Articolo 1
Essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro
anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.
Articolo 2
Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi
sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psicofisico.
Articolo 3
Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in
presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.
Articolo 4
Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla
legge e dagli organismi sociali.
Articolo 5
Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e
di politica che le consenta di crescere come cittadina
consapevole.
Articolo 6
Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti
della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con
particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze
proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile.
Articolo 7
Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei
servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo
periodo.
Articolo 8
Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.
Articolo 9
Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco,
alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua
dignità.

Traduzione multilingua
Article 1
Be protected and treated with justice by her
family, school, employers even in relation to
her parents' needs , social and health services
and by the whole community.
Article 2
Be protected from any kind of physical or
psychological brutality, exploitation, sexual
abuse, and from any cultural impositions which
may threaten her psycho-physical balance.
Article 3
Take advantage from a right sharing of all social
resources and be allowed to the access, if any
disability, of support by whatever may be
expected.
Article 4
D'ȇtre traitée avec tous les droits de la personne par la loi et par les organismes sociaux.
Article 5
De recevoir une éducation appropriée dans le domaine de l'économie et de la politique lui
permettant de se développer en tant que citoyenne consciente.
Article 6
De recevoir des informations et une éducation sur tous les aspects de la santé, y compris la
sexualité et la procréation en particulier en ce qui concerne la médecine pour les besoins de
l'enfance et de l'adolescence des filles.
Artículo 7
A beneficiarse en la pubertad del apoyo positivo de la familia, la escuela y los servicios
sociales y de la salud para poder enfrentar los cambios físicos y emocionales típicos de este
período.
Artículo 8
A aparecer en las estadisticas oficiales en dato desglosados por sexo y edad.
Artículo 9
No ser ni un objetivo ni una herramienta publicitaria para la apología de tabaco, de alcohol,
de las sustancias nocivas en general y de cualquier otra campaña de imagen perjudicial a su
dignidad.

Non Calpestate
i nostri diritti

