20 Novembre
“Giornata internazionale dei Diritti dei Bambini.”
Diritti dei bambini… di noi bambini, dei bambini del mondo! E’
senz’altro un’ espressione importante: tutti ne parlano… ma che
significa in realtà?
Abbiamo riflettuto molto sui diritti dell’infanzia in questi anni di
scuola: non abbiamo solo fatto parole, ma abbiamo provato ad entrare
in contatto con realtà diverse del mondo, conoscendo bambini di altre
terre, i loro problemi e le loro ricchezze.
Quanti diritti negati!
Si… quanti diritti enunciati, ma calpestati!!
E la realtà di sfruttamento e miseria di alcuni popoli del mondo e’ sotto
gli occhi di tutti.
Abbiamo conosciuto i bambini di Thies, in Africa, scoperto qualcosa in
più della loro realtà, comunicato con loro, fatto sentire concretamente la
nostra solidarietà.
Abbiamo incontrato i ragazzi di Fortaleza, in Brasile, rinunciato ad un
regalo di Natale, costruito e venduto “Fiori di parole” per contribuire
alla realizzazione del grande progetto della “Casa du Menor”.
Abbiamo partecipato alla marcia che aveva come slogan “Non
calpestare i diritti dei bambini, come non si possono calpestare le
nuvole del cielo”.
Tanti piccoli gesti, opportunità che ci hanno permesso di riflettere…
Dopo aver letto e compreso i diritti dei bambini enunciati nella
“Dichiarazione dei Diritti del fanciullo”, abbiamo provato a riformularli
con un linguaggio più semplice, per renderli più alla nostra portata.
Ecco i nostri pensieri:
Uguaglianza
Siamo diversi, ma abbiamo tutti gli stessi diritti.
Dignità
Aiutateci a crescere in un ambiente sereno.
Ascoltateci e scoprirete i nostri tesori!
Identità
Siamo così importanti da essere unici!

Sicurezza
Aiutateci a crescere in modo sano: nessuno ha diritto di farci male, di
trattarci come giocattoli, di sfruttarci… in nessun modo!
Cure speciali
Dateci una mano a superare le nostre difficoltà! Prestate una particolare
attenzione a chi ne ha più bisogno!
Affetto
A.A.A.
Affetto, amore, comprensione….cercasi!
Educazione
Aiutateci a capire la realtà, a trovare risposta ai nostri perché ,
rispettando i nostri ritmi e le nostre capacita’.
Soccorso
SOS!
Intervenite subito quando siamo in pericolo!
Tutela
Non fateci oggetto del vostro commercio!
Pace
Abbiamo scoperto che la diversità può essere una ricchezza… perciò…
Costruiamo insieme la pace!

Riflettere su queste tematiche ci ha permesso di diventare più
consapevoli di realtà lontane e vicine, di diritti violati…

ma anche di accrescere la nostra sensibilità, di aprire i nostri
orizzonti…
per renderci conto che a migliaia di chilometri, come a due passi da noi,
ci può essere qualcuno che ha bisogno delle nostre attenzioni!
Chissà, magari può essere proprio il nostro compagno di banco!!

