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Scopri i tuoi Diritti 

      
Questo libretto è di: 

Diritti dei bambini: che 
cosa ci puoi fare? 

 

Mamma e papà 
possono guardare il 

cellulare? 
 

E’ ammesso 
recuperare  

un’immagine? 
 

Perché hai il diritto 
di mangiare 

verdure? 
 

Hai il diritto di 
giocare alla play-

station? 



Diritti dell’infanzia:  
che cosa sono? 
In quanto bambino, hai il diritto di crescere sano. 
Per questo, di cosa hai bisogno? Buon cibo e istruzione per 
esempio. Ma hai anche bisogno di televisione? Tutto quello di 
cui hai bisogno è incluso nei tuoi diritti.  Potrai scoprirlo 
all’interno di questo libretto! 

    Esercizio 1  

Cosa mi piace? 
Certamente è bello possedere  
un cellulare all’ultima moda e  
mangiare gelato ogni giorno 
oppure andare in vacanza sei volte l’anno. 

             Ma che cosa ti rende davvero felice?  
Scrivi qui sotto 3 risposte 

01

02

03
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Di cosa ho 
bisogno? 

 
Ci sono cose di cui hai 
bisogno, ad esempio 
essere in grado di  
andare a scuola, in modo 
da poter costruire al meglio 
il futuro che desideri. 
Hai anche bisogno di cibo 
salutare, per crescere sano 
e forte. E cosa ne pensi poi 
di un tetto sulla testa? 
Riesci a pensare ad altre 
tre cose di cui hai davvero 
bisogno? 
 

Questo è utile, ma quest’altro è davvero necessario! 
Ci sono molte cose che sono utili ed altre necessarie per la tua crescita e il tuo sano sviluppo. 
Riesci a vedere le differenze? Segna le cose in questa lista che ritieni davvero necessarie. 
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Esercizio 3

Esercizio 3

Esercizio 2

Scarpe della tua taglia 

Un letto spazioso 

Patatine e popcorn 

Una casa 

Tempo libero 

La Playstation 4 

Un pò di vacanza ogni anno 

Esprimere la tua opinione 

Una TV 

La libertà di scegliere la tua 
religione 

Protezione  

Informazioni da libri e TV 

Privacy 

Affetto e cure dei genitori 

Attività sportiva 

Un letto 

Un insegnante gentile 

Una casa grande 

Un migliore amico 

Un nome 
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Diritti dell’infanzia 
Di cosa hai veramente bisogno per crescerete migliore dei modi? 

Sono stati presi specifici accordi al riguardo. Questi accordi si chiamano “Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza” e ci indicano come comportarci con bambini,  

bambine e adolescenti. Quasi tutti i paesi del mondo li hanno sottoscritti.  
Questi diritti sono validi per tutte le persone di età compresa tra 0 e 18 anni.  

    Esercizio 4  

Guarda l’immagine del poster o del libretto che mostra le icone dei diritti. 
Confrontali con la tua lista dell’esercizio 

numero 2.  
Quali tra questi diritti sono anche sulla 

tua lista? 

 

    Esercizio 5  
Perché è importante avere dei diritti, soprattutto quando si è bambini? 

 

01 02 03
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Tutti i diritti dei bambini sono stabiliti dalla Convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. Quasi tutti i 
paesi del mondo hanno sottoscritto questa Convenzione e 
si sono impegnati a rispettare questi diritti e a prendersi 
cura dell’infanzia. Questo vale per i governi, la polizia, i 
giudici di tribunale, gli insegnanti, i tuoi genitori e tutti gli 
adulti, in tutto il mondo! 

Questi accordi sono importanti, ma chi controlla che i 
paesi si attengono effettivamente a quanto hanno 
sottoscritto? Questa azione di controllo è affidata a 
organizzazioni come l'UNICEF. L'UNICEF infatti difende i 
diritti dei bambini e delle bambine e aiuta a garantire che 
ogni bambino sia protetto, ascoltato e curato. Questo, 
naturalmente, vale anche per te! 

