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«Tre cose ci sono rimaste  

del paradiso:  

le stelle, i fiori e i bambini». 
 

 

 

 
 
 

Dante Alighieri 
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“Convention on the Rigths of the Child” 
è stata approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il  
  

20 novembre 1989 
 
 

La Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell’adolescenza 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e 
giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta,  
in forma coerente, i diritti fondamentali che devono 

essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e  
a tutte le bambine del mondo. 

  
 

Essa prevede anche un meccanismo di controllo 
sull’operato degli Stati, che devono presentare a un 

Comitato indipendente un rapporto periodico 
sull’attuazione dei diritti dei bambini  

sul proprio territorio. 
  
 



La Convenzione è rapidamente 
divenuta il trattato in materia  

di diritti umani con il maggior numero 
di ratifiche da parte degli Stati.  

 
 

Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti 
della Convenzione. 

 
 



L’Italia ha ratificato la 
Convenzione con la   

 
Legge n. 176  

del 27 maggio 1991 
  

e ha fino ad oggi presentato 
al  Comitato sui Diritti 

dell'Infanzia quattro Rapporti. 
  

 
 

 



La Convenzione è composta da  
54 articoli  

e da tre Protocolli opzionali:  
sui bambini in guerra,  

sullo sfruttamento sessuale,  
sulla procedura per i reclami. 



    I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 



 
 
 

 
1)     Non discriminazione  

(art. 2):  
 

i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere 
garantiti a tutti i minori, senza distinzione di 
razza, sesso, lingua, religione, opinione del 

bambino/adolescente o dei genitori. 
 
 



 

2)     Superiore interesse  
(art. 3):  

 
in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica 

o privata e in ogni situazione problematica, 
l'interesse del bambino/adolescente  

deve avere la priorità. 
  
 



 
  

3)     Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 
sviluppo del bambino  

(art. 6):  
 

gli Stati devono impegnare il massimo  
delle risorse disponibili per tutelare la vita  

e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite  
la cooperazione tra Stati. 

  
 



 
  

4)     Ascolto delle opinioni del minore  
(art. 12) 

 
prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati 
in tutti i processi decisionali che li riguardano,  

e il corrispondente dovere, per gli adulti,  
di tenere in adeguata considerazione  

le loro opinioni. 





5 B 

Barone Stefano 

Bianchi Carola 
Cacciotti Morena 

Carraro Giada 

Cosa Roberta 

D’Angelo Azzurra 

Farina Valeria 

Gazzetti Anna 

Luparo Carlotta 

Masciotta Federico 
Massicci Riccardo 

Pegorin Noemi 

Santolin Marika 

Soldi Diego 

Trabocchini Giulia 

Fabbri Martina Castagnina Antonella 



Art. 23 
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una 
vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e 
agevolino  una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.  

 

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano 
e  garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli  
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto 
adeguato  alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.  

 

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il  
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse  
finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.  

 

Tale aiuto è concepito in modo tale che i  minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla 
educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,  alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle 
attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi  in maniera atta a concretizzare la più completa 
integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche  nell'ambito culturale e spirituale.  

 

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni 
pertinenti  nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale 
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di 
riabilitazione e i servizi  di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli 
Stati parti di migliorare le  proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A 
tal riguardo, si terrà conto in  particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.  



 

Non basta scrivere un articolo teoricamente «perfetto», 
se poi non lo si mette perfettamente in atto: è più 
importante non scadere nell’indifferenza davanti a 

coloro che necessitano di assistenza fisica e psicologica, 
affinché tutti godano della stessa dignità. 

 

 

«Io già vivo nella normalità, ma c’è bisogno di una 
sensibilità in più da parte delle istituzioni» . 

                                                             Riccardo 





VC 
  Eleonora A.         Mirko           Elisa         Martina  

                  Giorgia        Federica        Anastasia 

   Samuele         Giorgia          Manuele  

            Eleonora P.          Lorenzo          Alessia  



ARTICOLO 12 
 

 

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il 

diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che 

lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

  

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 

ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 

concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo 

appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della 

legislazione nazionale.   

