
E in collaborazione con:

Martedì 20 Novembre 2012

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 Centro Zonale Minori,
Via Copernico, 2 

Santa Croce sull'Arno

Scuole Pascoli
Via Fratelli Pallesi, 1

Santa Croce sull'Arno

Scopriremo insieme modi diversi di 
interpretare i diritti attraverso...

...dimostrazione di Breakdance e 
lezione interattiva

…visione di un filmato
   ...laboratori...

Dalle 17:00 alle 19:00

Un percorso di lettere, filmati,
 giochi ed incontri....

...vi accompagneranno 
alla conoscenza

 dei  diritti dei bambini 
e dei ragazzi

Istituti Comprensivi:

“Buonarroti” 
Ponte a Egola 

 
“Sacchetti” 
San Miniato 

“Banti”
 Santa Croce sull'Arno

“Da Vinci” 
 Castelfranco di Sotto 

“Galilei” 
 Montopoli in Val d'Arno

Sez. Soci Valdarno 
Inferiore

Organizzazione:
Centro SO.L.E.
c/o Centro Zonale Minori
Via Copernico, 2
56029 Santa Croce sull'Arno, PI.
Tel. 0571/389800 – 0571/389810
Fax 0571/389801
e-mail: centrosole@usl11.toscana.it

Caritas Parrocchiali



 CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

(ONU - New York 20.11.1989)
Ogni bambino ha:

1. diritto alla vita
2. diritto alla propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari
3. diritto a non essere separato dai propri genitori eccetto casi di legge
4. diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, ovvero di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee di ogni genere
5. diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione
6. diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica
7. diritto alla privacy
8. diritto  ad  essere  protetto  da  qualsiasi  forma  di  violenza,  danno  o  abuso  fisico  e  mentale,  trascuratezza  o  trattamento  negligente,  

maltrattamento o sfruttamento incluso l'abuso sessuale
9. diritto del bambino disabile ad una vita completa e soddisfacente, e cure speciali
10. diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica
11. diritto alle misure di mutualità e di sicurezza sociale
12. diritto ad uno standard di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale,  morale  e sociale del bambino/a
13. diritto d'istruzione
14. diritto del bambino di appartenere ad una minoranza e di partecipare della propria cultura
15. diritto al riposo, allo svago e al gioco
16. diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgere qualsiasi lavoro rischioso
17. diritto ad essere protetto da tutte le forme di sfruttamento sessuale o abuso sessuale 
18. diritto a non essere soggetto a torture o ad altre forme di trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti
19. diritto per i  bambini sotto i 15 anni a non prendere parte direttamente alle ostilità
20. diritto del bambino imputato, accusato o riconosciuto colpevole, di essere trattato in modo coerente con la promozione del senso di dignità e 

valore del bambino
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