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Ho sentito che il 20 novembre è la 
Giornata dei diritti dei bambini. 
 
Ma cosa significa la parola DIRITTO? 



Secondo me, è il contrario di storto. 

Vai sempre dritto e non sbaglierai strada, 
ha detto un passante. 

Stai dritto quando cammini, 
mi dice sempre la mamma. 

Fai delle linee diritte, dice la maestra. 



Mah, non credo sia questo 
il significato che cerco.  

Guarda, 
io ho scoperto 

che la parola diritto 
riguarda tutti quanti 
e anche noi bambini: 

 
“DIRITTO È CIÒ 
CHE CI SPETTA 

E CHE NESSUNO 
PUÒ TOGLIERCI, 
COME LA VITA.” 

 



…Diritto è un bene 
che devo pretendere come: 
imparare a leggere e a scrivere 
essere libero di avere la mia religione 
avere una casa 
essere curato 
avere il cibo 
 
e tanti altri….. 

Dove li posso trovare scritti questi diritti? 

Li puoi trovare tutti nella 
Convenzione internazionale 
sui diritti dei bambini. 



Cosa significa convenzione? 

La Convenzione 
è un accordo 
che hanno scritto 
alcuni signori 
che rappresentano 
tutto il mondo, 
che formano l’ONU 
(organizzazione 
nazioni unite). 
…................. 



… Questi grandi studiosi saggi si riuniscono per discutere 
i grandi problemi del mondo. 
Questa Convenzione è stata scritta il 20 novembre 1989, 
24 anni fa. 
 
In tutti questi anni tanto è stato fatto, ma tantissimo 
bisogna fare ancora. 

Adesso tocca a noi 
perchè abbiamo scoperto che ad Aliap, 
il paese gemellato con il nostro, NON E' COSI'. 
 
Qualche anno fa, i bambini di Aliap 
ci hanno scritto una lettera che adesso vi leggiamo. 
 
Ascoltate attentamente. 



Carissimi bambini di Sale, 
sappiamo che il nostro vescovo 
Monsignor Cesare Mazzolari verrà a salutarvi 
e perciò 
a tutti i bambini di Sale e di Gussago 
noi diciamo: CI WO BACK! 
e vi consideriamo nostri amici......... 



…................................. 
 
Il vescovo ci ha portato un bel pallone 
e una rete per giocare a pallavolo. 
 

Le nostre classi giocano a turno a pallavolo 
perché abbiamo una rete più una palla 
soltanto per 250 bambini nella scuola. 
 

Ma siamo l'unica scuola nel nostro villaggio 
che gioca a pallavolo. 
 

Nessun'altra scuola di Aliap ha né rete né palla. 
Grazie d'aver dato i vostri soldini 
al nostro vescovo per noi. 
 

….......................................... 



… Noi finiamo la scuola 
il 22 dicembre e poi faremo 
le vacanze fino al primo di aprile. 
Ma questo per noi sarà 
un tempo triste 
perché quando veniamo a scuola 
mangiamo 
un bel piatto di fagioli ogni giorno, 
ma quando stiamo a casa 
mangiamo solo tre o quattro volte 
alla settimana. 

 



Vi sembra che i bambini di Aliap 
godano dei diritti come noi a Gussago? 

 
Provate a seguire le nostre riflessioni. 





 
 
 
 
Che fame! Anche oggi non ho nulla da mangiare... 
 
 
 

Qui a Gussago, 
io ho cibo in abbondanza; 
faccio colazione, pranzo, cena e merendina. 
 

Qui ad Aliap, 
io non ho cibo, ma ho tanta fame. 
Molti bambini qui ad Aliap muoiono proprio 
perchè manca il cibo. 
 

Questo cibo mi fa schifo; 
non voglio le carote, voglio solo le patate! 
 



Oggi un piatto di fagioli 
l'ho mangiato, 
ma domani non so 
cosa avrò da mangiare … 

Ho mangiato la pasta, l'arrosto, le patatine fritte 
con la maionese e la torta di cioccolato. 
Basta! Non ce la faccio più! 



I DIRITTI dei Bambini devono essere di tutti i Bambini. 
Se sono solo di pochi, non sono DIRITTI, ma sono PRIVILEGI. 
Chi può avere un DIRITTO, non deve sprecarlo. 



