
IL PARLAMENTO ITALIANO, IL 27 
MAGGIO 1991, RETTIFICA LA 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA , 



    CONVENZIONE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA,   
    CHE COS’E’?            
 Sono tutte le leggi  che si 
occupano di promuove e tutelare 
i diritti dell’infanzia e della 
adolescenza.
  
 L’Onu ha approvato questa 
convenzione durante l’assemblea 
generale il 20 novembre 1989.



 
COME E’ STRUTTURATA LA 
CONVENZIONE?

 La convenzione e’ composta da un 

Preambolo contenente i riferimenti alla 

dichiarazione del 1948, cioè’ quella dei 

DIRITTI DELL’ UOMO.

 In questa convenzione si parla anche di un’ 

educazione fondata sui principi di

 PACE, DIGNITÀ’, LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA’



   
  
  DA QUANDO SI COMINCIA A 
PARLARE DI DIRITTI UMANI?
 Dei diritti umani se ne parlava già nel 1924 quando  fu 

istituita la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA.

 Nel1979 fu istituito l’anno internazionale del fanciullo

 La convenzione si concentra esclusivamente sui 

DIRITTI DEGLI E DELLE under 18



 Abbiamo l’articolo 6 che si riferisce al diritto 
alla vita e specifica che gli Stati parti 
riconoscono il diritto alla vita dei bambini

 L’articolo12  è riferito all’ ascolto e alla 
partecipazione di tutti i bambini  a 
prescindere dalla cultura, dalla razza e dalla 
religione.

QUESTA CONVENZIONE E’ 
COMPOSTA DA BEN 54 ARTICOLI 
CHE POSSONO ESSERE DIVISI IN 
TRE PARTI



ART . 31 

 L’Articolo 31 della convenzione   Comma  1 dice che gli Stati parti 

devono riconoscere al minore il diritto al riposo , al tempo libero , 

al gioco, alle attività ricreative della sua età e a partecipare 

liberamente alla vita culturale e artistica.

 Comma  2:  gli Stati parti devono rispettare e favorire il diritto al  

minore di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica 

senza discriminare.  I minori hanno il diritto al gioco e al 

divertimento

 Art 3: dice che ci deve essere un maggiore interesse anche da 

parte dello stesso minore



ORA ANDIAMO AI FATTI
 Purtroppo non in tutti paesi vengono riconosciuti i 

diritti dei bambini perché vengono sfruttati e 

messi a fare lavori pesanti o i soldati, ovvero gli si 

insegna a fare la guerra. Questo accade nei paesi 

del Asia, dell’ Africa e del Sud America 

 Per fortuna abbiamo avuto dei grandi attivisti come 

Malala Yousafzai che si batte’ per il diritto all’istruzione  e 

 Eglantyne Jebb che fu la fondatrice di SAVE THE 

CHILDREN un’associazione che si occupa di migliorare la 

vita dei bambini e di salvarla
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