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Due importanti  
anniversari 



    Il 30° della Convenzione Internazionale sui 

Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 

1989 a New York, 

Il 60° della Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo, approvata il 20 

novembre 1959 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 



Il 20 novembre si 
celebra la Giornata 
Internazionale dei 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 



Molte  organizzazioni in tutto il mondo dedicano i propri sforzi 
alla protezione dei diritti umani e a porre  termine agli abusi e alle 
violenze 

   ONG Formati da semplici cittadini 

Hanno il ruolo di portare all’attenzione 
della comunità internazionale le 
questioni relative ai diritti umani 

Collaborano con associazioni e altri 
enti dei Paesi del Mondo 







 
ETIOPIA  

 

Art. 6   
Tutti i bambini 
hanno diritto 
alla vita, a 
crescere e 
svilupparsi in 
maniera 
completa  

E’ il secondo 
paese più 
popolato  
dell’Africa dopo 
la  Nigeria  

Circa 5,4 milioni di 
bambini, ogni anno, 
muoiono prima di aver 
compiuto il quinto anno 
di età a causa di 
malattie facilmente 
curabili e prevenibili,  

Le malattie più 
comune sono: 
polmonite, 
diarrea, malaria 
e malnutrizione 

Gli ospedali spesso 
sono lontani dai 
villaggi e bisogna 
camminare a piedi 
anche per giorni 





In Perù i diritti 

dell’infanzia vengono 

spesso negati e 

ignorati: 4,5 milioni di 

bambini sotto gli 11 anni, 

vivono in condizioni di 

assoluta miseria 

ART. 12 – 13 – 
14 – 15 
Hai il diritto di 
pensare e di 
esprimerti 
liberamente 
attraverso le 
parole, la 
scrittura e con 
altri mezzi 

Nella sola Lima  

più di 2,5 milioni 

di minori  sono 

costretti a 

lavorare come 

venditori 

ambulanti, 

spazzini, 

tagliapietre o 

lustrascarpe 

Le organizzazione  di aiuto 

stanno promuovendo le 

cooperative sociali. E’ stato 

sviluppato il concetto  di 

microcredito dando origine a 

vere  e proprie imprese sociali  

che permette di realizzare  

piccoli lavori manuali 





ART. 9-10-18 

Hai diritto di 

vivere con i tuoi 

genitori purché  

si prendano cura 

di te. Se i 

genitori sono 

separati vivi con 

uno e mantieni i 

rapporti con 

l’altro. 

Se i tuoi genitori 

vivono in un altro 

Paese hai diritto 

di raggiungerli 

E’ uno Stato 
insulare del Sud-
est asiatico 

Una famiglia su 
quattro vive nella 
miseria 

Oltre tre milioni 
di bimbi sono 
costretti a 
lavorare, molti 
in condizioni 
pericolose e 
dannose per la 
salute 

Sono sorte negli anni molte 

case-famiglie che accolgono i 

bambini abbandonati che 

vivono per strada 

Sono molti i bambini 
che vengono aiutati 
con l’adozione a 
distanza. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico




La Moldavia è lo 
Stato più povero 
dell’Europa.  

All’interno degli 

istituti di 

accoglienza spesso 

mancano le 

condizioni 

elementari per 

garantire al bambino 

una esistenza 

serena 

Il governo non riesce a 
sostenere economicamente 
questi istituti 

Le donne  moldove 
lasciano i figli per 
cercare lavoro in 
Paesi come l’Italia e 
la Spagna con il 
conseguente crollo 
della famiglia. 
In Moldavia esiste 
“l’orfano  sociale” che 
vive allo sbando 





ART. 19 - 22 - 38 - 39 

Hai il diritto di essere 

protetto da 

ogni forma di violenza e 

ingiustizia 

Nessun bambino al di sotto 

dei 15 anni deve essere 

arruolato in un esercito, 

né combattere in una guerra. 

Nessun bambino può 

essere privato 

della sua libertà 

Sono 28 milioni nel 
mondo i bambini “in 
fuga”a causa delle 
guerre 

Nel Pakistan arrivano i 

rifugiati che scappano 

dall’Afghanistan 

Gruppi di estremisti 
non si fanno scrupoli 
ad utilizzare  e 
addestrare  i 
bambini soldati 

Pur avendo firmato la Convenzione Onu sui diritti 
dell'infanzia, il governo pakistano non ha mai 
promosso leggi e politiche di tutela, protezione e 
salvaguardia dei  diritti dei bambini 





ART. 19 - 34 - 35 - 
36 
Hai il diritto di 
essere protetto 
da ogni tipo di 
sfruttamento 
e abuso sessuale. 
Nessuno può fare 
nulla al tuo 
corpo contro la tua 
volontà. 
Cioè nessuno può 
toccarti 
o scattarti foto 
o farti dire cose che 
non vuoi dire 

I minorenni, in 
generale, sono spesso 
costretti a vivere per 
le strade dalla 
situazione in cui si 
trovano e dalle 
persone che hanno 
vicino 

Un numero imprecisato 
di bambine, bambini e 
adolescenti ogni giorno 
sono vittime dello 
sfruttamento e della 
vendita del loro corpo a 
scopo sessuale 

 Numerose organizzazioni si prendono 
cura dei bambini e delle bambine 
coinvolte, ma il loro lavoro è fortemente 
ostacolato dalla mancanza di fondi  





Il senso morale di una  
 
società si misura su ciò  
 
che fa per i suoi bambini. 
 
 
(Dietrich Bonhoeffer) 
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