
 
 

 

Testi“Diritti al Futuro” 
 

Proposte delle classi IV delle scuole primarie di Corticella in occasione 
della Festa dell’Albero 2019 e della  Settimana dei diritti dell’infanzia 

 

 
1 

GRUPPO “IL NON INQUINAMENTO” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere un ambiente pulito che 

vuol dire non inquinato: usare più biciclette e meno macchine, non inquinare il mare 

perché noi dopo mangiamo i pesci che contengono la plastica. 

Gli stati si impegnano a diminuire la plastica e gli oggetti inquinanti (almeno il 30%), 

ad avere più rispetto per il futuro dei bambini. 

 

 

2 

GRUPPO “NATURA VERDE” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto a non avere una città inquinata: 

utilizzare meno macchine, utilizzare le bici, utilizzare strade chiuse al traffico per 

giocare tranquillamente e fare le parate, senza pericoli. 

Gli Stati si impegnano a insegnare ai propri cittadini a non inquinare l’ambiente, a 

utilizzare la raccolta differenziata, a piantare tanti alberi in città per farci respirare 

aria pura. 
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GRUPPO “PULITORI DELL’AMBIENTE” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di avere aria pulita per stare 

bene, di avere cibo sano per crescere sani, di avere una città con più spazi verdi per 

avere più aria pulita, di vivere in ambienti puliti (parchi per poter giocare, meno 

deforestazione, avere più natura e meno costruzioni ecc.). 

Gli stati si impegnano a salvare il pianeta terra dalla plastica non biodegradabile, a 

bloccare le deforestazioni, e rendere le fabbriche meno inquinanti, e a mettere più 

regole sull’ambiente 
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GRUPPO D.D.B. 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di non inquinare, di riciclare i 

vestiti, di rispettare l’ambiente, di avere più fontane con acqua potabile, degli autobus 

ecologici per andare a scuola, di avere un supermercato a km0. 

Gli Stati si impegnano ad ascoltare le richieste dei bambini (ricchi e poveri), a 

investire bene i soldi, a creare degli spazi dove i bambini possono praticare il baratto 

(di vestiti e giocattoli), a multare seriamente chi non fa la raccolta differenziata. 

 

 

5 

GRUPPO GLI SCIENZIATI DEI DIRITTI 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di avere una città pulita, per 

bambini, tranquilla e silenziosa, non inquinata con più varietà di alberi, dove poter 

riposare e avere cibo sano e la dovuta istruzione: basta essere felici!   

Gli stati si impegnano a eliminare i gas inquinanti, far crescere più alberi, a togliere le 

macchine inquinanti e sostituirle con quelle elettriche, a non sfruttare i bambini e 

donare un po’ di soldi alle famiglie povere. 
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GRUPPO “AMBIENTALISTI” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere una casa stabile e pulita 

perché ha diritto a una protezione a ha diritto di vivere in un ambiente dall’atmosfera 

serena. Ogni casa ha bisogno di un giardino senza immondizia per stare bene. 

Gli Stati si impegnano a assicurare una casa stabile a tutte le famiglie, anche quelle 

povere, dando loro lavoro per evitare che si trasferiscono a vivere per le strade; a dare 

i bidoni dell’indifferenziata per fare la raccolta. 
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GRUPPO ANTI CO2 SALVIAMO IL PIANETA 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di avere cibo sano e rispettoso 

per l’ambiente, diritto di piantare alberi, diritto ad avere aria pulita, diritto ad avere 

plastica biodegradabile e utilizzare più carta che plastica. 

Gli stati si impegnano a scrivere delle leggi: per rendere le produzioni più sostenibili, 

per sostituire la plastica con materiali non inquinanti, per bloccare la vendita di 

sigarette, per salvare le foreste. 
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GRUPPO I BAMBINI CHE SALVANO IL MONDO 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto a un autobus elettrico che porti a 

scuola i bimbi, ad avere una città pulita, con meno macchine, più bidoni, a riciclare, 

fare la raccolta differenziata, avere macchine elettriche, cibo più sano con meno 

antibiotici, a riusare le cose invece di comprarle nuove. 

Gli Stati si impegnano a mantenere una città pulita perché saremo noi a viverci in 

futuro, a chiudere fabbriche il più possibile, a promuovere le energie rinnovabili, a 

mettere più caricatori per le macchine elettriche. 
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GRUPPO PLASTIC FREE 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto a un ambiente non inquinato: 

una città senza macchine, meno spazzatura, più spazi verdi, meno fabbriche 

inquinanti, in cui si può andare più a piedi e con le bici, con pattini e monopattini ma 

non elettrici, più alberi. In cui rispettare gli animali, non tagliare gli alberi, non 

inquinare con la plastica il mare. 

Gli stati si impegnano a mettere in atto le nostre richieste. 
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GRUPPO “SALVA MONDO” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto alla protezione del proprio 

mondo: usare meno fertilizzanti, non sprecare cibo e donare vestiti usati perché 

se continuiamo a sprecare e a inquinare non avremo un mondo pulito e adatto 

alle nostre esigenze. 

