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Ogni bambino e ogni ragazzo ha i diritti elencati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia. 

Non ha importanza chi è né chi sono i suoi genitori, non ha importanza il colore della pelle né il

sesso né la religione, non ha importanza che lingua parla, né se è un disabile, né se è ricco o povero.

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di

molteplici risorse intellettive, affettive e relazionali che si esplicano in uno scambio incessante con

l’ambiente culturale e sociale. 

Le motivazioni che ci hanno spinto ad intraprendere un percorso per ricordare e valorizzare “I diritti

dei bambini e delle bambine” sono date dal fatto che ognuno di loro è soggetto di diritti e

prioritariamente porta in sé quello di essere valorizzato, riconosciuto nella sua identità, unicità, e

differenza e rispettato nei propri tempi di sviluppo e di crescita.

Il nostro progetto è sorretto da un'idea di bambino considerato non solo come destinatario di cure

ma come protagonista, portatore e costruttore di diritti, esploratore, ricercatore. 

Il bambino come essere umano possiede cento modi di pensare, di esprimersi, di capire, di

incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza.

I cento linguaggi sono le risorse che i bambini attivano per costruire la conoscenza quando entrano

in relazione con gli altri, coetanei e adulti, i quali offrono molteplici possibilità di esplorare e

scoprire il mondo circostante. 

I cento linguaggi, come sostiene il pedagogista Loris Malaguzzi, sono metafore delle straordinarie

potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme con cui la vita si

manifesta e la conoscenza viene costruita. 

Assessore all'Istruzione

Anna Grazia Bagnoli
Coordinatrice Pedagogica

Saula Cicarilli



"IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINO"
 

Mi presento, sono un bambino
ma sono anche un cittadino

e se i miei diritti hai un po’ scordato
te li dirò tutto d’un fiato.

Ho diritto a un’ istruzione,
a un nome, a una nazione,
ad abitare sotto un tetto,

a essere curato e protetto.
Ho diritto di giocare,
di creare e di sognare,

di costruire ciò che sento,
di sviluppare il mio talento.

Ho diritto di essere ascoltato,
di amare ed essere amato,

di una famiglia che mi stia vicino…
ho diritto di essere un bambino.

 

Angela Rosa Nigro

“DIRITTO AL GIOCO”
 

Fammi giocare solo per gioco
senza nient’altro, solo per poco
Senza capire, senza imparare
senza bisogno di socializzare

Solo un bambino con altri bambini
senza gli adulti sempre vicini

Senza progetto, senza giudizio
con una fine ma senza l’inizio

Con una coda ma senza la testa
colo per finta, solo per festa

Solo per fiamma che brucia per fuoco
fammi giocare per gioco

 

Bruno Tognolini

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, l'Area Servizi alla Cittadinanza del

Comune di Russi ha organizzato l'evento "Lasciatemi Giocare", sabato 13 Novembre 2021,

pomeriggio di gioco libero nel Corso Farini di Russi. 

Il volantino dell'iniziativa era composto da una pagina bianca nella quale i bambini sono stati

invitati a "disegnare un diritto" per costruire insieme questa

"Carta dei diritti dei Bambini e delle Bambine del Comune di Russi".



diritto all'essere curati

Ludovica

Brendon

Comune di Russi



diritto ad avere una famiglia

Mia

Chiara

Comune di Russi



diritto ad essere informati

Marco

CHE NOTIZIA!!

Alessia

Comune di Russi



diritto ad essere nutriti

Brendon

Comune di Russi



diritto all'uguaglianza e
identità

Maria Giulia Federico

Comune di Russi



diritto al gioco

Brendon

Comune di Russi



diritto alla vita e al nome

Giuseppe

Comune di Russi



diritto a una casa

Chiara

Brendon Asia 

Comune di Russi



diritto a esprimere
le proprie opinioni

Agata

Comune di Russi



Giada Ludovica

diritto all'istruzione

Comune di Russi





Comune di Russi
Area Servizi alla Cittadinanza 

Via Cavour, 21 Russi
tel. 0544 587644

istruzione@comune.russi.ra.it

Solo quando ti commuovi puoi sperare di capire un bambino,
ti indicherà lui la strada per salire la montagna ...

visto che tu l’hai dimenticata. 
Camillo Bortolato 

Aprile 2022


