FARE LORO BENE, FARE IL LORO BENE
20.11.20 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI E
DEGLI ADOLESCENTI

In occasione della giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’ adolescenza, che si celebra dal
1989 il 20 novembre, le alunne e gli alunni
delle classi 3^, 4^, 5^ della sezione A
frequentanti il Liceo delle Scienze umane
hanno deciso, durante le lezioni di Pedagogia, di
realizzare un lavoro multimediale
nel quale hanno riflettuto e si sono immedesimati nei
bambini facendosi portavoce dei loro pensieri,
sentimenti e bisogni.

CARO BABBO NATALE

Ciao Babbo!! Spero tu non abbia contratto il COVID-19!!
Sono Alessandro, ho 24 anni e consapevole del fatto che sono troppo adulto per
chiedere al più grande amico dei bambini un regalo per me, ti scrivo per dirti cosa io
chiederei se fossi ancora bambino…
Se fossi un bambino non chiederei neanche troppo, chiederei un orecchio in più per
ascoltarmi meglio e un’ attenzione in più da parte di mamma e papà, questo anche
perché i genitori, come di conseguenza i bambini, ad oggi non prestano attenzione a
quei momenti che in futuro si riveleranno unici e speciali. Magari chiederei loro di
sedersi sul divano con me, lasciando stare un attimo le loro “inutili cose”, e
scegliere un film da vedere o un gioco con cui giocare; chiederei loro di tornare
bambini e meravigliarsi davanti ad ogni minima cosa, così da comprendermi meglio.

Da adolescente questo bisogno dell’affetto e della presenza continua di mamma e papà si perde
essendo presi da telefoni e tanto altro di “futile”, ed è proprio per questo che vorrei tornare
bambino. Domanderei loro perché alzano le mani per darmi uno schiaffo invece che per
prendermi in braccio o darmi una carezza. Se solo fossi ancora in tempo chiederei ai miei
genitori di crescermi in maniera tale che in futuro io stesso possa migliorare il mondo in cui
viviamo, magari immergendomi spesso nel verde della natura facendomi passare il tempo che
ad oggi i bambini passano con il telefono, a contatto con essa, soprattutto per apprendere quei
lavori manuali che ad oggi in pochi sono in grado di fare; chiederei la pace e un mondo col
sorriso, chiederei loro di impegnarsi per crescermi in una realtà in cui non esistono
discriminazioni di nessun genere, in un mondo in cui io posso essere libera di
essere donna e persona, di essere omosessuale o di avere la pelle più scura della tua, senza
dovermi sentire inferiore. Voglio e pretendo di crescere senza avere timore di essere me stessa
al 100 %, questo per poter dare ai miei figli un posto che non chiederanno di migliorare.
Chiederei tempo e ancora tempo, per divertirmi con i miei amici, per poter vivere in quello
stato di magia che solo i bambini riescono a trovare in ogni cosa; chiederei tempo per poter
vivere più a lungo i miei nonni ed essere viziata, perché alla fine le attenzioni e le coccole più
affettuose noi bambini le riceviamo principalmente da loro, anche se neanche quelle ci bastano
e basteranno mai.

A quegli adulti che hanno smesso di sognare da tempo, chiederei di lasciarmi sognare
ancora e ancora, e prego questo perché non tutti i bambini del mondo sono nella
posizione di farlo, come ad esempio coloro che per motivi più grandi non hanno mai
iniziato a farlo, e per questo ripeto ancora di lasciarci sognare e se necessario di
lasciare che in noi prevalga la sindrome di Peter Pan, anche se per sempre. Se fossi
ancora un bambino chiederei ai miei genitori di leggermi la favola della buonanotte,
ormai quasi dimenticata, questo per farci viaggiare anche durante la notte con i
nostri sogni e anche per scaldarci il cuore come fosse una coperta. Chiederei a
mamma e papà di ricordare, di ricordare l’euforia, la felicità e l’amore senza malizia
che solo da bambino puoi provare, chiederei di emozionarsi dinnanzi ai piccoli gesti
e smetterla con la ricerca costante di essere il migliore.

