
Tutti i bambini sono uguali 
 
I bambini di genitori turchi o bosniaci 
hanno gli stessi diritti dei bambini di 
genitori svizzeri. Nessun bambino deve 
essere penalizzato solo perché ha la 
pelle di un colore diverso o perché è una 
ragazza e non un ragazzo. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 2)

 
 

 
 

Ogni persona ha il diritto di 
esprimere la sua opinione, 
anche i bambini 
 
I pensieri dei bambini sono liberi e essi 
hanno anche il diritto di esprimerli. 
Naturalmente gli adulti vedono molte 
cose in maniera diversa. 
Ma gli adulti devono ascoltare i bambini 
anche quando essi dicono ciò che 
pensano. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 12)  

 
I bambini e i giovani stanno 
volentieri insieme ai ragazzi 
della loro età 
 
Hanno voglia di stare fra di loro per 
scambiarsi le loro opinioni e far vedere 
anche in pubblico quello che pensano, 
provano e intendono. 
Esperienze fatte in gruppi, associazioni 
o in organizzazioni giovanili per loro 
sono molto importanti. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 15)
 



Come gli adulti, anche i bambini 
hanno diritto ad una vita privata 
 
Nessuno può frugare fra le cose di un 
bambino, leggere i suoi diari o le sue 
lettere. Nessuno ha il diritto di parlare 
male di loro, dietro le loro spalle. 
Anche l’onore e la dignità sono protetti 
dalla Convenzione sui diritti dei 
bambini. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 16) 
 
 

 

 
 

I bambini sono curiosi 
 
Per questa ragione i media (radio, 
televisione e i giornali) non devono solo 
approfondire temi che interessano gli 
adulti, ma trattare anche quegli 
argomenti che piacciono ai bambini e ai 
giovani. 
Bisogna incoraggiare la realizzazione di 
riviste per bambini e giovani. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 17) 

 
I bambini devono essere 
protetti 
 
Succede che certi bambini vengano 
trascurati, maltrattati o abusati 
sessualmente dai loro genitori o da 
altre persone. 
Questi bambini hanno bisogno di una 
protezione e di un sostegno particolare. 
Ci sono enti specifici che aiutano sia i 
bambini che le famiglie. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 19) 
 
 



 
I bambini handicappati non 
devono essere degli emarginati 
 
Devono poter crescere come la maggior 
parte dei bambini. 
In questo modo li si aiuta a condurre un 
giorno una vita indipendente e ad avere 
una professione che corrisponde alle 
loro capacità. 
 

(Convenzione sui diritti die bambini, articolo 
23)

 
 

I bambini devono poter crescere 
in modo sano 
 
I governi devono fare in modo che tutti 
i bambini ricevano la necessaria 
assistenza medica e sanitaria. 
Nei paese poveri bisogna lottare anche 
contro la sottoalimentazione. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 24) 
 
 
 

 
 

I bambini vogliono imparare 
 
I bambini hanno il diritto di imparare 
tutto quello che vogliono e possono. 
I bambini devono andare a scuola 
volentieri. 
I docenti devono fare tutto il possibile 
affinché gli allievi seguano le lezioni con 
piacere. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 28) 

 



I bambini vogliono giocare 
 
Le città e i comuni sono responsabili del 
fatto che vengano costruiti sufficienti 
parchi gioco e centri giovanili. 
I giovani vogliono ascoltare la musica, 
fare musica, vedere dei film, andare a 
teatro e fare tante altre cose. 
Le città e i comuni devono fare in modo 
che i bambini e i giovani possano 
partecipare ad un programma culturale 
interessante e vario. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 31) 

 
 
 

I bambini devono essere 
protetti dallo sfruttamento 
 
Ci sono sempre ancora molti bambini 
che devono lavorare come degli adulti. 
I governi devono fissare a partire da 
quale età un bambino può lavorare, per 
quanto tempo e quale lavoro può fare. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 32)

 
 
I bambini non devono essere 
torturati 
 
Qualsiasi azione disumana e umiliante 
sui bambini è vietata. 
Tutti gli essere umani sono chiamati ad 
impegnarsi per il rispetto dei diritti dei 
bambini. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 37) 
 



Le ferite devono poter guarire 
 
Se i bambini sono stati (ad es. in una 
guerra) torturati o maltrattati hanno il 
diritto di essere risarciti. Necessitano 
di aiuto per potersi riprendere, per 
riuscire a far rimarginare le ferite 
fisiche psichiche e per tornare ad 
amare la vita. 
 

(Convenzione sui diritti dei bambini, articolo 39)

 
 
 
 



I Diritti naturali di Bimbi e Bimbe 
di Gianfranco Zavalloni  

 

1) IL DIRITTO ALL'OZIO  
a vivere momenti di tempo 
non programmato dagli adulti 

 
 

2) IL DIRITTO A SPORCARSI  
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, 

le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 

 
 

3) IL DIRITTO AGLI ODORI  
a percepire il gusto degli odori,  
riconoscere i profumi offerti 
dalla natura 
 

4) IL DIRITTO AL DIALOGO  
ad ascoltatore e poter prendere la parola, 

interloquire e dialogare 
 
 
 

 
5) IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI  
a piantare chiodi, segare e raspare legni, 
scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 
legare corde, accendere un fuoco 
 

 

6) IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO  
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, 

bere acqua pulita e respirare aria pura 
 

 
 

7) IL DIRITTO ALLA STRADA  
a giocare in piazza liberamente, 
a camminare per le strade 

 
 

8) IL DIRITTO AL SELVAGGIO  
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 

ad avere canneti in cui nascondersi,  
alberi su cui arrampicarsi 

 
 
 

9) IL DIRITTO AL SILENZIO  
ad ascoltare il soffio del vento, 
il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 

 
10) IL DIRITTO ALLE SFUMATURE  

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, 
ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 

 


