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Aprire e sfogliare questo libretto significa ripercorrere alcune tappe del cammino che, insieme alla 
mia classe, ho percorso quest’anno. La Terza Media volge alla fine, e prima degli esami è bello 

volgersi indietro e fermarsi a guardare il sentiero che abbiamo fatto: laggiù si intravede la piazza 
della città da cui siamo partiti a settembre, la fontana cui abbiamo riempito le nostre borracce, 

la svolta in cui ci siamo fermati a scegliere la direzione; salendo ci siamo lasciati alle spalle 
il torrente, siamo entrati nel bosco e abbiamo goduto del fresco riparo degli alberi. Abbiamo 

inciampato, ci siamo rialzati, aiutati l’un l’altro nella fatica. Il cammino ormai è parte di noi. E 
ci troviamo adesso un po’ di più compagni di strada.

 
Questo libretto contiene alcune delle tracce di quello che abbiamo raccolto, io e i miei studenti; di 

quello che man mano abbiamo messo nel nostro zaino, dopo averlo ascoltato, vagliato e imparato. 
Alcune cose hanno trovato subito un riparo in noi; altre ci hanno chiesto di lasciargli uno spazio; 

di aprire il cuore e la mente e di accogliere ciò che è diverso tra noi, di scoprire che cosa permette 
a me e a te di vivere insieme senza odio né dissapori, e di andare oltre un rispetto formale: che tu 
sei come me, e che per te – come per me – non posso che desiderare il meglio, cioè che tu sia felice.

 
Abbiamo scoperto che diritto è non rinunciare a ciò che nel profondo del nostro cuore custodiamo 

come bene prezioso, che arricchisce la vita e la rende più libera e vera. 
Ci siamo accorti che purtroppo non sempre è stato così nella storia, e abbiamo ripercorso le 

tappe verso la conquista di ciò che è il diritto o vorremmo che sia: il bene di uno per il bene di 
tutti, e il bene di tutti per il bene di ciascuno. Abbiamo incontrato personaggi che si sono battuti 
per la libertà, la pace, l’istruzione: anche loro sono ormai nostri compagni di strada. Ci hanno 

insegnato che accanto alla parola diritto c’è la parola dovere: quella parola che a volte 
scansiamo ma che può avere anche lei il sapore libero di una vita vera e più intensa.

Man mano che salivamo il sentiero il panorama si faceva più ampio: dalla scuola al mondo, 
dalla nostra vita a quella apparentemente più lontana di bambini, ragazzi, uomini e donne che 
tutt’oggi nel mondo faticano, non hanno un pezzo di pane, non hanno lavoro o istruzione, non 

vivono liberi come noi. “Iniziamo ad andare d’accordo noi, tra amici, tra parenti, tra sconosciuti, 
tra concittadini, tra scuole e società. Partiamo da un sorriso o da un grazie ogni mattina, per 

poi, dopo una litigata, chiederci scusa a vicenda e voler bene anche a chi è offuscato dall’odio. È 
dai piccoli gesti che nascono le cose più grandi” ha scritto una delle mie studentesse. Penso che 

queste parole racchiudano bene le tracce d’inchiostro sparse tra le pagine di questo libretto, e che 
siano un invito e un augurio per tutti. Anche a queste parole occorre dare spazio: è il cammino 

continuo della vita. 

Lissone, maggio 2017 
ElisabEtta Valcamonica
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La nascita 
dell’ONU

L’ONU nasce a San Francisco il 26 giugno 1945 da 50 dei 51 paesi membri 
a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione 
Internazionale. 

Entrò in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei 5 membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Lo 
Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite è l’accordo istitutivo dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite.

È un trattato e quindi, secondo le normative di diritto internazionale, è vincolante 
per tutti gli Stati che lo hanno ratificato. Tuttavia, quasi tutti i paesi del mondo 
hanno ormai aderito all'ONU, per cui la sua validità è pressoché universale.
Il suo scopo era favorire uno sviluppo pacifico dell’umanità, scongiurando altre 
guerre e crimini contro l’umanità. 
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I crimini contro l’umanità 
Un crimine contro l’umanità è un crimine che arreca danni così gravi a popoli e 
persone tali da offendere i principi fondamentali dell’umanità. 

Nel corso del XX secolo si sono verificati molti genocidi (sterminio di un popolo 
o di una minoranza a causa delle loro convinzioni religiose) che sono il motivo 
della nascita dell’ONU. 

Secondo noi l’ONU è una cosa giusta perché aiuta le persone e può impedire il 
verificarsi di nuove guerre. 
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UNICEF: Che cos’è? Di 
cosa si occupa? Com’è nato?

UNICEF è un acronimo che  sta per «United Nations Children’s Fund», in 
italiano «Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia». É una sorta di associazione 
di cui sono membri quasi tutti i governi del mondo.

L’UNICEF è l’agenzia dell'ONU che si occupa di promuovere i diritti e migliorare 
le condizioni di vita dei bambini e delle bambine in tutto il mondo. É la principale 
organizzazione globale per la tutela dell’infanzia. 
Grazie alla sua azione, ogni anno centinaia di milioni di bambini nel mondo 
ricevono assistenza sanitaria, vaccinazioni, acqua potabile e alimenti specifici, 
istruzione di base, protezione dallo sfruttamento economico e sessuale.

L’UNICEF coopera con i governi, con le organizzazioni non governative, con 
le comunità locali e con tutti gli altri soggetti sociali che possono contribuire a 
migliorare la vita dei bambini e delle madri.

Il Comitato Italiano per l’UNICEF nasce ufficialmente nel 1974, ma le sue origini 
risalgono assai più addietro: fu creato nel 1946 dalle Nazioni Unite per aiutare i 
bambini europei vittime della seconda guerra mondiale.

A quest’epoca l’Italia, devastata dal secondo conflitto mondiale, è uno dei primi 
Paesi che beneficiano dell’assistenza diretta dell’UNICEF.

