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LEGENDA	SUI	DIRITTI	INFANZIA	E	ADOLESCENZA	COLLEGATI	ALLE	7	AREE	TEMATICHE	REGIONALI	
	

Temi regionali 
 

Raggruppamento 
secondo la Con-
venzione ONU 

Numero degli 
articoli della 
Convenzione 
ONU sui diritti 

Titoli/argomenti degli articoli 
della convenzione 

1 ATTUARE I  
DIRITTI 

Misure generali di 
attuazione dei di-
ritti dell'infanzia 

4 Attuazione dei diritti nella legislazione/normativa cor-
rente e nello stanziamento di risorse e fondi 

41 Rispetto degli standard minimi sui diritti 

42 Diritto ad avere diritti (e a conoscere e far conoscere i di-
ritti ad adulti e bambini) 

44 (par. 6) Raccolta dati per monitoraggio dell'attuazione dei diritti 

2 VITA  
DIGNITOSA 

Principi generali: 
vita, sopravvi-
venza, sviluppo, 
non discrimina-
zione, partecipa-
zione 

2 Non discriminazione  

3 (perseguimento del) Superiore interesse del bambino/ra-
gazzo  

6 Vita, sopravvivenza e sviluppo  

12 Rispetto delle opinioni dei bambini/ragazzi e partecipa-
zione 

3 LIBERTA’ E  
IDENTITA’ 

Definizione di mi-
nore 1 Definizione di bambino/ragazzo (rispetto del diritto al 

nome, identità) 

Diritti civili e li-
bertà  

7 Nome e nazionalità  
8 Conservazione della propria identità  

13 Libertà di espressione  
14 Libertà di pensiero, coscienza e religione  
15 Libertà di associazione  
16 Protezione della privacy  
17 Accesso ad informazioni appropriate  

37a  (difesa dalla) Tortura  

4 FAMIGLIA Ambiente familiare  

5 Ruolo dei genitori  

9 Separazione dai genitori (diritto dei bambini/ragazzi di 
frequentare entrambi i genitori naturali) 

10 Riunificazione familiare  
11 Trasferimento illecito  

18a-b  Riconoscimento e sostegno della responsabilità dei geni-
tori  

19 Protezione da abuso e negligenza  
20 Protezione dei bambini fuori dalla famiglia naturale 
21 Adozione  
25 Controlli sanitari periodici  

27d  Sostegno ambiente (familiare) che ha in carico i bambini  
39 Misure  riabilitative  

5 CURA Salute e assistenza   

18c  Misure sociali per bambini i cui genitori lavorano 
23 Bambini/ragazzi disabili  
24 Salute e servizi sanitari  
26 Misure di sicurezza sociale per bambini e genitori 
27 Standard di vita adeguati  

6 EDUCAZIONE 
Educazione, tempo 
libero, attività cul-
turali  

28 Diritto all'educazione  

29 

Finalità dell’educazione: rispetto dei diritti umani, 
dell'ambiente, dell'identità culturale del paese di residenza 
e di provenienza, della pace, della promozione del ruolo 
della famiglia, etc. 

31 Diritto al gioco, al tempo libero, alle attività ricreative, al 
riposo e alla cultura 

7 TUTELA 
 

Misure speciali tu-
tela dei minori in 
condizioni vulnera-
bili (immigrazione, 
sfruttamento ses-
suale, lavorativo, 
minori e giustizia, 
droghe, minoranze 
etniche) 

22 Bambini rifugiati 
30 Minoranze etniche, culturali e religiose  
32 Lavoro minorile  
33 Uso di droghe e narcotici  
34 Sfruttamento sessuale  
35 Rapimento, vendita e traffico di bambini/ragazzi  
36 Altre forme di sfruttamento  

37b-d  Deprivazione libertà  
38 Conflitti armati  
40 Amministrazione della giustizia  

	

Se	di	necessità,	consultare	il	testo	ufficiale	della	Convenzione	ONU	sui	Diritti	Infanzia	e	Adolescenza	allegata.	


