Gentile signor Sindaco,
oggi siamo qui con Lei per festeggiare una ricorrenza per noi bambini molto importante. Il
20 novembre del 1989 è stata scritta la “Convenzione dei diritti dell’infanzia”. Con le
maestre ne abbiamo parlato in classe, non è stato semplice per noi comprendere, perché
queste regole le hanno scritte i grandi molti anni fa, quando noi non eravamo ancora nati.
Quello che abbiamo capito è che è un documento con tanti articoli che servono per
proteggere i diritti di noi bambini.
In classe li abbiamo letti, non è stato semplice per noi arrivare subito al significato di tutti i
diritti, perché in fondo noi siamo bambini e anche se il colore della nostra pelle è diverso,
anche se proveniamo da differenti paesi, anche se i culti religiosi sono diversi o non
parliamo la stessa lingua, noi bambini, quando giochiamo, tutte queste differenze non le
vediamo. Ma non è sempre stato così ed è importante ricordare che ogni bambino ha il
diritto di essere rispettato qualunque sia il colore della sua pelle, il suo genere, il paese da
cui proviene, la lingua che parla, la sua religione, il suo stato di salute e le sue condizioni
sociali.
Nelle nostre scuole, signor Sindaco, poi ci sono bambini che hanno altre “diversità” e che
hanno bisogno di cure speciali; anche se noi bambini di Abbiategrasso siamo molto
fortunati rispetto ad altri bambini nel mondo, abbiamo comunque bisogno che Lei non si
dimentichi di noi nel governare la nostra città, dei parchi gioco dove trascorriamo il nostro
tempo libero.
Nelle nostre scuole dove studiamo e trascorriamo tante ore abbiamo bisogno che gli
ambienti siano sempre sani e accoglienti, con spazi all’aperto dove ogni bambino, anche
chi ha difficoltà, possa giocare e divertirsi senza rischiare di farsi male, che le nostre aule
siano sempre adeguate e ben attrezzate: siamo tanti in classe e abbiamo tutti bisogni
diversi, quando piove ed in inverno non abbiamo altro spazio dove poter stare.
Non si dimentichi anche delle strade che percorriamo per andare a scuola, ci piacerebbe
poter girare per Abbiategrasso sempre in sicurezza. Nelle nostre scuole ci sono bambini
che hanno difficoltà a camminare, hanno bisogno di rampe e marciapiedi spaziosi. Ci
piacerebbe andare a scuola in bicicletta, ma non è facile per noi bambini, le macchine ci
passano vicino e ci spaventiamo.
Con la maestra abbiamo anche parlato dei nostri doveri, sappiamo di avere il diritto di
vivere in un ambiente curato, ma che abbiamo anche il dovere di rispettare gli spazi
comuni, che abbiamo il diritto di disporre di attrezzatura e di materiali scolastici, ma anche
il dovere di rispettarli perché li possano utilizzare tutti i bambini.
Noi ci impegniamo nei nostri doveri, ma Lei non si dimentichi di noi e di tutto quello che
serve perché possiamo crescere sani, in libertà e autonomia e perché i nostri diritti siano
sempre conosciuti e rispettati da tutti gli adulti.
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