GIOCA E COLORA:
QUADERNO PER BAMBINI
Ogni bambino ha il diritto al tempo libero,
al gioco, alla cultura e all’arte.
Affinché anche tu conosca i tuoi diritti, abbiamo creato questo
quaderno per grandi e piccini, in cui poter approfondire in modo creativo
questo tema.
I bambini hanno molti diritti, per esempio quello alla vita, alla
sicurezza, alla famiglia, all’identità, alla partecipazione e alla protezione
dalla violenza.
Tutti i minori al mondo dovrebbero godere degli stessi diritti, anche
quelli che vivono sulla strada, che fuggono dai conflitti, che sono poveri,
affamati o malati, oppure che non possono andare a scuola.
Affinché i bambini possano svilupparsi e assicurarsi migliori prospettive
future, i loro diritti devono essere tutelati e promossi.
Questi diritti sono sanciti nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia,
un accordo a cui tutti devono attenersi.
Ti auguriamo buon divertimento alla scoperta dei diritti dell’infanzia.
Al sito unicef.ch, trovi maggiori informazioni sui diritti dell’infanzia
e sull’operato dell’UNICEF.
Se vuoi, puoi anche diventare membro del club kids united. Per maggiori
informazioni visita il sito kidsunited.ch

DA COLORARE
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CHI È UN
BAMBINO

È considerato bambino chi non abbia ancora compiuto 18 anni.
Compiuti i 18 anni, sei adulto e hai gli stessi diritti dei tuoi genitori, degli
insegnanti o dei vicini di casa.

AIUTA IL BAMBINO AL CENTRO A
RITROVARE I SUOI AMICI
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NON
DISCRIMINAZIONE

Tutti i bambini hanno gli stessi diritti, non importa chi siano, dove vivano,
che lingua parlino, quale sia la loro religione, che cosa pensino, se siano
maschio o femmina, se abbiano o meno una disabilità, chi siano le loro
famiglie e quello che le loro famiglie credano o facciano. Nessun bambino
deve essere discriminato per nessun motivo.

RICALCA LA LINEA TRATTEGGIATA E
RENDI FELICE IL BAMBINO
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I bambini hanno il diritto di ricevere sostegno qualora siano vittime
di sofferenze, negligenze e traumi dovuti alla guerra, affinché possano
tornare alla normalità dal punto di vista fisico e psicologico.
RECUPERO E
REINSERIMENTO
PSICOSOCIALE

SEGUI I PERCORSI E PORTA
QUESTI OGGETTI ALLA BAMBINA
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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 far valere
al meglio i loro diritti. Più i bambini cresceranno, minore sarà il bisogno
di questo aiuto.

CREA IL TUO
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
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I bambini hanno il diritto di avere una identità, ovvero di disporre di un
documento ufficiale che riporti nome, nazionalità e identità dei genitori.
Nessuno deve privarli di questo documento ma, se ciò accade, gli
Stati devono fare in modo che riescano velocemente a ottenerlo di nuovo.
IDENTITÀ

COLLEGA GLI
OGGETTI IDENTICI
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I bambini hanno il 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 I CINQUE ERRORI
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ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE

Ogni bambino ha diritto di ricevere un’istruzione. L’istruzione primaria deve
essere gratuita. Quella secondaria e superiore deve essere accessibile a tutti.
I bambini devono essere incoraggiati a frequentare la scuola fino al grado
più elevato possibile. Nelle scuole si devono adottare metodologie educative
che tutelino i diritti dei bambini e li proteggano da ogni forma di violenza.

DISEGNA UNA BELLA CASA
PER LA BIMBA
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I bambini hanno diritto ad avere cibo, vestiti e una casa dove vivere
e poter crescere. Gli Stati devono aiutare le famiglie dei bambini in difficoltà.
CIBO, ABITI,
CASA SICURA E
OPPORTUNITÀ

CERCHIA GLI OGGETTI
DI CUI IL BAMBINO HA BISOGNO
PER ESSERE FELICE
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Ogni bambino ha il diritto di riposarsi, giocare e partecipare ad attività
culturali e creative.
RIPOSO, GIOCO,
ARTE E CULTURA

UNISCI I PUNTINI
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INTERESSE DEL
BAMBINO AL
PRIMO POSTO

Quando gli adulti prendono decisioni, devono pensare alle conseguenze
che le loro scelte avranno sui bambini. 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. Gli Stati devono
assicurarsi che gli adulti e l’ambiente preposti alla crescita dei bambini
siano realmente efficaci.

