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Presentazione
Questo libretto nasce per raccogliere i lavori prodotti dai bambini della
scuola primaria Francesco Crispi nel corso del Primo Laboratorio dei Diritti
organizzato dal gruppo giovani del Comitato Provinciale di Unicef Brescia.
Il laboratorio è stato pensato dal gruppo Younicef per i bambini delle classi
quarte e quinte della scuola primaria, con l'obiettivo di diffondere la
conoscenza della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
rendendoli
protagonisti
in
prima
persona.
Ogni volontario, infatti, ha scelto un diritto della Convenzione che ha
trattato con una spiegazione in classe, cercando di illustrarne il contenuto
con un linguaggio il più possibile chiaro e vicino a quello dei bambini.
Questi ultimi, a loro volta, hanno poi lavorato in gruppo per produrre un
testo, accompagnato in alcuni casi da disegni, sulla base di una traccia
legata al diritto oggetto della discussione in classe.
In questo libretto abbiamo raccolto tutti i testi prodotti dai bambini, che
rispecchiano la sensibilità e la creatività con cui hanno accolto le
informazioni fornite loro dai giovani volontari Unicef. L'auspicio è che
questi lavori siano messi a disposizione anche dei bambini delle classi I, II e
III, che possono così avvicinarsi al mondo dei diritti garantiti dalla
Convenzione grazie alle storie scritte dai loro coetanei.
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C, ed alle volontarie del gruppo Younicef, coordinato da Federica Pacella,
che hanno reso possibile il progetto: Camilla Galeri, Elisabetta Scalvini,
Sofia Maculotti, Valentina Owusu. Un ringraziamento anche a Slai Gardini,
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progetto.
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Diritto all'ascolto
Articolo 12
“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale”.
Cosa significa ascoltare? Quando lo abbiamo chiesto ai bambini della
scuola primaria “Francesco Crispi” di Brescia, qualcuno ci ha risposto che
vuol dire “sentire con il cuore”. Probabilmente è ciò che aveva in mente
chi ha scritto l'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.
Si tratta di una previsione normativa unica in un trattato di diritti umani,
che esplicita che il bambino e l’adolescente possiedono diritti che hanno
un’influenza sulla propria vita e non solo diritti che derivano dalla loro
vulnerabilità (protezione) o dalla loro dipendenza da un adulto
(promozione).
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Del diritto all'ascolto si è occupata Federica con le classi IV A e IV B, che
hanno lavorato sulla traccia: “C'era una volta una città piena di rumore.
Nessuno riusciva ad ascoltare gli altri finché un giorno...”.
IV A
Gruppo di Ludovica, Alice, Success, Abdul, Alisia, Samuin
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini Isabella, Aurora e Gioele hanno deciso di
mettere la regola di fare un po' di silenzio, di parlare uno alla volta e
ascoltarsi fra di loro. I tre bambini decisero di mettere tanti cartellini per
ogni strada, con regole scritte come: non correre con le macchine ed i
mezzi di trasporto.
Gruppo di Gaia, Maxim, Abudl 2, Ornela, Cheng
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini Giulia, Giorgio e Marco inventarono dei
tappi per le orecchie che non facevano sentire il rumore ma solo la voce
delle persone. Così le persone potevano ascoltarsi e capire desideri e
proposte per la città. Il rumore ormai era stato dimenticato e tutti
potevano vivere felici e contenti.
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Gruppo di Flavia, Rodcharl, Emanuele, Bamba, Gideon
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini di nome Luca, Andrea e Paola andarono
dal sindaco e gli chiesero di riunire le persone e fare una nuova regola:
parlare a gesti o sottovoce.
IV B
Gruppo di Gabriel, Alessandro, Elisa, Mariam
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini arrivarono in città e iniziarono a fare
regali e dissero: «Tenete questo dono!». Agli adulti diedero i soldi, ai
bambini e agli animali diedero dei giochi.e tutti risposero: «Grazie!» e da
quel momento si ascoltarono. Ci fu pace e la città divenne tranquilla.
