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I DIRITTI DEI PICCOLI
••diritto a sentir vicini "I nostri grandi", per non sentirei abbandonatl, per non trovarci
soffocati da troppe premure, per non vivere di "sole" imposizioni o semplicemente trascurati
Il diritto a sognare, per non trovarsi chiusi negli schemi dei "grandi", per non togliere le ali alla
speranza, per continuare
a credere che cambiare è possibile, sempre.

Ildiritto ad avere qualcuno "su cui contare", per scoprire che voglia di crescere, desiden,
progetti e idee personali possono essere rispettati, valorizzati, sostenuti e realizzati solo se
qualcuno crede e ha fiduoia in noi.

Ildiritto ad eSsere accolti. per essere riconosciuti come persone e come cittadini, per non
sentirsi solo "problema", perchè ogni ragazzo si senta accettato per quello che è (limiti e
difficoltà compresi).
Il diritto ad essere bambini e ragaz:d. con i nostri tempi, j nostri stili, i nostri bisogni, i nostri
ritmi e i nostri gusti. Per non diventare grandi prima del tempo e per non restare sempre e solo
"piccoli" .

••diritto a sbagliare e ad essere corretti con oialogo, comprensione, spiegazioni e non
viotenza. Perchèil diritto alla correzione non chiuda mai la persona nei suoi errori e te impedisca di crescere.
Il diritto al gioco, all'aria aperta (fai tempo libero, per camminare anche senza meta per
le strade e per i sentieri delle nostre città. Perchè tra "tempo pieno"e "tempo-vuoto"ogni
ragazzo possa sentirsi protagonista dei suoi momenti liberi ..
Il diritto ad adulti sinceri, per non essere usati nei conflitti dei grandi, per non essere
ingannati e soprattutto per essere ascoltati e creduti quando esprimiamo le nostre opinioni e i
nostri interessi.

Ildiritto a vivere con inostri amici, per sentirei liberi di costruire legami di amicizia forti con
qyanti ci sono vicini; perchè i pregiudizi dei grandi non impoveriscano le nostre amicizie .
••diritto aUa libertà e alla pace per educarci al piacere del vivere.per liberare la nostra
spontaneità, per diventare attori e registi del nostro procedere. Perchè è nella Pace che si è
liberi e aperti al senso della giustizia e della bellezza,
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Festeggiamo insieme la
Giornata .internazionale

dei .Diritti del Fanciullo
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