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La Convenzione sui diritti dell�infanzia e dell�adolescenza � composta in tutto da 54 articoli, ma la
maggior parte dei restanti articoli riguarda il modo in cui gli adulti e i governi dovrebbero colla-
borare per assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti di tutti i bambini e i ragazzi. Se vuoi,
puoi leggere tu stesso la Convenzione. Discutine con i tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi insegnanti.
Se parli dei diritti dei bambini, aiuti anche altri bambini. Pi� la gente capisce che i bambini e i
ragazzi hanno dei diritti, pi� sar� disposta ad aiutarli ad avere tutto ci� che serve loro per

crescere sani, sicuri e liberi.

Comitato Italiano per l�UNICEF Onlus
Direzione Comunicazione

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel. 06478091 - fax 0647809270

www.unicef.it

Codice Fiscale 01561920586

Testi tratti da
Daniele Novara, Lorella Boccalini
"Tutti i grandi sono stati bambini"

Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000

Illustrazioni di
Lorenzo Terranera

Stampa
Arti Grafiche Agostini

I edizione 2001 - II edizione 2006
III edizione, novembre 2008

IV edizione, luglio 2014

ISBN-88-89285-12-5
978-88-89285-12-1

La Convenzione sui diritti dell�infanzia e dell�adolescenza � composta in tutto da 54 articoli, ma la
maggior parte dei restanti articoli riguarda il modo in cui gli adulti e i governi dovrebbero colla-
borare per assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti di tutti i bambini e i ragazzi. Se vuoi,
puoi leggere tu stesso la Convenzione. Discutine con i tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi insegnanti.
Se parli dei diritti dei bambini, aiuti anche altri bambini. Pi� la gente capisce che i bambini e i
ragazzi hanno dei diritti, pi� sar� disposta ad aiutarli ad avere tutto ci� che serve loro per

crescere sani, sicuri e liberi.

Comitato Italiano per l�UNICEF Onlus
Direzione Comunicazione

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel. 06478091 - fax 0647809270

www.unicef.it

Codice Fiscale 01561920586

Testi tratti da
Daniele Novara, Lorella Boccalini
"Tutti i grandi sono stati bambini"

Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000

Illustrazioni di
Lorenzo Terranera

Stampa
Arti Grafiche Agostini

I edizione 2001 - II edizione 2006
III edizione, novembre 2008

IV edizione, luglio 2014



Dalla prima edizione de "I diritti dei bambini in parole semplici" 
sono trascorsi alcuni anni, durante i quali abbiamo sperimentato 
l’efficacia di comunicare anche ai più piccoli i principi sanciti 
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
attraverso parole semplici e disegni divertenti.
Nel 25° anno dalla sua approvazione all’ONU, la Convenzione ci 
ricorda quali sono i diritti inviolabili dei bambini e i doveri degli 
adulti nei loro confronti. Per l’UNICEF è importante ribadire 
questi principi, perché sappiamo che nessun diritto è acquisito 
per sempre e addirittura ci sono paesi del mondo in cui i bambini 
vedono negati i propri diritti sin dalla nascita.
E non è meno importante, evidentemente, ricordare anche
in Italia la centralità dei diritti dell’infanzia, rivolgendo
a tutti i bambini l’invito a conoscerli e a parlarne.
È quanto ci proponiamo con questo libro che,
nella sua quarta edizione, si è arricchito dei
suggerimenti di tanti piccoli lettori che lo
hanno letto e apprezzato in tutti questi anni.
Sfogliando le pagine vi accorgerete che il “mondo intorno” è 
rappresentato attraverso gli occhi dei più piccoli, visto dal
loro particolare punto di osservazione. È questa l’azione
che dobbiamo cercare di promuovere sempre: costruire
un mondo a misura di bambino.
Le parole, i disegni, i colori di questa pubblicazione sono 
pensati per comunicare con i bambini. Noi adulti dobbiamo 
impegnarci a promuovere i diritti stabiliti dalla Convenzione,
per un’infanzia che sia ovunque sana, protetta e libera.

Giacomo Guerrera
Presidente  

Comitato Italiano per l�UNICEF
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Non dovresti 
venire sepa
rato dai ���5 

tuoi genitori, a meno c�e
non sia per il tuo bene. Per esempio, i 

tuoi genitori potrebbero farti del male o non 
prendersi cura di te. Inoltre, se i tuoi genitori 
decidono di vivere separati, e se tu dovessi 
abitare con uno solo di essi, �ai il diritto di 
poter contattare facilmente l'altro. 
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