Gruppo di Uman, Jessica, Gabriele, Angelo, Stefano
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini salvarono la città con una pozione
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magica. Dentro c'era un miscuglio fatto di: un orecchio di uomo, due petali
di girasoli e tre formiche. L'orecchio di uomo serviva per ascoltare di più, i
petali per fare suoni più leggeri e le formiche per parlare. Questa pozione
faceva diventare le persone più silenziose. Lo stomaco brontolava ,
l'orecchio si muoveva, la mano tremava e alla fine chi la beveva si
addormentava. Dopo che gli abitanti della città la bevvero si svegliarono e
cominciarono a fare più silenzio, così riuscirono a comunicare con gli altri e
ad ascoltarsi fra di loro.
Gruppo di Rejoice, Aleese, Maheep, Simranjt
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
altri finché un giorno tre bambini andarono in Comune a dire: «Vogliamo
che si abbassi la voce». Anche il sindaco era stanco di tanto rumore, quindi
con l'aiuto dei suoi aiutanti scrisse su dei cartellonni: «Siamo stufi di
rumore. Vogliamo che abbassiate la voce». Gli venne in mente di disegnare
sui cartelloni un orecchio con onde sonore rosa, perché è un colore
gentile. Così piano piano tutti abbassarono la voce e furono finalmente
felici di potersi ascoltare.
Gruppo di Anqi, Meerab, Abdallah, Aliza, Nicolas
C'era una volta una città piena di rumore. Nessuno riusciva ad ascoltare gli
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altri finché un giorno arrivano tre bambini. «Siamo stufi di questo rumore
pazzesco nella città» e decisero di andare dal sindaco a chiedere l'aiuto per
far smettere di fare rumore. Il sindaco diede un annuncio sulla tv e disse:
«Uomini, donne, bambini e bambine nella nostra città, c'è troppo rumore.
Dovremmo fare silenzio per concentrarci e lavorare». Pian piano nella città
il rumore si abbassò.
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Diritto al gioco
Articolo 31
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti
rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali”.
Quando si pensa all'infanzia, si pensa istintivamente al gioco, ma in molti
Paesi del mondo i più piccoli sono costretti a lavorare anche in tenera età,
schiacciati dall'odiosa piaga del lavoro minorile. Ma se guardiamo non
troppo lontano da noi, in casa nostra, e pensiamo a quanto tempo i nostri
bambini dedichino al gioco libero, ci rendiamo conto che questa attività,
così importante per il loro sviluppo, è spesso sacrificata ad attività di
apprendimento che, agli adulti, sembrano indispensabili. Ma è davvero
necessario che anche l'agenda settimanale dei bambini sia piena di
impegni, corsi, appuntamenti? Attraverso il gioco i bambini imparano,
sperimentano, si confrontano, si formano, crescono, forse più e meglio che
durante
qualunque
altra
attività.
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Di tutto questo si è occupata Valentina con i bambini della classe IV C,
che hanno sviluppato i loro testi sulla traccia: “C'era una volta un Paese
lontano dove i bambini non potevano giocare”.
Gruppo di Areej, Yousef, Somaiya, Erik
C'era una volta un Paese lontano dove i bambini non potevano giocare. Un
giorno Francesco, Laura e Gioia arrivarono lì e videro tanti bambini piccoli
lavorare. I tre bambini spiegarono ai genitori che ogni bambino ha il diritto
di giocare e che quindi sarebbe stato opportuno non fare lavorare i
bambini piccoli
Gruppo di Emma, Samira, Umar, Reda
C'era una volta un Paese lontano dove i bambini non potevano giocare. Un
giorno Francesco, Laura e Gioia arrivarono lì e decisero di fare dei giochi
insieme ad altri bambini, tipo: acchiapparella, nascondino, lupo ghiaccio
Gruppo di Nadia, Ihooria, Corneliu, Peng
C'era una volta un Paese lontano dove i bambini non potevano giocare. Un
giorno Francesco, Laura e Gioia arrivarono lì, incontrano due bambini e
chiesero loro se volevano giocare. I due bambini risposero di no.
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Francesco, Laura e Gioia erano sconvolti e chiesero loro il motivo. Loro
risposero che non potevano giocare per strada perché si spaventavano
delle persone cattive
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Diritto di espressione
Articolo 13
“Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni
stabilite
dalla
legge
e
che
sono
necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche”.
