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Sono trascorsi trent’anni da quando le Nazio-
ni Unite hanno adottato all’unanimità la storica 
“CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRIT-
TI DELL’INFANZIA”. Data la delicatezza dell’argo-
mento, la stesura della convenzione ha avuto un i-
ter molto lungo e laborioso. 

Si tratta di un documento unico e di rilevanza 
straordinaria che nei suoi articoli, sancisce i diritti 
di tutti i bambini del Mondo alla sopravvivenza, al-
la protezione, allo sviluppo e alla partecipazione; il 
diritto di qualsiasi individuo al di sotto dei 18 anni di 
età a sviluppare pienamente le proprie potenziali-
tà, senza essere più vittima di fame, indigenza, ab-
bandono, sfruttamento e altro ancora. 

Nel 1988, l’Associazione dei Comuni d’Italia riu-
nita a Roma con il Comitato UNICEF Italiano, desi-
gnava il comune di Rovereto, quale rappresentan-
te dei comuni italiani.  

A seguire, dal 27 al 29 ottobre 1989 sempre a 
Rovereto, si svolgeva un apposito convegno inter-
nazionale, dove lo stesso Comune veniva indica-

to a firmare questa importantissima Convenzione. 

Nello stesso anno un’apposita delegazione com-
posta dal sindaco di Rovereto, dal presidente del-
la Round Table, e da alcuni giovani, è stata invitata 
presso Le Nazioni Unite di New York, dove il 20 no-
vembre, in seduta plenaria, l’Assemblea Generale 
ONU approvava la Convenzione. 

In occasione del trentennale, il Circolo Culturale 
Numismatico Filatelico Roveretano ha voluto ricor-
dare questo importantissimo documento ristam-
pandolo con il contributo primario delle Istituzioni 
e Associazioni ascritte, mettendolo a disposizione 
della cittadinanza e degli Enti locali. 

Un saluto a nome mio, del Direttivo, dei Soci tut-
ti e ai cittadini che dedicheranno il proprio tempo a 
leggere questo straordinario documento, che ci im-
pegna indistintamente a favore dei nostri figli, nipo-
ti e per le generazioni future.

  Marco Turella, presidente

Abbiamo accolto con favore la scelta del Circo-
lo Culturale Numismatico e Filatelico di Rovereto di 
ristampare la “Convenzione internazionale sui dirit-
ti dell’infanzia” a trent’anni da quell’ottobre 1989 in 
cui a Rovereto, nella sala Spagnolli, dopo un con-
vegno con rappresentanze internazionali venne 
sancito l’impegno dei Sindaci d’Italia a diventare 
tutori dei diritti dell’infanzia. 

Il 20 novembre di quello stesso anno, quell’im-
pegno approdava a New York dove veniva for-
malmente sancito durante l’Assemblea generale 
dell’ONU e all’unanimità ne venivano recepiti i con-
tenuti.

Ristampare quella convenzione è dunque scelta 
saggia e utile per ricordare come Rovereto - in quel 
frangente - fosse stata al centro di un avvenimento 
di portata mondiale e per ribadire un impegno che 
le istituzioni devono sempre spendere a favore dei 
soggetti più fragili, e l’infanzia è spesso drammati-
camente esposta a situazioni derivanti dalla debo-
lezza degli adulti. Ricordare dunque è rinnovare un 
impegno ad essere “vigili” e come dice la stessa o-
rigine latino del verbo, è un “riportare al cuore” quei 
nobili intenti espressi dai Sindaci.

  Francesco Valduga, sindaco

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATELICO ROVERETANO
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La città di Rovereto, 30 anni fa, fu protagonista 
di una titolarità di cui dobbiamo essere consapevoli 
e, pur senza inciampare in facili elogi, esserne an-
che orgogliosi.

Nella città della pace partì il percorso che portò 
alla nascita della “Convenzione Internazionale su-
i Diritti dell’Infanzia”. 

Oggi sono più di 190 i Paesi nel mondo che han-
no ratificato quella Convenzione. 

Un documento fondamentale che si interrogò su 
cosa è un bambino e introdusse per la prima volta 
il concetto di fanciullo come soggetto portatore di 
diritti: riconoscendogli il diritto alla sopravvivenza, 
alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione. 

Non fu un caso la scelta di Rovereto: la città del-
la pace, la città che seppe elaborare una profon-
da riflessione e una coscienza nuova dopo la do-
lorosa frattura generata dalla Prima Guerra Mon-
diale. Una città capace di costruire pace  e rece-

pire appieno la portata di un documento che rese 
il bambino persona umana e quindi titolare di dirit-
ti irrinunciabili. 

Sono trascorsi 30 anni da quello storico momen-
to e in molte parti del mondo esistono ancora guer-
re, povertà, sofferenza per tanti tanti bambini. 

Il Circolo Culturale Numismatico Filatelico di Ro-
vereto nel riproporre la ristampa della Convenzio-
ne compie un’azione encomiabile, in quanto ci ri-
corda che sta a noi proseguire il cammino indicato 
anni fa e aprire ponti e strade capaci di contrastare 
la negazione di quei diritti. 

Sta a noi oggi raccogliere il testimone della cul-
tura di cui siamo eredi e continuare a essere mes-
saggeri di quei diritti lungo tutti i quadranti del mon-
do.

	 	 Stefano	Bisoffi, presidente

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
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Round Table, club service attualmente presente 
in 60 nazioni in tutto il mondo, svolge da sempre at-
tività di carattere filantropico sia a livello locale, na-
zionale che internazionale e si distingue per un ap-
proccio diretto alle iniziative benefiche. La Round 
Table Italia si è distinta a livello nazionale per es-
sere tra i soci fondatori del “Telefono Azzurro” e 
per l’impegno nella divulgazione e promozione del-
la “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infan-
zia” sottoscritta a Rovereto (TN) nell’ottobre 1989 
e approvata successivamente dall’Assemblea Ge-
nerale dell’ONU a New York il 20 novembre 1989. 
Per quest’ultima attività la Round Table Italia è sta-
ta anche nominata Ambasciatrice Unicef, appunto 
perché qualche anno prima aveva dato vita a “Te-
lefono Azzurro”.

Attualmente Round Table Italia è attivamente 
presente a livello nazionale con la partecipazione 
fattiva alla “Colletta Alimentare“ per Banco Alimen-
tare, alla partecipazione fattiva alla “Giornata della 
Raccolta del Farmaco” ed all’impegno nella divul-
gazione e promozione della donazione del farmaco 
per Banco Farmaceutico e l’impegno nella promo-
zione FAI Fondo Ambiente Italiano.

 Dopo così tanto tempo la Ruond Table 29 Ro-
vereto, attraverso l’iniziativa promossa dal Circo-
lo Culturale Numismatico Filatelico di Rovereto, si 
vuole ancora rendere disponibile nella divulgazio-
ne e promozione della Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia, commemorandone il trente-
simo anniversario e dandone diffusione nel territo-
rio della Vallagarina..

Ricordando l’intervento - durante il convegno te-
nutosi a Rovereto (TN) per la sottoscrizione del-
la convenzione - dell’allora Presidente della Round 
Table Italia, Roberto Jura, egli precisava che “più 
importante del contenuto della convenzione stessa 
è importante il fine per il quale essa è stata conce-
pita e lo spirito con la quale essa dovrebbe essere 
accolta: essa infatti rappresenta il tentativo di crea-
re un comune denominatore valido per tutti i bam-
bini del mondo. Questa speranza è stata il motivo 
che ha spinto la Round Table Italia prima e tutti i 

club service facenti parte del WOCO (World Con-
cil) a sostenere e divulgare questa iniziativa che ri-
sponde alle aspettative di tutti, poiché salvaguarda 
e tutela un periodo della vita che è comune ad ogni 
uomo vivente “l’infanzia””.

