DIVERTITI CON QUESTO
SIMPATICO LIBRO DI ATTIVITÀ
Sapevi che ogni bambino ha il DIRITTO di riposare, rilassarsi,
giocare e dare sfogo alla creatività?
Abbiamo creato questo divertente libro di attività per giocare,
ma anche per imparare a conoscere i tuoi diritti.
I bambini ne hanno tantissimi, come quello alla vita, alla sicurezza, alla famiglia, all'identità,
alla libera espressione e alla protezione dalla violenza.
Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, non importa chi siano,
dove vivano, che lingua parlino, quale sia la loro religione, cosa
pensino e se siano maschi o femmina.
Affinché ogni bambino raggiunga il suo pieno potenziale e abbia il miglior futuro
possibile, tutti i suoi diritti devono essere protetti e realizzati.
Questi sono stabiliti nella Convenzione sui diritti del fanciullo;
un impegno legale internazionale da parte dei leader mondiali per proteggere
ogni bambino e adempiere ai suoi diritti.

Colora

Bambino è chiunque non abbia ancora compiuto 18 anni.
CHI È UN BAMBINO

Aiuta questi bambini a
trovare il loro amico

NON
DISCRIMINAZIONE

Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, non importa chi siano,
dove vivano, che lingua parlino, quale sia la loro religione, cosa
pensino, se siano maschi o femmina, se abbiano o meno una
disabilità, chi siano le loro famiglie e quello che le loro famiglie
credano o facciano.

Disegna lungo le linee tratteggiate
e rendi felice un bambino

RECUPERO E
REINSERIMENTO
PSICO-SOCIALE

I bambini hanno il diritto di ricevere sostegno qualora siano
vittime di sofferenze, negligenze e traumi dovuti alla guerra;
in questo modo è possibile il loro ritorno alla normalità sia da
un punto di vista fisico che psicologico.

Aiuta la bambina a
raggiungere gli oggetti

LE FAMIGLIE AIUTANO
IL BAMBINO A
CRESCERE

Gli stati devono permettere che le famiglie e le comunità
accompagnino i bambini nella crescita in modo che questi,
crescendo, possano essere consapevoli dei propri diritti e
comportarsi al meglio. Più i bambini cresceranno, minore sarà
il bisogno di questo aiuto.

Disegna la tua
Carta d’identità

IDENTITÀ
IDENTITÀ

I bambini hanno diritto di avere una identità; ovvero di disporre
di un documento ufficiale che comunica chi sono elencandone il
nome, nazionalità e identità dei genitori. Nessuno deve privarli di
questa documentazione ma, se ciò accade, gli Stati devono fare in
modo che riescano velocemente a ottenerla di nuovo.

Traccia una linea tra
gli elementi uguali

I bambini hanno diritto di esprimere le loro opinioni liberamente
su questioni che li riguardano. Gli adulti devono ascoltare e
prendere sul serio le opinioni dei bambini.
RISPETTO E ASCOLTO
DELL’OPINIONE DEL
BAMBINO

Trova le cinque
differenze

Ogni bambino ha diritto di ricevere un’istruzione. La Scuola
deve tutelare i bambini e proteggerli da ogni forma di violenza.
ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE

Disegna una casa

I bambini hanno il diritto ad avere cibo, vestiti e una casa dove
vivere e poter crescere. Gli Stati devono aiutare le famiglie dei
bambini in difficoltà.
CIBI, ABITI, CASA
SICURA E
OPPORTUNITÀ

Cerchia gli elementi di cui
ha bisogno un bambino per
essere felice

Ogni bambino ha il diritto di riposarsi, giocare e partecipare ad
attività ricreative e culturali.
RIPOSO, GIOCO,
ARTE E CULTURA

Unisci i punti

L’INTERESSE DEL
BAMBINO AL
PRIMO POSTO

Quando gli adulti prendono le decisioni riguardo i bambini devono
pensare alle conseguenze. Tutti gli adulti devono fare ciò che è meglio
per i bambini. Gli Stati devono assicurarsi che siano protetti e curati
dai genitori o da altri adulti qualora sia necessario e che l’ambiente
preposto alla loro crescita sia efficace.

