I DIRITTI DEI RAGAZZI DELLE FIABE
Liberamente ispirato alla poesia di Germana Bruno “ I diritti dei bambini delle fiabe”, Edizioni Galassia Arte

C’erano una volta e, ahimè, ci sono ancora,
ragazzi come te nel cuore e nell’aspetto
ma senza molte cure ed anche senza affetto
come Cenerentola, povera piccina,
che non ha l’amore della sua mammina;
lavora quasi sempre e non può mai giocare,
ma una ragazzina non deve lavorare.
Aprite le orecchie, persone importanti,
siam piccoli e indifesi, ma siam tanti tanti tanti,
veniamo da ogni dove, diversi per colore
e abbiamo diritto a rispetto, cure e amore!
Dobbiamo ricordare un altro piccolino
nel bosco abbandonato, di nome Pollicino
ha fame e molto freddo, in testa non ha un tetto,
ma ogni ragazzo va nutrito e ben protetto.
Pinocchio quando a scuola non voleva andare,
si era proprio illuso: “si può solo giocare!”
ma presto si accorgeva che non è così
perché si è risvegliato somaro un bel dì. Aprite le orecchie...
Hansel e Gretel non ne possono più
di mandar continuamente tutti i dolci giù;
C’è invece chi non mangia, non mette nulla in pancia,
per lui è pure buona la buccia dell’arancia
Cappuccetto Rosso al posto di scappare
col lupo in amicizia vorrebbe proprio stare;
nessuno dei ragazzi deve aver paura
e vivere sereno qualsiasi avventura. Aprite le orecchie...
La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini si celebra il 20 novembre. La data coincide con il giorno del
1959 in cui l’Assemblea generale ONU ha approvato la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” ( 1 – diritti
garantiti a ogni bambino, senza distinzioni 2 - l'interesse del bambino ha sempre la priorità 3 - diritto alla
vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino 4 - ascolto delle opinioni del bambino e il corrispondente
dovere, per gli adulti, di tenerle in considerazione). La pandemia da COVID-19 sta minacciando il futuro dei
bambini che vivono sotto la soglia di povertà che a causa della crisi del lavoro potrebbero diventare più di
700 milioni entro la fine del 2020. (fonte: www.savethechildren.it)