È veramente importante per il nostro club, po-
ter mantenere vivo l’impegno preso a suo tempo 
dagli allora presidenti della Round Table Italia Ro-
berto Jura e della Round Table 29 Rovereto Alber-
to Leoni, e tutti gli altri club nazionali nel continua-
re con la divulgazione e promozione che, per noi, 
vuol dire tener fede ad un importante incarico affi-
datoci a suo tempo dai nostri predecessori, sensi-
bilizzando nuovamente giovani e adulti su un tema 
sempre attuale, che non deve essere mai messo in 
secondo piano.

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la 
Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia, e vor-
remmo che questa data non venga considerata 
una semplice ricorrenza, ma un momento di rifles-
sione e di analisi sociale, fondamentale per rimet-
tere al centro i diritti dei più “piccoli”. Deve essere 
una giornata nella quale ogni nazione ricorda l’im-
pegno nel rispettare i diritti di ogni bambino, ragaz-
zo e adolescente delle generazioni attuali e future.

Un ringraziamento alla Città di Rovereto ed al 
Circolo Culturale Numismatico Filatelico di Rove-
reto che hanno voluto ricordare questo importante 
momento di caratura internazionale quale la “Con-
venzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”.

  Mattia Parisi
  Round Table Italia
  Presidente a.s. 2019-2020
  
  Stefano Malfatti 
  Round Table 29 Rovereto
  Presidente a.s. 2018-2019
  
  Marco Correale  
  Round Table 29 Rovereto
  Presidente a.s. 2019-2020

ROUND TABLE ITALIA – ROUND TABLE 29 ROVERETO
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
“Dall’idea alla ratifica - Rovereto 27-28 e 29 ottobre 1989”

Trent’anni fa Rovereto è stata teatro di un incon-
tro molto importante sul cammino dell’affermazio-
ne nel mondo del diritto internazionale umanitario.

Il 27, 28 e 29 ottobre 1989, infatti, a Rovereto si 
sono incontrati l’Unicef sezione italiana, la Round 
Table, Il Comune di Rovereto e la Provincia Auto-
noma di Trento per sottoscrivere, a nome dell’Italia, 
la convenzione internazionale sui diritti dell’infan-
zia. La convenzione, elaborata da un gruppo di la-
voro organizzato nel 1980 dalla Commissione per 
i diritti umani dell’ONU, ha costituito il punto di arri-
vo di un percorso che è iniziato nel 1924 con la di-
chiarazione di Ginevra approvata dalla Società del-
le Nazioni, ove, per la prima volta si fa riferimento 
ai “diritti del bambino”, proseguita poi con la pro-
mulgazione, il 20 novembre 1959, della Dichiara-
zione dei diritti del fanciullo da parte dell’Assemble-
a Generale delle Nazioni Unite. Alla “convenzione” 
si è giunti per evolvere i diritti dei fanciulli dal livel-
lo delle “dichiarazioni” a quello delle “prescrizioni 
normative” proprie degli ordinamenti giuridici adot-
tati dai singoli Stati mediante la ratifica della con-
venzione stessa.

La convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia, sottoscritta a Rovereto ed approvata dalla 
Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 no-
vembre 1989, si compone di 54 articoli, e, dopo a-
ver definito che il bambino è ogni essere umano al 
di sotto del 18º anno di età, sviluppa tali diritti su al-
cuni principi basilari ed in particolare:
• principio di non discriminazione che impegna gli 

Stati parti a rispettare i diritti dei bambini senza 
alcuna discriminazione, indipendentemente da: 
nascita, razza, colore, sesso, lingua, religione, 
opinione politica o di genere, di parte, abitudini, 
credo, pratica culturale, proprietà e fini educativi;

• superiore interesse del bambino, nel senso che i 
maggiori interessi del bambino devono costituire 
primaria considerazione in tutte le azioni che lo 
riguardano, se avviate da istituzioni di assistenza 
sociale, private, pubbliche, tribunali, autorità am-
ministrative o corpi legislativi;

• diritto alla vita, nel senso che gli Stati partecipan-
ti riconoscono che ogni bambino ha l’inalienabile 

diritto alla vita ed a questo fine devono garantire 
nella più ampia misura possibile la sua sopravvi-
venza e il suo sviluppo;

• ascolto delle opinioni del bambino: un principio 
che prevede il diritto dei bambini a essere ascol-
tati in tutti i procedimenti che li riguardano, so-
prattutto in ambito legale. L’attuazione del princi-
pio comporta il dovere per gli adulti di ascoltare il 
bambino capace di discernimento e di tenerne in 
adeguata considerazione le sue opinioni.

La convenzione, elaborata con dovizia di parti-
colari, vincola gli Stati che la sottoscrivono alla su-
a applicazione ed il modo con il quale ogni Stato vi 
dà attuazione viene giudicato da un “comitato su-
i diritti del bambino”, composto da 10 membri eletti 
in una riunione degli Stati stessi, convocata dal Se-
gretario generale delle Nazioni Unite. 

Sulla base delle valutazioni fatte anche con il 
supporto delle Agenzie specializzate e dell’Unicef, 
il comitato, oltre ad elaborare suggerimenti e rac-
comandazioni che trasmette agli Stati partecipan-
ti, provvede a riferire in merito ad ogni situazione 
anche all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’incontro di Rovereto è stato organizzato su tre 
giorni: il venerdì, il sabato e la domenica. Il vener-
dì sono state accolte le delegazioni dell’Unicef, del-
la Rounde Table e dei giornalisti, per la conferenza 
stampa tenuta nell’aula Consiliare di palazzo Pre-
torio. Il sabato, presso la sala Spagnolli, aveva cor-
so il Convegno. La domenica, tutte le Delegazio-
ni hanno visitato la città partendo dalla Campana 
dei Caduti. Il tema dei diritti dell’infanzia ed in par-
ticolare lo schema di convenzione internazionale 
ha costituito oggetto di approfondimento e dibattito 
durante tutto il convegno del sabato. 

Nel presentare la convenzione, il Presidente del-
la sezione italiana dell’Unicef Arnoldo Farina ha af-
fermato che “la convenzione non avrebbe alcun 
senso se restasse confinata in una serie di artico-
li di legge, anche perfetti, ma che nessuno rispetta 
o applica, a meno che non si tratti di intervento co-
gente di uno Stato per evidenti gravi atti. Ma que-
sto c’è nelle varie legislazioni nazionali, non c’era 
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bisogno di una convenzione internazionale! La mo-
tivazione è molto più profonda di quanto si possa 
immaginare: una convenzione internazionale co-
mincia ad accomunare tutti i bambini della Terra 
in diritti comuni a ciascuno e a tutti insieme, validi 
nel Nord e nel Sud del mondo, consentendo anche 
quella visione unitaria del genere umano che la 
storia ormai ci propone a chiare lettere. La conven-
zione internazionale dovrà quindi servire ad entra-
re nella coscienza popolare perché sia accettata, 
in quanto richiama diritti irrinunciabili di ogni bam-
bino a qualunque paese appartenga”. 

Il Presidente della Round Table Italia Rober-
to Jura ha precisato “più importante del contenu-
to della convenzione stessa è basilare il fine per il 
quale essa è stata concepita e lo spirito con la qua-
le dovrebbe essere accolta: infatti, rappresenta il 
tentativo di creare un comune denominatore vali-
do per tutti i bambini del mondo. Questa speranza 
è stata il motivo che ha spinto la Round Table Italia 
prima e tutti i club service facenti parte del WOCO 
(World Concil) a sostenere e divulgare questa ini-
ziativa che risponde alle aspettative di tutti, poiché 
salvaguarda e tutela un periodo della vita che è co-
mune ad ogni uomo vivente - l’infanzia -”.

