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Se pensiamo ai bambini del mondo,
ci viene in mente un girotondo
fatto sia di lacrime che di risate,
laddove sia inverno o laddove sia estate…
Fan parte di una famiglia estesa
che da ogni luogo dev’esser difesa,
perché non è mai troppa la protezione
e per garantirla ci vuole educazione.
La Convenzione serve a questo:
tutti i nostri diritti sono in quel testo
perché, se ogni ostacolo vogliamo superare,
ciascun Paese deve collaborare!
Le famiglie necessitano di nutrizione
e ai ragazzi serve l’istruzione:
non importa tanto di che colore siamo,
più utile piuttosto è il nome che abbiamo.
Se vorremo veder sempre sorgere il sole,
dovremo render il mondo un posto migliore:
dobbiamo essere tutti pronti a donare
per il bene della terra, dell’aria e del mare!
Se vi sarà un bimbo che stia male,
andrà aiutato poiché anche lui vale;
a qualunque età vorrà esser ascoltato,
potrà esprimersi e non venire ignorato.
Nessun bambino dovrà lavorare,
perché ha il diritto anche di giocare;
nessuno, inoltre, andrà maltrattato,
ma sempre e comunque rispettato!
A ogni ragazzo spetta una famiglia
che renda la sua vita una meraviglia,
e che nessuno combatta la guerra:
si protegga l’infanzia su tutta la terra!
Nessuno, infine, sarà venduto
e, se perseguitato, riceverà aiuto.
Ci basterà garantire a tutti i diritti
per prevenire e risolvere i conflitti,
e andranno tutelati per primi i bambini,
che non sanno difendersi, se ancora piccini…
Ogni Nazione faccia una buona azione:
ratifichi ed attui questa Convenzione!

Queste rime sono state composte ‘a 46 mani’ dagli Alunni della Classe IA della S.M.S. “Dante Alighieri” di Catania
nell’A.S. 2020-21, annualità scolastica vissuta alla ricerca di un equilibrio tra i diritti all’istruzione e alla salute.
Si ringraziano questi ‘piccoli adulti di domani’, che si sono conosciuti a scuola soltanto da un paio di mesi tra
disinfettanti e banchi singoli, per il sorriso con cui, sotto la mascherina, abbracciano i loro studi.
Con orgoglio
Prof.ssa Daniela Maria Piangiamore