Esprimere il proprio pensiero, le proprie idee, il proprio modo d'essere. Chi
direbbe che non si può fare? Eppure, quante volte i nostri bambini
vengono zittiti da un «Tu sei troppo piccolo» o da una risata quando
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provano a raccontare il loro modo di vedere il loro mondo? La
Convenzione dei diritti del fanciullo tutela il diritto all'espressione di
bambini ed adolescenti. Potersi esprimere implica anche il dovere di
ricercare informazioni ed il diritto di riceverle, nei modi e nei tempi
adeguati all'età. E Unicef individua anche dei limiti: il proprio diritto di
espressione finisce dove iniziano i diritti e la reputazioni altrui, oltre che la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubbliche.
Del diritto all'espressione si è occupata Sofia con i bambini della classe V
A, che hanno sviluppato i loro testi sulla traccia: “C'era una volta un
villaggio lontano e piccolo dove viveva un mago di nome Buio che
trasformò la città Arcobaleno in Bianco e Nero”.

Gruppo di Kristin, Giorgia, Ivan, Solrin
C'era una volta una città di nome Arcobaleno, ma un giorno arrivò il mago
Buio, che prese tutto il colore del mondo e quindi tutti si bloccarono. Un
gruppo di bambini (Steve, Jennifer, Stefano, Filippo) entrò nella casa del
Mago Buio. Il Mago Buio sentì qualcuno in soffitta e salì e vide il gruppo di
bambini. Loro riuscirono a scappare e mentre stavano colorando il mondo
canticchiando “tra la la la coloriamo il mondo, tra la la la facendo il
girotondo tra la la la pieno di colori e pieno di emozioni”, il mago morì.
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Gruppo di Rehan, Maddalena, Aisha, Simone G., Federico, David
C'era una volta una città di nome Arcobaleno, ma un giorno arrivò il mago
Buio che trasformò la città in bianco e nero. I bambini presero dei fogli e
iniziarono a fare un disegno diverso e colorarono. Poi lo buttarono dalla
finestra per sperare che il loro desiderio si avverasse. Il giorno dopo videro
che il cielo e la terra non erano più in bianco e nero, ma erano colorati. I
bambini erano felici di aver espresso il loro desiderio e di aver sconfitto il
Mago Buio, che si arrabbiò molto. Ma poi morì e i bambini furono felici.
Gruppo di Chiara, Victoria, Christian, Simone B, Iheldi
C'era una volta un villaggio lontano e piccolo dove viveva un mago di nome
Buio che trasformò la città Arcobaleno in bianco e nero: bambini, scuole,
genitori, case, etc. Un giorno i bambini dopo la scuola, stanchi di tutto quel
bianco e nero, si intrufolarono nel castello del Mago Buio e videro scatole
e scatole di colore, ne presero un po' e chiamarono altre persone a
dipingere il mondo. Il Mago Buio si arrabbiò, diventò tutto colorato e morì.
Tutti vissero felici e contenti.
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Diritto al nome
Articolo 7
“Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e
da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con
la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui,
se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”.
Parlare di diritto al nome, nella nostra società, può destare qualche
perplessità. E' una cosa talmente scontata, un atto quasi naturale, la prima
cosa a cui pensano i genitori in attesa di un figlio, che sembra difficile
immaginare perché sia stato necessario inserirlo nella Convenzione. In altri
Paesi, tuttavia, non è così scontato che qualcuno registri l'esistenza di una
persona, riconoscendo la sua identità ed il suo nome. E, se ci pensiamo
bene, anche nella nostra quotidianità, siamo proprio sicuri di dare a questo
diritto la giusta importanza? Quante volte parliamo, ci confrontiamo, ci
arrabbiamo con qualcun'altro, senza prenderci il disturbo di sapere chi
abbiamo di fronte? Chiamare l'altro per nome significa riconoscere la sua
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unicità e la sua individualità. Lo facciamo sempre?
Del diritto al nome si è occupata Camilla con i bambini della classe V B,
che hanno sviluppato i loro testi sulla traccia: “Storia di un bambino
senza nome”.