Il Presidente della Provincia Autonoma di Tren-
to Pierluigi Angeli ha sottolineato che “l’approva-
zione della convenzione da parte dell’ONU e la su-
a trasformazione in testo normativo comportamen-
tale per tutti i Paesi aderenti alle Nazioni Unite po-
trà dare a questo documento una efficacia ancora 
maggiore. Ma sarà poi la responsabilità e l’impe-
gno di ogni singola persona, nella sfera privata co-
me in quella sociale, a rendere possibile la realiz-
zazione concreta di queste intenzioni”.

Il Sindaco di Rovereto Renzo Michelini ha affer-
mato che “quando dall’Unicef abbiamo saputo del-
la convenzione internazionale sui diritti dell’infan-
zia, ci siamo uniti a tutte le iniziative per la sua a-
dozione da parte dell’ONU con entusiasmo e con-
vinzione. Rovereto, quale città della pace, prende 
coscienza del ruolo che nel mondo può giocare la 
sua Campana attraverso il linguaggio dei simbo-
li che spesso risvegliano coscienze intorpidite, ac-
cendono voglia di rinnovamento e riscaldano il de-
siderio d’amore”.

Il convegno è stato molto partecipato e gli in-

terventi sono stati numerosi. Da sottolineare quel-
li degli assessori Sabina Chiasera e Renzo Azzoli-
ni cui era affidato il compito di organizzare tutta la 
manifestazione. Sabina Chiasera si è così espres-
sa “la convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia rappresenta un motivo di altissimo onore 
per la città di Rovereto, ma anche motivo di gran-
de responsabilità e significato. È come se Rovere-
to accogliesse tutte le città d’Italia nel segno della 
Campana della pace per inviare alle Nazioni Unite 
l’appello di tutti gli italiani”. Renzo Azzolini ha sot-
tolineato che nell’ambito del cammino della carta 
dei diritti del fanciullo questo momento di Rovere-
to rappresentato dalla ratifica da parte dei delegati 
mondiali è di grandissima importanza, perché rap-
presenta il primo passo di una iniziativa essenzia-
le per l’infanzia.

Al dibattito sono intervenuti anche il Presidente 
dell’Unicef Trento signor Piazza, della Round Ta-
ble Rovereto signor Leoni; Lucia Michelini a nome 
di Apibimi - associazione per i bisogni dell’’infanzia 
nei paesi impoveriti - ed il rappresentate del comi-
tato delle associazioni per la pace con una comu-
nicazione volta a rivendicare il loro riconoscimento 
ed affermando che “Mentre da una parte si vanno 
annunciando, diffondendo e proclamando ovunque 
i diritti fondamentali dell’uomo, del malato, dell’an-
ziano dei bambini, dall’altra, mai come in questi ul-
timi decenni, violenza, arroganza, diseguaglianza, 
privilegio hanno avuto simili apici”.

Al termine del convegno la convenzione interna-
zionale sui diritti dell’infanzia è stata approvata e 
sottoscritta a nome dell’Italia; passava poi alla su-
a approvazione da parte dell’ONU nell’Assemblea 
generale del 20 novembre 1989 ed alla cui seduta 
Rovereto è stata invitata ad assistervi.

La rappresentanza roveretana all’ONU, unica 
per l’Italia, era composta dal Sindaco Renzo Mi-
chelini, dal Presidente della Round Table Italia Ro-
berto Jura e da due ragazzi di Rovereto Samuele 
Barba e Michele Cestaro con i loro genitori.

A New York, la Delegazione ha assistito al dibat-
tito dell’Assemblea generale ONU sulla Conven-
zione e al momento della sua approvazione con 
voto unanime, a Rovereto, intonate dai rintocchi di 
Maria Dolens, hanno suonato a distesa le campa-
ne di tutte le chiese.
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Il Sindaco, incontrando il Segretario generale 
delle Nazioni Unite Perez De Quellar, ha fatto do-
no di una riproduzione della Campana dei Caduti, 
mentre i ragazzi partecipavano ad una grande fe-
sta con una moltitudine di bambini di tutto il mon-
do, presenti due ambasciatori ONU: gli attori Au-
drey Hepburn e Gary Grant.

La sottoscrizione di un documento a valenza in-
ternazionale nell’ambito di un percorso che vede 
coinvolti gli Stati e le Nazioni Unite costituisce un 
evento molto importante e c’è da chiedersi come 
mai sia è stata scelta la piccola città di Rovereto 
e non un’altra città italiana più grande e più bla-
sonata.

Un ruolo importante l’ha giocato la Campana de 
Caduti che fa di Rovereto la città della Pace, ma la 

scelta è da attribuire anche ad alcune coincidenze 
ed in particolare: l’Unicef Italia, espressione dell’O-
NU e detentore del documento contenente la con-
venzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ha 
individuato nei Sindaci i difensori ideali dei bam-
bini, scegliendo la Round Table come “Porteur” in 
quanto Club service che qualche anno prima ave-
va dato vita all’iniziativa a favore dell’infanzia deno-
minata “Telefono azzurro”.

La convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, è stata ratificata dall’Italia il 27 mag-
gio 1991, con legge numero 176 approvata all’una-
nimità dal Parlamento.

Renzo Michelini
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

ROVERETO
27-28-29 OTTOBRE 1989
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Oggi sta facendosi strada la consapevolezza che le soluzioni dei grandi 
problemi dell’umanità non possono essere affrontati se non con la partecipazione 
di tutte le nazioni della terra, perché le decisioni di ogni singolo stato devono 
tener conto di un contesto mondiale.

I Diritti Umani, che nel corso dei secoli sono stati prima violati da molti, 
poi regolamentati e rispettati da un numero sempre maggiore di nazioni, 
rappresentano il presupposto senza il quale uno stato non può essere definito 
civile.

I diritti dell’infanzia in particolare devono essere sanciti e rispettati 
universalmente poiché solo crescendo nella consapevolezza che la provocazione, 
il sopruso, i maltrattamenti e la violenza in genere, sono bandite e combattute 
dai cosiddetti “adulti” si può sperare che l’infanzia di oggi quando si troverà a 
reggere le sorti della società futura, seguirà i principi appresi e assimilati negli 
anni passati.

La funzione di una Convenzione Internazionale ha lo scopo di cambiare il 
costume ed il modo di pensare al fine di accomunare l’infanzia di tutto il mondo, 
che, in una speranza, forse utopica, possa riconoscersi nel futuro per ciò che ha 
ricevuto sotto tutte le latitudini.

Più importante del contenuto della Convenzione stessa è importante il fine 
per il quale essa è stata concepita e lo spirito con la quale essa dovrebbe essere 
accolta, essa infatti rappresenta il tentativo di creare un comune denominatore 
valido per tutti i bambini del mondo. Questa speranza è stata il motivo che ha 
spinto la Round Table Italia prima e tutti Club Service facenti parte del WOCO 
(World Council) a sostenere e divulgare questa iniziativa che risponde alle 
aspettative di tutti poiché salvaguarda e tutela un periodo della vita che è comune 
ad ogni uomo vivente “l’infanzia”.