Alle tradizionali aree di intervento presenti nell’azione dell’UNICEF sin dagli anni 
'50 (lotta alle malattie infantili epidemiche, salute materno-infantile, vaccinazioni, 
nutrizione) si sono progressivamente affiancati programmi di sviluppo socio-
sanitario sempre più integrati fra loro, nel quadro di una strategia fondata sui 
diritti e non più esclusivamente sui bisogni del bambino.

Oggi l’UNICEF interviene in tutte le fasi del ciclo di vita del bambino e 
dell'adolescente (da 0 a 18 anni), operando nei più diversi settori: dalla promozione 
dell'allattamento al seno alla salute riproduttiva della donna, dalla protezione dei 
diritti all'istruzione, dalla lotta all'HIV/AIDS al microcredito. 
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Uno dei compiti più importanti del l’UNICEF  è la salvaguardia dei bambini che 
subiscono violenze. La violenza viene da cause che trovano le loro radici nella 
povertà, nella disuguaglianza e nella discriminazione, a volte con “giustificazioni” 
di tipo morale, culturale o religioso, ma in realtà riflettono pregiudizi e credenze 
discriminatorie verso le bambine e i bambini.

Hanna Singer, che lavora per l’UNICEF, è entrata a Madaya nella sera di lunedì 
11 gennaio con il convoglio umanitario congiunto di ONU e Croce Rossa. Il 
ricordo del paese straziato e dei bambini disperati le è rimasto inciso nella mente 
e nel cuore. Questa è la sua testimonianza:

Una bambina mi si è avvicinata e mi ha chiesto: 
“Per favore, mi dispiace tanto doverlo chiedere, 

ma avresti una fetta di pane per me?” In 
seguito una donna, madre di sei bambini, mi 
ha abbracciata sussurrandomi all'orecchio: “Ho 

perso il più grande dei miei figli, aveva 17 anni. 
Ti prego, aiutami a mantenere in vita gli altri 

cinque”.
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I NOSTRI PENSIERI:
Secondo noi l’UNICEF ha un ruolo indispensabile nel mondo, perché i membri 
di questa associazione portano speranza e gioia nel cuore dei bambini.

Ogni bambino deve avere i propri diritti e deve essere libero dalle violenze e dagli 
obblighi a lui imposti. I bambini devono godersi l’infanzia senza preoccupazioni 
e paure.

I bambini sono un dono, senza di loro il mondo sarebbe triste e malinconico, 
quindi bisogna trattarli con rispetto e dare loro una vita felice.

“Forse neanche un solo uomo è 
degno di avere un bambino.”

Elis Canetti, La provincia dell’uomo, 
1937
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Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la 

Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo. 

Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale si sentiva importante riconoscere i diritti 
dell’uomo per evitare che si riproponesse quanto era successo. Con questa dichiarazione si 

voleva riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. 

Il 20 novembre 1989 le Nazioni Unite hanno approvato la

 Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 
(Convention on the Rigths of the Child)

che enuncia i diritti fondamentali 
che devono essere garantiti a tutti i bambini e le bambine del mondo. 

Convenzione ONU 
sui diritti

dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza
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I principi fondamentali dei diritti dell’infanzia sono quattro:

1.

4.

3.

2.

Non discriminazione(art. 2): 

i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere 

garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, 

sesso, lingua, religione, opinione del bambino/

adolescente o dei genitori.

Superiore interesse(art. 3): in 
ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o 
privata e in ogni situazione problematica, l’interesse 
del bambino/adolescente deve avere la priorità.

Diritto alla vita, alla 
sopravvivenza e allo 
sviluppo del bambino(art. 6): 

gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse 

disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei 

bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

Ascolto delle opinioni del minore(art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni 
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CHE COS’È IL 
DIRITTO?

Il diritto è un dovere che ognuno di noi dovrebbe avere, rispettare e concedere alle 
persone che se lo meritano e che ne hanno bisogno.

Il diritto è un dovere della vita che bisogna apprezzare sia per noi stessi e sia per 
le persone che ci stanno accanto.

In alcuni paesi i diritti dei bambini non sono rispettati e molti di essi ne soffrono e addirittura 
alcuni muoiono.

Bisognerebbe invece rispettare un diritto uguale per tutti, perché l’uguaglianza fa una grande 
differenza; ad esempio un diritto che noi riteniamo giusto è quello d’identità.

I diritti dei bambini

• Il diritto di protezione è sentirsi al sicuro                                                    
• Il diritto d’uguaglianza è non sentirsi diversi dagli altri
• Il diritto di istruzione è imparare
• Il diritto di ascolto e partecipazione è non sentirsi 

emarginati ma rispettati
• Il diritto di libertà di espressione è dire ciò che si pensa e 

che crede veramente senza aver paura 
• Il diritto di assunzione di responsabilità è essere 

responsabili di noi stessi
• Il diritto di identità è sentirsi sempre se stessi
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Diritti umani 
Agenda 21

L’Agenda 21 (letteralmente: cose da fare nel XXI secolo) è un ampio e articolato “programma 
di azione” scaturito dalla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro nel 
1992, che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta “da qui al 
XXI secolo”: se tu dovessi scrivere un’Agenda 21 sui diritti umani, quali impegni indicheresti? 

---
Agenda 21: obiettivi da raggiungere a piccoli passi per migliorare il mondo, 
obiettivi che devono essere la base della convivenza civile fra popoli!

Prima di tutto un obiettivo che io vorrei raggiungere è l’uguaglianza, 
l’uguaglianza fra le persone; vorrei abolire gli aggettivi dispregiativi con cui a volte 
si definiscono le diverse etnie. Ormai l’uomo è abbastanza intelligente per andare 
avanti, continuare senza razzismo e discriminazione. Il diritto all’uguaglianza 
secondo me è importantissimo, il diritto di osare liberamente senza essere 
giudicati. Un altro diritto che secondo me bisognerebbero raggiungere è il diritto 
alla salute. Ogni popolo  ha il diritto di essere curato, di avere le giuste cure 
per essere felice.

