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Tutto bene con i diritti? O forse sarebbe meglio chiedere: “tutto bene con i
diritti delle bambine e dei bambini?”. Mai come in questi ultimi anni, i mezzi
di informazione ci propongono immagini di violazioni dei diritti dei minori,
in paesi lontani da noi, ma anche nella nostra stessa Italia. Mai come in
questo tempo siamo chiamati a riflettere sull’infanzia negata e rubata.
Proprio ai diritti per tutti, specialmente per i più piccoli, è dedicato il
Mondiario PM 2017-2018, intitolato appunto ALL RIGHT!
Perché ALL RIGHT significa:
• Tutti i diritti! Quelli riconosciuti dalla Convenzione dei diritti del bambino firmata nel 1989, ma ancora non rispettati in molte parti del mondo.


Diritti per tutti! Soprattutto per i minori senza “fair start”, ossia la partenza giusta nell’avventura della vita. Sono centinaia di milioni le bambine e i bambini deboli e invisibili.



Ok, d’accordo! Mi impegno affinché i diritti (senza mai dimenticare i doveri …) miei e quelli

degli altri, vengano garantiti e messi in pratica.
Come nelle edizioni passate, le 288 pagine dell’agenda presentano delle schede tematiche,
pagine utili per la scuola, informazioni, barzellette, foto, giochi, un concorso a premi e un progetto
da sostenere, dedicato proprio al diritto allo studio in un ambiente sicuro e protetto. Insomma, ci
attende un anno scolastico “dritti sui diritti”! ALL RIGHT?
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