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Sui diritti 

 
La 

“Convenzione 
Internazionale sui diritti 

dell’ infanzia” è un accordo 
firmato da tutti i Paesi del 

mondo che definisce quali regole 
bisogna rispettare per proteggere 

la vita, i diritti e il benessere di tutti 
i bambini del mondo. Gli articoli 

della Convenzione riportati in 
questo testo sono stati riscritti 
con un linguaggio più semplice 

da alcuni alunni della 
scuola secondaria  

di primo grado.

     I diritti dei bambini 
Art.1. È ritenuto bambino o bambina ogni essere umano 
fino al raggiungimento della maggiore età.

Art 2. Gli Stati devono rispettare i bambini, siano essi 
ricchi o poveri, maschi o femmine, di diverse razze, di 
diverse religioni, di diverse condizioni sociali eccetera.

Art. 3. Al bambino devono essere assicurate le cure in-
dispensabili per il suo benessere fisico e/o mentale dagli 
Stati.

Art. 8. Il bambino deve rimanere in relazione con la pro-
pria famiglia. Ha il diritto alla propria identità e alla pro-
pria nazionalità.

Art. 12. Il bambino deve essere interpellato quando si 
prendono decisioni su di lui.

Art. 13. Il bambino si può esprimere liberamente attraver-
so ogni mezzo.

Art. 14. Il bambino può professare liberamente la propria 
religione, avere libertà di pensiero e di cultura. I genitori 
devono indirizzare i loro figli nella pratica dei loro diritti.

Art.  17. Il bambino ha il diritto di vedere la tv, leggere 
libri e disporre di altri materiali adatti alla sua 

formazione intellettuale.
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CITTADINANZA ATTIVA

Art. 23. Il bambino portatore di handicap ha il di-
ritto di essere curato, di andare a scuola e di pre-
pararsi per il lavoro e di divertirsi insieme agli altri 
bambini.

Art. 24. Il bambino ha diritto all’assistenza sanitaria.

Art. 28. Il bambino ha il diritto all’istruzione. L’istru-
zione deve essere gratuita.

Art. 29. Il bambino ha il diritto a una educa-
zione che sviluppi le sue capacità, rispetti 
i diritti umani e che gli insegni la pace 
e l’uguaglianza.

Art. 31. Il bambino ha il diritto al 
gioco, al riposo e al divertimento. 

Art. 32. Il bambino non deve es-
sere costretto a lavorare ma deve 
studiare per crescere bene.
Lodovica Cima (a cura di), Il libro dei diritti dei 

bambini, Bompiani
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FACCIAMO SQUADRA! 

Scegli un articolo della “Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’ infanzia”, 
esponilo a voce a un tuo compagno o 
a una tua compagna e spiega perché, 
secondo te, è importante rispettare 
quell’articolo. Poi scambiatevi i ruoli.

MI ESPRIMO A VOCE

 Lavora in coppia con un tuo compagno o una tua compagna.
  Che cosa significa la parola “diritto”?

 
 
  Sono chiari gli articoli? Collegate ogni diritto all’articolo o agli articoli della Convenzione 
in cui si trova. 

 Conosci delle situazioni nella tua città o nel mondo in cui non vengono rispettati  
i diritti dei bambini? Parlane con l’ insegnante e i tuoi compagni.

art. 2

art. 13 e art. 14

art. 3 e art. 24

art. 28

art. 32

art. 31diritto ad andare a scuola

diritto a restare in salute

diritto di non lavorare

diritto a esprimere liberamente il proprio pensiero

diritto al gioco

diritto a essere rispettati in qualunque condizione ci si trovi 
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