Il diritto all’uguaglianza è molto difficile da raggiungere, ma non bisogna 
intervenire con appositi mezzi:  l’unico mezzo necessario è l’intelligenza da parte 
di ogni individuo. Questo è legato anche al diritto alla salute: le persone si devono 
impegnare, aiutare, fornire il loro aiuto a popoli che ne hanno bisogno, le giuste 
cure mediche, essere persone pronte a partire, a fasciare per aiutare. 

Infine, l’ultimo diritto, fondamentale per vivere insieme, vivere felici, 
è il diritto alla libertà: libertà di parola, libertà di vivere serenamente, senza 
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la paura di morire da un giorno all’altro. La libertà è un diritto molto difficile da 
raggiungere; se ognuno di noi, però, mette l’impegno di parlare, di confessare, di 
sfogarsi per qualsiasi problema, è già un passo avanti.

DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA, DIRITTO ALLA SALUTE, DIRITTO 
ALLA LIBERTÀ: tre obbiettivi, tre conquiste difficili ma possibili. Se 
ogni persona ci mette del suo, si riusciranno a raggiungere.

---

Vorrei tanto che nel mondo tutti potessero vivere in pace. Basta 
guerre, basta conflitti, basta essere arrabbiati con la gente che normalmente ci 
circonda. So che è un obiettivo difficile, e forse quasi impossibile, ma se ci si 
crede... lo si può sicuramente fare. Penso che tutto parta da qualcosa di piccolo, 
che può sembrare insignificante, ma che poi si allarga e man mano si aggrava fino 
a raggiungere la distruzione. Iniziamo ad andare d’accordo noi, tra 
amici, tra parenti, tra sconosciuti, tra concittadini, tra scuole 
e società. Partiamo da un sorriso o da un grazie ogni mattina, per poi dopo 
una litigata chiedendoci scusa a vicenda e volendo bene anche a chi è offuscato 
dall’odio. È dai piccoli gesti che nascono le cose più grandi.  

Vorrei tanto che nel mondo tutti potessero avere una seconda possibilità. 
Vorrei che ci fosse più perdono e meno odio e barriere. Si sbaglia 
tutti i giorni, si può essere però perdonati. Il vero perdono è accompagnato 
dall’aiuto della persona che ha commesso l’errore. 

Vorrei tanto che nel mondo tutti, ogni sera, avessero un piatto caldo da mangiare. 
Ma come fare per raggiungere questo obiettivo? Sarebbe utile iniziare, non 
sprecare il cibo quando non è di nostro gradimento; sarebbe utile migliorare il 
lavoro nei campi e pensare alle persone povere che non sono fortunate come noi.

---
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Gli obiettivi per il mondo:

1. Diritto a scegliere: secondo me tutti dovremmo avere libertà di scelta. 
Per esempio in alcuni paesi lo sposo di una ragazza viene scelto dal padre e 
così è come se il padre avesse due vite: la sua e quella di sua figlia perché lui 
ha scelto quello che andava meglio per se stesso. Per raggiungere lo scopo 
bisogna eliminare la legge, se esiste. 

2. Diritto alla pace: in molti paesi le persone fanno fatica a vivere a causa 
delle guerre. Per raggiungere questo scopo bisogna mettere fine alla guerra 
una volta per tutte cercando di ragionare ognuno con la propria testa e 
senza seguire gli altri. 

3. Diritto di avere la pace: l’ho scelto perché non porta sofferenze ed il 
modo migliore è discuterne, non tramite la guerra perché insieme si può 
imparare (come noi a scuola), si può fraternizzare e essere felici insieme.

4. Diritto dell’amicizia: nessuno può giudicare il prossimo da come è fuori, 
ma ciò che conta è che l’uomo non giudichi l’altro dall’aspetto. 

5. Diritto di uguaglianza: serve tanto nel mondo per non avere le guerre. Il 
modo migliore è confrontarsi: è come il diritto dell’amicizia.

6. Diritto all’istruzione: secondo il mio parere tutti dovrebbero avere 
un’istruzione adeguata. 

7. Diritto alla cura: perché in alcune parti del mondo i bambini non hanno 
le giuste cure e a volte, soprattutto nel sud dell’Africa, i bambini muoiono 
per una semplice febbre. Si potrebbero donare le medicine adatte, mandare 
dei medici e aiutare le persone che ne hanno bisogno. 

8. Diritto all’essere bambini: molte volte i bambini non vengono rispettati 
per quello che sono e al posto di farli vivere gli adulti li mandano a fare i 
bambini soldato, facendoli combattere senza scrupoli. Per prima cosa si 
potrebbe mandare nel esercito solo gli adulti proprio come in Italia, ma 
potrebbero anche cessare le guerre, in modo che non si debba mandare 
nessuno a combattere.

9. Diritto all’istruzione: in molti paesi poveri i bambini sono analfabeti, 
non leggono e non scrivono. Secondo me leggere e scrivere sono beni 
fondamentali che tutti devono avere diritto di possedere. Io manderei degli 
insegnanti e costruirei scuole, e se potessi andrei anch’io personalmente ad 
aiutare. La cosa che mi dispiace di più è che i bambini che hanno capacità 
e sono intelligenti non possono permettersi di pagare gli studi quando 
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potrebbero diventare delle grandi persone 
10. Diritto all’istruzione: l’ho scelto perché in questo periodo si costruiscono 

molte case e poche scuole. Oggi l’istruzione non se la possono permettere 
tutti e questo è un problema perché i bambini sono il futuro. E per raggiungere 
questo obbiettivo sicuramente servono le scuole e poi soprattutto gli 
insegnanti.

11. Diritto al divertimento: in alcuni paesi i bambini, in un età in cui hanno 
ancora tutto da vivere iniziano a lavorare.

