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GIROTONDO DEI DIRITTI

Questo è il girotondo dei diritti dei bambini
per far conoscere a grandi e piccini

che i bimbi, tutti quanti,
hanno diritti come i grandi.

Hanno diritto di avere un nome
ma anche un cognome.

Devono avere un genitore
o qualcuno che li curi con amore.

Hanno il diritto di mangiare
ma senza esagerare!

Hanno il diritto di studiare
e, nel tempo libero, di giocare.

Se hanno un malore
devono andare dal dottore.

Non possono essere picchiati
e nemmeno maltrattati.

Ricordatevi che il duro lavoro
non fa per loro!

Questo è il girotondo dei diritti dei bambini
che vale per grandi e piccini,

tutti insieme lo facciamo, ci ascoltiamo e rispettiamo
e tanto amore vi regaliamo.
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BISOGNA SEMPRE CREDERE NELLA SPERANZA
Ciao, io sono Jonh e ho 12 anni. Sono il figlio del giornalista Tom Raider, mio padre lavora per il "New York Times". Oggi, dentro un 

cassetto,ho trovato un libro, non so di che parla, ma volevo leggerlo con voi:

I DIRITTI, LO SFRUTTAMENTO E I BAMBINI  LAVORATORI       

"Ci sono molte zone della Terra, in cui i diritti non esistono, ma esiste lo sfruttamento. E dove esiste lo sfruttamento, ci sono i 

bambini lavoratori. I bambini lavoratori sono i minori di 18 anni, che vengono sfruttati per fare i lavori piu' duri, piu' faticosi e 

sopratutto i meno adatti a dei ragazzi. Sono piu' di 250 milioni i ragazzi a cui viene sottratta l'infanzia; e ora potete sentire la loro 

opinione:

"Ciao a tutti ! Io sono Jack e sono un ragazzo peruviano.

Ho 13 anni, ma gli uomini stolti e crudeli mi hanno messo subito a lavorare. A fare il minatore, lo spaccapietre e a dirla tutta, 

questo lavoro non mi piace per niente e per questo vengo punito. E' impossibile scappare ci sono persone crudeli e determinate 

dappertutto, e in piu' il cibo che mi danno è talmente povero che sono diventato gracilino.

Perchè devo fare il minatore?! La vita qui è triste! "."Ciao, io sono Fatima e ho 10 anni..

Sono cresciuta in una fabbrica di laboratori tessili, e per la verità ci sono ancora.

Qui in India la vita è dura, il padrone gira per le città a raccogliere bambini da i 5 ai 10 anni.

Con noi è molto severo, chi non riesce a fare bene un tappeto viene punito; il cibo è scarso e non puoi neanche parlare. Le piccole 

dita dei bambini sono importanti per lui e sua moglie, ma sono cosi' duri...".

"Salve ! Io sono Farid e sono un pakistano. Ho 7 anni, e sono uno dei tanti cucitori pakistani; la nostra vita è rovinata dalla povertà 

che gira per le strade. Per avere qualcosa cuciamo palloni, a volte ci esce male e ci ritroviamo a mani vuote, oppure ci esce

perfetto e abbiamo qualcosa per giocare. Certo non è il massimo, ma tutto quello che ci possiamo permettere è qualche filo e un 

pezzo di cuoio. Io spero che un giorno questa povertà sparisca e fiorisca una nuova ricchezza !"."Buongiorno! Io sono Billy e vivo in 

una foresta brasiliana. Ho 11 anni e per sopravvivere vado in città a rovistare nell' immondizia oppure a rubare in qualche negozio, 

per poi scappare nella mia cupa, scura e solitaria foresta.

La mia vita non è una delle migliori, ma per me va bene; dopotutto ci sono bambini meno fortunati di me...."."Ciao io sono 

Mohamed e sono un ragazzo della Somalia. Ho 15 anni e sono un ragazzo soldato. Conosco la disciplina delle armi perchè sono già 

5 anni che la pratico. Ho sudato molto per resistere ma ancora oggi stento a crederci sono ancora vivo."

L' avete sentito anche voi vero? I bambini lavoratori hanno perso ogni speranza per ribellarsi. La loro vita è caduta in miseria ! Mai 

conosceranno il gioco, l' amore per il prossimo, l'affetto di una famiglia, l'interesse per la scuola e la libertà di prendere le proprie 

decisioni. Questi bambini ogni giorno soffrono e noi invece stiamo sdraiati sul divano. Noi dobbiamo dargli il nostro appoggio, noi 

dobbiamo aiutarli, noi dobbiamo fare qualcosa!

Non li aiuteremo mai se stiamo guardando in faccia la realtà, noi dobbiamo aiutarli! Io spero di avervi smosso il cuore, come

quando il vento soffia e si porta via gli alberi."

Wow! Quindi è questo a cui si aspirava mio padre! 

Ora anche io lotterò per questo ideale e spero che lo facciate anche voi.                                                    



NON SONO 

Non sono né vivo né morto 

Ma solo uno schiavo. 

Non sono né un bambino né un adulto, 

ma solo una cosa. 

I miei occhi non conoscono la luce del sole, 

ma solo quella negli occhi pietrificati dei miei compagni. 

All’alba sono inghiottito dalla miniera, 

a sera mi risputa per quel poco di minestra e un tozzo di pane. 

Tagli sulle mani, 

visi sporchi, 

segnano la fatica, incidono la memoria. 

Ammalato , stanco, sfinito, afflitto, 

lavoro fino all’ultimo respiro. 

Sguardo innocente e viso triste, 

questo crudele destino mi ha divorato. 

Vivo l’attimo come fosse l’ultimo. 

Grido rabbia, dolore, 

rabbia che sale dalle vene e sgorga dagli occhi, 

dolore che penetra la mente e il cuore, attraverso la polvere che respiro. 

Grido a voi potenti. 

Grido al mondo intero. 

Grido a chi possa sentirmi. 

Ascoltate ciò che ho da dirvi. 
DE ROSA CAROLINA
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“Tutti i bambini hanno 
diritto di essere aiutati a 
vivere le proprie emozioni”
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“Ognuno è importante perché…diverso!”
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“Diritto alla lentezza: gioco della 
lumaca, vince chi arriva ultimo”
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“Giocolandia”
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“Il paese dei Diritti dei Bambini gemellato 
con Monte Porzio Catone”
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“Alice nel Paese dei Diritti”
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“Diritto al gioco”
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“Voglio essere felice anch’io”



I giurati 
all’opera…






