
Colora i tuoi diritti



 Bambini e ragazzi hanno il diritto di:

 · Vivere, crescere, partecipare ed essere protetti. 

 - Avere un nome e una nazionalità. 

 - Sapere chi sono i propri genitori e non essere  

    separati da loro. 

 - Crescere sani dal punto di vista fisico 
    
    mentale e spirituale. 

 - Veder rispettata la loro vita privata. 

 - Avere una cultura, una lingua e una religione propria. 

 - Avere accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno 

   per il loro benessere e il loro sviluppo. 

 - Esprimersi liberamente, essere ascoltati e avere 

    una propria opinione. 

 - Essere liberi da discriminazioni e trattamenti iniqui. 

 - Avere qualcuno a cui rivolgersi nel caso in cui siano 

    maltrattati o discriminati. 

 - Essere protetti da violenza, abusi e sfruttamento. 

 - Imparare tutto ciò di cui hanno bisogno per sviluppare 

 le proprie competenze e il proprio talento. 

 - Avere una vita dignitosa e appagante, compresi coloro  

    che hanno una disabilità fisica o mentale. 

 - Riposare, rilassarsi, giocare e partecipare a iniziative culturali e 

 attività creative. 

 - Vivere in un ambiente sano e pulito. 

 - Partecipare attivamente alla vita culturale della 

 comunità  in cui vivono attraverso la musica,  

    la pittura, il teatro, il cinema o qualsiasi mezzo di espressione. 

 - Incontrare amici per collaborare a progetti o per  

 scambiare idee. 

 - Non essere costretti a eseguire lavori pericolosi 

    o attività che influenzino od ostacolino la loro salute, 

    la loro educazione e il loro sviluppo. 



Ehi, perché non hai 
comprato il gelato?

Perché sto risparmiando per 
comprare questa bicicletta!

Quando avrò messo da parte la metà 
dei soldi i miei genitori mi 

aiuteranno con il resto.

Imparando a risparmiare nel presente ci 
prendiamo cura del nostro futuro.



Come sono venuta bene!
Metterò questo selfie 

Online! Si però fai attenzione 
a quello che pubblichi 

online; li tutti 
possono vederlo!

Mi diverto online, ma sto molto
attento a quello che pubblico.



Insieme agli amici tutto diventa
 più divertente.

GOOOOOOOAAAAAAAAL!



Facciamo del nostro meglio per 
prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo.



Il mio sogno è 
diventare una 

ginnasta.

Puoi 
aiutarmi?

Insegui i tuoi sogni e nutri il tuo talento.



Quando li lavo con cura i 
miei capelli sono 

meravigliosi!

Per ogni bambino: cura, rispetto e amore!
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