12. Diritto all’uguaglianza: tutti dobbiamo avere gli stessi diritti senza 
discriminare nessuno. Per raggiungere questo scopo bisogna prima di tutto 
guardarsi dentro.

13. Diritto alla legalità: bisognerebbe fermare la criminalità nel mondo perché 
provoca danni alle persone che ne sono vittime e anche a quelle che ne 
partecipano. Bisognerebbe stanare le grandi bande criminali.

14. Diritto all’istruzione: è molto importante per tutti avere delle basi 
di conoscenza ed è diritto di tutti imparare serenamente. Si potrebbero 
mandare insegnanti a costruire scuole nei paesi poveri.

15. Divertimento: nell’infanzia è importante divertirsi per far superare le 
situazioni brutte. Si potrebbero costruire parchi gioco per bambini o, per i 
ragazzi, una biblioteca dove rilassarsi.

16. Diritto al cibo: ovviamente il cibo e una delle risorse importanti per la 
vita dell’uomo e quindi tutti dovrebbero averlo. Bisognerebbe investire su 
nuove coltivazioni e costruire nuove fabbriche alimentari.

17. Diritto ad essere felici: vorrei che tutti fossero felici perché così non ci 
sarebbero le guerre.

18. Diritto ad imparare: perché così nel mondo non ci sarebbero analfabeti.
19. Diritto alla musica: penso che nel mondo ci sia bisogno di musica perché 

la musica rallegra gli animi e unisce i popoli. 
20. Diritto alla comprensione: ogni persona deve avere il diritto di essere 

compresa e rispettata, senza discriminazioni riguardo ad essa, razza, etnie, e 
senza essere giudicata. Questo può accadere solo se ognuno di noi si fa un 
esame di coscienza e inizia a mettersi nei panni degli altri. 

21. Diritto di scegliere: ognuno deve poter scegliere per sé stesso, senza dover 
dimostrare niente a nessuno se non a sé. Tutti devono avere una voce in 
capitolo. 

22. Diritto al cambiamento: bisogna poter cambiare e avere una seconda 
possibilità. Se si capiscono i propri errori bisogna poter ricominciare ed 
avere una vita diversa, cominciando da dove si ha sbagliato. 
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23. Diritto a mangiare e bere: tutti gli uomini dovrebbero mangiare e bere 
perché l’idratazione e l’alimentazione sono molto importanti per vivere. 

24. Diritto alla libertà: tutti gli uomini dovrebbero vivere liberi perché la 
libertà è una delle cose che ritengo importanti per una vita felice. 

25. Diritto di scelta: tutti gli uomini dovrebbero scegliere perché è la scelta 
che ti aiuterà ad andare avanti nella vita. 

26. Diritto al cibo: vorrei che tutti i bambini mangiassero perché ci sono persone 
che muoiono per malnutrizione e un modo per raggiungere l’obiettivo è 
non sprecare il cibo, raccogliere soldi con spettacoli, partite etc... per poi 
comprare e spedire cibo dove c’è bisogno. 

27. Diritto ad imparare: vorrei che ogni persona potesse imparare. Ci sono 
persone che per fare una cosa semplice del tipo scrivere fanno fatica e un 
modo per raggiungere l’obiettivo è costruire delle scuole per tutte le età 
dove possano imparare divertendosi. 

28. Diritto di avere degli amici: molti ragazzi sono sempre chiusi in sé stessi 
a causa della timidezza. Occorre combatterla incominciare a farsi più 
coraggio, provare con una persona che conosci e che non ti imbarazzi e 
provare a fare amicizia. 

29. Diritto alla libertà: vorrei che tutti avessero il diritto di essere liberi perché 
ognuno di noi deve avere almeno una seconda possibilità. Un modo per 
arrivarci potrebbe essere una maggior comunicazione gli uni con gli altri, 
essere tutti una grande famiglia. 

30. Diritto ad esprimere la propria opinione: vorrei che tutti avessero 
il diritto di esprimere la propria opinione perché non c’è qualcuno che 
comanda su ogni singola persona, ma noi siamo il capo di noi stessi. Anche 
qui ci si arriverebbe con una maggiore comunicazione. 

31. Diritto di libera scelta: vorrei che tutti avessero il diritto di libera scelta 
perché se una persona è libera di scegliere è di conseguenza più felice, e il 
mondo ha bisogno di cose come queste. Un modo per arrivarci è essere 
uniti maggiormente gli uni con gli altri. 

32. Cibo e acqua in tutto il Mondo: non tutti i paesi del mondo hanno cibo 
e acqua e mi piacerebbe che ce l’avessero tutti i paesi per evitare morti.

33. Meno smog: secondo me c’è troppo smog soprattutto in Europa e in 
America. Mi piacerebbe diminuirlo per avere più salute. 

34. Avanzamento delle tecnologie mediche. Mi piacerebbe che le tecnologie 
mediche fossero più avanzate e che in futuro migliorassero per curare 
qualsiasi malattia

35. Vorrei che tutti avessero un lavoro: se fossi un politico creerei delle 
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fabbriche.
36. Vorrei che tutti avessero soldi per mangiare: se fossi un politico darei dei 

soldi a persone che ne hanno bisogno. 
37. Vorrei che tutti avessero delle case, come ad esempio chi dorme in mezzo 

alla strada: se fossi un politico farei fare delle case per i senzatetto.
38. Diritto all’istruzione: questo obbiettivo si potrà raggiungere mandando 

degli insegnanti volontari nei paesi più poveri. 
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Dopo aver ragionato insieme su questa dichiarazione e su cos’è il diritto, 
ciascuno di noi ha espresso qualcosa che vorrebbe fosse riconosciuto come 

diritto per tutti. Abbiamo considerato quello che è importante per noi.

