
Come spiegare ai bambini il significato della
parola diritto, rendendoli cittadini consapevoli (e
quindi più forti)?
Oggi ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dei bambini, che

celebra l’adozione della Convenzione Onu del 1989 sui diritti
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Una data importantissima, perché quel 20

novembre di 30 anni fa per la prima volta fu adottata una convenzione

internazionale per tutelare e proteggere i bambini di tutto il mondo, riconoscendo

loro una serie di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Ratificata in

Italia nel 1991, la Convenzione per i diritti dell’infanzia costituisce ancora oggi

una carta fondamentale per la nostra società civile, perché ambisce a un futuro

dove non ci siano più diseguaglianze e discriminazioni. Parla di rispetto e di

educazione contro la violenza, di libertà di espressione e di diritto all’istruzione.

Noi abbiamo scelto di celebrare questa giornata attraverso alcune

letture, che siano uno spunto di riflessione da condividere insieme,

genitori e bambini.

 

Un invito a tutti, per rendere il mondo
un posto migliore

Ci sono colori forti dentro questo albo che pare

‘urlato’ a tutti i bambini del mondo: sono i colori

della decisione, della volontà e del coraggio. Fatti

sentire, di Peter H. Reinolds (Il Castoro),

ha la potenza di un coro di voci, che si uniscono e fanno eco. Incoraggiando il

lettore non solo a dare la propria opinione, ma anche ad esprimere la gratitudine

verso la bellezza e o invitare alla pace. Insomma, questa storia ricorda ai bambini

(ma anche agli adulti) l’innegabile importanza e incisività della voce di ciascuno di

noi. Perché farsi sentire, spesso significa anche rendere il mondo un posto

migliore. Consigliato: dai 4 anni.

Un albo che accompagna alla scoperta del
concetto di diritto

Basterà sfogliare Il cammino dei diritti, di Janna

Carioli e Andrea Rivolta (Fatatrac, in collaborazione

con Amnesty International), ormai diventato un

classico del tema, e vi si ritroverà una delicatissima

carrellata delle tappe fondamentali percorse dai diritti

umani e dalle persone che hanno lottato per un futuro

migliore, disegnando la storia dei diritti fondamentali. Il

modo più bello per parlarne ai bambini? Questo è un

albo da tenere sul comodino, da assaporare piano,

leggendolo insieme e attraversandone la poesia delle illustrazioni pastello. Come

quella dell’ombrello in copertina, simbolo del diritto, di qualcosa che ti protegge e

ti accompagna lungo la crescita. Consigliato: per tutti.
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Per conoscere la Costituzione Italiana

Per essere bambini consapevoli oggi e adulti

responsabili domani non si può prescindere dalla

conoscenza della nostra Costituzione. Tra le tante

edizioni abbiamo scelto una guida ampliata e ancora

più completa, che unisce l’incanto delle

meravigliose tavole di Emanuele Luzzati ai testi

poetici di Roberto Piumini e al commento del

costituzionalista Valerio Onida. In più, ne Il

libro della Costituzione (Edizioni Sonda) il

testo della nostra Costituzione viene proposto in dodici lingue – albanese, arabo,

cinese, ebraico, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco e

italiano. Consigliato: dagli 8 anni.

E quando i diritti vengono negati?
Chiedere aiuto è fondamentale

Non sempre i diritti dei bambini vengono

rispettati. Ed è questo il momento in cui è

importante riflettere insieme, trovare la strada

giusta. Parlarne. Proprio come fa Antonio

Ferrara in A casa tutto bene (Einaudi

Ragazzi). Ecco un romanzo che non fa sconti,

che tocca nel profondo e scuote. Ecco una

storia coraggiosa e decisa, che racconta con

grande garbo un tema delicatissimo come il maltrattamento di genere. L’intensità

e l’onestà sono date dallo sguardo di Lisa, figlia prima di tutto, ma anche amica e

sorella, che vede dinamiche e situazioni che, per quanto si sforzi, fa fatica a

comprendere. Sa solo che le tolgono serenità e respiro. Un padre violento e una

madre ferita, un fratellino da proteggere e un dolore che quasi non riesce a

contenere, mettono in bilico la sua quotidianità. Finché saprà troverà le risposte e

un equilibrio suo, che le permetteranno di dire ‘A casa tutto bene!’. Come un

canto liberatorio he inonda casa e la città intera. Consigliato: dai 12 anni.
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