.



01  Tutte le persone con meno di 18 anni 
godono dei diritti di questa Convenzione. 

02  Non importa quale sia la tua nazionalità 
o religione. Non importa che tu sia maschio o 
femmina, ricco o povero: hai gli stessi diritti di 
tutti gli altri bambini. 

03  Il tuo interesse di bambino deve sempre 
essere messo in primo piano nelle decisioni 
che ti riguardano.

04  Gli Stati e i governi si impegnano a far 
rispettare i tuoi diritti.

05  I tuoi genitori, la tua famiglia e gli adulti 
con cui vivi devono prendersi cura di te, 
aiutarti e consigliarti.

06  Hai diritto alla vita.

07  Hai diritto ad avere un nome, a essere 
cittadino di uno Stato e a conoscere i tuoi 
genitori.

08  Hai diritto a un’identità che sia 
riconosciuta da tutti.

09  Nessuno può separarti dai tuoi genitori, 
a meno che non sia per il tuo bene. 

10  Se tu e i tuoi genitori vivete in Stati 
diversi, hai diritto a poterti ricongiungere con 
loro.

11  Ti deve essere garantita protezione da 
chi vuole allontanarti senza diritto dalla tua 
famiglia.

12  Hai diritto a esprimere la tua opinione 
sulle questioni che ti riguardano. La tua 
opinione deve essere presa in considerazione 
da chi ti ascolta.

13  Hai diritto a essere informato e a 
esprimere liberamente quello che pensi, 
senza per questo danneggiare altri.

14  Hai diritto ad avere delle idee e a 
praticare la religione in cui credi. I tuoi 
genitori devono aiutarti in questo percorso.

15  Hai diritto a essere parte di associazioni 
e a riunirti con chi condivide le tue idee.

16  Hai diritto a una vita privata, in cui 
nessuno può interferire senza una valida 
ragione.

17  Hai diritto a ricevere tante informazioni 
diverse da ogni parte del mondo, attraverso la 
TV, la radio e i giornali. Le informazioni devono 
aiutarti nella tua crescita come persona e non 
devono essere dannose per te. 

18  Crescerti ed educarti è compito di 
entrambi i tuoi genitori, che devono pensare 
prima di tutto al tuo bene. 

19  Nessuno può farti del male, in nessun 
caso. Hai diritto alla protezione da ogni forma 
di violenza.

20  Se per qualsiasi motivo non puoi vivere 
insieme ai tuoi genitori, hai diritto di essere 
protetto e di ricevere aiuti speciali.

    Convenzione 
sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza



21  La decisione sulla tua adozione deve 
essere presa solo ed esclusivamente per il tuo 
bene.

22  Se hai abbandonato il tuo Paese perché 
era troppo pericoloso per te vivere lì, lo 
Stato del nuovo Paese in cui ti trovi deve 
proteggerti e fare in modo che tutti i tuoi 
diritti siano rispettati.

23  Se sei disabile fisicamente o 
mentalmente hai diritto a cure speciali che ti 
permettano di crescere bene.

24  Hai diritto alla salute e a ricevere cure 
adeguate. 

25  Se sei affidato alle cure di un centro 
medico, hai diritto a controlli sulle terapie che 
ricevi.

26  Se tu o la tua famiglia avete difficoltà 
economiche, hai diritto a un sostegno da 
parte dello Stato.

27  Hai diritto a vivere in condizioni che ti 
permettano di crescere bene. I tuoi genitori, 
se necessario aiutati dallo Stato, devono 
garantirti una casa, cibo e vestiti.

28  Hai diritto a ricevere un’istruzione. 

29  Hai diritto a un’educazione che ti aiuti a 
formare la personalità e a far emergere le tue 
capacità.

30   Se appartieni a una minoranza, hai 
diritto a mantenere la tua cultura, lingua e 
religione.

31  Hai diritto al riposo, al tempo libero e al 
gioco.

32  Non devi svolgere lavori che siano 
pericolosi per la tua salute o che ti 
impediscano di andare a scuola.

33  Hai diritto a essere protetto dall’uso e dal 
traffico di droghe.

34  Hai diritto a essere protetto da ogni 
forma di sfruttamento e violenza sessuale.

35  Hai diritto a una protezione dall’essere 
rapito o venduto. 

36  Hai diritto a essere protetto da ogni altra 
forma di sfruttamento.

37  Nessuno può torturarti o punirti in modo 
crudele. Se vieni riconosciuto colpevole di un 
reato e condannato dalla legge, la pena deve 
tenere conto della tua giovane età.

38  Lo Stato deve proteggerti dalla guerra e 
per questo deve impegnarsi a non utilizzare i 
bambini per combattere.

39  Se sei stato vittima di maltrattamento, 
sfruttamento o altre forme di violenza devi 
essere aiutato a recuperare la salute.

40  Se sei sospettato, accusato o 
riconosciuto colpevole di un reato hai diritto a 
poterti difendere e a ricevere un trattamento 
che tenga conto della tua età.

41  Se le leggi del tuo Paese sono per te più 
favorevoli di questa Convenzione, hai diritto a 
beneficiarne.

42  Gli Stati devono far conoscere a  
quante più persone possibili i diritti 
descritti da questa Convenzione.
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