Diritto alla salute

Diritto di libera espression
e

Diritto alla libertà d
i parola

Diritto di avere una pass
ione

Diritto alla libertà

Diritto alla possibilità

Diritto alla comprensione

Diritto al divertimento

Diritto alla felicità

Diritto di ricevere un futuro migliore

Diritto di fare nuove esperienze

Diritto di essere apprezzati
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Diritto di ricevere un futuro migliore

Diritto a vivere

Diritto alla sp
eranza

Diritto di essere ascoltati

Diritto di indipendenza

Diritto di essere capiti
Diritto alla spensieratezza

Diritto d
i scelta

Diritto a sognare

Diritto di poter sbagliare

Diritto di poter ricominciare da capo

Diritto ad osare

Diritto
 ad avere

 una 
secon

da poss
ibilità
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Julia da Silva Santos
 “Voglio andare a 

scuola”
Questo testo parla di una bambina di dodici anni che vive a Rio de Janeiro. Lei 
racconta della sua vita nelle favelas e del suo abbandono della scuola per aiutare 
la madre e i suoi fratelli.
Finalmente avvenne il miracolo e alcuni volontari di un’associazione italiana 
sistemarono un asilo perciò la mamma mandò lì i suoi fratelli così che la 
protagonista ha potuto finalmente riprendere la scuola e la mamma trovare un 
lavoro. 
Julia, la protagonista, venne aiutata da una famiglia a distanza dall’Italia.

Il desiderio di Julia è di studiare le lingue, viaggiare, andare dai genitori che 
l’hanno aiutata in Italia ma dice di volere sicuramente tornare in Brasile ad aiutare 
i bambini a studiare.

 “Io ce la farò, potete 
scommetterci!”

I nostri pensieri...
Tutti i bambini nel mondo dovrebbero avere la possibilità di andare a scuola e di 
avere una casa solida senza che essa crolli sopra le teste di chi ci abita.
Io penso che andare ad aiutare i bambini e le loro famiglie in difficoltà sia un atto 
fondamentale e penso che adottare un bambino a distanza dimostra la solidarietà 
e la voglia di aiutare il prossimo.
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DIRITTO ALLA SCUOLA
Gli oltre 130 milioni di bambini che non ricevono un’istruzione appartengono ai 
paesi in via di sviluppo. 
In questi stati accade spesso che i ragazzi e le ragazze debbano abbandonare gli 
studi per diversi motivi: molti sono costretti a lavorare, nonostante la giovane età; 
altri sono minacciati dai conflitti armati o da altre emergenze (bambini profughi); 
altri ancora non hanno la possibilità di accedere alla scuola perché troppo poveri.

Il diritto allo studio dovrebbe poter essere garantito a tutti i bambini del mondo.

Per decine di milioni di bambini l’istruzione è inaccessibile perché lavorano a 
tempo pieno, spesso in condizioni di fatica, pericolo e sfruttamento. La maggior 
parte dei bambini che non frequenta la scuola, lavora.

La scuola è importante perché può garantire un futuro migliore ad ogni bambino.
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All’età di 11 anni è diventata celebre per il blog, da lei curato per la BBC, nel 
quale documentava il regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne 
e la loro occupazione militare del distretto dello Swat in Pakistan. 
 
È stata nominata per l’International Children’s Peace Price, premio assegnato 
da KidsRights Foundation per la lotta ai diritti dei giovani ragazzi.

Malala è nata nella piccola città di Mingora, nella valle dello Swat in Pakistan. Ha 
iniziato ad andare a scuola. I talebani, un gruppo di estremisti religiosi, ha preso 
il potere in questa valle e hanno cominciato a scoraggiare le ragazze ad andare a 
scuola. 
Un giorno si reca da Malala un membro dei talebani e urla: “Chi è Malala?” e dice  
a tutti quelli che sono sull’autobus per tornare da scuola che se non lo avessero 
detto avrebbe sparato a tutti. Poi ha sparato a Malala che è subito stata portata in 
un ospedale e poi in Inghilterra, dove è stata curata ed è riuscita a sopravvivere. 

Nessuno ha il diritto di togliere la libertà alle donne. 

Malala Yousafzai
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“Non mi importa di dovermi sedere sul 
pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è 
istruzione. E non ho paura di nessuno.”

 

“Essere la prima della classe non 
ha nessuna importanza, se non 

puoi studiare affatto. Quando qualcuno 
ti toglie la penna di mano, allora sì che 
capisci davvero quanto sia importante 

l’istruzione.”

 “Prendiamo in mano i nostri libri e 
le nostre penne. Sono le 
nostre armi più potenti.”

(Malala Yousafzai)
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Iqbal Masih nacque nel 1983 in una famiglia molto povera. 
A quattro anni lavorava già in una fornace, a cinque fu venduto dal padre ad 
un venditore di tappeti per pagare un debito di 12 dollari. Fu quindi costretto a 
lavorare 10-12 ore al giorno, incatenato al telaio e sottonutrito, tanto da riportare 
un danno alla crescita.
Nel 1992 riuscì a uscire di nascosto dalla fabbrica e partecipò insieme ad 
altri bambini a una manifestazione del Bonded Labour Liberation Front (BLLF), 
organizzazione fondata da Ullah Khan che ottenne nello stesso anno la 
promulgazione del Bonded Labor System Abolition Act. 
Ritornato nella manifattura, si rifiutò di continuare a lavorare malgrado le 
percosse. Il padrone sostenne che il debito anziché diminuire era aumentato a 
diverse migliaia di rupie, pretendendo di inserirvi lo scarso cibo dato a Iqbal, 
supposti errori di lavorazione eccetera. La famiglia fu costretta dalle minacce ad 
abbandonare il villaggio e Iqbal, ospitato in un ostello dalla BLLF, ricominciò a 
studiare.

“Nessun bambino dovrebbe impugnare mai 
uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti 
di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in 

mano sono penne e matite.”

Iqbal Masih
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Nel mare ci sono i 
coccodrilli

“Come si fa a cambiare vita così, 
Enaiat?  Una mattina, un saluto.”