Purtroppo, a volte le cose possono andare male. In ogni 
paese ci sono bambini che non vengono trattati come 
dovrebbero. I loro diritti non sono rispettati. Cosa 
potete fare se questo succede a voi o a qualcun altro? 
Potete leggere la risposta a pagina 16 di questo 
manuale. 

 Sapevi  
  per caso che … 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata adottata nel 1989.
196 paesi hanno aderito alla Convenzione.
Non devi fare nulla per godere dei tuoi diritti. Li hai sempre con te 
e nessuno può portarteli via.
Tutti i diritti dei bambini sono ugualmente importanti
Anche gli adulti hanno diritti. I diritti dei grandi e piccoli si chiamano diritti umani.
Le Nazioni Unite (ONU) hanno scritto la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

 L'ONU è un'organizzazione che comprende quasi tutti i paesi del mondo. 
             Insieme escogitano soluzioni ai problemi del mondo. 
             L'UNICEF è l'organizzazione per i diritti dei bambini delle Nazioni Unite.
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La Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

L’ UNICEF a difesa dei tuoi diritti!

E se le cose si mettono male?



    Esercizio 6  

Potresti pensare che i 
diritti dell’infanzia non 
hanno niente a che fare 
con te. Forse non sai 
che li incontri tutti i 
giorni! Disegna un 
fumetto del giorno della 
settimana che preferisci 
e annota quanti diritti 
riesci a trovare. Segui lo 
schema riportato sotto. 
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Come creare un fumetto

Scegli il tuo giorno preferito della settimana

Scrivi i 6 momenti della giornata  
in questa lista

Mi sono svegliato  

Ho bevuto una tazza di latte 

Sono andato a calcio 

Sono caduta in una pozzanghera 

 Ho fatto shopping con la mamma 

Adesso guarda i diritti segnati nel libretto 

Prova a collegare almeno 4 momenti  
a 1 dei diritti 

Se non riesci, scegli altri momenti della 
Giornata. Ad esempio, se non riesci a collegare 
“sono caduto in una pozzanghera” sostituiscilo  
con “ho scritto un messaggio a Lina”. 

Finito? Adesso disegna questi 6 momenti 
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Un 
giorno di 

diritti 



03

Quale diritto è collegato a questa azione? 

04

Quale diritto è collegato a questa azione? 

05

Quale diritto è collegato a questa azione? 

06

Quale diritto è collegato a questa azione? 
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01

Quale diritto è collegato a questa azione?

02

Quale diritto è collegato a questa azione? 



I miei 
e i 

tuoi 
diritti 

    Esercizio 7  

I tuoi diritti a colpo d’occhio 
Dai uno sguardo all’immagine dei diritti. 
Mostra tutti gli articoli delle Convenzione a 
colpo d’occhio. 

- Scegli I tre diritti che ritieni più 
importanti e scrivili in ordine. 

  
- Spiega perché li ritieni i più importanti 
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Poster 
CRC30

- Spiega quali diritti ritieni utili o non  
Importanti e spiega il perché 
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Tutti i bambini hanno 
gli stessi diritti. Ma non 

tutti considerano 
importanti gli stessi 

diritti. 

E tu cosa ne pensi? Hai 
mai provato a metterti 
nei panni degli altri?



 

- Credi che questo diritto per te non 
importante possa esserlo per altri 
bambini? Quali bambini? 

 
Dai un altro sguardo al poster dei diritti. 

Scegli un diritto e prova a disegnarlo o 
a scrivere una poesia, una frase o uno 

slogan che parli di questo diritto. 

   

  Esercizio 8  

I ruoli  
Tu hai i tuoi diritti così come i tuoi compagni, tuo 
fratello o sorella, la ragazza a te vicino e tutti gli altri 
ragazzi nel mondo. Ti capita ma di scordarti i diritti 
degli altri? Oppure pensi spesso anche ai diritti 
degli altri?? 

Prova a immaginare: 
E’ il giorno del tuo compleanno e hai scelto di 
invitare solo dieci dei tuoi compagni di classe. 
Stai violando qualche diritto? 

sì No 

  Perché lo pensi? 