 

 



Questo viene applicato in 
pochi contesti, in quanto solo 
in alcune situazioni l’opinione 

del fanciullo viene presa in 
seria considerazione.  

C’è il diritto del bambino di 
essere ascoltato e il dovere 

degli adulti di ascoltarlo, però 
questo binomio non sempre 
viene rispettato. Pensiamo, 

per esempio, all’attuale 
situazione dei bambini in 

Medio Oriente. 



FOTO presa da: http://www.unicef.it//gallery/siria/Jibreen  



IV B 
FRANCA 

DEMETRA 

VALERIA 

LUCA 

REBECCA 

NOEMI 

LORENZO 

PIETRO 

GIANMARCO 

ANTONIO 

ELEONORA 

 

 

ALICE 

ANTONIA 

LORENZO 

LUCREZIA 

CRISTINA 

SOFIA 

COSTANZA  

LUDOVICA 

MARTINA 

AURORA 

VALENTINA 

 



ARTICOLO 19 

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed 
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o 
di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti 
o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è 

affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o 
tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 

 

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, 
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire 

l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per 
altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, 

dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di 
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se 

necessario, procedure di intervento giudiziario.  



Immaginate un corpo vuoto, il corpo di un bambino lui non sa niente, lui non è 
ancora niente, dipende da voi, dalle vostre parole, lui è, lui sarà quello che voi 
permetterete che diventi. 
Immaginate il loro viso, dolce e innocente, immaginatelo nero; immaginate i loro 
occhi, così allegri e vivaci, immaginateli aperti nel buio della loro stanza, perché 
hanno paura di chiuderli, perché hanno paura la notte, ma hanno paura il giorno.  
Immaginate questo e ditemi: se voi ci riuscite, se voi che guardate riuscite a 
chiuderli. 





  

Andrea Alessandro  

 Alessandra Borelli 

 Martina Cavalcanti 

Giorgio Coggio  

Gabriele Di Fazio 

Arianna Ferraioli 

Ludovica Filippi 

Giulia Giamberardini 

Martina Giorgi  

Flaminia Ibello 

Laura Lacanu 

Giulia Lauretti 

Marcello Marchetti 

Mariangela Mariani 

Elisa Massimi 

Gilda Miglietta 

Angelica Palombo 

Ginevra Russo  

Matteo Santaroni 

Anna Quattrone 



 

Gli Stati riconoscono che lo scopo 

dell’istruzione è di sviluppare al meglio la 

personalità di tutti i bambini, i loro talenti 

e le loro capacità mentali e fisiche. 

L’istruzione deve inoltre preparare i bambini a 

vivere in maniera responsabile e pacifica, in 

una società libera, nel rispetto dei diritti degli 

altri e nel rispetto dell’ambiente.  



«L’ISTRUZIONE E’ L’ARMA PIU’ 

POTENTE CHE PUOI USARE PER 

CAMBIARE IL MONDO»  

 

 

Nelson Mandela 

 
 



Innanzitutto, cos’è l’istruzione?  
E’ poter promuovere la propria 
personalità, i propri talenti e le 
proprie attitudini, è sviluppare 

rispetto del diritto dell’uomo e delle 
libertà, dei genitori e delle diversità;  

è valorizzare l’ambiente naturale  
e la pace.  

Dunque non si tratta di un obbligo  
ma di un diritto per formare  

i cittadini del mondo di domani.  



Baldin 
Giulia 

Rosiello 
Gabriele 

Siciliano 
 Bianca 
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Claudia 
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Naira 

Dell’Omo 
Riccardo 

Mazzocchi 
Valentina Valle 

 Martina 

Porcelli 
Carla 

Cimenton 
Giorgia 

Palombo 
Ludovica 

Esposito 
Federica 

Imperia 
Andrea 

Bertelli 
Elisa 

Parolin 
Marzia 

Maio 
Saverio 

De Cinti 
Nicole 

Cristino 
Gaia 

Perfetti 
Rebecca 

Vitiello 
Beatrice 

Mesiano 
Aurora 

Mascetti 
Matteo 



Gli Stati si impegnano 

a proteggere i bambini 

da ogni forma di 

sfruttamento e violenza 

sessuale, compresa la 

prostituzione e 

qualsiasi forma di 

pornografia. 

