Art. 1
Questi diritti sono per chiunque non abbia ancora 18 anni.

Art. 8
Hai diritto ad un’identità
e ad un riconoscimento ufficiale di chi tu sia.

Art. 9
Hai diritto a vivere con i tuoi genitori - a meno che questo non sia
pericoloso per te - e a vivere con una famiglia che si prenda cura di te.
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Art. 23
Se hai una disabilità, hai diritto ad una protezione
e formazione speciali, che ti permettano di vivere
una vita piena.

Art. 32
Hai diritto alla protezione dal lavoro pesante e
pericoloso per la tua salute ed educazione.
Se lavori, hai diritto alla sicurezza e ad essere
pagata/o equamente.

Art. 2
Hai diritto a non essere discriminata/o.

Art. 16
Hai diritto alla vita privata

Art. 3
Chiunque prenda decisioni sui minori,
deve dare massima priorità agli interessi dei minori.

Art. 10
Se vivi in un Paese diverso da quello dei tuoi genitori,
hai diritto a vivere con loro nello stesso posto.

Art. 18
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Art. 24
Hai diritto alla migliore cura possibile, all’acqua potabile,
a cibi nutrienti, ad un ambiente pulito e sicuro.

Art. 33
Hai diritto alla protezione dalle droghe e dal traffico di droga.
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Art. 34
Nessuno può abusare
del tuo corpo.

Art. 4
Il governo si deve impegnare a rendere i tuoi
diritti reali e a proteggerli.

Art. 11
Nessuno può rapirti.

Art. 5
La tua famiglia deve aiutarti ad esercitare i tuoi diritti e a proteggerli.

Art. 12
Hai diritto di esprimere la tua opinione e gli adulti devono ascoltarti con serietà.

Art. 19
Hai diritto ad essere protetta/o dall’essere maltrattata/o o ferita/o,
nel corpo o nella mente.

Art. 26
Se sei povera/o o bisognosa/o, hai diritto
all’aiuto del governo.

Art. 35
Nessuno può rapirti o venderti.

Art. 27
Hai diritto al cibo, ai vestiti, ad un posto
sicuro in cui vivere e ad avere
soddisfatte le tue necessità primarie.

Art. 36
Hai diritto alla protezione da ogni tipo
di sfruttamento, non puoi essere
sfruttata/o.

Art. 6
Hai diritto a vivere e crescere.

Art. 13
Hai diritto di esprimere e condividere con gli altri i tuoi pensieri
parlando, scrivendo, disegnando o in altro modo in cui vuoi
esprimerti, senza offendere gli altri.

Art. 37
Nessuno può punirti in modo crudele
o che ti danneggi.

Art. 29
La tua educazione deve
insegnarti a rispettare gli altri e
l’ambiente.

Art. 38
Hai diritto ad essere
protetta/o dalla guerra.
Sotto i 15 anni non puoi
essere arruolata/o o
prendere parte alla guerra .

Art. 14
Hai diritto di scegliere la tua religione o di non
averne. I tuoi genitori devono aiutarti a capire
cosa è giusto e sbagliato e cosa è meglio per te.

Art. 21
Se vieni adottato o dato in affidamento,
hai diritto all’affetto e alla protezione.

Art. 20
Se non puoi vivere con i tuoi genitori,
hai diritto ad una protezione e un aiuto speciali.
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Art. 7
Hai diritto ad un nome e a una nazionalità.

Art. 30
Hai diritto a praticare la tua cultura di appartenenza,
la tua lingua e la tua religione.

Art. 39
Hai diritto a ricevere aiuto se sei
stata/o abbandonata/o o
maltrattata/o.

Art. 22
Se sei rifugiata/o, hai diritto
a protezione e aiuto speciali.

Art. 31
Hai diritto al gioco, al riposo,
a praticare hobby e sport.

Art. 40
Nei processi hai diritto ad un aiuto legale e ad un
trattamento giusto e che rispetti i tuoi diritti.

Art. 41
Se le leggi del tuo Paese
prevedono una protezione
dei tuoi diritti migliore di
questa Convenzione,
allora devono essere
applicate quelle leggi.

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (presentati in modo semplice)
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