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“IO PARTECIPO 2018” 
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

15 maggio 2018 – Palazzo Ducale, Genova  
 

SCHEDA PER I GRUPPI DI LAVORO DELLA MATTINA 
 
 

 
30 ANNI DI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 
Nel 2019 la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza compie 30 anni, perché è 
stata approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989.  
 
Vorremmo celebrarla insieme a voi nel miglior modo possibile, sia per farla conoscere che per ap-
profondire alcuni temi e argomenti. 
 
Vi proponiamo di lavorare con noi, sin da adesso, per costruire insieme una Campagna Informativa 
che possa essere diffusa sia nelle vostre città e in tutta la Regione.  
 
Vorremmo in particolare utilizzare al meglio possibile i social media e, chiedendolo a voi bambini e 
ragazzi, sappiamo di chiedere un aiuto competente e aggiornato. 
 
La proposta di lavoro di questa mattina è doppia: 
 
1) Indicare quali Diritti secondo voi bisogna affrontare e far conoscere di più, con attività che partano 

sin dagli ultimi mesi di questo 2018. Per questo potete usare la tabella riportata nella pagina se-
guente e “votare”, insieme al vostro gruppo, i diritti che vi sembra sia necessario far conoscere di 
più e quelli – in particolare – sui quali voi pensate si debbano organizzare delle attività. Potete 
anche usare il testo semplificato dei diritti che trovate in cartellina. 
  

2) Inoltre, provare ad immaginare quali strumenti utilizzare (ad esempio quali canali social, video, 
ecc.) per diffondere eventuali slogan e immagini e costruire insieme una Campagna informativa. 
Per fare questo vi proponiamo di lavorare insieme, per gruppi, con gli adulti che vi aiutano, con-
segnandoci dei cartelloni con le vostre proposte. 

 
Tutte le vostre proposte saranno rese pubbliche sul sito www.pididaliguria.it per poi lanciare un con-
test on line per scegliere cosa utilizzare per la campagna di celebrazione dei 30 anni della Conven-
zione ONU sui Diritti 
 

Buon lavoro 
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I principali diritti della Convenzione ONU del 1989 Serve più  
informazione 

Servono attività  
specifiche 

1. Definizione bambini e ragazzi cittadini sotto i 18 anni ¨ ¨ 
2. Non discriminazione ¨ ¨ 
3. Maggior interesse del bambino/ragazzo ¨ ¨ 
4. Leggi, regole, finanziamenti per attuare i diritti ¨ ¨ 
5. Ruolo dei genitori ¨ ¨ 
6. Sopravvivenza e sviluppo ¨ ¨ 
7. Nome e nazionalità ¨ ¨ 
8. Conservazione della propria identità ¨ ¨ 
9. Separazione dai genitori e diritto a vedere entrambi ¨ ¨ 
10. Riunificazione familiare (se genitori in stati diversi) ¨ ¨ 
11. Divieto di trasferimento illecito di bambini/ragazzi ¨ ¨ 
12. Rispetto delle opinioni dei bambini/ragazzi ¨ ¨ 
13. Libertà di espressione ¨ ¨ 
14. Libertà di pensiero, coscienza e religione ¨ ¨ 
15. Libertà di associazione ¨ ¨ 
16. Protezione della privacy ¨ ¨ 
17. Accesso ad informazioni appropriate ¨ ¨ 
18. Responsabilità dei genitori ¨ ¨ 
19. Protezione da abuso e negligenza ¨ ¨ 
20. Protezione dei bambini fuori dalla famiglia di origine ¨ ¨ 
21. Adozione ¨ ¨ 
22. Bambini/ragazzi rifugiati ¨ ¨ 
23. Bambini/ragazzi disabili ¨ ¨ 
24. Salute e servizi sanitari per tutti ¨ ¨ 
25. Controlli sanitari periodici per tutti ¨ ¨ 
26. Misure di sicurezza sociale (sostegno alle famiglie, aiuti 
contro la povertà, servizi sociali) ¨ ¨ 

27. Rispetto di standard di vita adeguati ¨ ¨ 
28. Educazione e scuola ¨ ¨ 
29. Educazione ai diritti umani, al rispetto, alla pace … ¨ ¨ 
30. Diritti delle minoranze etniche, culturali e religiose ¨ ¨ 
31. Tempo libero, gioco, ricreazione e attività culturali ¨ ¨ 
32. Contrasto al lavoro minorile ¨ ¨ 
33. Divieto e protezione da uso di droghe e narcotici ¨ ¨ 
34. Divieto e protezione da sfruttamento sessuale ¨ ¨ 
35. Protezione da rapimento, vendita e traffico di bambini/ra-
gazzi ¨ ¨ 

36. Protezione da altre forme di sfruttamento ¨ ¨ 
37. Divieto di tortura e privazione della libertà ¨ ¨ 
38. Divieto di partecipazione ai conflitti armati ¨ ¨ 
39. Misure riabilitative per bambini/ragazzi sfruttati, vittime di 
guerra, eccetera  ¨ ¨ 

40. Diritti dei bambini e dei ragazzi accusati di reati ¨ ¨ 
41. Rispetto degli standard esistenti nel paese ¨ ¨ 
42. Diritto a conoscere e ad avere diritti ¨ ¨ 

 


