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EVENTO STORICO MOLTO IMPORTANTE PER TUTTI I BAMBINI

Liberare emozioni
20 novembre 1959
Noi e i «diritti del fanciullo»

Il 20 Novembre 1959 fu vo-
tata dall’ONU la “Dichia -
razione dei diritti del fan-
ciullo”, con riferimento al-

la “Carta dei diritti del bambino”
scritta nel 1923 da una dama del-
la Croce Rossa (fondatrice
dell’organizzazione “Save the
children”), in seguito alle deva-
stanti conseguenze che la Prima
Guerra Mondiale aveva prodotto
proprio sui bambini.

Nel 1989 la Dichiarazione fu
revisionata ed oggi parliamo di
“Convenzione Internazionale
sui diritti dell’Infanzia”.

Noi alunni della V A di Ceglie,
dopo averne discusso in classe ed
aver espresso le nostre opinioni
al riguardo, abbiamo pensato di
esprimerle in rima, con semplici
e simpatici pensieri:

In cerchio teniamoci per mano
per avere un mondo più sano.

Non importa la razza, la lin-
gua, il colore, al centro del cer-
chio c’è solamente amore.

E mentre facciamo un giroton-
do gridiamo: ”Siamo bambini
del mondo!” Abbiamo tutti gli
stessi diritti e di fronte alle in-
giustizie non possiamo stare zit-
ti.

Ciascuno di noi ha un’identità
e i grandi ci devono trattare con
bontà.

Abbiamo diritto ad essere cu-
rati, ma soprattutto vogliamo es-
sere amati. Se abbiamo fame, se-
te o paura, vogliamo una fami-
glia e una casa sicura. Per cre-
scere per noi è importante stu-
diare, ma abbiamo bisogno an-
che di giocare.

Abbiamo diritto alla protezio-
ne e non tolleriamo alcuna di-
scriminazione. Siamo contro
sfruttamento e crudeltà per cre-
scere sani ed in tranquillità.

Purtroppo sappiamo che tra-
gici eventi non rendono i bimbi
tutti contenti.

Molti soffrono il freddo e la
fame e vivono in condizioni di-
sumane. Molti hanno negli occhi
e nel cuore solo ricordi di pianto
e dolore.

Noi ci chiediamo nella nostra
innocenza: “Perché del dolore
non si può fare senza?

Cari signori che comandate,
siete stati bambini anche voi,
non dimenticate!

E se la fortuna vi ha sempre
aiutati, pensate anche ai più
sfortunati!!

Classe V A - Plesso Ceglie

Insieme
per
far valere
i nostri
diritti

.

Scendere in piazza
contro la mafia

I l 2 ottobre 2018 noi, alunni di
Quinta classe del plesso “Diaz”, ab-
biamo partecipato insieme ad altri
alunni della nostra scuola e di al-

tre scuole ad una commemorazione di
tutte le vittime di mafia del nostro ter-
ritorio, in occasione del 15° anniversario
della morte di Gaetano Marchitelli. Già

nei giorni prece-
denti, ci siamo
prepararti
all’evento discu-
tendo sull’argo -
mento, realizzan-
do slogan ed un
bellissimo cartel-
lone intitolato ”La
legalità mette ra-
dici”: vi si vedeva
un albero con ra-
dici profonde.

Questo albero ci rappresentava a pieno,
infatti, radicandosi con un forte tronco,
produceva i frutti dell’amicizia, del ri-
spetto, dell’amore e dell’altruismo. Il
momento più significativo è stato l’in -
contro con i genitori di Gaetano Mar-
chitelli. Le parole della mamma ci sono
entrate nel cuore perché di insegnamen-
to per tutti i bambini che in ogni oc-
casione devono scegliere sempre il bene
e non il male.

Classe V A - Plesso Diaz

In piazza
contro
la mafia

.

È IMPORTANTE NON DIMENTICARE
THINK DIFFERENT CINEMA A SCUOLA

Il nostro video
sulle diversità
Abbiamo iniziato

questo anno sco-
lastico in manie-
ra davvero inso-

lita e sorprendente.
Dal 24 al 29 settembre,

infatti, la nostra scuola è
stata coinvolta nel progetto
“Periferie animate”: proget-
to che dà voce alle periferie
più emarginate e che è stato
realizzato dall’associazione
SINAPSI.

Lo scopo è stato quello di
produrre un cortometraggio
sul tema della “diversità”.

Noi alunni di classe quin-
ta siamo stati protagonisti
di tante attività divertenti e
coinvolgenti, tali da far ri-
flettere sulla diversità nei
suoi diversi aspetti: quello
delle idee, della religione,
della cultura, fino ad ar-
rivare a quella che viviamo
ogni giorno a scuola tra
bambini.

Il nostro compagno di
classe Giuseppe è stato scel-
to per impersonare il bam-
bino dislessico, mentre noi
altri abbiamo fatto da con-
torno ad una storia dal ti-
tolo “THINK DIFFE-

RENT”.
È stata un’esperienza dav-

vero unica e fantastica, che
non avremmo mai pensato
di vivere, soprattutto quan-
do abbiamo visto proiettare
il nostro cortometraggio
nella piazza del nostro quar-
tiere davanti al pubblico.

Classe V A - Plesso S. Rita
Attori per un giorno (tra ciak e
macchina da presa)
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UNICEF PARTECIPAZIONE ALL’I N I Z I AT I VA

Tutti in blu
per i diritti
«Go blue for...»

Il 20 novembre, in occasione della “Gior -
nata Mondiale dell’Infanzia e dell’Ado -
lescenza”, il nostro Istituto Compren-
sivo ha aderito all’iniziativa UNICEF

“Go blue for every child”: abbiamo indossato
o realizzato un oggetto azzurro per supportare
simbolicamente i diritti di tutti i bambini.

Soffermandoci sui principi fondamentali
della Convenzione Onu, adottata dall’Italia
nel 1991, noi alunni ci siamo confrontati e
siamo stati invitati ad esprimere il nostro
pensiero riguardo i diritti che ogni bambino
dovrebbe avere: DIRITTO di scoprire, so-
gnare, curarsi, studiare, sbagliare, giocare,
mangiare, riposare, vivere, essere liberi, ave-
re una famiglia, avere degli amici, avere una
casa, avere un nome, parlare, professare la
propria religione, pensare, amare.

Poi li abbiamo confrontati con quelli pro-

clamati nella Convenzione e ci siamo accorti
che ne avevamo individuati parecchi pur non
conoscendoli ancora.

Secondo noi è giusto che anche i bambini,
come gli adulti, abbiano dei diritti. Purtroppo,
ascoltando i telegiornali, sentiamo ogni gior-
no notizie sconcertanti sui diritti violati o
negati a milioni di bambini nel mondo. Invece
ogni bambino ha gli stessi bisogni fonda-
mentali importanti degli altri perché ogni
bambino vale come gli altri.

È stata un’opportunità per renderci conto
di quanto siamo fortunati e di quanto sba-
gliamo a non apprezzare ciò che abbiamo.
Alla fine ci siamo immortalati con le sagome
azzurre che abbiamo costruito, per non di-
menticare una giornata dedicata a tutti noi
bambini!

Classe V B - Plesso Ceglie

Gli alunni
per il
«Go blue for
every child»

.
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