
Tutti i bambini e i ragazzi hanno diritto 
a essere considerati e ascoltati da chi si 
occupa di loro.
Gli adulti devono garantire loro tempo di 
qualità da passare insieme, evitando che 
l’eccessivo uso di strumenti tecnologici, 
social e telefonini, sottragga attenzioni 
e momenti di condivisione.

Per crescere bene, tutti i bambini e le 
bambine hanno diritto a vivere in una 
famiglia in cui i genitori li ascoltino, li 
sostengano e li aiutino a prendere le de-
cisioni più importanti. Hanno, inoltre, il di-
ritto a trascorrere più tempo con i propri 
genitori, parlando e giocando insieme, in 
un clima sereno.

DIRITTO
AL TEMPO

CON I GENITORI
Ogni bambino ha diritto a non doversi 
vergognare delle sue paure, a non capire 
subito le cose e a partecipare alla scelta 
dei libri che studierà a scuola. Ha diritto 
a prendersi tutto il tempo necessario, e 
anche perdere del tempo. 

Ogni bambino ha diritto al tempo libero 
per poter giocare all’aria aperta da solo 
o in compagnia, per poter fantasticare e 
crescere. Gli insegnanti e i genitori de-
vono evitare di “riempire” i bambini di 
compiti e attività.

Tutti i bambini hanno diritto a coltivare 
i propri sogni e avere la possibilità di 
realizzarli. Gli adulti devono sostenerli e 
incoraggiarli a non mollare mai, affinché 
credano sempre nelle loro potenzialità. 
Un bambino felice, domani sarà un adulto 
migliore.

                  
DIRITTO

AL GIOCO,
ALLA LENTEZZA

E AL SOGNOCari amici roditori, 
questo numero speciale dell’Eco del Rodi-
tore è dedicato a tutte le bambine, i bam-

bini, le ragazze e i ragazzi che si sono mes-

si in gioco, insieme ai loro insegnanti, per 

scrivere i nuovi articoli della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

grazie a una fantastica idea dell’Autorità 

garante, Filomena Albano.

Dovete sapere che insieme a lei e ai suoi 

collaboratori “allenatori di cervelli”, abbia-

mo fatto giocare migliaia di bambini nelle 

scuole italiane. Tutti gli alunni, infatti, han-

no letto la Convenzio-

ne sui loro diritti, 

approvata dalle 

Nazioni Unite 

più di 25 anni 

fa. E pensa-

te un po’?! 

Hanno scrit-
to i nuovi ar-

ticoli a partire 
dai loro bisogni.

Si è trattato di un esperimento divertente 

e coinvolgente, che ha reso i bambini con-

sapevoli dei loro diritti e della possibilità di 

esprimerne di nuovi.

Come mappa per orientarsi hanno usato, 

oltre alla Convenzione, anche il libro “La 
Costituzione italiana raccontata ai ragazzi” 

che ho scritto proprio per far conoscere i 

Principi fondamentali che permettono di 

vivere in pace, rispettandosi.

È stato un viaggio nella creatività che ha 

offerto a tutti i giovani coinvolti la possibili-

tà di essere messaggeri dei diritti tra i loro 
coetanei e i più piccini. E questo viaggio 

continuerà ancora, perché l’Autorità garan-

te si farà ambasciatrice presso gli adulti dei 

bisogni e dei diritti che sono stati raccolti 

nelle scuole! 

Per mille mozzarelle, è stata un’avventura 

davvero indimenticabile!

Parola di roditore, parola di

I BAMBINI RISCRIVONO
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
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Tutti i bambini hanno diritto a scuole 
pubbliche pulite, dignitose e dove si pos-
sa mangiare sano ma allo stesso tempo 
gustoso. 

Tutti i bambini hanno diritto ad avere una 
classe ordinata, con banchi nuovi, sedie 
confortevoli, una lim, le pareti pulite e 
colorate. In classe tutti i bambini devono 
vivere insieme in armonia e tutti devono 
impegnarsi a non dire parolacce, bugie e 
insulti. I bambini si impegnano a non farsi 
i dispetti, a non litigare, a non picchiarsi e 
a rispettare gli altri. I grandi si impegnano 
a prendersi cura dei piccoli e li aiutano a 
crescere e lavorare bene.

Tutti i bambini hanno diritto a frequentare 
scuole sicure, attrezzate, spaziose, dove 
esser educati, istruiti, gratificati, per svi-
luppare al massimo le loro potenzialità, 
senza essere valutati con voti per tutta 
la durata dell’istruzione.

