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I tuoi DIRITTI su salute e ambiente 

Per stare in buona salute è necessario vivere in un ambiente pulito. 
Ne hai tutto il diritto 
 
Il diritto a stare bene dei più giovani, bambini e adolescenti è sancito dalla maggior parte degli 
Stati del mondo in un importante documento: la Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza dell’ONU (1989). 
http://www.agenziadeiragazzi.net/convenzione-internazionale-diritti-infanzia 
 
Qui gli articoli della Convenzione che riguardano maggiormente i temi di salute e ambiente: 
 

Diritto alla non discriminazione (art. 2): a prescindere dalle loro abilità, stato economico, 
genere, religione.  

Superiore interesse (art. 3): l'interesse delle ragazze e dei ragazzi deve avere la priorità in ogni 
legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica. 

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): gli Stati devono impegnare il 
massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo delle ragazze e dei ragazzi, 
anche tramite la cooperazione tra Stati. 

Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto delle ragazze e dei ragazzi di essere 
ascoltati in tutte le decisioni che li riguardano e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenere 
in adeguata considerazione le loro opinioni. 

Diritto alla salute (art. 24): le ragazze e i ragazzi devono poter vivere in salute anche con l’aiuto 
della medicina. Gli Stati devono garantire questo diritto con diverse iniziative: fare in modo che 
muoiano meno bambini nel primo anno di vita; garantire a tutti i ragazzi l’assistenza medica; 
combattere le malattie e la malnutrizione fornendo cibi sani ed acqua potabile; assistere le 
madri prima e dopo il parto; informare tutti i cittadini sull’importanza dell’allattamento al seno 
e sull’igiene; aiutare i genitori a prevenire le malattie e a limitare le nascite. 
 
Gioconda si ispira ai principi della Conferenza di Parma (2010), la 5° Conferenza 
Interministeriale su ambiente e salute della regione europea dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, OMS, dove sono stati firmati accordi tra 53 Paesi. Alla sezione 6 è riportata questa 
dichiarazione: 
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Garantiremo che venga facilitata la partecipazione dei giovani nei nostri paesi, sia a 
livello nazionale che internazionale, fornendo assistenza, risorse e formazione perché 
possano dare i loro pareri in modo consapevole e responsabile. 