Di cosa parla?!
Nel mare ci sono coccodrilli di Fabio Geda 
racconta la storia di Enaiatollah  Akbari, 
nato in Afghanistan  e martoriato dalla 
guerra; racconta la storia dalla sua 
nascita nel paese,  fino al viaggio che lo 
ha condotto in Italia.
Geda riporta quindi, nel suo romanzo, 
una storia vera il cui protagonista è 
stato intervistato.
Il giovane appartiene alla minoranza 
afgana della Azara, considerata inferiore 
dai talebani. Egli racconta come suo 
padre sia stato ucciso, proprio da questi 
ultimi, e di come lui sia rimasto orfano 
di padre. La madre decide di salvargli 
la vita trasferendolo in Pakistan e da lì 
inizia il suo viaggio verso l’Italia.

Cosa ci ha trasmesso: 
É un libro che ci ha toccato il cuore, riempiendolo così tanto da farlo emozionare.
Il bambino dimostra grande forza, resistenza e voglia di combattere; ce lo siamo 
sbranato quel libro, e ad ogni pagina gustavamo e apprendevamo qualcosa di 
straordinario, di nuovo. Quel libro ha avuto la capacità di renderci partecipi di un 
mondo parallelo al nostro… un mondo povero, ma soprattutto più sfortunato.
Ci ha in qualche modo aperto gli occhi.
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Caro amico, 
ho letto il libro Per questo mi chiamo 
Giovanni, di Luigi Garlando. 
All’inizio non sono stato tanto preso, 
visto che non mi piace tanto leggere. 
Ho iniziato piano piano piano, con 
due pagine quando capitava; ma poi 
mi sono appassionato e da due pagine 
sono diventate tre, quattro, cinque 
eccetera... comunque, anche  se pensi 
che non sia bello, in realtà non è niente 
male perché ci sono molte parti belle 
(ma non voglio spoilerarti niente, te lo 
consiglio). 
In fondo è meraviglioso e si trova 
facilmente in biblioteca; lo trovi nelle 
librerie e persino sulle mensole dei tuoi 
cugini.
 

I personaggi di questo romanzo sono: GIOVANNI, il PADRE DI GIOVANNI, 
GIOVANNI FALCONE, e la MAFIA. 
GIOVANNI è un ragazzo grandioso, insomma, un secchione: prende bei voti 
ma è bullizzato da un compagno: ma non solo lui, anche gli amici e i compagni 
di classe. 
Tutto incomincia quando il padre di Giovanni, pochi giorni prima del suo 
compleanno, lo porta a fare un giro e resta con lui tutto il giorno. Per un’intera 
giornata gli racconta di come la mafia era presente nel suo paese, gli parla di 
come Giovanni Falcone riuscì a far battere in ritirata la mafia pagando lui le 
conseguenze anche se non aveva più libertà, infatti la mafia aveva come un grande 
mirino e sopra quel mirino c’era Giovanni Falcone, che quindi dovette girare con 
una scorta per proteggere se stesso e la sua famiglia, fino quando fu costretto 

Per questo mi 
chiamo Giovanni
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a trasferirsi vicino alla scogliera dalla quale si poteva ammirare un tramonto 
bellissimo con mare. Quello doveva essere il suo ultimo tramonto, infatti la mafia 
agì. Voleva con un suv piazzare una bomba ma così non fu: una guardia trovò la 
bomba e il rischio di morire per Giovanni passò almeno per quella sera. Infatti 
un giorno mentre passava per una strada la mafia colpì, fece esplodere Falcone 
con tutta la sua scorta mettendo tritolo sulla strada e per lui non ci fu speranza. 

La mafia era di nuovo libera di uccidere e il nome del protagonista del romanzo 
fu preso proprio da Giovanni Falcone visto che Giovanni è nato quando Falcone 
saltò in aria. 
Nella vecchia casa del giudice era entrata una colomba, simbolo di pace. 

“La pace non arriva mai in volo 
per conto suo, bisogna sempre 

conquistarla e difenderla [...]”
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GERUSALEMME - Mio caro Uri, sono ormai tre giorni che quasi ogni pensiero 
comincia con “non”. Non verrà, non parleremo, non rideremo. Non ci sarà più 
questo ragazzo dallo sguardo ironico e dallo straordinario senso dell’umorismo. 
Non ci sarà il giovane uomo dalla saggezza molto più profonda di quella dei suoi 
anni, dal sorriso caloroso, dall’appetito sano. Non ci sarà quella rara combinazione 
di determinazione e delicatezza. Non ci saranno il suo buon senso e l’assennatezza 
del suo cuore. [...] 
Uri, amore mio, per tutta la tua breve vita abbiamo imparato da te. Dalla tua 
forza e dalla determinazione di seguire la tua strada, anche quando non avevi 
possibilità di riuscita. Abbiamo seguito stupefatti la tua lotta per essere ammesso 
al corso di comandanti di tank. Non ti sei arreso ai tuoi superiori, sapevi di poter 
essere un buon comandante e non eri disposto a dare meno di quanto potevi. E 
quando l’hai spuntata, ho pensato, ecco un ragazzo che conosce semplicemente 
e lucidamente le sue possibilità. Senza pretese, senza arroganza. Che non si lascia 
influenzare da quello che gli altri dicono di lui. Che trova la forza dentro di sé. 
Sei stato così fin da piccolo. Vivevi in armonia con te stesso e con chi ti stava 
intorno. Sapevi qual era il tuo posto, eri consapevole di essere amato, conoscevi 
i tuoi limiti e le tue virtù. [...]
Ricordo che mi hai raccontato della tua “politica dei posti di blocco”, perché 
anche tu sei stato non poco ai posti di blocco. Dicevi che se c’era un bambino 

David Grossman
Lettera al figlio

In classe abbiamo letto la lettera che Grossman 
ha scritto al figlio nel giorno del funerale. 