 

Prova a immaginare: 
I 

Stai giocando con i tuoi amici e prendi il suo 
cellulare per guardare le sue foto. Si tratta 
di uno scherzo oppure stai violando i suoi 
diritti. 

- Esiste una situazione particolare in cui 
questo diritto potrebbe assumere importanza 
anche per te? Prova a descriverla

È uno  
scherzo

Sto violando 
i suoi diritti

Il tuo vicino di casa parla una lingua diversa della 
tua. Non lo capisci e pensi che dovrebbe parlare la 
tua lingua con sua madre a casa quando giochi con 
lui a casa sua. Credi sia giusto?

Giusto Sbagliato
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CLASH!

Mamma di 

E se i  
diritti  

fossero in  
conflitto? 

=

I diritti dei bambini 
esistono per 

proteggerti. Può 
sembrare semplice ma 

non è sempre così . 

A volte due diritti 
possono essere in 
conflitto tra loro. 

   Quali sono I diritti che entrano in conflitto? 

Con chi sei d’accordo? Con Emma o 
con la mamma? Perché?  

     Emma (13 anni):    
“Prima di andare a letto devo consegnare il 

cellulare alla mamma. Dice che non vuole che 
resti sveglia fino a tardi, ma io se bene che lei 
vuole leggere i miei messaggi. Mi dà davvero 

fastidio” 
 

    Emma e sua madre come possono 
risolvere questo problema senza violare i 
diritti di nessuno? 

 

    Esercizio 9  
A volte accadono cose che non ti 
piacciono. Ad esempio, i tuoi 
genitori divorziano o qualcuno ti 
impedisce di fare qualcosa che ti 
piace. Hai mai provato qualcosa 
del genere? 

  

  

  

Esempi di 
conflitto

  Mamma di Emma 
“Si, ammetto di controllare il cellulare di Emma. 

Ma non lo faccio perché non mi fido di lei. Lo 
faccio per proteggerla, voglio conoscere le 

persone che la contattano e controllare che non 
sia vittima di bullismo come alcuni anni fa” 
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“Non vivo più a casa mia, ma con una famiglia 
affidataria. I miei genitori non sono in grado di 

prendersi cura di me in questo momento. Capisco 
la loro situazione  ma mi mancano molto. 

Voglio solo tornare a casa dove ho la mia stanza e 
dove sono i miei amici. 

Perché non riesco a decidere dove vivere per me 
stesso?”

Jack (12anni):

Quali sono i diritti in conflitto?

Anche se non vuole, Jack 
può essere affidato ?

“Mio padre ha un negozio e mi piace aiutarlo dopo la 
scuola. Quando non sono nel negozio, sono agli 
allenamenti di calcio. Sono davvero un ottimo 

attaccante. In realtà, non ho molto tempo ora per 
fare i compiti o per incontrarmi con i miei amici. 

Questa è la mia scelta, no? "

Fahdi (14anni):

Cosa ne pensi della scelta di Fahdi di lavorare o 
giocare a calcio dopo la scuola?

Quali sono i diritti in conflitto?

Cosa pensi dovrebbe fare il padre di Fahdi?

Esempi di 
conflitto

Esempi di 
conflitto
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E se potessi decidere autonomamente 
quali diritti avere a scuola? Sarebbe 
così divertente! 
Quali diritti vorresti? Cosa dovrebbe 
cambiare in classe?

Se
potessi

scegliere io …
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  Esercizio 10  

    Diritti a casa 

Dormire tutto il giorno, o mangiare 
tutto ciò che vuoi. Pensi siano questi  
i tuoi diritti? Quali diritti sceglieresti?: 

Buona idea? 
I diritti che hai scritto renderebbero la tua vita 
molto divertente… ma cosa accadrebbe se 
esistessero davvero? 

Scegli dalla tua lista 1 diritto che desideri avere e 
rispondi alle domande:  

 
                                                                                                                          

Diritti a scuola 

Disegnare tutto il giorno invece della 
matematica. Uscire da scuola alle 12 tutti i 
giorni. Quali diritti vorresti avere a scuola? 
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02
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Cosa dovrebbero fare i tuoi insegnanti per 
garantirti questo diritto? 

