Ogni
bambino
ha diritti,
anche voi!

2. Nome e nazionalità
Ogni bambino ha il diritto a un nome e alla
cittadinanza di un paese. Il vostro nome
deve essere iscritto nel registro delle nascite
del vostro paese.

Tutti i bambini del mondo hanno gli
stessi diritti. Lo dice la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia, che nel 2019
festeggia il trentesimo anniversario.
I diritti dei bambini sono pensati
appositamente per tutti i minori di
diciotto anni e mirano a garantire
una crescita sana e sicura, e una buona
istruzione. La Convenzione è stata
sottoscritta da tutti gli Stati, ad ecce
zione degli USA.
Ecco i dieci più importanti diritti
dell’infanzia.

1. Parità
di trattamento
Ogni bambino ha gli stessi diritti,
indipendentemente dal sesso, dalla
situazione finanziaria, dallo stato
di salute, dal colore della pelle o dalla
religione: voi siete come siete.

www.30annidirittidellinfanzia.ch

Tutti i bambini hanno il diritto di andare
a scuola e di imparare un mestiere. In
molti paesi, però, i minori sono costretti a
lavorare per contribuire alla sopravvivenza
della famiglia.

3. Salute
Ogni bambino ha il diritto
a crescere in modo sano. Ciò
significa avere abbastanza
da mangiare, poter dormire
bene e andare dal dottore.

6. Partecipazione

7. Protezione

Avete il diritto di partecipare alle
decisioni su questioni che vi
riguardano e di esprimere la vostra
opinione. Gli adulti devono
ascoltare il vostro parere e fare il
possibile per considerarlo.

Le leggi e le offerte di aiuto contribuiscono a proteggervi da violenze, abusi,
sfruttamento e trascuratezza, è un
vostro diritto!

Il tempo libero, il riposo e il
gioco sono elementi importanti
per il vostro benessere e
sviluppo, ogni bambino ne ha
diritto. I Comuni devono mette
re a disposizione abbastanza
offerte per il tempo libero e
spazi per bimbi e adolescenti.

8. Sfera privata

10. Assistenza
9. Famiglia
Ogni bambino ha diritto a
una famiglia e a una casa
sicura. I vostri genitori sono
responsabili per il vostro
benessere e la vostra educa
zione.

Il 20 novembre, sulla Piazza
federale a Berna festeggeremo
insieme i trent’anni della Con
venzione sui Diritti dell’Infanzia.

Partecipate anche voi!
Maggiori informazioni al sito
www.30annidirittidellinfanzia.ch
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Avete diritto ad avere segreti: nessuno
può frugare tra le vostre cose, controllare il
vostro telefonino o leggere il vostro diario.
Dovete però rispettare anche la sfera
privata dei vostri coetanei, in particola
re per quanto riguarda smart
phone e internet.

I bambini con disabilità hanno diritto a protezione
e sostegno particolari affinché possano partecipare
attivamente alla vita. Nonostante le differenze, i
bambini devono poter giocare e imparare insieme, e
aiutarsi a vicenda.
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5. Gioco e
tempo libero

4. Istruzione