“La nostra famiglia 
ha perso la guerra”
Orazione funebre per Uri Grossman, 
pronunciata dal padre David.
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nell’auto che avevi fermato, innanzi tutto cercavi di tranquillizzarlo e di farlo 
ridere. E ricordavi a te stesso che quel bambino aveva più o meno l’età di Ruti 
e quanta paura aveva di te e quanto ti odiava, e a ragione. Eppure facevi di tutto 
per rendergli più facili quei momenti tremendi, compiendo al tempo stesso il tuo 
dovere, senza compromessi. [...]  
Eri per me figlio e amico. Ed era lo stesso per la mamma. La nostra anima è legata 
alla tua. Vivevi in pace con te stesso, eri una persona con cui è bello stare. Non 
sono nemmeno capace di dire ad alta voce quanto tu fossi per me “qualcuno con 
cui correre”. Ogni qualvolta arrivavi in licenza dicevi: “Vieni papà, parliamo”. Di 
solito andavamo a un ristorante, a sedere e a parlare. Mi raccontavi così tanto, 
Uri, ed ero orgoglioso di avere l’onore di essere il tuo confidente, che uno come 
te avesse scelto me. [...]  
Hai illuminato la nostra vita, Uri. Io e la mamma ti abbiamo cresciuto con amore. 
Era così facile volerti bene, con tutto il cuore, e so che anche tu sei stato bene. 
Che la tua breve vita è stata bella. Spero di essere stato un padre degno di un 
figlio come te. Ma so che essere il figlio di Michal (la moglie di David Grossman 
ndr) vuol dire crescere con generosità, grazia e amore infiniti, e tu hai ricevuto 
tutto questo. Lo hai ricevuto in abbondanza, e hai saputo apprezzarlo, hai saputo 
ringraziare, e niente di quello che hai ricevuto era scontato per te.
In questo momento non dico nulla della guerra in cui sei rimasto ucciso. Noi, 
la nostra famiglia, l’abbiamo già persa. Israele ora si farà un esame di coscienza, 
noi ci chiuderemo nel nostro dolore, attorniati dai nostri buoni amici, circondati 
dall’amore immenso di tanta gente, che per la maggior parte non conosciamo, e 
che io ringrazio per l’illimitato sostegno. Vorrei che sapessimo dare gli uni agli 
altri questo amore e questa solidarietà anche in altri momenti. È forse questa la 
nostra risorsa nazionale più particolare. Vorrei che potessimo essere più sensibili 
gli uni nei confronti degli altri. Che potessimo salvare noi stessi ora, proprio 
all’ultimo momento, perché ci attendono tempi durissimi.
Vorrei dire ancora qualche parola. Uri era un ragazzo molto israeliano. Anche il 
suo nome è molto israeliano, ebreo. Uri era il compendio dell’israelianità come 
io la vorrei vedere. Un’israelianità ormai quasi dimenticata. [...] Era un ragazzo 
con dei valori, parola molto logorata e schernita negli ultimi anni. Nel nostro 
mondo a pezzi e crudele e cinico non è “tosto” avere dei valori. O essere umani. 
O sensibili al malessere del prossimo, anche se quel prossimo è il tuo nemico sul 
campo di battaglia.
Ma io ho imparato da Uri che si può e si deve essere sia l’uno che l’altro. Che 
dobbiamo difendere noi stessi e la nostra anima. Insistere a preservarla dalla 
tentazione della forza e da pensieri semplicistici, dalla deturpazione del cinismo, 
dalla volgarità del cuore e dal disprezzo degli altri, che sono la vera, grande 
maledizione di chi vive in una area di tragedia come la nostra.
Uri aveva semplicemente il coraggio di essere se stesso, sempre, in ogni situazione, 
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di trovare la sua voce precisa in tutto ciò che diceva e faceva, ed era questo a 
proteggerlo dalla contaminazione, dalla deturpazione e dal degrado dell’anima. [...] 
La nostra vita non è finita. Abbiamo solo subito un colpo durissimo. Troveremo 
la forza per sopportarlo dentro di noi, nel nostro stare insieme, io, Michal e i 
nostri figli e anche il nonno e le nonne, che amavano Uri con tutto il cuore - 
“Neshuma”, lo chiamavano, perché era tutto Neshamà, “anima” - e gli zii e i 
cugini e tutti i numerosi amici della scuola e dell’esercito che ci seguono con 
apprensione e affetto.
E troveremo la forza anche in Uri. Aveva forze che ci basteranno per tantissimi 
anni. La luce che proiettava - di vita, di vigore, di innocenza e di amore - era tanto 
intensa che continuerà a illuminarci anche dopo che l’astro che la produceva si è 
spento. Amore nostro, abbiamo avuto il grande privilegio di stare con te. Grazie 
per ogni momento che sei stato con noi.

Papà, mamma, Yonatan e Ruti. 
17 agosto 2006

	
“Non	verrà,	non	parleremo,	non	rideremo”		

	

Leggendo	questa	lettera	si	
può	capire	che	la	guerra	
rovina	le	persone	facendo	
morire	gli	innocenti	che	
sacrificano	la	loro	vita	per	
salvare	tutti	gli	altri.	
gai	
g	
	
	

	

“Uri,	amore	mio,	

per	tutta	la	tu
a	

breve	vita	ab
biamo	

imparato	da	te.
”	

	

	

“Non	ti	sei	arreso	ai	
tuoi	superiori,	
sapevi	di	poter	
essere	un	buon	
comandante	e	non	
eri	disposto	a	dare	
meno	di	quanto	
potevi.”	
	

	

“Era	così	
facile	
volerti	
bene.”	
	