Come sarebbe un giorno di scuola se questo 
diritto fosse garantito? 

Cosa vorrebbe dire per i tuoi compagni? 

Sarebbero avvantaggiati in qualcosa avendo 
questo diritto? 

Sarebbe una buona idea introdurre questo 
diritto? 
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UNICEF, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, le Nazioni Unite.  

Adesso dovresti conoscere questi termini. Giusto?  
Metti alla prova quello che hai imparato 
sui diritti dei bambini con questo quiz.  

Quiz 
“Conosci i tuoi 

diritti”
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Hai risposto correttamente a meno di 
cinque domande? Oops, non sei 
ancora un esperto! Esercitati 
nuovamente con la cartella di lavoro. 

 Hai risposto correttamente a  più di 
cinque domande? Congratulazioni, sai 
molto sui diritti! Sai esattamente a 
cosa hai diritto. Hai gli stessi diritti di 
tutti gli altri bambini nel mondo. 

   Esercizio 11  
Cosa sono i diritti dei bambini? 

Riconosci i diritti in questa lista 

Chi deve rispettare questa Convenzione? 

Cosa significa “ Hai il diritto ad esprimere la 
tua opinione”? 
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Qual è vera?

A. Accordi tra paesi su come trattare i bambini. 

B. Suggerimenti per i genitori su quale 
Comportamento dei bambini va bene e non va bene.

C. Diritti che i bambini si sono scelti da soli. 

D. Diritti umani speciali per bambini.

A.Ho diritto ad avere una sorella o un fratello simpatico.

B. Ho diritto di restare in contatto con i miei genitori. 

C. Ho diritto a esprimere la mia opinione.

D. Ho diritto ad avere un cappotto invernale.

A. I tuoi genitori. 

B. Gli insegnanti.

C. I governi e chi lavora per loro. 

D. Tutti gli adulti. 

A. Hai il diritto di dire quello che pensi. 

B. Hai il diritto di avere ragione su qualcosa.

C. Gli adulti devono darti ascolto e attenzione.

D.Tu puoi decidere tutto quello che ti accade.

A. Ho il diritto ad avere una buona insegnante.

B. Ho il diritto a ricevere informazioni dai libri, radio e TV.
C. Ho il diritto di possedere un computer. 

D. Devo sempre poter fare a modo mio. 

Quali paesi hanno sottoscritto la Convenzione?
A. Tutti i paesi dell’Europa. 
B. Tutti i paesi poveri. 

C.Quasi tutti i paesi del mondo. 

D. L’Italia, il Belgio e l’Olanda.

Cosa fa l’UNICEF?
A. Tutela i diritti dei bambini e delle bambine.

B. Controlla se i paesi rispettano i diritti dei minori.

C. L’UNICEF è l’organizzazione delle Nazioni Unite sui  
diritti dell’infanzia.

Rispondi  
alle 

domande



                                           Trova i diritti 

Cosa accade se le cose vanno male? 

Se tutti rispettassero i diritti dei bambini, ogni bambino riceverebbe le cure adeguate. 
Sfortunatamente, non è così. Ci sono bambini nel mondo che non vengono trattati come 
dovrebbero. Ad esempio, possono essere trascurati, maltrattati, ignorati o essere vittime di 
bullismo e cyberbullismo. 

Se questo accade a te o ai bambini che conosci, ci sono alcune cose che puoi fare: 
Parlane con qualcuno di cui ti fidi, come i tuoi genitori o l'insegnante. 
Invia un'e-mail o chiama il tuo servizio di assistenza locale:  
Invia un'e-mail o chiama il Garante per l’infanzia regionale o il Garante per 
l’infanzia nazionale, possono fornirti consigli su come difendere i tuoi 
diritti.

Esercizio 12 Riesci a trovare i diritti in questo disegno?

SEARCH

Laura

DO NOT
EAT

MEAT

Vuoi saperne di più sui tuoi diritti?  

Visita unicef.it/scuola
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http://unicef.it/scuola
http://unicef.it/scuola

