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Costituzione Italiana: articolo 3

u"Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla 
legge senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.



Convenzione diritti infanzia e 
adolescenza : articolo 2

uTutti i bambini del mondo hanno gli 
stessi diritti, non ha importanza chi 
sono i genitori. Qual è il colore della 
pelle, né il sesso, né la religione, non 
ha importanza che lingua parlano, né 
se sono ricchi o poveri.

u



Convenzione diritti infanzia e 
adolescenza : articolo 13

uTutti i bambini hanno il diritto 
di esprimersi per mezzo delle 
parole, della scrittura, 
dell’arte e di ogni altro mezzo 
espressivo, rispettando i diritti 
e la dignità delle altre persone



Convenzione diritti infanzia e 
adolescenza : articolo 29

uGli Stati riconoscono che lo scopo 
dell’istruzione è di sviluppare al meglio la 
personalità di tutti i bambini, i loro 
talenti e le loro capacità mentali e 
fisiche. L’istruzione deve preparare i 
bambini a vivere in maniera responsabile e 
pacifica, in una società libera, nel rispetto 
dei diritti degli altri e nel rispetto 
dell’ambiente.



Convenzione diritti infanzia e 
adolescenza : articolo 39

uGli Stati adottano particolari 
provvedimenti al fine di agevolare 
il recupero fisico e psicologico, 
nonché il reinserimento sociale, di 
ogni bambino vittima di 
maltrattamenti, abusi, violenze e 
conflitti armati.



Convenzione diritti infanzia e 
adolescenza : articolo 40

u Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di 
essere difesi se accusati di aver commesso un 
reato. Garantiscono inoltre che i bambini siano 
considerati innocenti fino a quando la loro 
colpevolezza non sia stata stabilità dal giudice 
competente. In particolar modo gli Stati si 
impegnano a stabilire un’età minima sotto la 
quale nessun minorenne può essere giudicato 
colpevole di reato.



Legge 71/17 di prevenzione e 
contrasto al cyberbullismo

u La presente legge si pone l'obiettivo di 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo in 
tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 
preventivo e con una strategia di attenzione, 
tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in 
quella di responsabili di illeciti, assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzione di 
eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche.



Legge 71/17 di prevenzione e 
contrasto al cyberbullismo: art 2

uTutela della dignità del minore
uCiascun minore ultraquattordicenne che 

abbia subito atti di cyberbullismo puo'
inoltrare al titolare del trattamento o al 
gestore del sito internet o del social 
media un'istanza per l'oscuramento, la 
rimozione o il blocco di qualsiasi altro 
dato personale del minore, diffuso nella 
rete internet



Legge 71/17 di prevenzione e 
contrasto al cyberbullismo: art. 7

u Ammonimento

u Fino a quando non è presentata denuncia per taluno dei 
reati di cyberbullismo commessi da minorenni di eta'
superiore agli anni quattordici nei confronti di altro 
minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento 

u 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il 
minore, unitamente ad almeno un genitore. 

u 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano 
al compimento della maggiore eta'.



Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto

u Il portale NOISIAMOPARI.IT

u Linee guida nazionali di educazione alla parità
u Linee guida nazionali per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo

u Lotta al discorso d’odio
u Calendario delle religioni

u Distribuzione della Costituzione nelle scuole
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