
20 NOVEMBRE: GIORNATA UNIVERSALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

25 NOVEMBRE:GIORNATA UNIVERSALE CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE E AI MINORI

Nel  mese di novembre ricorrono due date importanti che ci
fanno riflettere su quanti diritti sono oggi negati ai bambini, alle
donne e alle bambine. Sono tante le ingiustizie perpetrate verso
quest’ultime a cominciare dal diritto all’istruzione. Noi alunni
della classe v D abbiamo conosciuto, attraverso una ricerca in
rete, una coraggiosa figura di bimba, la pakistana Malala
Yousafzai, nel 2013 premio Nobel per la pace, che si e’ battuta per
il diritto all’istruzione delle bambine del suo paese, negato dal
regime dittatoriale dei talebani. Malala e’ una bambina modello e
siamo contenti di aver conosciuto la sua storia perche’ solo cosi’
abbiamo apprezzato il fatto che noi bambini italiani siamo
fortunati ad avere il diritto di andare a scuola, istruirci ed
educarci.La nostra Costituzione sancisce questo diritto rendendo
obbligatoria l’istruzione per almeno otto anni. A Malala
l’autrice….ha dedicato questa bellissima poesia  che in questi
giorni reciteremo tutti insieme in classe. Ci e’ rimasta impressa
una sua frase:



UNA PENNA, UN LIBRO, UN BAMBINO E UN

MAESTRO POSSONO SALVARE IL MONDO

Malala

“Mettete carta e penna nelle nostre mani

perche’ con le mani non ci distruggano il domani”

Il grido di Malala sia ascoltato,

del diritto allo studio nessuno deve essere privato.

E’ ancora una bambina ma non ha paura,

sa che non c’è pace senza cultura,

sa che l’ignoranza crea sofferenza,

e che alimenta ingiustizia e violenza.

Così con coraggio va a scuola ogni giorno

cosciente del rischio di non far più ritorno.

Nel suo paese pensieri un po’ strani

stan nella testa dei telabani:

“ Le femmine a scuola non devono andare,

ma devon solo servire e pregare

perchè non è sano e non è morale

far ciò che solo l’uomo deve e può fare”.

Malala, con grande tenacia e coraggio,

vuole sconfiggere un brutto retaggio,



ma questo non piace a quella gente strana,

Malala non rispetta la legge talebana.

Perciò va zittita senza alcuna pietà,

questa bimba che anela alla libertà,

Cosi un giorno qualunque, un giorno di scuola,

lei cade per terra,distesa, da sola.

I suoi sogni in un lampo ha visto svanire

Perché s’è sentita d’un tratto morire.

Resisti Malala, non è la tua ora,

è tempo di vivere e lottare ancora,

metti la penna nelle tue mani,

è l’arma migliore che può migliorare il domani!

Germana Bruno