Se fossi ancora un bambino, caro babbo, chiederei ai grandi di tutto il mondo
di scriverti a Natale, perché se chiediamo un mondo migliore o una casa per i
senza tetto, forse arriva, perché se ripensiamo a ciò che da bambini volevamo,
magari ancora oggi lo cerchiamo. Ricordarsi di essere stati bambini ci rende
adulti migliori, perché siamo noi, i vostri “bambini” ormai cresciuti che ora
fanno e in futuro faranno la differenza. Detto ciò caro babbo l’ultima cosa che
vogli dirti è che, immaginando quanto sia brutto mangiare continuamente
biscotti e dolciumi tutto l’anno, insieme alla mia lettera ti mando tanti baci e
anche qualche arrosticino, così che anche tu possa avere un Goloso Natale ;p

3^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI
DEI BAMBINI E GLI ADOLESCENTI
Ciao sono Giorgio, sono nato in una regione povera dell’ Africa ma oggi vivo in
Italia. Ogni giorno, insieme agli altri bambini del mio paese, sognavo di studiare e di
riuscire a vivere senza aver paura di morire. Oggi, venerdì 20 novembre, è la giornata
internazionale dei diritti dell’infanzia e vorrei chiedere al mondo alcune cose:
1. vorrei che nessun bambino sentisse più il bisogno di scappare dal proprio paese
per vivere un futuro migliore;
2. vorrei che ci lasciaste liberi di essere ciò che siamo perché essere liberi ci permette
di esprimere la nostra fantasia;
3. vorrei che tutti i bambini del mondo avessero il diritto allo studio, all’
alimentazione e alla sopravvivenza e che non ci fossero delle disparità tra un’ etnia e
un’ altra; la scuola ci aiuta a crescere, a migliorare i rapporti e ad avere una
propria formazione culturale;
4. vorrei che tutti i bambini conoscessero cosa vuol dire avere una famiglia che si
prenda cura di te, perché l amore di un genitore è una forza molto grande e
soprattutto incompatibile con le altre , che non va e non deve essere negata a
nessuno;

5. vorrei che tutti i bambini fossero liberi di vivere la loro
infanzia e che potesse giocare negli spazi adeguati senza essere
sfruttati , perché il lavoro è per gli adulti.
6. vorrei che venissero rispettati i tempi di sviluppo e di crescita
di tutti i bambini.
7. vorrei che tutti i bambini potessero vivere più intensamente il
rapporto con i loro nonni;
8. vorrei che ci insegnassero i loro valori e la loro dolcezza;
9. vorrei che giocassero e ridessero con noi; noi bambini
vorremmo essere amati come noi amiamo loro;
10. se fossi un bambino e potessi parlare al mondo chiederei ai
suoi abitanti di non essere così cattivi l’ uno con l’ altro, di
non rendere il mondo un posto invivibile
11. se fossi un bambino e potessi parlare al mondo chiederei agli
adulti di ascoltarci di più e di sorridere perché se intorno a noi
ci sono sorrisi anche noi siamo più sicuri;
12 se fossi un bambino e potessi parlare al mondo chiederei più
sensibilità e meno egoismo.
Infine chiederei, per ogni bambini; un libro bianco da riempire con
la creatività e la gioia di vivere in un mondo migliore.

4^ A LICEO DELLE SCIENZE UMANE

MANEGGIARE CON CURA,
CONTIENE SOGNI

Lo scrittore francese Daniel Pennac afferma che: “I bambini sono degli enigmi luminosi”. In altre
parole difficili da comprendere poichéé complessi, ma allo stesso tempo pieni di tante potenzialitàà.
Questa’ultime hanno bisogno di essere alimentate e sviluppate. Pico Della Mirandola sosteneva che in
noi sono presenti germi di ogni specie ed ogni vita e quelli che ciascuno avrà coltivati cresceranno e
daranno i frutti. In questo il bambino dovrebbe essere aiutato dagli adulti, che spesso sono distratti e
poco attenti ai suoi diritti e al mondo che lo circonda. I diritti sono ad esempio: il diritto ad essere
compreso e aiutato, il diritto alla serenità e alla spensieratezza, a non sentirsi messo da parte... E
anche per questo Mirko Badiale ci invita ad “apporre un cartello sopra ogni bambino con su scritto:
maneggiare con cura, contiene sogni”. Nel tempo si è elaborato il concetto di “mondo a misura di
bambino” secondo cui ogni bambino deve avere garantite le migliori opportunità, però non deve essere
un mondo a parte, ma deve inserirsi in quello degli adulti.

Infatti se fossi un bambino chiederei ai “grandi”
di non smettere di vivere nel mondo dei balocchi,
di non smettere di sognare e di essere curiosi,
perché tralasciando questa parte di vita non si
riuscirebbe a stimolare, motivare e assecondare il
bambino nella sua crescita e così si perderebbe
anche la parte più bella del mondo.
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