 

 



Il principio citato 

dall’articolo può apparire 

scontato agli occhi di molte 

persone, ma le violenze e 

gli abusi nei confronti dei 

minori sono purtroppo 

molto diffuse nel mondo. 

L’indifferenza di tanti non 

ferma l’atrocità di questi 

atti brutali e disumani, ma 

li aumenta segnando per 

sempre la vita delle vittime. 

 

-Gli alunni del IV C 



I E 
Beatrice 
Marco 
Luca 

Noemi  
Mariateresa 

Jennifer 
Emanuela  

Elisa 
Francesca  

Virginia 
Andrea Giulia 

Sofia 
Marta 

Francesco 
 



Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione.  

 

Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se 

del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del 

summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo 

delle sue capacità.  

 

La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può 

essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, 

necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, 

dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, 

oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo. 

ARTICOLO 14 



Sana, ragazza di origine marocchina, sgozzata dal 

padre in un bosco: egli non concepiva che lei avesse 

una relazione con un cristiano.  

Un’unica trama che purtroppo accomuna  

moltissime storie. 





“Il fanciullo dovrà 

essere registrato 

immediatamente dopo 

la nascita ed a partire 

da essa avrà diritto ad 

un nome, ad acquisire 

una nazionalità e nella 

misura possibile, a 

conoscere i propri 

genitori ed essere da 

essi accudito […]" 



Daniel ha sette anni "ma solo perché glielo ha detto 

la mamma":  

è come se non fosse mai esistito.  

Analogamente ogni anno nascono altri "bambini 

fantasma".  

Perché non servirsi di un "ghost hunter" che sveli il 

bambino dal lenzuolo? 





Articolo 13  
     Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. 

 Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare 
informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto 
forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del 

fanciullo. 
    L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle 

limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 
 

- al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure 
- alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o 

della moralità pubbliche. 

 



Quante volte sei rimasto in  silenzio per paura di non essere capito. 
Quante volte un cielo azzurro dipinto su una tela esprime l’infinito che hai dentro. 

Quante vote una poesia trasmette amore, odio e libertà. 
Quante volte il sorriso di un bambino nasconde la paura di esprimere ciò che pensa. 
Poche volte comprendiamo ciò che hanno da dirci, involontariamente trasformiamo i 

bambini in ciò che avremmo voluto essere. 
Liberiamoli dalle manette, dalle museruole, lasciamoli liberi di sognare, di esprimersi, 

lasciamoli liberi nella loro creatività. 
 

 Lasciamoli liberi di essere bambini! 

Liberi
… 





‘’La più grande di tutte le  atrocità è 
indottrinare i nostri bambini in un sistema  
che non valuta la loro creativa espressione,  

non incoraggia le loro uniche abilità ‘’ 



ROBERTO BRUSAPORCI 

YE WON KIM 

GIANMARCO ROMEO 

ALLEGRA IANIRI 

FRANCESCA ATREI 

CAMILLA CEPPINI 

FEDERICA LINFOZZI 

CLAUDIA MONTECALVO 

GIULIA FACCO 

FRANCESCA TROISI 

ELENA PELLEGRINI 

IRIS SCIBE’ 

ARIANNA PAPPONE STEFANIA CIVERCHIA 

GAIA DI PIETRO 



Gli Stati parti riconoscono al 

fanciullo il diritto al riposo e 

al tempo libero, a dedicarsi al 

gioco e ad attività ricreative 

proprie della sua età e a 

partecipare liberamente alla 

vita culturale ed artistica.  

Gli Stati parti rispettano e 

favoriscono il diritto del 

fanciullo di partecipare 

pienamente alla vita culturale 

e artistica e incoraggiano 

l'organizzazione, in condizioni 

di uguaglianza, di mezzi 

appropriati di divertimento e 

di attività ricreative, artistiche 

e culturali.   



