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Hai mai sentito parlare della Convenzione 
dell’ONU sui diritti dell’infanzia?

È una Convenzione molto importante di cui tu, 
bambina e bambino, sei il protagonista! 

La maggior parte dei paesi del mondo 
il 20 novembre 1989 si sono messi d’accordo 
per defi nire delle leggi per proteggerti 
e per valorizzare le tue idee e il tuo punto 
di vista sulle scelte che ti riguardano.
 
Queste leggi, valgono per te e per tutti 
i bambini/e del mondo, indipendentemente 
dalla lingua che parli, dalla tua cultura, 
opinione, condizione economica o di altro tipo.

Queste leggi ci dicono che tutti i bambini/e 
come te devono avere le stesse opportunità 
per crescere bene e realizzare e far fi orire 
le proprie potenzialità.

Festeggia i tuoi diritti con animaBIRIKI!

Scopri quali sono i diritti preferiti dal piccolo 
uccellino BIRIKI e segui il progetto sul sito 
www.animabiriki.com/adottaundiritto 
e sulla pagina Facebook animaBIRIKI 
 

ADOTTA UN DIRITTO vuoi partecipare?
 

Crea un amico di Biriki che possa volare 
con lui lontano!
Segui queste semplici istruzioni
 
1. Crea un personaggio.
Con le forme colorate crea un tuo personaggio: 
ritagliale, disegnaci sopra, incollale tra loro.

2. Incolla il personaggio  nel cielo stellato 
della cartolina e fotografa 
o scansiona la tua creazione
 
3. Scegli il diritto nella pagina 
www.animabiriki.com/adottaundiritto
Con l’aiuto di un adulto leggi bene i diritti 
della convenzione e scegli il diritto 
che piace di più a te e al tuo personaggio.
 
4. Manda la fotografi a a Biriki
invia la tua cartolina digitale 
con il tuo personaggio e nel testo della mail 
il diritto che hai scelto a questo indirizzo: 
info@animabiriki.com. Se vuoi scrivi 
il tuo nome e il nome del tuo personaggio!
 
5. DIFFONDI !!
Dopo qualche giorno troverai la tua creazione 
pubblicata sulla pagina facebook 
di animaBIRIKI e nell’album 
adotta un diritto Come posso diffondere 
la mia cartolina? Ecco alcuni suggerimenti: 
PUBBLICALA sulla tua pagina Facebook, 
INVIALA via mail, STAMPALA o REGALALA.
 
I tuoi genitori e i tuoi amici potranno “adottare” 
il tuo personaggio o quello di un altro bambino. e 
ricordare a tantissime persone 
che i bambini hanno dei diritti e che questi diritti 
devono essere sempre rispettati.
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