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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 
Approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989 

  
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA I DIRITTI DEL FANCIULLO 

Gli Stati della presente Convenzione  
• Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto 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,  
• tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle 
Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona 
umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una 
ampia libertà,  
• riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo e nei Patti Internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte 
le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, 
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, 
nascita o altra condizione,  
• ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo hanno proclamato che 
l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione e d assistenza,  
• convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per 
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere 
l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità 
all'interno della comunità,  
• riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve 
crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,  
• considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, 
ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare 
nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,  
• tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita 
nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1942 e nella Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in particolare 
negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (in 
particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle 
organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,  
• tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua 
immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, 
compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",  
• richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione 
al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano 
nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), 
dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile 
("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della 
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di 
conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),  



                                                                                                                                            All. 1 – Versione ridotta  

• riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare 
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,  
• riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni 
di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,  
Hanno convenuto quanto segue:  

PARTE PRIMA 
Articolo 1 

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai 
diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.  

Articolo 2 
1. Gli stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed 
a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni 
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del 
fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro 
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.  
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia 
protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le 
opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia. [….] 

Articolo 6 
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.  
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo 
sviluppo del fanciullo.  

Articolo 7 
1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà 
diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri 
genitori ed essere da essi accudito.  
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni 
nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in 
particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità. […]  

Articolo 13 
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, 
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia 
verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro 
mezza scelto dal fanciullo.  
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 reputazioni altrui b) 
alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità 
pubblica.  

Articolo 14 
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione.  
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di 
guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità 
evolutive.  
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo 
a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la 
moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui. […] 
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Articolo 18 
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio 
secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo 
sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo 
incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito 
essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.  
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti 
devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro 
responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni 
e servizi per l'assistenza all'infanzia.  
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori 
svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla 
vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne. […] 

Articolo 22 
1. gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di 
ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure 
internazionali o interne, che sia solo o accompagnato da dai genitori o da qualsiasi altra persona, 
la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti 
internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parte.  
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni 
sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative 
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i 
fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia 
di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della 
famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati nè i genitori, nè alcun altro membro della famiglia, 
deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la 
stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, 
temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.  

Articolo 23 
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di 
una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la 
sua partecipazione attiva alla vita della comunità.  
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la 
concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi 
requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti 
adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si 
prendano cura di lui.  
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al 
paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei 
genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo , e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile 
possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di 
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al 
fanciullo l'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 delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, 
psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i 
metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonchè l'accesso a questi dati, allo 
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scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro 
esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze 
dei paesi in via di sviluppo. […] 

Articolo 29 
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:  

a) promuovere lo sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti, delle due attitudini 
mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;  
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi 
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;  
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori 
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui originario e 
delle civiltà diverse dalla propria;  
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno 
spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i 
popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;  
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.  

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale 
interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a 
condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che 
l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dello Stato.  

Articolo 30 
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine 
autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve 
essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di 
avvalersi della propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della 
propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo .  

Articolo 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad 
attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente 
alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura 
ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.  

Articolo 32 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento 
economico e qualsiasi tipo di 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 di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa 
per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni 
pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:  

a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;  
b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;  
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo. 
[…] 

Articolo 38 
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto 
internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai 
fanciulli.  
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2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età 
inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.  
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia 
compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo e si sforzeranno di dare la precedenza ai più 
anziani.  
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale di proteggere la 
popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura 
per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.  