Il Presidente della Round Table Italia
Roberto Jura
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IL PROGETTO DI CONVENZIONE 
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

PREAMBOLO

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE 
CONVENZIONE

 Considerando che, in conformità con i principi 
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il 
riconoscimento della dignità inerente a tutti i 
membri della famiglia umana e dei loro diritti, 
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace del mondo,
 Consapevoli che i popoli delle Nazioni Unite 
hanno riaffermato, nella Carta, la loro fede nei 
diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore 
della persona umana e hanno deciso di promuovere 
il progresso sociale e un migliore tenore di vita in 
una maggiore libertà,
 Riconoscendo che le Nazioni Unite hanno 
concordamente proclamato nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e nei Patti 
Internazionali sui Diritti Umani che ad ogni 
individuo spettano i diritti e tutte le libertà 
enunciate senza distinzione alcuna per ragioni di 
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione 
politica o altro genere, origine nazionale o sociale, 
ricchezza, nascita o altra condizione,
 Ricordando che la famiglia, quale nucleo 
fondamentale della Società e quale ambiente 
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi 
membri e in particolare dei bambini, dovrebbe 
ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per 
poter assumere pienamente le sue responsabilità 
all’interno della comunità,
 Riconoscendo che il/la bambino/a, per il pieno e 
armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe 
crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera 
di felicità, amore e comprensione,
 Considerando che il/la bambino/a dovrebbe 
essere pienamente preparato a vivere una vita 
individuale nella società, e dovrebbe essere allevato 
nello spirito degli ideali proclamati nella Carta 
delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito 
di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e 
solidarietà,
 Consapevoli che la necessità di estendere cure 
particolari al bambino/a è stata stabilita nella 

Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo 
del 1924 e nella Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed 
è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, nei Patti Internazionali sui Diritti 
Civili e Politici (in particolare negli art. 23 e 24), 
nei Patti Internazionali sui Diritti Economici Sociali 
e Culturali (in particolare nell’art. 10) e negli 
statuti di agenzie specializzate e di organizzazioni 
internazionali operanti nel campo della protezione 
dell’infanzia,
 Consapevoli che, come indicato nella 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 20 Novembre 1959, “il bambino,  per le sue 
necessità di sviluppo fisico e mentale, ha bisogno 
di particolare cura e assistenza, nonché di adeguata 
protezione legale, prima e dopo la nascita”,
 Richiamando quanto previsto dalla Dichiarazione 
sui Principi Sociali e Legali alla protezione e al 
benessere dell’infanzia con particolare riferimento 
all’affidamento e all’adozione nazionale e 
internazionale (risoluzione dell’Assemblea 
Generale 41/85 del 3 dicembre 1986), dalle Regole 
Minimali delle Nazioni Unite per l’amministrazione 
della giustizia minorile (“Regole di Pechino”) 
(risoluzione dell’Assemblea Generale 40/33 
del 29 Novembre 1985), e dalla Dichiarazione 
sulla protezione delle donne e dei bambini nelle 
situazioni di emergenza e di conflitto armato 
(risoluzione dell’Assemblea Generale 3318 (XXIX) 
del 14 Dicembre 1975),
 Riconoscendo che in tutti i paesi del mondo 
vi sono bambini che vivono in condizioni 
eccezionalmente difficili e che tali bambini hanno 
bisogno di speciale considerazione,
Tenendo in debita considerazione l’importanza 
delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun 
popolo per la protezione e l’armonioso sviluppo del 
bambino/a.
 Riconoscendo l’importanza della cooperazione 
internazionale per migliorare le condizioni di vita 
dei bambini di ogni paese, in particolare nei paesi 
in via di sviluppo

 hanno concordato quanto segue:
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PARTE 1

Articolo 1

 Agli scopi della presente Convenzione bambino/a 
è ogni essere umano al di sotto del 18° anno di età, 
a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non 
abbia raggiunto prima la maggiore età.

Articolo 2

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono rispettare e garantire tutti i diritti dichiarati 
in questa Convenzione a favore di ogni bambino/a 
nel proprio territorio senza discriminazione alcuna, 
indipendentemente dalla razza, colore, sesso, 
lingua, religione, opinione politica o d’altro genere, 
origine etnica, abitudini o credo o pratica culturale, 
proprietà, fini educativi, nascita o da qualsiasi altra 
caratteristica.
 2. Gli Stati Parti devono prendere ogni 
appropriata misura per assicurare che il/la 
bambino/a sia protetto contro tutte le forme di 
discriminazione e di punizione attuate in base alla 
condizione, alle attività, alla espressione delle 
opinioni, al credo dei genitori del bambino/a, dei 
suoi tutori legali o altri membri della famiglia.

Articolo 3

 1. In tutte le azioni riguardanti il/la bambino/a se 
avviate da istituzioni di assistenza sociale, private 
o pubbliche, tribunali, autorità amministrative 
o corpi legislativi, i maggiori interessi del 
bambino/a devono costituire oggetto di primaria 
considerazione.
 2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si 
impegnano ad assicurare al bambino/a la protezione 
e le cure necessarie al suo benessere, tenendo 
conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei 
tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente 
responsabile per lui/lei e, a questo fine, prenderanno 
ogni appropriata misura di carattere legislativo e 
amministrativo.
 3. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare che 
le istituzioni, i servizi, e le strutture responsabili 

della cura e protezione dei bambini siano conformi 
agli standard stabiliti dalle autorità competenti, 
particolarmente per quanto riguarda la sicurezza, la 
salubrità, il numero e l’adeguatezza del personale 
addetto e la competenza della supervisione.

Articolo 4

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
prendere ogni appropriata misura legislativa, 
amministrativa, e d’altro genere, per attuare i diritti 
riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto 
riguarda i diritti economici, sociali e culturali, gli 
Stati Parti devono prendere tali provvedimenti nella 
massima misura possibile consentita dalle risorse 
disponibili e, quando necessario, nel contesto della 
cooperazione internazionale.

Articolo 5

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
dovranno rispettare le responsabilità, i diritti e i 
doveri dei genitori o, laddove previsto, dei tutori 
legali o di altri individui legalmente responsabili 
del bambino/a, intesi ad assicurare, in maniera 
coerente con le capacità evolutive del bambino/a 
un’appropriata direzione e guida nell’esercizio 
dei diritti dell’infanzia riconosciuti nella presente 
Convenzione.

Articolo 6

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono che ogni bambino/a ha l’inalienabile 
diritto alla vita.
 2. Gli Stati Parti dovranno garantire nella più 
ampia misura possibile la sopravvivenza e lo 
sviluppo del bambino.

Articolo 7

 1. Il/la bambino/a dovrà essere registrato 
immediatamente dopo la nascita e avrà diritto sin 
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dalla nascita a un nome, ad acquisire la nazionalità 
e, nella misura del possibile a conoscere e ad essere 
accudito dai suoi genitori.
 2. Gli Stati Parti assicureranno la messa in opera 
di questi diritti in armonia con le legislazioni  
nazionali e di obblighi derivati dagli strumenti e 
norme internazionali rilevanti in questo campo, in 
particolare in quelle situazioni in cui il/la bambino/a 
si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si 
impegnano a rispettare il diritto del bambino/a a 
conservare la propria identità, nazionalità, nome 
e relazioni familiari come riconosciuti dalla legge 
senza interferenze illegali.
 2. Se il/la bambino/a viene illegalmente privato 
di alcuni o tutti gli elementi della sua identità, gli 
Stati Parti forniranno adeguata assistenza e tutela al 
fine di ristabilire rapidamente la sua identità.

Articolo 9

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono assicurare che il/la bambino/a non 
venga separato dai suoi genitori contro la loro 
volontà, eccetto nel caso in cui, sotto controllo 
giuridico, stabiliscono, in accordo con la legge e 
i procedimenti applicativi, che tale separazione è 
necessaria nel maggiore interesse del bambino/a. 
Tale decisione può essere necessaria in casi 
particolari quali quelli in cui esista abuso o 
negligenza da parte dei genitori nei confronti del 
bambino/a o qualora, vivendo i genitori separati, 
sia necessario decidere il luogo di residenza del 
bambino/a.
 2. In qualsiasi procedimento relativo a quanto 
sopra, (paragrafo 1) tutte le parti interessate devono 
avere la possibilità di partecipare al procedimento 
ed esporre le loro ragioni.
 3. Gli Stati Parti debbono rispettare il diritto del 
bambino/a separato da uno o entrambi i genitori 
di mantenere relazioni personali e contatti diretti 
in modo regolare con entrambi i genitori, salvo 
quando ciò sia contrario al maggiore interesse del 
bambino/a.

