
I diritti elencati nella Convenzione valgono per te e per tutti gli altri bambini, 
qualunque sia il colore della tua pelle, il tuo sesso, la religione, la lingua che parli, 
la tua condizione sociale o le tue abilità. 

Hai diritto a vivere 
con i tuoi genitori. 
Se i tuoi genitori 
decidono di vivere 
separati e vivrai 
con uno solo di essi, 
hai il diritto 
di rimanere in 
contatto con l’altro. 
Se non hai i genitori, 
o se vivere con loro 
è impossibile, hai il 
diritto di essere 
protetto e aiutato.

Hai diritto a buone condizioni di vita. 
Ciò significa che i tuoi genitori 
hanno l’obbligo di assicurarti cibo, 
vestiti, un’abitazione, ecc.. 
Se i tuoi genitori non possono 
permettersi queste cose, il governo 
deve aiutarli.

Se sei un rifugiato, cioè 
se devi lasciare la tua nazione 
perché viverci sarebbe 
pericoloso, hai il diritto 
di essere accolto, protetto 
e aiutato.

Hai il diritto di ricevere un’istruzione. 
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 deve 
anche prepararti a vivere in maniera 
responsabile e pacifica, in una società 
libera, nel rispetto dei diritti degli altri 
e dell’ambiente.

Sei libero di esprimerti 
come credi, pensarla come vuoi 

e professare la religione che preferisci.  
Hai il diritto di raccogliere informazioni 
dalle radio, dai giornali, dalle televisioni, 

dai libri di tutto il mondo. 
Gli adulti devono assicurarsi che tu riceva 

delle informazioni che puoi capire.

Hai il diritto di avere 
una vita privata. Per 
esempio, puoi tenere 
un diario che gli altri 
non hanno 
il diritto di leggere. 
Hai il diritto di 
incontrare altre 
persone, fare amicizia 
e fondare 
delle associazioni. 

Hai il diritto 
di godere di una buona salute. 

Ciò significa che devi ricevere 
cure mediche e farmaci 

quando sei malato. 
Gli adulti devono fare di tutto 
per evitare che tu ti ammali, 

in primo luogo nutrendoti e 
prendendosi cura di te.

Nessuno deve farti 
del male in nessun 
modo. Gli adulti 
devono assicurarsi 
che tu sia protetto 
da abusi, violenze 
o negligenze e dalla 
droga. Nemmeno 
i tuoi genitori hanno 
il diritto di farti 
del male.

Anche se fai
 qualcosa di sbagliato,

 a nessuno è permesso punirti 
in una maniera che

 ti umili o ti ferisca. 
Non devi mai 

essere rinchiuso 
in prigione. 

Ma soprattutto, 
hai il diritto di giocare.

Quando un adulto ha a che fare con te, 
deve fare sempre quel che è meglio 
per te. In ogni caso, quando si deve 
prendere una decisione che ti riguarda, 
hai il diritto di esprimere la tua opinione 
e gli adulti devono prenderti sul serio.

Sapevi di avere dei diritti?
I tuoi diritti stabiliscono quello che ti è permesso fare, e quello 
che deve fare chi si occupa di te per assicurarti felicità, salute e 
sicurezza. Discutine con i tuoi amici, i tuoi genitori e i tuoi insegnanti. 
Se parli dei diritti dei bambini, aiuti anche altri bambini. Più la gente 
capisce che i bambini hanno dei diritti, più sarà disposta ad aiutarli 
ad avere tutto ciò che serve loro per crescere sani, sicuri e liberi.

il Consiglio Regionale del Lazio e l’ Unicef
per la Convenzione sui dDiritti dell’Infanzia
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