“Il bambino che non gioca non è un bambino,  
ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé”.  

Pablo Neruda 



Bisogna riflettere sul fatto che molti 

bambini non possano giocare e 

divertirsi come i loro coetanei 

poiché sfruttati e abituati a vivere tra 

guerra, distruzione e dolore. 
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Cinzia  
Arianna 

Paula 
Benedetta C. 
Maria Luisa 

Maria Paola 
Benedetta M. 

Asia D. 
Asia F. 

Rosa  

Sofia 
Antonio 
Emilio 
Emanuele 
Marianna 

Tiziana 
Vanessa 
Alessandro 
Tommaso 
Carolina 
Aurora 



Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto 
del fanciullo a preservare la propria identità, ivi 
compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue 
relazioni familiari, così come riconosciute dalla 
legge, senza ingerenze illegali. 
Se un fanciullo è illegalmente privato degli 
elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di 
essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata 
assistenza e protezione affinché la sua identità sia 
ristabilita il più rapidamente possibile. 

Articolo 8 



Vivere senza un’identità è come camminare sulla 
sabbia senza lasciare impronte… 



Senza un nome… 

L’identità è l’immagine e la percezione che abbiamo di noi stessi.  
Nel momento in cui ne veniamo privati, non abbiamo la capacità di 
riconoscerci, ne tantomeno di essere riconosciuti.  
L’identità, ciò che siamo, ci viene assegnata fin da quando nasciamo.  
Nella loro innocenza e fragilità, i bambini trovano stabilità, certezza, 
familiarità: l’Identità. 



‘‘Una realtà non ci fu data e non c’è,  

ma dobbiamo farcela noi se vogliamo 

essere: e non sarà mai una per tutti,  

una per sempre, ma di continuo e 

infinitamente mutabile.’’ 

                                                                

   Luigi Pirandello 



Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo  

la Giornata internazionale dei diritti  

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite adottò la Convenzione. 



“C’è gente che dice e non conclude, perché ci sono iniziative, campagne, 

discorsi e frasi già sentite e bambini che piangono, che non sono felici ma 

neanche un po’, perché la violenza è psicologica o fisica e fa male comunque.  

In fondo se noi non cambiamo non sarà il resto a farlo, perché il 

maltrattamento esiste sempre e le persone che dicono di no a tutto questo sono le 

prime a iniettarlo nelle vene come fosse veleno ai loro figli, nipoti, alunni, 

conoscenti, amici. Perché la gente non si accorge della crudeltà delle parole, il 

modo in cui le pronuncia, la brutalità dei gesti, dicono: «Serve per educare» e 

distruggono una meraviglia. Sono bambini allora lasciateli vivere, lasciateli 

giocare, pure, divertirsi, che non c’è cosa migliore del loro sorriso.  

Lasciateli in pace e non fategli male che sono la cosa migliore, ma migliore in 

assoluto perché vanno protetti. Mi chiedo solo come fate a fargli male?  

Con pensieri, idee sbagliate, ma sbagliate apposta perché devono essere 

controllati, perché non bisogna lasciargli via d’uscita.  

Dovremmo provare a migliorare, prendere consapevolezza delle nostre azioni, 

renderci responsabili almeno un po’. Perché un bambino non deve provare 

nessun tipo di male sulla sua pelle.  

Proviamo a cambiare, chè in fondo la violenza siamo noi”.  

 

        

      Noemi,  IV B  

      17 Marzo 2017  



«Tutti i grandi sono stati bambini una volta.  

 

Ma pochi di essi se ne ricordano». 
 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry  
 



 

Nonostante oggi vi sia un generale consenso 

sull'importanza dell’infanzia e dell’adolescenza 

dobbiamo tutti, ciascuno con le proprie possibilità,   

dare il nostro contributo per salvaguardare il diritto dei 

più piccoli, a partire dai nostri figli, dai nostri studenti 

fino ai figli di nessuno sperduti in chissà quale parte del 

mondo. Tutti. 

Perché nessuno è figlio di un dio minore. 

 

 

 

 

  

    

Prof. ssa Elena Polselli  




