Allegato A2
Quiz sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza
1. Quando è stata approvata la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza?
a) 27 maggio 1991
b) 20 novembre 1989
c) 11 dicembre 1946
2. Da chi è stata elaborata ed approvata la Convenzione?
a) Dall’UNICEF
b) Dall’Unione Europea
c) Dall’Assemblea Generale dell’ONU
3. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono:
a) Tutti gli Stati del mondo
b) Tutti gli Stati tranne la Cina e il Nicaragua
c) Tutti gli Stati del mondo tranne gli U.S.A. e la Somalia
4. La Convenzione è un documento che:
a) Pone dei limiti al lavoro dei bambini e degli adolescenti
b) Elenca i diritti dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo
c) Elenca i diritti degli esseri umani
5. Cosa significa per uno Stato ratificare la Convenzione:
a) adeguare la propria legislazione interna a quanto stabilito dalla Convenzione
b) presentare un rapporto periodico sulla situazione degli under 18 nel proprio Stato
c) attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento
dei loro obblighi nei confronti dei bambini

6. La Convenzione sui diritti dell'infanzia nel contesto internazionale
a) è uno strumento successivo a strumenti regionali, come la convenzione europea o la carta
africana dei diritti dei bambini che ne riassume il contenuto e lo rende uguale per tutti
b) è un’appendice della Dichiarazione universale dei diritti umani
c) è lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia
7. All’interno di un Paese i diritti dell'infanzia valgono
a) Per tutti i bambini che hanno la cittadinanza di quel Paese
b) Per tutti i bambini, indipendentemente da qualsiasi altra condizione
c) Per tutti i bambini che hanno la cittadinanza di quel Paese o di un Paese qualsiasi purchè abbia
ratificato la Convenzione
8. Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" (il termine inglese "children", in realtà,
andrebbe tradotto in "bambini e adolescenti")
a) Individui da 0 a 14 anni
b) Individui da 0 a 18 anni
c) Individui dal concepimento a 18 anni
9. Il testo della convenzione
a) presenta alcune differenze tra un paese e l'altro in base alla cultura e alla religione
b) è identico per tutti i Paesi che lo hanno ratificato
c) è diverso in base alla lingua in cui è tradotto

10. I principi alla base di tutti gli articoli della Convenzione sono:
a) principio del superiore interesse del minore, principio di partecipazione, principio di non
discriminazione
b) principio della soddisfazione dei bisogni, principio della difesa della vita, principio della non
violenza
c) principio dell'educazione, principio del gioco, principio del pieno sviluppo
11. Il primo diritto stabilito dalla Convenzione, prodromico a tutti gli altri è (art. 6):
a) diritto alla vita
b) diritto all'educazione
c) diritto alla vita privata
12. Quali sono i diritti di protezione stabiliti dalla Carta (art 32-39)
a) Protezione dallo sfruttamento nel lavoro e dal reclutamento nell'esercito
b) Protezione dalle droghe, dagli abusi, dal traffico, dalla violenza e dalla guerra, da trattamenti
inumani e degradanti
c) Protezione dagli abusi sessuali e dal traffico di organi e di persone
13. Quale di queste affermazioni è vera
a) La Convenzione stabilisce un'età minima di ammissione all'impiego
b) La Convenzione stabilisce il divieto della pena di morte e dell'ergastolo per reati commessi da
minori di 18 anni
c) La Convenzione sancisce che i minori di 18 anni non possono essere arruolati nelle forze armate
14. Se uno Stato non è in condizioni di garantire i diritti dei bambini a causa di condizioni politiche o
sociali specifiche può:
a) sospendere temporaneamente la sua ratifica della Convenzione
b) restringere l'applicazione della Convenzione solo a particolari categorie (es. cittadini, una
particolare etnia...)
c) chiedere un sostegno alle NU e alle istituzioni internazionali specializzate.
15. Nel caso in cui in uno Stato esista una normativa più favorevole nei confronti del minore, quello
Stato deve:
a) applicare la normativa più favorevole
b) sottoporre la normativa all'attenzione dell'Assemblea delle NU, che si pronuncerà sul da farsi
c) applicare sempre e comunque quanto stabilito dalla Convenzione
16. Su cosa vertono i “protocolli opzionali”
a) Lo sfruttamento del lavoro minorile e i diritti dell'embrione
b) Il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita, prostituzione e pornografia
rappresentante bambini
c) Il traffico di organi e di bambini e le adozioni

