I DIRITTI DEI BAMBINI

PASSA A TROVARCI!

I diritti dei bambini sono definiti nella Convenzione
dei Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite. La
Convenzione dei Diritti dei Bambini è stata
sottoscritta il 20.11.1989 da quasi tutti i paesi
(escluso gli Stati Uniti).

KINDER- UND JUGENDBÜRO
Schillerstraße 48 (dalla fermata del bus «Kaufhof»)
38440 Wolfsburg

La definizione di bambino comprende tutti i minori
di diciotto anni, indipendentemente da religione,
provenienza o colore della pelle.

Siamo aperti sempre

I Diritti dei Bambini valgono per quasi due miliardi
di bambini – e quindi anche per TE!!!

rispettivamente
dalle10:00 alle12:00 e dalle 13:00 alle16:00
Naturalmente ci puoi anche sempre inviare una mail:

o telefonare:
DIRITTO
ALL‘
ISTRUZIONE

DIRITTO ALL‘
UGUAGLIANZA

DIRITTO AL
GIOCO E ALLA
TRANQULLITÀ

DIRITTO
ALLA
PROTEZIONE

I TUOI
DIRITTI
SONO...
DIRITTO
ALLA
PARTECIPAZIONE

!

il lunedì e il giovedì

kijubuero@stadt.wolfsburg.de
DIRITTO ALLA
SALUTE

PARTECIPA

05361 28-1990

UFFICIO DEI BAMBINI
E DEI GIOVANI
Dipartimento Sostegno ai Giovani

DIRITTO ALL‘
ACCUDIMENTO
DA PARTE
DEI GENITORI

www.du-bist-gefragt.de
www.spielplaetze-wolfsburg.de
DIRITTO
ALLA SFERA
PRIVATA
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QUESTO SIGNIFICA PER TE...

Ü ...che puoi esprimere la tua
opinione riguardo a temi per te
importanti - ad es. se il tuo
campetto da gioco deve venire
rinnovato!

Ü ...che nessuno ha il diritto di
farti del male o di ferirti!

Ü ...che tu devi venire trattato allo
stesso modo come tutti gli altri!

Ü ...che tu hai il diritto di poter

CI IMPEGNAMO!

I TUOI INTERSS

TI AIUTIAMO E TI SOSTENIAMO

I!

Ü Ti irrita qualcosa di Wolfsburg?

Per gli interessi dei bambini
e dei giovani

Ü Non vengono rispettati i tuoi

LA TUA OPINION

Ü Vorresti sapere qualcosa di più

E!

Per la partecipazione dei bambini
e dei giovani

LA TUA CITTÀ!
Per una Wolfsburg a misura
di bambini e giovani

diritti?

riguardo i tuoi diritti?

Ü Ci sono problemi nel quartiere?
Ü Hai bisogno di sostegno per le
tue idee?

giocare e divertirti!

I TUOI DIRITTI!
Per i diritti dei bambini secondo
la Convenzione delle Nazioni Unite
dei Diritti dei Bambini

Facciamo pervenire al giusto indirizzo le
vostre idee su come dovrebbe essere
Wolfsburg e vi aiutiamo a realizzarle!
Ci occupiamo dei vostri luoghi e punti di
incontro preferiti!
Vi prendiamo sul serio!

PARTECIPA

!

Da noi non esistono domande o idee
sbagliate!