 4. Allorquando tale separazione risulti da azioni 
avviate da uno Stato Parte, quali la detenzione, 
la reclusione, l’esilio, la deportazione o la morte, 
(inclusa la morte avvenuta per qualsiasi causa 
mentre la persona è sotto custodia dello Stato) di 
uno o entrambi i genitori del bambino/a, tale Stato 
Parte su richiesta, fornirà ai genitori, al bambino/a, 
o, se il caso lo richiede, a un altro membro della 
famiglia, le informazioni essenziali concernenti il 
luogo ove il/i membro/i assente della famiglia si 
trova, a meno che il fornire tali informazioni non 
risulti dannoso al benessere del bambino/a . Gli 
Stati Parti devono assicurare poi che l’inoltro di tale 
richiesta non comporti di per sé alcuna conseguenza 
negativa per la/e persona/e in causa.

Articolo 10

 1. In accordo con gli obblighi presi dagli Stati 
Parti nell’art. 9, paragrafo 1, la richiesta di un 
bambino/a o dei suoi genitori di lasciare o di entrare 
in uno Stato Parte al fine della riunificazione della 
famiglia sarà trattata dagli Stati Parti in modo 
positivo, umano e rapido. Gli Stati Parti devono 
inoltre assicurare che la presentazione di questo 
tipo di richiesta non comporti conseguenze dannose 
per i richiedenti e per i membri delle loro famiglie.
 2. Un bambino/a i cui genitori risiedano in 
differenti Stati deve avere il diritto di mantenere 
regolarmente, salvo circostanze eccezionali, 
relazioni personali e contatti diretti con entrambi 
i genitori. A tal fine, e in accordo con gli obblighi 
degli Stati Parti nell’ambito dell’art. 6, paragrafo 
2, gli Stati Parti devono rispettare il diritto del 
bambino/a e dei suoi genitori di lasciare qualsiasi 
paese, compreso il proprio, ed entrare nei loro 
paesi. Il diritto di lasciare qualsiasi paese potrebbe 
essere soggetto ad alcune restrizioni, previste 
dalla legge, che siano necessarie per proteggere la 
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o 
la morale pubblica, o i diritti, la libertà degli altri 
e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti 
nella presente Convenzione.

Articolo 11

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono prendere misure appropriate per combattere 
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il trasferimento illecito verso l’estero dei bambini 
ed il loro mancato rientro.
 2. A questo fine gli Stati Parti promuoveranno la 
conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o 
l’accesso ad accordi esistenti.

Articolo 12

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono assicurare al bambino/a capace di formarsi 
una propria opinione, il diritto di esprimerla 
liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi 
dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso 
relativamente alla sua età e maturità.
 2. A tale scopo, in tutti i procedimenti giuridici o 
amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve 
essere offerta l’occasione affinché il/la bambino/a 
venga udito o direttamente o indirettamente per 
mezzo di un rappresentante o di un’apposita 
istituzione, in accordo con le procedure della 
legislazione nazionale.

Articolo 13

 1. Il/la bambino/a ha il diritto alla libertà di 
espressione; questo diritto comprende la libertà di 
cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee di 
ogni genere, indipendentemente dalle frontiere, sia 
verbalmente sia per iscritto o a stampa o in forma 
artistica o mediante qualsiasi altro strumento a 
scelta del bambino/a.
 2. L’esercizio di questo diritto può essere 
sottoposto a talune restrizioni, che però siano 
soltanto quelle previste dalla legge e quelle 
necessarie: a) al rispetto dei diritti e della 
reputazione altrui; b) alla protezione della sicurezza 
nazionale o dell’ordine pubblico o della salute 
pubblica o della morale.

Articolo 14

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono rispettare il diritto del bambino/a alla libertà 
di pensiero, coscienza e religione.
 2. Gli Stati Parti devono rispettare i diritti e i 

doveri dei genitori e, nel caso, dei tutori legali intesi 
a fornire al bambino/a un indirizzo nell’esercizio 
dei suoi diritti in modo rispondente alle capacità 
evolutive del bambino/a medesimo.
 3. La libertà di manifestare la propria religione o 
il proprio credo può essere sottoposta solo a quelle 
limitazioni di legge necessarie a proteggere la 
sicurezza pubblica, l’ordine, la salute, la morale o i 
diritti fondamentali e le libertà altrui.

Articolo 15

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono i diritti del bambino/a alla libertà di 
associazione e alla libertà di riunione pacifica.
 2. Nessuna restrizione può essere posta 
all’esercizio di questi diritti, eccezion fatta per 
quelle imposte in conformità con la legge e 
che sono necessarie in una società democratica 
nell’interesse della sicurezza nazionale, dell’ordine 
pubblico, della protezione della salute o della 
morale pubblica o della protezione dei diritti e 
libertà di altri.

Articolo 16

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino/a a non essere 
sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella 
sua “privacy”, nella sua vita familiare, nella sua 
casa o nella sua corrispondenza, né ad illeciti 
attentati al suo onore o alla sua reputazione.
 2. Il/la bambino/a ha il diritto di essere protetto 
dalla legge contro tali interferenze o attentati.

Articolo 17

Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono l’importante funzione assolta dai mass 
media e devono assicurare che il/la bambino/a 
abbia accesso ad informazioni e materiali di diversa 
fonte nazionale e internazionale, incluse quelle tese 
a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e 
morale e la sua salute fisica e mentale. A questo fine 
gli Stati Parti devono:
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 a) incoraggiare i mass media affinché diffondano 
informazioni e materiali di utilità sociale e culturale 
per l’infanzia e in conformità con lo spirito 
dell’articolo 29;
 b) incoraggiare la cooperazione internazionale 
per produrre, scambiare e diffondere materiali e 
informazioni di diversa fonte culturale, nazionale e 
internazionale;
 c) incoraggiare la produzione e la diffusione di 
libri per bambini;
 d) incoraggiare i mass media perché prestino 
particolare attenzione ai bisogni linguistici dei 
bambini che appartengono a gruppi di minoranza o 
a popolazioni indigene;
 e) incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici 
di condotta affinché il/la bambino/a sia protetto da 
informazioni e materiali potenzialmente dannosi al 
suo benessere tenendo presenti le previsioni degli 
articoli 13 e 18.

Articolo 18

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono adoperarsi al massimo per assicurare il 
riconoscimento del principio secondo cui ambedue 
i genitori hanno comuni ed uguali responsabilità 
in ordine all’educazione e allo sviluppo del 
bambino/a. I genitori o, quando ne sia dato il caso, 
i tutori legali, hanno la responsabilità primaria 
in ordine all’educazione e allo sviluppo del 
bambino/a. I maggiori interessi del bambino/a 
costruiranno la loro preoccupazione fondamentale.
 2. Al fine di garantire e promuovere i diritti 
enunciati in questa Convenzione, gli Stati Parti 
devono fornire un’assistenza appropriata ai 
genitori o ai tutori legali nell’adempimento 
delle responsabilità di educazione e sviluppo di 
istituzioni e servizi per l’assistenza all’infanzia.
 3. Gli Stati Parti devono adottare appropriate 
misure per assicurare che i bambini di genitori 
lavoratori abbiano il diritto di beneficiare di servizi 
di vigilanza dell’infanzia e delle facilitazioni che 
spettano loro.

