
 

 

 
Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti. 

I diritti dei bambini sono stati decisi nel 1989 grazie ad una 

convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un accordo 

cioè tra numerosi paesi che hanno deciso di obbedire alle stesse 

leggi per garantire un'infanzia serena a tutti i bambini del mondo. 

 
Art. 1 

 Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti elencati nella convenzione 

 
            Art. 28 

Hai il diritto di ricevere un'istruzione. Devi ricevere un'istruzione di 

base fino a 15 anni e deve essere gratuita. Dovresti poter andare a 

scuola fino a 18 anni. 

 

Art. 20 

Se non hai i genitori, o se vivere con i tuoi genitori è pericoloso per 

te, hai il diritto di essere protetto e aiutato in modo speciale. 

Art. 9 

Non dovresti venire separato dai tuoi genitori, a meno che non sia 

per il tuo bene. 



Se i tuoi genitori decidono di vivere separati, dovrai vivere con uno 

solo di essi, ma hai il diritto di poter contattare facilmente tutti e due. 

            Art. 17 

  Hai il diritto di raccogliere informazioni dalle radio, dai giornali, 

dalle televisioni, dai libri di tutto il mondo. Gli adulti dovrebbero 

assicurarsi che tu riceva delle informazioni che puoi capire. 

Art. 14 

Hai il diritto di pensare quello che vuoi e di appartenere alla religione 

che preferisci.  

I tuoi genitori dovrebbero aiutarti a distinguere fra ciò che è giusto e 

ciò che è sbagliato.  

Art. 18 

I tuoi genitori dovrebbero collaborare per allevarti e dovrebbero fare 

quel che è meglio per te. 

 

Art. 29 

Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua 

personalità, i tuoi talenti e le tue capacità mentali e fisiche. 

L'istruzione dovrebbe anche prepararti a vivere in maniera 

responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti 

degli altri, e nel rispetto dell'ambiente.  

Art. 42 

Tutti dovrebbero sapere che esiste questa convenzione.  

Hai il diritto di sapere quali sono i tuoi diritti, e anche gli adulti 

dovrebbero conoscerli.  