Gruppo di Viola S.,Aymane E.,Budi B.,Alessandro G.,Omar P.,Ahmad Z.
Alle 10 il bambino senza nome si sveglia e va all'allenamento di basket. Il
coach fa l'appello e chiama tutti per nome tranne lui. Il bambino durante
l'allenamento cade, prende una storta e subito il coach chiama
l'ambulanza. Il dottore gli chiede come si chiami, il bambino gli risponde
che non ha un nome. Il dottore vorrebbe chiamare i suoi genitori però si
accorge che non può perché il bambino non ha un nome. Allora decide di
chiamare la polizia e gli spiega la situazione. La polizia risponde che
sarebbe arrivata lì il prima possibile, perché qualcuno ha negato ad un
bambino il diritto all'identità che è un diritto fondamentale.
Gruppo di Filippo S.,Hiruna W.,Simone C.,Ghani S., Almas O.
Alle 8 un bambino senza nome si alzò e udì un grido provenire dalla cucina.
Era la mamma che lo chiamava: «Vieni a fare colazione». Alla fine della
colazione il bambino si mise in cammino perché era ora di andare a scuola.
18

Entrò a scuola e la maestra disse: «Oggi dobbiamo fare una verifica, dovete
scrivere il nome ed il cognome sul foglio». Il bambino si spaventò perché
non aveva un nome o un cognome e corse fuori per ritornare a casa. La
madre gli disse: «Ehi, tu, perché sei tornato a casa, vai nella tua stanza e
scendi solo per mangiare!». Il bambino si sentì depresso e abbandonato. Il
giorno dopo ritornò a scuola e chiese scusa alla maestra, le spiegò che era
spaventato e che era scappato perché non sapeva come dire alla maestra
che non aveva un nome. La maestra gli spiegò che tutti hanno un nome ed
è un diritto. Tutto rincuorato ritornò a casa e spiegò alla mamma che era
arrivato il momento di avere un nome.
Gruppo di Michel Z., Alice. L.S.,Stella C., Sneha M., Jack Y
Ciao a tutti, sono un bambino senza nome ed ora vi racconto una delle mie
giornate. La mattina mi sveglio presto, come tutti gli altri bambini faccio
colazione, mi lavo i denti, mi vesto e vado a scuola. Quando entro in classe,
mi viene voglia di tornare a casa, perché so già che i miei compagni mi
prenderanno in giro perché non ho un nome. Finita la scuola vado al parco
e incontro una signora con un cane, che mi viene incontro e mi lecca il
viso, mentre la signora mi chiede come mi chiamo ed io gli devo dire che
non ho un nome. La signora senza aprire bocca se ne va via. Arrivato al
parco incontro tanti bambini che giocano insieme e io gli chiedo se posso
giocare con loro. Tutti felici mi dicono di sì, ma quando mi chiedono il
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nome devo rispondere che non ce l'ho. Si meravigliano e mi escludono. Io
inizio a piangere. Dopo pochi minuti è arrivato un bambino che vuole
consolarmi, il bambino mi ha chiesto come mi chiamassi e io gli ho detto
che non avevo un nome, ma lui mi accetta comunque. Il bambino mi
spiega che è un diritto avere un nome, è scritto anche sulla Convenzione
che è un documento firmato da tutti gli Stati del mondo. Allora vado dai
miei genitori e gli dico: «Devo avere un nome perché è un diritto di tutti». I
miei genitori decidono di darmi un nome. Adesso tutti vogliono giocare
con me.
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Diritto alla nutrizione
Articolo 21
“Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere
accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i
fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie
necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie
primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito
delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di
tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di
acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento
dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e
postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i
genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del
21

minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità
dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto
che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le
cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare”.