Articolo 19

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
prenderanno ogni appropriata misura legislativa, 

amministrativa, sociale ed educativa per proteggere 
i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno o 
abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento 
negligente, maltrattamento o sfruttamento incluso 
l’abuso sessuale, mentre sono sotto la tutela dei 
genitori, del tutore legale o di chiunque altro si 
prenda cura del bambino/a.
 2. Tali misure protettive per essere appropriate 
devono comprendere procedure efficaci per 
l’allestimento di programmi sociali che forniscono 
il sostegno necessario al bambino/a e a coloro 
che ne hanno la responsabilità, così come per 
altre forme di prevenzione, identificazione, 
rapporti, ricorsi, investigazioni, cure, esami a 
seguito di istanze per maltrattamenti al bambino/a 
come precedentemente descritti e, se il caso, per 
implicazioni di carattere giudiziario.

Articolo 20

 1. Un bambino che venga privato, 
permanentemente o temporaneamente del suo 
ambiente familiare per qualsiasi ragione, avrà 
diritto a speciale protezione e assistenza da parte 
dello Stato.
 2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono assicurare a tali bambini una forma di cura 
e di assistenza alternativa.
 3. Tale assistenza alternativa può includere, 
inter alia, l’affidamento alla kafala prevista dalla 
legge islamica, l’adozione o, qualora necessario, 
la sistemazione in idonee istituzioni per l’infanzia. 
Quando si prendano in considerazioni tali soluzioni, 
si dovrà tenere il debito conto dell’opportunità 
che il/la bambino/a abbia una continuità di metodi 
educativi e ambiente etnico, religioso, culturale e 
linguistico.

Articolo 21

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
che riconoscono e/o permettono il sistema 
dell’adozione devono assicurare che il migliore 
interesse del bambino/a costituisca la principale 
preoccupazione e devono:
 a) assicurare che l’adozione di un bambino 
venga autorizzata solo dalle autorità competenti 
che stabiliscono, nel rispetto delle leggi e delle 
procedure applicabili e sulla base di tutte le 
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informazioni pertinenti e attendibili, che si può 
autorizzare l’adozione viste le condizioni del 
genitori del bambino, dei parenti, dei tutori legali, 
e che - se richiesto - le persone interessate diano 
il loro consenso consapevole all’adozione sulla 
base delle consultazioni e dei consigli che possono 
essere necessari;
 b) riconoscere che l’adozione internazionale 
può essere considerata un mezzo alternativo di 
assistenza al bambino/a, se il/la bambino/a non può 
trovare accoglienza in una famiglia affidataria o 
adottiva o non può, in alcun modo adeguato, essere 
accudito nel paese di origine del bambino;
 c) assicurare che il/la bambino/a soggetto ad 
adozione in un altro paese goda di misure di tutela e 
di condizione equivalenti a quelli esistenti nel caso 
dell’adozione nazionale;
 d) prendere tutti i provvedimenti adeguati a 
garantire che, nell’adozione internazionale, la 
sistemazione non comporti un improprio lucro  
finanziario per coloro che vi sono implicati;
 e) promuovere, qualora necessario, gli obiettivi 
previsti da questo articolo attraverso la stipula 
di accordi bilaterali o multilaterali e compiere 
ogni sforzo, in questo quadro, per garantire che la 
sistemazione del bambino/a in un altro paese venga 
seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
devono prendere appropriate misure per garantire 
al bambino che aspira allo status di rifugiato 
o che è considerato rifugiato secondo le leggi 
e le procedure internazionali o interne, che sia 
accompagnato o meno da genitori, dal tutore legale 
o da parenti stretti, di avere protezione adeguata 
e assistenza umanitaria nel godimento dei diritti 
umani internazionali o strumenti umanitari cui 
aderiscono gli Stati Parti.
 2. A tale scopo gli Stati Parti devono fornire 
la cooperazione che riterranno adeguata ad 
ogni sforzo fatto dalle Nazioni Unite e da altre 
competenti organizzazioni intergovernative e non 
governative per proteggere ed assistere questi 
bambini, per rintracciare i genitori o altri parenti 
stretti di un bambino/a rifugiato rimasto solo 
al fine di ottenere informazioni necessarie alla 
riunificazione della famiglia. 

Nei casi in cui non vengano trovati né i genitori, 
né tutori legali o parenti stretti, deve essere 
accordata al bambino/a la stessa protezione 
accordata a un altro bambino privato per qualsiasi 
ragione temporaneamente  o permanentemente 
dell’ambiente familiare, così come stabilito nella 
presente Convenzione.

Articolo 23

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono che un bambino/a fisicamente o 
mentalmente disabile deve godere di una vita 
completa e soddisfacente che garantisca la sua 
dignità, che promuova la fiducia in se stesso e 
faciliti la sua partecipazione attiva alla comunità.
 2. Gli Stati Parti riconoscono al bambino/a 
disabile il diritto a cure speciali e incoraggeranno 
e garantiranno l’estensione, in base alle risorse 
disponibili, ai bambini che hanno necessità e a 
coloro che se ne prendono cura, dell’assistenza di 
cui sia stata fatta richiesta e che sia appropriata alla 
condizione del bambino e alle specifiche condizioni 
dei genitori o di altri che se ne prendano cura.
 3. Riconoscendo le necessità particolari di 
un bambino/a disabile, l’assistenza estesa in 
conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, se possibile, 
tenendo presenti le risorse finanziarie dei genitori 
o di coloro che hanno cura del bambino/a, e sarà 
intesa ad assicurare che il/la bambino/a disabile 
possa efficacemente disporre e usufruire di 
educazione, addestramento, servizi di cura sanitaria, 
servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego 
e occasioni di svago tendenti a far raggiungere al 
bambino/a la integrazione sociale e lo sviluppo 
individuale più completo possibile, incluso lo 
sviluppo culturale e spirituale.
 4. Gli Stati Parti devono promuovere nello 
spirito della cooperazione internazionale lo 
scambio di informazioni adeguate nel campo 
della cura sanitaria preventiva, del trattamento 
medico, psicologico e funzionale del bambino/a 
disabile; comprese la diffusione e la possibilità 
di accedere alle informazione che riguardano i 
metodi di educazione riabilitativa e dei servizi di 
orientamento professionale, allo scopo di consentire 
agli Stati Parti di migliorare la loro capacità e 
conoscenza e di ampliare la loro esperienza in 
questi settori. 
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A questo proposito, particolare attenzione sarà 
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino al godimento dei 
più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale 
e ai servizi per le cure mediche e riabilitative. Gli 
Stati Parti devono sforzarsi di garantire che il/
la bambino/a non venga privato del suo diritto di 
accedere a tali servizi sanitari per motivi finanziari.
 2. Gli Stati Parti devono perseguire la piena 
attuazione di questo diritto e in particolare devono 
prendere misure appropriate:
 a) per abbassare il tasso di mortalità infantile 
(0-1 anno) e di mortalità sotto i 5 anni;
 b) per garantire a tutti i bambini la necessaria 
assistenza e cure mediche con speciale attenzione 
allo sviluppo dei servizi sanitari di base;
 c) per combattere malattie e malnutrizione nel 
quadro delle cure mediche di base mediante - inter 
alia - l’applicazione di tecnologie prontamente 
disponibili e la fornitura di adeguati cibi nutritivi e 
acqua potabile, tenendo in considerazione i rischi di 
inquinamento ambientale;
 d) per garantire appropriate cure mediche alle 
madri in gravidanza;
 e) per garantire che tutti i membri della società, 
in particolare genitori e bambini, siano informati 
e sostenuti nell’uso di conoscenze di base circa 
la salute e la nutrizione del bambino/a, i vantaggi 
dell’allattamento materno, l’igiene personale e 
ambientale, e la prevenzione degli incidenti;
 f) per sviluppare la medicina preventiva, 
l’educazione dei genitori e l’informazione e i 
servizi per la pianificazione familiare.
 3. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure 
efficaci ed appropriate per abolire queste usanze 
tradizionali che possono essere dannose per la 
salute dei bambini.
 4. Gli Stati Parti si impegnano a promuovere e 
a favorire la cooperazione internazionale con lo 
scopo di raggiungere progressivamente la piena 
realizzazione del diritto riconosciuto in questo 
articolo. A questo proposito le esigenze dei paesi 
in via di sviluppo saranno tenuti in particolare 
considerazione.