SE IO HO E ALTRI NO, 
PENSARE A LORO IO DOVRO' 
E SENZA SPRECHI MANGERO'. 





 
 
 
Non ho l'astuccio, ma neanche lo zaino; 
per scrivere, disegnare  e colorare 
uso la biro o la matita. 
 
 
 

Qui a Gussago, 
ho tante scuole, tanti insegnanti e tanto materiale: 
libri, quaderni, colori, computer... 

Qui ad Aliap, 
non ho tante scuole, 
ma ho tanto bisogno 
e tanta voglia di imparare. 

Nell'astuccio ho solo 12 pastelli, 
12 pennarelli, 1 matita, due biro, 
1 temperino, 1 gomma e 1 righello. 
Nello zaino poi ho quaderni, libri, 
cartelletta degli avvisi, diario e la merendina. 
 



Oggi sono triste: 
non posso andare a scuola. 
Chissà quante cose 
avrei imparato... 

Uffa! Che noia! Non voglio studiare, 
non voglio fare i compiti! 
Non ho voglia di andare a scuola. 
Oggi faccio finta di avere 
il mal di pancia, 
così resto a casa. 



I DIRITTI dei Bambini 
devono essere di tutti i Bambini. 

 
Se sono solo di pochi, 

non sono DIRITTI, 
ma sono PRIVILEGI. 

 
Chi può avere un DIRITTO, 

non deve sprecarlo. 



SE IO HO E ALTRI NO, 
PENSARE A LORO IO DOVRO' 
E CON IMPEGNO IMPARERO'. 





 
 
 
Che bello, arriva Santa Lucia! 
Preparo l'elenco di tutti i giocattoli che voglio. 
 
 
 

Qui a Gussago, 
ho tanti giocattoli e tanto tempo per giocare. 

Qui ad Aliap, invece, 
non ho giocattoli 
e non sempre ho tempo per giocare. 
 

Sono stufo di questi giocattoli! 
Sono troppi, non so quale scegliere... 

 
 
 
Questo giocattolo è mio, solo mio! 
Non voglio giocarci con gli altri e neanche prestarlo. 
 
 
 



Vi ricordate? 
Noi ad Aliap abbiamo una palla 
e ci giochiamo in 250 bambini 



I DIRITTI dei Bambini 
devono essere di tutti i Bambini. 

 
Se sono solo di pochi, 

non sono DIRITTI, 
ma sono PRIVILEGI. 

 
Chi può avere un DIRITTO, 

non deve sprecarlo. 



SE IO HO E ALTRI NO, 
PENSARE A LORO IO DOVRO' 
E ALLORA BENE CON TUTTI IO GIOCHERO'. 



In dicembre ci sarà 
la Rinuncia alla Merendina 
in favore di Aliap: 
sarà un nostro impegno 
così che i compagni di Aliap 
possano avere almeno 
una goccia dei diritti dei bambini. 



 
Cos'è una goccia d´acqua, se pensi al mare? 
….............................................................................................. 
 
 



 
 
Goccia dopo goccia 
 
Cos'è una goccia d´acqua, se pensi al mare? 
Un seme piccolino di un melograno? 
Un filo d´erba verde in un grande prato, 
Una goccia di rugiada, che cos'è? 
 
Il passo di un bambino, una nota sola? 
Un segno sopra un rigo, una parola? 
Qualcuno dice un ´niente´, ma non è vero! 
Perché? Lo sai perché? Lo sai perché? 
 
 
Goccia dopo goccia nasce un fiume; 
Un passo dopo l´altro si va lontano. 
Una parola appena e nasce una canzone! 
Da un ´ciao´, detto per caso, un´amicizia nuova! 
 
E se una voce sola si sente poco, 
Insieme a tante altre diventa un coro! 
E ognuno può cantare, anche se stonato! 
Dal niente nasce niente, questo sì! 
 
Non è importante se non siamo grandi 
Come le montagne, come le montagne! 
Quello che conta è stare tutti insieme 
Per aiutare chi non ce la fa! 
Per aiutare chi non ce la fa! 
 
Goccia dopo goccia... 


