Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro
violazioni

I diritti del fanciullo:
sfruttamento e sterminio.
La Convenzione sui Diritti del
fanciullo
IX INCONTRO
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Tre argomenti
I documenti che li
proteggono

Chi sono i bambini

Le violazioni dei
Diritti dei Bambini

indietro

Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo
Ginevra, Società delle Nazioni 1924
Diritto del bambino

Allo sviluppo
materiale e
spirituale

Ad essere nutrito,
curato e soccorso

Ad essere
educato alla
solidarietà

Ad essere protetto
dallo sfruttamento
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Nel 1946 l’ONU istituisce l’UNICEF
(united nations international children’s emergency found)

Scopo

Soccorso ed
assistenza
all’infanzia

Educazione e
sviluppo culturale
dell’infanzia
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Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo
ONU 1959
Ha valore morale e programmatico
Preambolo
Il fanciullo ha bisogno di una speciale
protezione a causa della sua immaturità
fisica e intellettuale
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

Deve beneficiare
della sicurezza
sociale prima e
dopo la nascita
Deve essere sotto le
cure dei genitori per
quanto è possibile
Non deve subire
discriminazione
razziale o religiosa
Il fanciullo deve crescere in
condizioni di libertà e dignità

10 articoli

Non deve essere inserito
nel lavoro prima di aver
raggiunto un’età minima
adatta
Diritto a educazione elementare
gratuita e obbligatoria
Deve potersi dedicare a
giochi e attività ricreative
Deve essere preminente
l’interesse del fanciullo

Il fanciullo in situazione di
minoranza fisica e mentale ha
il diritto a cure speciali
Deve essere protetto da ogni forma
di sfruttamento

Già nella Dichiarazione Universale che
riguarda tutti gli esseri umani ci sono specifici
articoli a tutela del fanciullo
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Art. 26

Art. 16

Ognuno ha il diritto
all’istruzione che deve
essere gratuita almeno per
quanto riguarda
l’apprendimento elementare
di base

La famiglia è il
nucleo naturale e
fondamentale della
società e ha il diritto
alla protezione della
società e dello Stato
Art. 25

La maternità e l’infanzia hanno diritto ad un
aiuto e ad un’assistenza speciali. Tutti i
bambini sia nati nel matrimonio che fuori di
esso godono della stessa protezione sociale
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Convenzione Internazionale sui
diritti del fanciullo
20 Novembre 1989
È lo strumento giuridico più importante di difesa dei
diritti dell’infanzia

Art. 1
.. Bambino è ogni essere umano al di sotto del
18° anno di età, a meno che, secondo le leggi del
suo Stato, non abbia raggiunto la maggior età
prima
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Gli Stati firmatari devono assicurare i
seguenti diritti
Art. 2

Rispetto dei diritto del bambino indipendentemente da
sesso, razza, religione, nazione, ecc

Art. 3

Gli interessi del bambino sono preminenti

Art. 6

Diritto inalienabile alla vita
Nella più ampia misura possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del
bambino

Art. 7

Essere accudito dai suoi genitori
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Art. 9

La separazione dai genitori solo nell’interesse del
bambino. Diritto a mantenere il contatto col genitore
separato

Art. 12

Gli Stati devono assicurare al bambino capace di
formarsi una propria opinione, il diritto di
esprimerla liberamente e in qualsiasi materia

Art. 13

Il bambino ha il diritto alla libertà di espressione

Art. 14-15 Gli Stati devono rispettare il Diritto del bambino-a
alla libertà di pensiero, coscienza e religione di
associazione pacifica e di riunione
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Art. 17

Diritto del bambino all’accesso ad informazioni di
diverse fonti, atte a promuovere il suo benessere
sociale, morale e materiale

Libri per bambini

Attenzione ai bambini delle
minoranze

Art. 18 Gli Stati devono assicurare i servizi di assistenza
all’infanzia

Art. 19

Gli Stati devono proteggere i bambini da qualsiasi
forma di violenza, abuso fisico o mentale,
maltrattamento, sfruttamento, abuso sessuale
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Art. 21

L’adozione deve essere condizionata all’interesse del
bambino

Art. 23 Gli Stati devono assicurare al bambino disabile
fisicamente o mentalmente una vita soddisfacente che
garantisca la sua dignità, che promuova la sua
autosufficienza e faciliti la sua partecipazione attiva
alla comunità con particolare attenzione ai Paesi in via
di sviluppo

Art. 22

Diritto alla protezione e all’assistenza umanitaria del
bambino rifugiato
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Abbassare il tasso della mortalità infantile
Favorire la conoscenza da parte dei genitori di
informazioni circa la salute e la nutrizione del
bambino
Art. 24

Gli Stati devono prendere tutte le misure efficaci ed
appropriate per abolire quelle usanze tradizionali
che possano danneggiare la salute dei bambini
Assistenza e cure mediche
Lotta alla malnutrizione e alla fame
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Istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti
Cooperazione internazionale per eliminare
l’analfabetismo nel mondo

Art. 28

Favorire l’istruzione secondaria
Istruzione superiore accessibile a tutti in base alle
capacità
La disciplina scolastica deve rispettare la dignità del
bambino
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Art. 29

L’educazione deve tendere a

Sviluppo della
personalità e delle
sue potenzialità
Rispetto per i
Diritti Umani

Art. 31

Rispetto per
l’identità culturale,
la lingua, i valori
del Paese del
bambino
Rispetto per
l’ambiente
naturale

Diritto del bambino al riposo, allo svago
e al gioco
Diritto a partecipare alla vita culturale
e artistica
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Art. 32

Gli Stati riconoscono il Diritto del bambino ad essere
protetto dallo sfruttamento economico e dal compiere
qualsiasi lavoro rischioso o che interferisca con la sua
educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale o sociale
Devono stabilire per legge

Orario di lavoro

Art. 33 – 34 - 35
Dalle droghe

Condizioni di lavoro

Età minima

Gli Stati devono proteggere il bambino
Dallo sfruttamento
e dall’abuso
sessuale

Dal rapimento, dalla vendita
e dal traffico di esseri
umani
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Nessuna tortura o pena crudele
Niente ergastolo
Niente pena di morte
Art. 37

Nessuna privazione illegale o arbitraria della libertà

Detenzione separata rispetto agli adulti
Immediata assistenza legale
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Art. 38

Sotto i 15 anni nessuna partecipazione a guerre
Protezione dei bambini coinvolti in un conflitto
armato

Art. 40
Deve essere
trattato nel
rispetto della
dignità

Nel caso di violazione da parte del bambino della
legge penale

Deve essere stabilita
un’età minima sotto la
quale i bambini devono
essere considerati
incapaci

Si deve
promuovere la
reintegrazione
del bambino
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Art. 43

È istituito un Comitato sui Diritti del Bambino di 10
membri che terrà almeno una riunione l’anno a cui gli
Stati invieranno rapporto sulle misure da loro prese a
tutela dei Diritti dei bambini stabiliti dalla Convenzione

Questo Comitato darà suggerimenti e
raccomandazioni ai Paesi che non intervengono
efficacemente
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Chaplin – Il Monello
video