Articolo 25

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino/a, a cui le 
autorità competenti hanno fornito un luogo di 
cura, un luogo di protezione o per il trattamento 
della sua salute fisica o mentale, ad avere un 
periodico controllo del trattamento e di tutte le altre 
circostanze rilevanti per la sua situazione.

Articolo 26

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono a ciascun bambino/a il diritto di 
beneficiare delle misure di mutualità e di sicurezza 
sociale e devono prendere le misure necessarie 
perché questo diritto venga pienamente realizzato 
in armonia con le legislazioni nazionali.
 2. Tali benefici dovrebbero essere garantiti, 
quando il caso lo richieda, tenendo presenti le 
risorse e le specifiche condizioni del bambino/a e  
delle persone responsabili del suo mantenimento 
così come ogni altra considerazione rilevante per 
una richiesta di benefici fatta dal bambino/a o a suo 
nome.

Articolo 27

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto di ogni bambino/a a uno 
standard di vita adeguato allo sviluppo fisico, 
mentale, spirituale, morale e sociale del bambino/a.
 2. I/il genitori/e o coloro che sono responsabili 
del bambino/a hanno la responsabilità fondamentale 
nell’assicurare, nei limiti delle loro capacità 
finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo 
sviluppo del bambino/a.
 3. Gli Stati Parti sulla base delle condizioni 
nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le 
misure opportune per assistere i genitori del 
bambino/a o chi ne è responsabile nel realizzare 
questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire 
assistenza materiale e programmi di supporto, in 
particolare per quel che riguarda la nutrizione, il 
vestiario e l’alloggio.
 4. Gli Stati Parti adotteranno appropriate misure 
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onde assicurare il ripristino delle possibilità di 
garantire il sostentamento del bambino/a da parte 
dei genitori o di altre persone aventi responsabilità 
finanziaria nei confronti dal bambino, sia all’interno 
dello Stato Parte sia all’estero. In particolare, 
allorquando la persona avente responsabilità 
finanziaria nei confronti del bambino/a vive in un 
paese differente da quello del bambino/a, gli Stati 
Parti favoriranno il ricorso ad accordi internazionali 
nonché la stipula di trattati in materia e l’adozione 
di appropriati strumenti.

Articolo 28

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino/a ad avere una 
educazione, nell’ottica della progressiva piena 
realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali 
opportunità, devono in particolare:
 a) rendere l’istruzione primaria gratuita e 
obbligatoria per tutti;
 b) favorire lo sviluppo di varie forme 
di istruzione secondaria sia generale che 
professionale, renderle utilizzabili e accessibili a 
tutti i bambini, e prendere misure appropriate quali 
l’introduzione della scuola gratuita e l’offerta di 
assistenza finanziaria nei casi di necessità;
 c) rendere l’istruzione superiore accessibile 
a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo 
appropriato;
 d) rendere l’informazione educativa e 
l’orientamento professionale disponibile e alla 
portata di tutti i bambini;
 e) prendere provvedimenti atti a incoraggiare la 
regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi 
di abbandono.
 2. Gli Stati Parti devono prendere ogni misura 
appropriata per assicurare che la disciplina 
scolastica venga impartita rispettando la dignità 
umana del bambino/a.
 3. Gli Stati Parti devono promuovere e favorire 
la cooperazione internazionale in materia di 
educazione, in particolare al fine di contribuire alla 
eliminazione della ignoranza e dell’analfabetismo 
in tutto il mondo e facilitando l’accesso alle 
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi 
di insegnamento. A questo preposti i bisogni dei 
paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in 
particolare considerazione.

Articolo 29

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
concordano sul fatto che l’educazione del 
bambino/a deve tendere a:
 a) lo sviluppo della personalità del bambino/a, 
dei suoi talenti, delle sue abilità mentali e fisiche, 
per il suo più completo rendimento;
 b) lo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per 
le libertà fondamentali, e per i principi della Carta 
delle Nazioni Unite;
 c) lo sviluppo del rispetto per i genitori del 
bambino/a, per la sua identità culturale, il suo 
linguaggio e  suoi valori, per i valori nazionali del 
paese in cui il/la bambino/a vive, per il paese di cui 
è originario, e per le civiltà diverse dalla propria;
 d) la preparazione del bambino/a ad una vita 
responsabile in una società libera, in uno spirito 
di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza fra 
i sessi e amicizia fra tutti i popoli, gruppi etnici, 
nazionali e religiosi, e persone di origine indigena;
 e) lo sviluppo del rispetto per l’ambiente naturale.
 2. Nessuna parte di questo articolo o dell’articolo 
28 deve essere interpretata quale interferenza nella 
libertà degli individui e degli organismi di stabilire 
e dirigere le istituzioni educative, sempre soggette 
alla osservanza dei principi enunciati nel paragrafo 
primo di questo articolo e al rispetto della esigenza 
che l’educazione impartita in tali istituzioni sia 
conforme alle condizioni minime stabilite dallo 
stato.

Articolo 30

 In quegli stati in cui esistono minoranze etniche, 
religiose o linguistiche o persone di origine 
indigena, al bambino/a che appartiene a una di 
queste minoranze o che è indigeno non deve essere 
negato il diritto, in comunità con gli altri membri 
del suo gruppo, di partecipare della propria cultura, 
di professare e praticare la propria religione o di 
usare la propria lingua.

Articolo 31

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino/a al riposo e allo 



30° Anniversario - Rovereto TN - Italia, 1989-2019  |  19

svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
appropriate alla sua età, e a partecipare liberamente 
alla vita culturale e artistica.
 2. Gli Stati Parti devono rispettare e promuovere 
il diritto del bambino/a a partecipare pienamente 
alla vita culturale e artistica, e devono incoraggiare 
la fornitura di adeguate ed uguali possibilità per le 
attività culturali, artistiche, ricreative e di svago.

Articolo 32

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto del bambino/a 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, morale o sociale.
 2. Gli Stati Parti devono prendere misure 
legislative e amministrative, sociali ed educative 
per garantire l’applicazione di questo articolo. 
A questo fine, e con riferimento alle pertinenti 
previsioni di altri strumenti internazionali, gli Stati 
Parti devono in particolare:
 a) stabilire la/e età minima/e per essere ammessi 
ad un impiego;
 b) stabilire un’appropriata disciplina in materia 
di orario e condizioni di lavoro;
 c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per 
garantire l’efficace applicazione di questo articolo.

Articolo 33

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
prendere ogni appropriata misura, di carattere 
legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, 
per proteggere i bambini dall’uso illegale di droghe 
e narcotici e sostanze psicotrope come definite 
negli appositi trattati internazionali, e per prevenire 
l’impiego di bambini nella produzione illegale e nel 
traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
proteggere il/la bambino/a da tutte le forme di 

sfruttamento sessuale e abuso sessuale. A tale scopo 
gli Stati Parti devono prendere in particolare tutte le 
adeguate misure nazionali, bilaterali e multilaterali, 
per prevenire:
 a) l’introduzione e coercizione di un bambino/a 
per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale 
illegale;
 b) lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione 
o in altre pratiche sessuali illegali;
 c) lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e 
materiali pornografici.