Lottare contro la malattia e la malnutrizione, fornendo alimenti
nutritivi, tenendo conto dei rischi di inquinamento, ma anche
incentivare l'allattamento al seno e la salubrità dell'ambiente. L'articolo
24 della Convenzione dei diritti dell'infanzia definisce gli impegni degli
Stati membri (tra cui l'Italia) nel garantire la salute dei minori, anche
attraverso l'alimentazione. Scontato pensare ai Paesi più poveri, dove
l'accesso al cibo è ancora un problema pregnante. Meno scontato è
pensare che l'alimentazione possa essere una criticità anche nel nostro
contesto, dove, semmai, abbiamo il problema opposto alla
denutrizione, ovvero l'obesità anche tra i più piccoli. L'articolo pone
l'attenzione, però, anche sulla salubrità del cibo, in particolare
richiedendo
attenzione
ai
pericoli
dell'inquinamento,
e
sull'incentivazione, tra le neo-mamme, dell'allattamento al seno, atto
naturale ma non scontato, che richiederebbe investimenti maggiori per
affiancare alle donne strutture e professionisti che possano supportarle
adeguatamente.
Del diritto alla nutrizione si è occupata Elisabetta con i bambini
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della classe V C, che hanno sviluppato delle storie in cui dovevano
evidenziare il ruolo della cura e dell'alimentazione.
Gruppo di Emma, Natalia, Ahmed, Asmaa
Uno scoiattolo era caduto da un albero e si era fatto male alla coda e
cammindando arrivò ad una fattoria piena di animali che lo accolsero.
La mamma lo vide e gli diede da mangiare, gli bendò la coda e lo mise al
caldo. Dopo essere guarito andò a visitare la fattoria. Lo scoiattolo fece
subito amicizia con gli animali, ma il gatto appena lo vide iniziò a
rincorrerlo. Lo scoiattolo spaventato salì in braccio al papà, che sgridò
il gatto. Lui si scusò e diventarono amici.
Gruppo di Ayad, Hossain, Zada, Ahmed
Un giorno in una fattoria di montagna arrivò un cucciolo di volpe che,
affamato, andò nella fattoria. Aveva visto delle uova e così affamato
corse a prenderle, ma mentre correva vide una bambina. La bambina
vide il cuvciolo che correva e andò a prenderlo, perché gli sembrava
che fosse affamato. Il cucciolo si spaventò, perché credeva che lo
volesse cacciare. All'improvviso sbucò il padre della bambina e lo prese.
Quando lo catturò lo diede alla bambina, e lei lo portò dagli altri animali
della fattoria che erano: 20 galline ovaiole, 4 cavalli, 6 mucche da latte,
8 maiali, 12 conigli, 30 pecore, mamma, papà, cucciolo di cane pastore,
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gatto. Tutti subito fecero amicizia tranne il gatto. Un giorno volpe e
gatto andarono a pascolare le pecore, ma, per sbaglio, si separarano. Il
cucciolo di volpe incontrò un lupo che lo voleva divorare. Il gatto gli
andò davanti e graffiò la zampa e corsero verso la fattoria. Il cucciolo
chiese al gatto di insegnargli a cacciare. Da adulto, con tutti gli
insegnamenti del gatto diventò così bravo che la bambina, ormai
giovane, lo chiamava il “cacciatore”.
Gruppo di Loredana, Malak,Corina, Akira, Peng, Yuvraj
In una fattoria di campagna vicino alla montagna, un giorno arrivò un
cucciolo di capriolo che aveva bisogno di essere nutrito e accudito. Le
mucche decisero di dargli un po' di latte, invece i cavalli decisero di
dargli il fieno e le pecore gli diedero la lana per coprirsi dal freddo. Il
cane pastore gli insegnò a nascondersi dai predatori, mentre i conigli e
le pecore gli fecero compagnia.
Gruppo di Luis, Junior, Parabjit, Westley
Arriva un cucciolo di orso nella fattoria. Gli altri animali decidono di
prendersene cura perché è suo diritto. Le pecore donano la lana
all'orsetto e con l'aiuto dei cavalli costruiscono un letto morbido e
caldo. Le galline gli danno le uova, di cui l'orsetto è goloso, sebbene
preferisca il latte delle mucche con il miele delle api. I conigli gli
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regalano delle carote, i cani un po' di croccantini. L'orsetto è felice di
ricevere tutto quel cibo e ingrassa abbastanza per l'inverno. A dicembre
l'orsetto è pronto per addormentarsi. Si sveglierà in primavera e gli
animali della fattoria lo aspetteranno contenti.
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