
I DIRITTI DEL 
FANCIULLO



LA CONVENZIONE
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia fu
approvata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 Novembre 1989. É uno
strumento giuridico in cui sono riportati tutti gli
obblighi dello Stato nei confronti dell’infanzia.



Art 1: Tutti i ragazzi con meno di 18 anni sono
fanciulli e a tutti devono essere garantiti gli
stessi diritti.
Art 2: Hai diritto a essere protetto\a contro ogni
tipo di discriminazione.
Art 3 :Gli adulti che si occupano di te devono
sempre pensare al tuo bene, al tuo interesse e al
tuo futuro quando prendono decisioni che ti
riguardano.
Art 4: Le istituzioni pubbliche devono impegnarsi
perché tutti i tuoi diritti siano veramente
realizzati.
Art 5: La tua famiglia deve proteggerti e
occuparsi di te, volerti bene, farti vivere
un’infanzia felice e aiutarti a crescere.

GLI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE 



DIRITTI E DOVERI 
La Convenzione è una raccolta di 45 articoli basati sui i diritti i doveri e la tutela
dei minori. Grazie alla convenzione tutti i ragazzi e bambini con meno di 18
anni possono sentirsi sicuri! Gli articoli più importanti sono quelli che
garantiscono il diritto alla salute, al cibo, alla casa, all'istruzione ma purtroppo
non sempre sono rispettati.

Negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo la foto di quel papà e di quel
bambino che giocano in un campo profughi siriano. È una foto che testimonia
un momento di felicità per due persone ferite dalla guerra. Penso ai nostri
coetanei in Afghanistan, costretti a non poter andare a scuola oppure a quanti
bambini nel sud est asiatico sono sfruttati da brand internazionali e a quanti
sono obbligati a imbracciare armi e combattere. Ovviamente a ogni diritto
corrisponderebbe un dovere. Al diritto ad avere il cibo dovrebbe corrispondere
il dovere di non sprecarlo, così come al diritto all'istruzione dovrebbe
corrispondere il dovere di noi ragazzi di rispettarci l'un l'altro e andare a scuola.



L’ANNIVERSARIO
La creazione della Convenzione è ricordata ogni
anno, il 20 Novembre, durante la Giornata
mondiale dell’infanzia, istituita per la prima volta
nel 1954.
La Giornata Mondiale dell’Infanzia offre a
ciascuno di noi l’occasione per sostenere,
promuovere e celebrare i diritti dei bambini,
traducendo in dialoghi e azioni che costruiranno
un mondo migliore per i loro.





POESIA
Sono un bambino,

per qualcuno non son nessuno

ma ho diritti come ognuno:

alla mamma e un papà,

all’amore e alla serenità,

alla scuola e all’ istruzione,

alla gentilezza e all’ inclusione.

Da voi siamo nati

e vogliamo essere ascoltati,

non abbandonati o denigrati.

Vogliamo l’allegria e il buon umore,

calore e approvazione.

Di diritti ce ne son tanti

e solo rispettandoli possiamo andare avanti.

ALICE LOSITO



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

Non puoi essere maltrattato 

e nemmeno sfruttato.
Non puoi subire torture
neppure

se hai commesso reati

o eravate armati.
Puoi fare sport, giocare 

e scherzare.
Devi essere protetto da mamma e papà

e così puoi vivere in libertà e serenità.

CAROLA FORLANO



I NOSTRI DIRITTI
Abbiamo diritto ad essere protetti,

a non essere perfetti;

abbiamo diritto ad imparare e a giocare,

non dobbiamo lavorare.

Abbiamo diritto ad un’educazione

e che ogni giorno sia sempre migliore!

Abbiamo diritto ad essere felici

Insieme a tanti amici ;

abbiamo diritto ad un modo migliore

che le paure porti fuori!                                                                                    

Abbiamo diritto a sperare

nell’uguaglianza generale

e a far sì che quest’ideale

al più presto diventi reale!

NICCOLÒ REA



LA CONVENZIONE TI PROTEGGE

Se hai meno di 18 anni,
La convenzione ti protegge dagli inganni,
Delle persone cattive,
Che ti dicono cose offensive.
Non importa il colore della tua pelle,
O se sei sulla sedia a rotelle,
Perché tutti sono uguali,
All’interno degli emisferi globali.

ALESSIO FORTAREZZO



IL DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE
Per la mia cultura generale

Io devo studiare 

Per imparare
Io devo sapere 
Per volere
Deve essere obbligatorio e gratuito
Per sviluppare l'intuito
io ho il diritto all'istruzione
Perché c'è nella convenzione!
MARCO TREDICINE