Articolo 35

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
prendere tutte le appropriate misure nazionali, 
bilaterali e multilaterali per prevenire il rapimento, 
la vendita  o il traffico di bambini con ogni fine o 
sotto ogni forma.

Articolo 36

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
proteggere il/la bambino/a contro tutte le forme di 
sfruttamento dannose, sotto qualsivoglia aspetto, 
per il benessere del bambino/a.

Articolo 37

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono 
garantire che:
 a) nessun bambino/a sia soggetto a tortura o 
ad altre forme di trattamento o punizione crudeli, 
inumane o degradanti. Né la pena capitale né 
l’ergastolo senza possibilità di rilascio debbono 
essere applicate per reati commessi da persone sotto 
i 18 anni di età;
 b) nessun bambino/a deve essere privato della 
sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L’arresto, 
la detenzione o l’imprigionamento di un bambino/a 
deve essere utilizzato esclusivamente come misura 
estrema, e per il periodo di tempo più breve 
possibile;
 c) qualsiasi bambino/a privato della libertà deve 
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essere trattato con umanità e rispetto per la dignità 
della persona umana, e secondo modalità che 
tengano conto delle esigenze delle persone della 
sua età. In particolare qualsiasi bambino/a privato 
della libertà deve essere detenuto separatamente 
dagli adulti, a meno che la soluzione contraria 
non sia considerata preferibile nel migliore 
interesse del bambino/a, e deve avere il diritto 
di mantenere i contatti con la propria famiglia 
attraverso corrispondenze e visite, salvo circostanze 
particolari;
 d) qualsiasi bambino/a privato della libertà 
deve avere il diritto a un’immediata disponibilità 
di assistenza legale, e di altro genere, nonché il 
diritto a contestare la legalità di tale privazione di 
libertà davanti a un tribunale o a un’altra autorità 
competente, indipendente e imparziale, e il diritto a 
una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
si impegnano a rispettare e garantire il rispetto 
delle norme di diritto internazionale umanitario, 
applicabili nei casi di conflitto armato e che 
riguardano il/la bambino/a.
 2. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure 
possibili per garantire che nessuna persona sotto i 
15 anni di età prenda parte direttamente alle ostilità.
 3. Gli Stati Parti devono astenersi dal reclutare 
nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia 
compiuto il quindicesimo anno di età. Nel reclutare 
coloro che hanno raggiunto l’età di 15 anni ma non 
ancora quella di 18, gli Stati Parti si sforzeranno di 
dare la precedenza ai più anziani.
 4. Nel rispetto dei loro obblighi ai sensi del 
diritto internazionale umanitario inteso a proteggere 
la popolazione civile durante i conflitti armati, gli 
Stati Parti devono prendere ogni possibile misura 
per garantire cura e protezione ai bambini colpiti da 
un conflitto armato.

Articolo 39

 Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
adotteranno ogni appropriata misura al fine di 
assicurare il recupero fisico e psicologico e il 

reinserimento sociale di un bambino/a vittima 
di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o 
abuso, tortura o qualsiasi altra forma di trattamento 
o punizione crudele, inumana o degradante, o  
conflitti armati. Tale recupero e reinserimento avrà 
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il 
rispetto di sé e la dignità del bambino/a.

Articolo 40

 1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione 
riconoscono il diritto dei bambini accusati o 
riconosciuti colpevoli di aver violato la legge 
penale ed essere trattati in modo che sia coerente 
con la promozione del loro senso di dignità e 
valore, che intensifichi il loro rispetto per i diritti 
umani e le libertà fondamentali degli altri, e che 
tenga conto della loro età e della opportunità 
di promuovere la reintegrazione dei bambini e 
l’assunzione da parte loro di un ruolo costruttivo 
nella società.
 2. A questo fine, e con riferimento alle pertinenti 
previsioni degli strumenti internazionali, gli Stati 
Parti devono garantire in particolare che:
 a) nessun bambino/a sia imputato, accusato o 
riconosciuto colpevole di aver infranto la legge 
penale a causa di atti o omissioni che non erano 
proibiti dalla legge nazionale o internazionale nel 
momento in cui furono commessi;
 b) qualsiasi bambino/a accusato o imputato 
di aver infranto la legge penale abbia almeno le 
seguenti garanzie:
 I - essere considerato innocente fino a che la sua 
colpevolezza non sia stata provata secondo la legge;
 II - essere sollecitamente e direttamente 
informato delle accuse a suo carico, se opportuno 
tramite i genitori o il tutore legale, ed avere 
l’adeguata assistenza legale o di altra natura nella 
preparazione e presentazione della sua difesa;
 III - avere la causa definita senza indugi da un 
organo giudiziale o da un’autorità competente, 
indipendente e imparziale, in una udienza equa  
conforme alla legge, in presenza del legale o con 
altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia 
considerato contrario al migliore interesse del 
bambino/a, in particolare tenendo in considerazione 
la sua età o condizione, in presenza dei suoi genitori 
o tutori;
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 IV - non essere obbligato a testimoniare o a 
confessarsi colpevole, nonché interrogare o far 
interrogare i testimoni a carico, e ottenere la 
comparizione e la deposizione dei testimoni a 
difesa, in eguali condizioni;
 V - se considerato colpevole di aver infranto la 
legge penale avere una revisione di tale decisione 
e di qualsiasi provvedimento ad essa conseguente 
ad opera di un organo giuridico o di un’autorità 
competente, indipendente e imparziale di più alto 
grado, come stabilito dalla legge;
 VI - avere la libera assistenza di un interprete, 
se il bambino/a non può parlare o comprendere la 
lingua utilizzata;
 VII - avere il pieno rispetto della sua “privacy” in 
tutti gli stadi del procedimento.
 3. Gli Stati Parti devono cercare di promuovere 
la definizione di leggi, procedure, autorità e 
istituzioni specifici per i bambini imputati o 
accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la 
legge penale, e in particolare:
 a) la definizione di un’età minima sotto la quale 
i bambini devono essere considerati non capaci di 
infrangere la legge penale;
 b) ogni qualvolta sia opportuno, provvedimenti 
per trattare i casi di tali bambini senza ricorrere a 
procedimenti giudiziari, a condizione che i diritti 
umani e di salvaguardia legale siano pienamente 
rispettati.
 4. Deve essere disponibile una pluralità di 
strumenti che includano la tutela, l’indirizzo e 
la supervisione, la consulenza, l’affidamento, 
programmi di formazione educativa e professionale 
e altre alternative al trattamento istituzionale, per 
garantire che i bambini vengano trattati in modo 
adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla 
loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna parte di questa Convenzione deve 
interferire con qualsiasi altra previsione che sia più 
favorevole alla realizzazione dei diritti dei bambini 
e che sia contenuta in:
 a) la legislazione dello Stato Parte, oppure
 b) le norme giuridiche e internazionali in vigore 
in quello stato.

PARTE II

Articolo 45

 Allo scopo di incoraggiare l’efficace applicazione 
della Convenzione e la cooperazione internazionale 
nel campo disciplinato dalla Convenzione 
medesima:
 a) le agenzie specializzate, l’UNICEF e gli altri 
organi delle Nazioni Unite sono legittimate ad 
essere tenute in considerazione per l’attuazione 
delle previsioni della presente Convenzione che 
ricadano tra gli scopi del rispettivo mandato. 
Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, 
l’UNICEF e altri organismi competenti a fornire 
consulenza sull’applicazione della Convenzione 
nelle aree di rispettiva competenza. 
Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e 
l’UNICEF a sottoporgli rapporti sull’applicazione 
nelle aree di rispettiva competenza.