Gli Stati si impegnano a distribuire le macchine elettriche a tutte le famiglie a 

basso costo, a dare acqua pulita che viene dalle montagne, cibo buono, sano e 

senza antibiotici, che faccia bene al corpo. 
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GRUPPO “MISSIONE PULITO” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di avere aria pulita, cibo 

sano e acqua pulita e non inquinata perché altrimenti non si riesce a crescere in 

modo corretto e di avere una città senza rifiuti per terra. 



Gli stati si impegnano a: utilizzare sistemi naturali nelle coltivazioni, a non 

utilizzare spray che lo danneggiano, poter utilizzare materiali non inquinanti, 

ridurre il consumo di plastica e produrre la plastica biodegradabile 
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GRUPPO I CAVALIERI DELLA LIBERTÀ BAMBINA 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere spazi, giardini, 

parchi, strade e cortili sicuri dove poter stare liberi, senza auto; ad andare a 

scuola a piedi con gli amici senza genitori; che quando si entra e si esce da 

scuola le macchine non possono passare vicino a scuola. 

Gli Stati si impegnano a costruire spazi belli con alberi da frutta per raccogliere 

gratis la frutta di stagione, con fontane di acqua fresca per riempire le borracce 

(tutti i bambini dovrebbero averne una gratis), piste ciclabili: sicure, colorate, 

comode, larghe, circondate da piante aromatiche profumate e divise dai 

marciapiedi. 
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GRUPPO “I RIPULITORI” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto a un mondo non inquinato: 

con solo macchine elettriche, meno plastica,  più bici, più parchi, più alberi, un 

mondo senza fumo, senza sigarette, senza fabbriche. 

Gli stati si impegnano a non fare più macchine non elettriche, meno cose di 

plastica, più bici, più parchi, più alberi, niente sigarette, togliere le fabbriche e 

far fare volontariato per far le cose delle fabbriche alle persone, così da 

inquinare meno. 
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GRUPPO “I CUSTODI DELL’AMBIENTE” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere un pezzo di 

terreno fertilizzato, un parco, un giardino piccolo in ogni casa e un parco grande 

dove c’è tranquillità; un futuro senza povertà, senza soldi ma con il baratto; in 

cui ognuno è rispettato anche se siamo tutti diversi; 

Ognuno ha diritto a un parco dove svolgere attività divertenti, ad una terra 

verde, una casa e una famiglia. 

Gli Stati si impegnano a dare un pezzo di terra a tutti per coltivare il proprio 

cibo; ad usare meno cemento e a creare più spazi verdi in cui poter giocare. 
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GRUPPO “QUELLI CHE SALVANO IL MONDO” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di trovare l’ambiente 

pulito: parchi senza rifiuti, fiumi non inquinati, città con aria pulita, mari senza 

accumuli di plastica. 

Gli stati si impegnano a stabilire delle regole per il rispetto degli spazi verdi e 

fare azioni di controllo, pulire periodicamente il fiume e il mare (turisti e 

volontari). 
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GRUPPO  PRAV 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere pannelli solari 

nelle case, avere molti alberi intorno alle case, ad andare in bici o in pedibus, a 

sostituire le luci della città con i pannelli solari perché consumano troppa 

energia, a montare un supermercato a Km0. 

Gli Stati si impegnano a costruire un campo di calcio in ogni quartiere, a fare 

andare soprattutto con le bici, a tagliare meno alberi, a ridurre la plastica in 

briciole e a distribuire molte borracce. 
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GRUPPO “SICUREZZA” 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere una città sicura, le 

strade non devono essere inquinate, cioè ci devono essere meno macchine, 

perché inquinano, non devono esserci ostacoli di cemento perché possono 

essere molto pericolosi, ci devono essere più edifici antisismici, ci devono 

essere più spazi verdi. 

Gli stati si impegnano a chiedere ai bambini i lori pareri (che non siano 

capricci), ridurre l’immondizia, organizzare delle attività che tutte le scuole del 

mondo vanno nei parchi e raccolgono i rifiuti, creare più piste ciclabili, ridurre 

la plastica proteggere il mare e gli animali in via di estinzione. 
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GRUPPO “SALVAMBIENTE 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto ad avere un ambiente con 

aria pulita per vivere meglio e crescere sani. Ognuno ha diritto di avere spazi 

verdi a disposizione, spazi che ci aiutano a respirare aria piena di ossigeno. 

Gli Stati si impegnano a: trovare e diffondere carburanti meno inquinanti, 

ridurre le emissioni nocive delle fabbriche, smettere di costruire centrali 

nucleari, usare mezzi alternativi ai veicoli che producono gas inquinanti (usare 

biciclette…), frenare la deforestazione. 
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GRUPPO RISPETTO AI BAMBINI 

 

Ogni bambino e bambina di tutto il mondo ha diritto di avere una casa solida 

per dormire e vivere. Di avere cibo e bevande non inquinate. Di avere una città 

pulita. Di frequentare la scuola. Di avere vestiti adatti a tutte le stagioni. 

Gli Stati si impegnano a rispettare ogni diritto di ogni bambino, di prendersi 

cura della salute, di regalare i soldi ad ogni bambino povero, di rispettare tutti 

gli animali. 

 


