
I DIRITTI NATURALI 

DI BAMBINI E BAMBINE
di Gianfranco Zavalloni

“1”  IL DIRITTO ALL'OZIO 

 a vivere momenti di tempo
non programmato dagli adulti

“2”   IL DIRITTO A SPORCARSI 

a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, 
l'acqua, i sassi, i rametti

“3”  IL DIRITTO AGLI ODORI 

a percepire il gusto degli odori,
riconoscere i profumi offerti dalla natura

“4”  IL DIRITTO AL DIALOGO 

ad ascoltatore e poter prendere la parola,
interloquire e dialogare

“5”  IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI 

a piantare chiodi, segare e raspare legni,
scartavetrare, incollare, plasmare la creta,

legare corde, accendere un fuoco

“6”  IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua 
pulita e respirare aria pura

“7”  IL DIRITTO ALLA STRADA 

a giocare in piazza liberamente, 
a camminare per le strade

“8”  IL DIRITTO AL SELVAGGIO 
 a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,

ad avere canneti in cui nascondersi, 
alberi su cui arrampicarsi

“9”   IL DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, 
il gorgogliare dell'acqua

“10”  IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto,
ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle
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Ogni anno il Centro per le Famiglie dei Servizi Sociali Associati, insieme ad associazioni,

cooperative e gruppi di Faenza e dintorni, organizza iniziative per ricordare
la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

stipulata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e ratificata in Italia nel 1991.

Le iniziative organizzate vogliono essere un’occasione per sensibilizzare genitori,
bambini e ragazzi sui diritti dei più giovani, 

perché parlarne è il primo modo per riconoscerli e agirli, prendendone consapevolezza.

Nell’edizione 2012 le attività proposte vogliono rivolgersi a genitori ed educatori
con incontri per riflettere insieme su come aiutare i bambini a crescere sereni,

sani e responsabili, ma anche a piccoli e ragazzi per conoscere da subito
i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

In questo volantino, distribuito in tutti gli eventi, vogliamo anche ricordare un grande maestro
del nostro territorio, Gianfranco Zavalloni, scomparso recentemente

e che tanto si è adoperato in Italia e all’estero per promuovere i diritti dei bambini
sanciti dalla Convenzione, attraverso una sua personale interpretazione, intitolandola 

“I diritti naturali dei bambini”.

Per noi non rappresentano diritti da intendere come pura richiesta da esigere
e soddisfare a senso unico, ma dei desideri: di bene, di conoscenza, di espressione,

di apprezzamento della vita nelle sue innumerevoli manifestazioni
attraverso l’accompagnamento di un adulto

attento a mostrare al bambino ciò che serve per sviluppare la sua intelligenza,
il suo senso critico, la sua responsabilità nel suo mondo. La sua umanità.

Se vuoi saperne di più sui diritti naturali dei bambini, visita il sito
http://www.dirittinaturalideibambini.org/perche.html

in cui conoscere in modo più dettagliato il senso e le ragioni di questi diritti.

Sullo stesso sito puoi anche trovare il link per conoscere i “diritti naturali”
tradotti in albanese, francese, inglese, spagnolo, cinese, russo e tanto altro ancora!

Basta cliccare su  “il progetto di tradurre in 100 lingue i diritti naturali”

Hanno collaborato insieme al Centro per le Famiglie alla stesura di questo volantino
e alla progettazione e realizzazione di incontri gratuiti per bambini, ragazzi e genitori
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