            
   DIRITTO A

SCUOLE ACCOGLIENTI

Ogni bambino ha diritto a essere ascolta-
to quando ha bisogno di sfogarsi, confi-
darsi, proporre le sue idee, raccontare le 
sue esperienze. Questo quando è con gli 
amici, in famiglia e a scuola, senza essere 
giudicato. Non è bello essere ignorati o 
interrotti quando si parla. Quando gli al-
tri lo ascoltano, gli danno importanza e 
valore. Se non lo fanno, lo fanno sentire 
escluso, come se non esistesse. 

Tutti i bambini hanno diritto a esprime-
re le proprie emozioni. Gli adulti si im-
pegnano a rispettare i bambini quando 
hanno bisogno di piangere, essere tristi 
o malinconici.

Tutti i bambini hanno diritto a esprimersi 
perché tutti sono uguali, ma meraviglio-
samente diversi al tempo stesso. Nessun 
bambino deve avere paura di esprimere 
il proprio parere, senza avere timore di 
essere preso in giro o escluso dagli altri.

    
DIRITTO

ALL’ASCOLTO
E A ESPRIMERE

LE PROPRIE IDEETutti i bambini hanno diritto a non essere 
lasciati in solitudine. Ogni bambino ha 
bisogno di vivere la presenza effettiva 
dei genitori: deve poter condividere con 
loro le sue esperienze di vita, di studio, 
di gioco e le scoperte quotidiane.

Tutti i bambini hanno diritto a essere felici 
e trovare negli adulti ogni forma di aiuto 
per allontanare la tristezza, la sfiducia e 
la rabbia. 

                 
DIRITTO

A NON ESSERE
LASCIATI SOLI

Ogni bambino ha diritto a conoscere 
gli usi, i costumi e le tradizioni dei 
luoghi di appartenenza. A scuola si 
dovrebbe studiare la storia del proprio 
Paese, perché non c’è futuro senza 
passato.

Tutti i bambini hanno diritto a non 
dimenticare. Ciò significa che nessuno 
può cancellare o nascondere a una 
società libera, nel rispetto dei diritti 
delle bambine, dei bambini, delle ra-
gazze e dei ragazzi, la verità storica 
degli sbagli commessi dall’umanità 
nei confronti dei loro simili.

Tutti gli edifici storici, che hanno su-
bito danni a causa del tempo o per 
calamità naturali, devono essere tute-
lati e restaurati, affinché la memoria 
culturale, sociale e artistica venga 
tramandata alle nuove generazioni.

               
DIRITTO

ALLA CULTURA
E ALLA MEMORIA

Ogni bambino ha diritto a crescere sen-
za dover essere costretto ad ascoltare 
discussioni o litigi da parte dei genitori 
che possano preoccuparli.

Ogni bambino ha diritto ad avere una 
famiglia e stare con i genitori anche se 
non vivono più insieme. I genitori non 
dovrebbero sgridare i propri figli senza 
motivo e anche loro dovrebbero andare 
in punizione quando sbagliano. 

                  
      DIRITTO

A ESSERE RISPETTATI
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I  bambini devono essere protetti da ogni 
tipo di conflitto. Occorre assicurare all’in-
fanzia una vita dove prevalga sempre il 
rosso dell’amore e non quello della vio-
lenza.

Tutti noi abbiamo il diritto di non arren-
derci. Nessuno si deve arrendere quando 
è in difficoltà, deve avere il coraggio di 
sconfiggere le proprie paure: basta chie-
dere aiuto e unire le forze!

Tutti i bambini hanno il diritto di vi-
vere in un ambiente sano e pulito: 
tuffarsi in un mare pulito,  respirare 
un’aria ossigenata dagli alberi, guar-
dare non solo palazzi e cemento, 
ma anche prati pieni di fiori colorati 
dove poter giocare e correre spen-
sierati, insieme ad altri bambini.

                
    DIRITTO

ALLA PROTEZIONE
E A VIVERE IN

UN AMBIENTE SANO

Ogni bambino ha il diritto di essere se 
stesso, di credere nei propri sogni e di 
svolgere le attività ricreative che prefe-
risce senza aver paura di essere frenato, 
umiliato o bullizzato.

Tutti i bambini hanno il diritto di 
vivere la scuola come un luogo 

di pace. Nessuno può prevalere 
sulla vita dell’altro e imporre 
ai coetanei la propria volontà 
attraverso atti di bullismo. Gli 
insegnanti, gli educatori e 
tutti gli adulti devono vigila-
re affinché i bambini giochi-
no e siano liberi di esprimer-
si senza essere condizionati: 
per combattere i prepotenti 
bisogna essere uniti.

                  
DIRITTO

A ESSERE PROTETTI
DAI BULLI

Tutti i bambini hanno diritto a sbagliare 
e fare degli errori.

I bambini devono poter partecipare ad 
attività ed esperienze di qualsiasi genere, 
anche sportive, senza esclusioni per mo-
tivi legati all’età, alla razza, al sesso, alla 
“bravura”. Bisogna offrire a tutti l’oppor-
tunità di mettersi in gioco a prescindere 
dai risultati. 