	

“	Dicevi	che	se	c'era	un	bambino	
nell'auto	che	avevi	fermato,	innanzi	
tutto	cercavi	di	tranquillizzarlo	e	di	
farlo	ridere.	E	ricordavi	a	te	stesso	che	
quel	bambino	aveva	più	o	meno	l'età	
di	Ruti	e	quanta	paura	aveva	di	te	e	
quanto	ti	odiava,	e	a	ragione.	Eppure	
facevi	di	tutto	per	rendergli	più	facili	
quei	momenti	tremendi,	compiendo	al	
tempo	stesso	il	tuo	dovere,	senza	
compromessi.”	
	

	

Quando	inizi	una	guerra	è	come	se	fosse	già	persa.	
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Prayer of the 
Mothers

Prayer of  the Mothers: una canzone che riunisce donne ebree e musulmane. Una 
marcia lunga 200 chilometri per chiedere pace tra ebrei e musulmani. 
Il 4 ottobre 2016, centinaia di donne hanno marciato verso Gerusalemme 
per chiedere la pace. La canzone Prayer of  the Mothers è nata dall’incontro della 
cantautrice Yael Deckelbaum e questo gruppo di donne.

Io penso che queste 
donne siano delle 
campionesse e che 
meritino tutto il 
rispetto perché 

hanno “combattuto” 
per la loro 

indipendenza e per 
la pace. 

Io penso che queste 
donne abbiano 
fatto questa 

marcia per avere 
la pace e la libertà 
che giustamente 

vogliono. 
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A whisper of  ocean wind
Is blowing from far away

And laundry is flapping
To the shadow of  the wall

 
Between the sky and the land

There are people who want to live in peace
Don’t give up, keep dreaming

Of  peace and prosperity
 

When will the walls of  fear melt
When will I return from exile

And my gates will open
To what is truly good

 
Come on Sleep! - Another sunrise

Come on Sleep - And morning is here
We will slaughter - A mother sends

A pigeon for you - Along with a prayer

Fly pigeon, Don’t believe - Her child to school
We will laugh with the child - to the sound

So that he may sleep - of  war
 

The walls of  fear will some day melt
And I will return from exile

My gates shall open
To what is truly good

 
from the north to the south

from the west to the east
hear the prayer of  the mothers

bring them peace
bring them peace

Light is rising from the east to the prayer of  
the mothers for peace
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I bambini in Siria 
cantano 

“I nostri cuori 
battono ancora”

Questo video ci ha colpiti molto:  mentre lo guardavamo ci sono venuti i brividi 
e le lacrime agli occhi, perchè è incredibile come questi bambini che stanno 
affrontando la guerra e che vivono in un mondo di sofferenza trovino la forza di 
gridare ancora.

Il video mostra dei bambini che cantano un inno alla vita e mostra il paese 
distrutto che loro colorano per riportargli un po’ di gioia.

Già dal titolo capiamo che questi bambini hanno ritrovato la forza nei loro cuori 
e, nonostante quello che sta accadendo in Siria, sono ancora vivi e vogliono farsi 
sentire.
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Lettera ai bambini in Siria

Mi chiamo Ilaria e sono una ragazza di 14 anni che vive in Europa, in una piccola 
cittadina dell’Italia del nord. 

Vi scrivo questa lettera perché di recente nella mia scuola abbiamo parlato della 
Siria, il vostro paese, e ho visto ciò che sta succedendo, ho visto come la guerra 
può essere soffocante e dolorosa, soprattutto per voi bambini indifesi, che dovete 
affrontare tutto questo solo perché siete nati nel posto sbagliato e al momento 
sbagliato. 

Io ovviamente non posso capire nemmeno lontanamente ciò che state passando, 
io non so cosa si prova ad urlare senza che nessuno senta, non so come si faccia 
a vivere nella miseria, non so come possiate resistere nella paura e nel dolore 
trovando la forza di andare avanti, non so come ma voi ce la fate, voi che avete 
voglia di crescere, voglia di scoprire, voglia di vivere, siete i più forti. 

In quella lezione di geografia che mi ha permesso di conoscervi ho visto quanto 
le nostre vite siano diverse: nonostante non siamo così lontani quanto si pensi e 
che abbiamo magari anche la stessa età, la mia vita sembra in un altro universo, 
e non dovrebbe essere così, tutti dovremmo avere gli stessi diritti, le stesse 
possibilità, voi dovreste avere una voce in capitolo, perché se voi siete il futuro, 
beh, dovrebbero darvi più peso. 

Però non siete soli, avete come madri quelle donne fantastiche  che ho potuto 
vedere battersi per voi e per la vostra libertà. 

Grazie a quella lezione di geografia ho conosciuto il vostro paese, un paese che, 
pur essendo pieno di disgrazie, è anche abitato da brave persone che non meritano 
ciò che gli sta capitando, ma che continuano a lottare, con delle brave mamme 
che provano a crescere i loro bambini, e con dei bambini che hanno la forza dei 
leoni, perché in fondo è così che si cambia il mondo: con le brave persone che 
crescono i propri figli. 

Vi auguro di continuare a sognare, di continuare ad essere forti e continuare a 
sperare che un giorno le cose cambieranno e che anche voi possiate avere una 
bella casa, una famiglia e strade sicure; vi auguro di riuscire a rialzarvi sempre per 
quando possa essere stata brutta la caduta, vi auguro di poter essere un giorno 
dei semplici bambini che hanno voglia di giocare.

Con affetto, 

Ilaria.
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I pregiudizi 
contro i bambini

Abbiamo visto il video di un esperimento che mostrava una bambina di nome 
Anano che fingeva di essersi persa in una piazza e poi in un fast food. 

In entrambi gli esperimenti inizialmente era ben vestita, poi è stata truccata 
e vestita con abiti trasandati, le reazioni delle persone sono state veramente 
differenti, infatti quando era vestita bene tutti erano calorosi e amorevoli con lei, 
mentre quando indossava brutti abiti ed aveva la faccia sporca tutti si spostavano 
e la guardavano male. 

Nel fast food un signore le ha addirittura chiesto di andarsene e la bambina 
si è scossa così tanto da mettersi a piangere, non è stato possibile continuare 
l’esperimento. 
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