
 

 

 

Gli 8 Diritti Fondamentali del fanciullo sono guidati e determinati dai 4 Principi Guida 

della Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle NAZIONI UNITE;  

                    I 4 Principi: 

1. il principio di non discriminazione,  

2. il principio del "superiore interesse del bambino",  

3. il principio del diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo, e  

4. il principio di inclusione e partecipazione. 

 

Gli 8 Diritti Fondamentali: 

1. DIRITTO ALLA VITA 

Ogni bambino ha il diritto di vivere. Ciò significa che ogni bambino ha il diritto di non 

essere ucciso, di sopravvivere e di crescere in condizioni ottimali. 

2. DIRITTI DI ISTRUZIONE 

Ogni bambino ha diritto a ricevere un'istruzione, a godere di una vita sociale e a 

costruire il proprio futuro. Questo diritto è essenziale per il loro sviluppo economico, 

sociale e culturale. 

3. DIRITTO AL CIBO 

Ogni bambino ha diritto a mangiare, a non soffrire la fame ea non soffrire di 

malnutrizione. Tuttavia, ogni cinque secondi nel mondo un bambino muore di fame. 

4. DIRITTO ALLA SALUTE 

I bambini devono essere protetti dalle malattie. Devono poter crescere e diventare 

adulti sani, questo contribuisce anche allo sviluppo di una società più attiva e dinamica. 

5. DIRITTO ALL'ACQUA 

I bambini hanno il diritto di accedere ad acqua potabile di qualità e trattata in 

condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il diritto all'acqua è essenziale per la loro salute 

e sviluppo. 

6. DIRITTO ALL'IDENTITÀ 

Ogni bambino ha il diritto di avere un nome e cognome, una nazionalità e di sapere chi 

sono i suoi genitori. Il diritto all'identità rappresenta il riconoscimento ufficiale della 

loro esistenza e dei loro diritti. 

7. DIRITTO ALLA LIBERTÀ 

I bambini hanno il diritto di esprimersi, di avere opinioni, di accedere alle informazioni 

e di partecipare alle decisioni che li riguardano. I bambini hanno diritto alla libertà di 

religione. 

8. DIRITTO ALLA PROTEZIONE 

I bambini hanno il diritto di vivere in un ambiente sicuro e protetto che preserva il loro 

benessere. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto da ogni forma di abuso, 

discriminazione e sfruttamento. 
 