Ogni bambino deve avere diritto all’occa-
sione di sperimentare, mettersi alla prova, 
fare nuove esperienze oppure ritentare 
e cimentarsi in ciò in cui non è riuscito 
in passato.

                  
DIRITTO

A PARTECIPARE
E A SBAGLIARE

Tutti i bambini hanno diritto a vestirsi in 
modo semplice e senza marchi, e non 
sentirsi per questo diversi.

Ogni bambino ha diritto a vivere la pro-
pria infanzia serenamente e proiettarsi nel 
futuro. Ha il diritto-dovere di dare e rice-
vere amore. Deve essere educato all’ac-
cettazione dell’altro indipendentemente 
dal colore, dal sesso, dalla religione, dalla 
disabilità. La famiglia e la scuola devono 
collaborare affinché gli atteggiamenti di 
disuguaglianza non prendano il soprav-
vento e insegnare che esistono altri popo-
li, con altre tradizioni, altri modi di vivere 
altrettanto validi. La diversità deve essere 
una ricchezza e non una limitazione.

Il sapere rende liberi. Tutti i bambini han-
no diritto a un’istruzione, con maggiore 
attenzione per quelli in difficoltà. Perché 
tutti possano raggiungere gli stessi tra-
guardi.

                  
   DIRITTO

ALL’UGUAGLIANZA
E ALL’ISTRUZIONE
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DIRITTO

ALLA DIVERSITÀ
E ALL’UNICITÀ

Tutti i bambini hanno diritto a non essere 
presi in giro per le loro diversità o problemi.

Ogni bambino si impegna a giocare con 
tutti e a esprimere le proprie opinioni con 
qualsiasi altro bambino. Nessuno deve 
sentirsi escluso perché la vita di ognuno 
è speciale e va rispettata. 

Ogni bambino ha diritto a sentirsi unico, 
senza mai sentirsi dire che deve essere 
come tutti gli altri bambini. Ha il diritto 
di guardare il mondo salendo sulle spalle 
dei genitori e non dal basso tenuto per 
mano.

Ogni bambino ha diritto a essere rispet-
tato indipendentemente dal carattere 
riservato o per le sue diversità. Lo stesso 
ha il diritto di vivere sereno senza essere 
deriso dagli altri.

Tutti i bambini hanno diritto a essere 
in buona salute. Perché questo accada, 
devono avere acqua e cibo necessario e 
medicine per potersi curare; hanno so-
prattutto diritto a ricevere un sorriso per 
rendere la malattia meno dolorosa.  

Tutti i bambini hanno diritto a essere 
curati tempestivamente. Quindi è impor-
tante ridurre le liste di attesa, le distanze 
e avere a disposizione le attrezzature 
adeguate per ogni tipo di malattia.

Tutti i bambini hanno diritto al proprio 
nutrimento. Se la famiglia non ha i mezzi 
per provvedere, lo Stato ha il dovere di 
intervenire.

                  
     DIRITTO

ALLA SALUTE
E AL SORRISO

i bambini hanno diritto alla riservatezza 
delle proprie immagini. Gli adulti o i co-
etanei non devono diffondere immagini 
che possano offendere o creare imba-
razzo.

i bambini hanno il diritto di utilizzare i 
nuovi media in modo sicuro, per questo 
gli adulti devono guidarli e accompa-
gnarli verso un uso consapevole. Tempi, 
rischi e pericoli della rete devono essere 
disciplinati e ammoniti.

                  
DIRITTO

ALLA RISERVATEZZA
E ALLA PRIVACY Ogni bambino ha diritto ad avere una 

bella città, non inquinata, per vivere bene 
e in salute in un paesaggio che lo aiuti ad 
apprezzare il bello in tutte le sue forme. 

Tutti i bambini hanno diritto all’educa-
zione alle cose belle come i monumenti 
o i beni culturali che sono patrimonio 
dell’umanità, e ad avere una bella scuola, 
dove poter studiare con serenità e dili-
genza per riuscire a vedere il bello in ciò 
che li circonda.  

               
DIRITTO

ALLA BELLEZZA

Gli Stati che autorizzano la compravendita dei gelati devono assicurarsi che ogni bambino abbia il suo gusto preferito. Devono quindi garantire che i gu-sti siano preparati dai laboratori degli Stati. In caso che il gusto sia finito, il bambino deve scegliere un altro gusto.

E PER FINIRE… I DIRITTI DELLA FANTASIA!

Ogni bambino ha diritto ad avere i 7 colori dell’arcobaleno: 1) rosso: la famiglia2) arancione: la casa 3) giallo: il cibo e l’acqua 4) verde: la salute5)azzurro: gli amici  6)blu: lo studio ed i giochi 7)indaco: la libertà.
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