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 Maestra Annagrazia 

 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia contiene 54 articoli 

con tutti i diritti dei bambini.  

Ne ho selezionato 10, i più fondamentali  

per il benessere dei bambini. 

 

 



 Maestra Annagrazia 

 

1. Diritto dei bambini a giocare 

Tutti i bambini hanno il diritto di giocare e 

divertirsi.  

 

 

2. Diritto dei bambini al cibo   

Tutti i bambini hanno il diritto al cibo e a nutrirsi 

adeguatamente 
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3. Diritto dei bambini di avere una casa  

Tutti i bambini hanno il diritto di avere una 

casa, una casa dove possano proteggersi dal 

freddo e dove vivere con la propria famiglia. Oltre ad essere un 

luogo protetto, deve essere una casa dove il bambino può vivere 

con comprensione, tolleranza, amicizia, amore e protezione. 

 

 



 Maestra Annagrazia 

 

 

 

4. Diritto dei bambini alla salute 

Il diritto alla salute nei bambini è uno dei diritti 

fondamentali a cui ogni bambino dovrebbe avere accesso. 

Il diritto alla salute è un compendio tra il benessere 

fisico, mentale e sociale, e ancora di più nei bambini, 

che sono più vulnerabili alle malattie. Il 20 novembre di ogni 

anno è la giornata internazionale dei bambini.  
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5. Diritto dei bambini all’educazione 

Il diritto dei bambini all’educazione si riflette nella 

Dichiarazione dei diritti del bambino. Tutti i bambini 

hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal 

sesso, dalla religione, dalla nazionalità e da qualsiasi 

altra condizione. Lo Stato deve fare tutto il possibile per garantire 

l’accesso dei bambini all’educazione.  
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6. Il diritto alla vita dei bambini e avere una famiglia 

Il bambino, per il pieno sviluppo della sua 

personalità, ha bisogno di amore e comprensione. 

Crescere sotto la responsabilità dei loro genitori e, 

in un’atmosfera di affetto e sicurezza morale e 

materiale. Il diritto dei bambini alla vita e ad avere una famiglia.  
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7. Diritto di avere nazionalità 

Dalla nascita, il bambino ha il diritto di avere un nome e un 

cognome. Tutti i bambini devono essere registrati 

immediatamente dopo la loro nascita, poiché i 

genitori hanno l’obbligo di informare il nome, 

il cognome e la data di nascita del neonato. 
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8. Diritto dei bambini all’uguaglianza 

Il diritto dei bambini all’uguaglianza, senza 

distinzione di razza, religione o nazionalità. 

Questo ha lo scopo di garantire che tutti i 

bambini siano trattati allo stesso modo, 

indipendentemente dalla loro origine e che si trovino nel paese in 

cui si trovano, o che abbiano il colore della pelle di qualsiasi 

colore.  
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9. Diritto dei bambini a non lavorare 

  Il diritto alla protezione contro il lavoro minorile si legge come segue:         

Il bambino deve essere protetto da ogni forma di abbandono, crudeltà e 

sfruttamento. Non sarà soggetto a nessun 

tipo di tratta e al bambino non dovrebbe 

essere permesso di lavorare prima di 

un’età minima appropriata.  
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10. Diritto dei bambini di esprimere la propria opinione 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia riconosce 

negli articoli 12 e 13 il diritto dei bambini di 

esprimere la loro opinione e la loro libertà di 

espressione. Perché i bambini dovrebbero 

esprimere opinioni liberamente esattamente come gli 

adulti.  
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I diritti dei bambini sono la nostra visione sul futuro. Violarli 

significa cancellare i colori dal mondo e smettere di credere ai 

sogni impossibili. Aiutaci a difendere i diritti di tutti i bambini 

e a permettergli di vivere un’infanzia felice e serena. 

 

 

 

  

 


