
TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO DI ESSERE AMATI, 

RISPETTATI E ASCOLTATI 

 
Nei giorni 3 febbraio e 20 maggio 2015 la scuola dell’infanzia “IL GIARDINO 

INCANTATO” di Campocavallo, ha ospitato alcuni rappresentanti di AMNESTY 

INTERNATIONAL  e dell’associazione “DOVE SI INCROCIANO LE VIE” di Castelfidardo.  

 

 

Amnesty International, attraverso una bella storia drammatizzata dalle insegnanti, 

dal titolo “ Ranocchio lo straniero” e con canti e giochi, ci ha aiutato a comprendere 

l’importanza della convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia. Tutti i bambini sano 

stati coinvolti nelle divertenti attività proposte da Amnesty e hanno firmato un 

appello fondamentale: TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO DI ESSERE AMATI, 

RISPETTATI E ASCOLTATI.  

Non sono mancati momenti di riflessione e condivisione anche per i genitori, infatti 

nel pomeriggio al momento dell’uscita, è stato allestito un banchetto all’interno 

della scuola dove un rappresentante di Amnesty ha raccolto le firme per alcuni 



appelli d’interesse internazionale su problematiche che in questo momento 

risultano essere importanti ed di urgente soluzione.  
 

    
 

    
 

 



L’associazione “Dove si incrociano le vie” ha l’obbiettivo di agevolare e proporre la 

cooperazione e l’incontro tra le diverse realtà locali e internazionali, che 

promuovono valori di legalità, pace, solidarietà e crescita umana. Essa lavora per 

creare momenti di incontro che diffondano una cultura basata sul rispetto dell’altro 

e soprattutto sul rispetto dei bambini . I bambini hanno visto e ascoltato la storia 

“Un coraggio da leone”, che ha fatto da traino alle testimonianze e alle immagini 

toccanti dei luoghi africani, dove i volontari hanno svolto il loro intervento 

nell’orfanotrofio di Gulu in Uganda. Poi i bambini hanno potuto cantare e ballare 

canzoni mimate molto divertenti  e coinvolgenti proposte dai volontari. E' stato un 

momento altamente educativo e di grande importanza che ci ha fatto capire come i 

diritti dell’infanzia, di cui abbiamo trattato in questo anno scolastico, siano rispettati 

per molti bambini, ma ancora non per tutti. Le famiglie hanno partecipato offrendo 

materiali sanitari per le medicazioni, come guanti monouso, garze sterili, cerotti, 

bende, disinfettanti, ecc., che verranno consegnati ai volontari per l’orfanotrofio in 

Uganda.                                                                                                           

Queste bellissime esperienze rientrano nel nostro progetto di plesso“ PICCOLI 

CITTADINI DEL MONDO, io con gli altri: educare ai diritti e ai doveri”. 

      

      



 



    

 

 


