SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO
Ovvero … ho dei diritti anch’io

Non è mai troppo presto per
parlare dei diritti ai bambini,
di che cosa significhi averne e
poterne usufruire.
La stessa Convenzione sui
Diritti del Fanciullo, all’articolo 42, recita: “Gli Stati
parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli”.
Il percorso didattico si sviluppa all’interno di un’offerta
più ampia che la Caritas di
Firenze già propone alle
scuole medie superiori; in
quest’occasione si è ritenuto
opportuno presentare anche
un ciclo per la scuola primaria, perché i primi “mattoni”
per la costruzione di una coscienza di pace si posano informando bambini e bambine dei propri diritti e educan-

doli al rispetto di quelli degli
altri.
Gli incontri mirano, attraverso la presentazione della Con
-venzione sui Diritti del Fanciullo, a sviluppare fin da piccoli una sensibilità nei confronti dei più sfortunati e la
consapevolezza che anche
loro possono essere protagonisti del cambiamento per un
futuro migliore.

Realizzato con il contributo della
Regione Toscana – Sviluppo delle
Politiche Sociali – Progetto
“Costruire la Comunità: Giovani
Responsabili del Bene Comune”

Il percorso è
rivolto agli
alunni della
CLASSE 5a
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

e si sviluppa
preferibilmente
in tre incontri
di un’ora
ciascuno, che
possono essere
rimodulati
secondo
le esigenze
della classe.

1. MI INFORMO
Ho diritto di conoscere i miei
diritti

Ja imam prava
I have rights
Ich habe Rechte
J'ai droit
Haklarım var
Я маю права
Io ho diritto
У меня есть права
Eu tenho direitos
Yo tengo derecho

CONTATTI

2. IO COMPRENDO
Ho diritto di capire le informazioni che ricevo
“Le parole volano”: niente è più
azzeccato per i bambini. Per fare
interiorizzare i nuovi concetti ai
più piccoli è necessario soffermarsi con loro e fissare le nuove parole con immagini e attività che ne
aiutino l’acquisizione, rendendoli
familiari.
Attraverso disegni, poesie e racconti, il bambino approfondisce e
fa propri concetti fino a quel momento sconosciuti; parallelamente può fare esperienza di forme espressive che, in molti casi, sono
più efficaci di altri canali comunicativi.

Ho diritto di esprimere la mia
opinione
Davanti a queste tematiche i bambini potrebbero sentirsi impotenti, limitati nell’agire, poiché troppo piccoli e “senza voce”.
Non è necessario essere un supereroe per fare qualcosa di concreto, che cambi lo stato delle cose,
dato che le fondamenta per un futuro migliore si trovano nelle azioni quotidiane che anche un bambino può compiere: il rispetto verso qualcuno più debole, ad esempio, è un passo nella direzione giusta, e tutti possono trovare la forza di aiutare i più sfortunati, anche, per esempio, semplicemente
la propria opinione su una cartolina e inviandola.
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Spesso pensiamo che siano troppo piccoli per capire e li teniamo
fuori dai nostri discorsi “da grandi”; così facendo dimentichiamo
che i diritti non sono universali solo perché validi a qualsiasi latitudine, ma anche, e soprattutto, perché dovrebbero essere di comprensione universale: amore, stima e rispetto sono i punti cardine
che emergono dalla Carta dei Diritti del Fanciullo e dovrebbero essere valori condivisi e connaturati,
perché non c’è bisogno di alcuno
studio specifico per comprenderne il significato. È nostro compito
spiegare loro che tutti hanno gli
stessi diritti, anche i bambini, e
che i grandi li devono rispettare:
la Carta dei Diritti del Fanciullo restituisce ai ragazzi l’importanza
che meritano e diffonderla costituisce il primo passo per la costruzione di questa consapevolezza.
Un bambino o un adolescente che
conosce i propri diritti, diventerà
un adulto altrettanto consapevole
e rispettoso di quelli degli altri.

3. IO AGISCO

SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO

Ovvero … ho dei diritti anch’io

LE METODOLOGIE
I percorsi vengono realizzati da
nostri animatori attraverso modalità di lavoro dialogico-partecipativa; al fine di favorire la comprensione dei contenuti, si alterneranno momenti di relazione
frontale, giochi interattivi, lavori
di gruppo, visione di filmati e di
diapositive, ascolto di storie.
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