


I DIRITTI RACCONTATI DAI BAMBINI     

     

ART. 7  OGNI  BAMBINO HA IL DIRITTO AD AVERE UN NOME E A UNA CITTADINANZA 

 

                                                                           

 

ART. 2  TUTTI I BAMBINI HANNO GLI STESSI DIRITTI  

 

            

                                   

ART. 18  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO AD AVERE UNA FAMIGLIA 

 

                                                                    

 

  

… Quando si nasce la 

mamma e il papà  ci danno 

un nome e un cognome così 

tutti sanno chi siamo … 

… Ogni bambino deve 

vivere con la mamma e il 

papà che gli vogliono bene 

Insieme ai nonni e zii… 

… Tutti i bambini sono uguali 

I bambini sono tutti amici anche 

se la pelle è rosa, marrone 

chiara o marrone scuro.. 



                                  ART. 24  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO AD ESSERE BEN VESTITO 

 

  

 

ART. 24  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO DI  ESSERE BEN NUTRITO 

 

    

 

 

 

ART. 24  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO DI  AVERE UNA CASA 

 

 

…Tutti i bambini devono 

avere dei vestiti per 

coprirsi quando fa freddo 

e vestiti per quando fa 

caldo perché non si può 

andare in giro nudi … 

… Tutti i bambini devono 

mangiare tutti i giorni perché 

se non mangiano e bevono 

diventiamo deboli, ci 

ammaliamo e possiamo anche 

morire … 

… Ogni bambino deve avere una 

casa per dormire, mangiare, per 

ripararsi quando fa freddo. 

Stare con i genitori … 



 

ART. 24  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO  AD ESSERE PULITO E ORDINATO 

 

  

 

ART. 24  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO  AD ESSERE CURATO 

 

  

 

 

ART. 31  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO  DI GIOCARE 

 

                                                                        

  

 

 

 

… Tutti i bambini si devono lavare 

tutti i giorni e indossare vestiti 

puliti, perché  se non ci laviamo ci 

ammaliamo … 

… Quando siamo ammalati 

dobbiamo essere curati 

con le medicine che ci da il 

dottore … 

… Tutti i bambini si devono 

divertire. Avere amici per 

giocare, quando si gioca, si 

canta, si corre, siamo contenti 

e impariamo tante cose … 



 

ART. 28  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO  AD ANDARE A SCUOLA 

 

 

                                                                                                 

ART. 34  OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO  DI ESSERE PROTETTO 

   

 

ART. 23  OGNI BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE HA IL DIRITTO DI ESSERE AIUTATO 

                                                       

 

ART. 38   OGNI BAMBINO HA IL DIRITTI AD ESSERE PROTETTO IN TEMPO DI GUERRA 

                 

 

… Tutti i bambini devono 

andare a scuola, perché a 

scuola si impara a scrivere, 

leggere, contare. A scuola si 

studia per diventare 

intelligenti… 

… Se qualcuno ci vuole fare del 

male, portare via da casa, la 

polizia, i carabinieri, i vigili ci 

devono aiutare. Se noi gridiamo 

aiuto tutti i grandi devono 

aiutarci … 

… Se un bambino è ammalato, 

non può camminare è seduto 

sulla sedia a rotelle o sul 

passeggino bisogna aiutarlo di 

più, perché deve essere felice 

come noi … 

… I bambini non 

devono combattere e 

fare nessuna guerra … 


