
Lunedì 20 novembre 2017

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione del percorso 

Partenza da: 
Piazza Dante - ore 13.30 

 (lato stazione)



Il Diritto alla vita, alla 
sopravvivenza, e allo sviluppo 
del bambino rappresenta un 
principio fondamentale dei 
diritti dell’infanzia, è svilup-
pato negli articoli 6, 19-25 e 
29 della Convenzione ed è 

espresso nell’hashtag 

#AMATI
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Avanti

Retro

La Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za approvata dall’Assemblea 

Generale dell’ONU il 20 
novembre 1989 e i successivi 

Protocolli Opzionali
 dovrebbero essere 

riferimento costante per 
orientare le politiche e le 
scelte degli Stati e delle 

Amministrazioni nei confron-
ti dei minori

#DRIT TIAIDIRIT TI
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Gli art. 24-29 esprimono 
l’argomento del rispetto 
dell’ambiente naturale, 

dell’educazione a ciò e di 
quanto sia importante per la 
salute vivere in un territorio 

non inquinato
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La Convenzione è il trattato 
in materia di diritti umani più 

radicato al mondo :
ben 196 paesi sono diventati 
Stati Parti, ne riconoscono 
l’importanza e lavorano per 

la sua applicazione
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L’hashtag in questione 
rappresenta i diritti espressi 

negli articoli 15 e 31 della 
Convenzione sui diritti 

dell’Infanzia e dell’Adoles-
cenza: si parla dunque dei 

diritti del fanciullo alla liberta’ 
di associazione e alla liberta’ 
di riunirsi e il diritto al riposo 
e al tempo libero, a dedicarsi 

al gioco e ad attività ricre-
ative proprie della sua età e a 
partecipare liberamente alla 

vita culturale ed artistica
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L’art. 3 della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, espresso 
nell’hashtag #NOIXVOI, 

è uno dei quattro Principi 
su cui si fonda il trattato e 

stabilisce che gli Stati, le isti-
tuzioni pubbliche e private, 
i genitori o le persone che 
ne hanno la responsabilità, 

in tutte le decisioni che 
riguardano i bambini devono 
sempre scegliere quello che 
è meglio per tutelare il loro 

benessere
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Questo hashtag rappresenta 
i contenuti dell’art. 12 e degli 

articoli che sanciscono le 
libertà personali, ovvero: as-
colto, partecipazione, libertà 

di espressione, di opini-
one, di informazione e di 

religione. L’art. 12 evidenzia il 
diritto del minore di essere 
ascoltato su ogni questione 

che lo riguarda
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L’hashtag  #SENZAPAURA 

presenta gli articoli dal 32 

al 37 della Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza che 

trattano in maniera molto 

dettagliata i temi riguardanti 

lo sfruttamento del minore 

in tutte le sue forme (ambito 

pornografico, sessuale, eco-

nomico, lavorativo, traffico di 

stupefacenti) e la sua difesa 

dal punto di vista giuridico 

e legislativo, vietando di 

infliggere pene capitali, 

permanenti (ergastolo) o 

torture
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