


“I giovani non sono vasi da riempire 
ma fiaccole da accendere”

Quintiliano, “Institutio oratoria”

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
art. 2575 e ss. Codice Civile

Da Diahiò, un’idea della Questura di Nuoro

Si ringrazia la Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR
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Non siamo tutti uguali. 
Non abbiamo tutti le stesse abitudini, 
non la pensiamo tutti allo stesso modo, 
non parliamo un’unica lingua. 



Ma quello che ci accomuna è che ci viene fame più o meno 
alla stessa ora, ci piace divertirci più che studiare e ci 
piace avere tanti amici con i quali andare d’accordo. Pensi 
che sia facile andare d’accordo? È difficilissimo. Per andare 
d’accordo devi saper ascoltare, capire come sono fatte 
le persone, imparare che stare con gli altri significa un 
giorno ricevere e un altro giorno significa dare. Anche solo 
mettersi d’accordo su un gioco da fare, decidere chi fa 
l’arbitro e chi il portiere, è un impegno faticoso.
Figuriamoci quando si tratta di vivere insieme nella stessa 
città, nello stesso villaggio, nella stessa via o nella stessa 
casa. È allora che diventa necessario saper guardare, 
riflettere, comunicare e sforzarsi di comprendere che 
esistono modi di fare diversi dai nostri e che non per questo 
sono sbagliati. Detto così sembra che basti poco e invece ci 
vuole tantissimo.
In questo ci vengono in aiuto le regole, le regole che tutti 
dobbiamo rispettare. Tutti, qualunque lingua parliamo, 
qualunque gusto abbiamo in fatto di cibo o di abbigliamento, 
giovani o vecchi. Non sono regole strampalate, come l’obbligo 
di camminare sulle mani nei giorni dispari o di non calpestare 
le righe tra una mattonella e l’altra o di trattenere il fiato 
fino a diventare paonazzi. Si chiamano regole di convivenza 
civile, che ci permettono cioè di vivere tutti insieme vicini 
vicini, civilmente, rispettandoci, aiutandoci e risolvendo 
insieme i problemi.
Che poi, a pensarci bene, si chiama anche democrazia.

Buon diario.



Caro insegnante,
dovrà imparare, lo so, che non tutti gli uomini sono giusti,
che non tutti gli uomini sono sinceri.
Però gli insegni anche che per ogni delinquente, c’è un eroe;
che per ogni politico egoista c’è un leader scrupoloso.
Gli insegni che per ogni nemico c’è un amico,
cerchi di tenerlo lontano dall’invidia, se ci riesce,
e gli insegni il segreto di una risata discreta.
Gli faccia imparare subito che i bulli sono i primi ad essere sconfitti.
Se può, gli trasmetta la meraviglia dei libri.
Ma gli lasci anche il tempo tranquillo per ponderare
l’eterno mistero degli uccelli nel cielo,
delle api nel sole e dei fiori su una verde collina.
Gli insegni che a scuola è molto più onorevole sbagliare piuttosto che 
imbrogliare.
Gli insegni ad avere fiducia nelle proprie idee,
anche se tutti gli dicono che sta sbagliando.
Gli insegni ad essere gentile con le persone gentili e rude con i rudi.
Cerchi di dare a mio figlio la forza per non seguire la massa,
anche se tutti saltano sul carro del vincitore.
Gli insegni a dare ascolto a tutti gli uomini,
ma gli insegni anche a filtrare ciò che ascolta col setaccio della verità,
trattenendo solo il buono che vi passa attraverso.
Gli insegni, se può, come ridere quando è triste.
Gli insegni che non c’è vergogna nelle lacrime.
Gli insegni a schernire i cinici e a guardarsi dall’eccessiva dolcezza.
Gli insegni a vendere la sua merce al miglior offerente,
ma a non dare mai un prezzo al proprio cuore e alla propria anima.
Gli insegni a non dare ascolto alla gentaglia urlante e ad alzarsi e 
combattere, se è nel giusto.
Lo tratti con gentilezza, ma non lo coccoli,
perché solo attraverso la prova del fuoco si fa un buon acciaio.
Lasci che abbia il coraggio di essere impaziente.
Lasci che abbia la pazienza per essere coraggioso.
Gli insegni sempre ad avere una sublime fiducia in se stesso,
perché solo allora avrà una sublime fiducia nel genere umano.
So che la richiesta è grande, ma veda cosa può fare.
È un così caro ragazzo, mio figlio!
 

Abramo Lincoln, “Lettera all’insegnante di mio figlio”

Abramo Lincoln (12 febbraio 1809 – 15 aprile 1865) il 6 novembre 1860 
venne eletto sedicesimo Presidente degli Stati Uniti d’America. 
Nel 1865 abolì definitivamente la schiavitù.
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ore      lunedì        martedì    mercoledì    giovedì       venerdì       sabato



orario definitivo

nome dell’insegnante materia

ore      lunedì        martedì    mercoledì    giovedì       venerdì       sabato



Ciao a tutti, 
il mio nome è Civis. Voi non mi conoscete ancora; del 
resto non sono famoso come Batman o Spider-Man, ma 
anch’io sono un supereroe, nel mio piccolo. Nel mio piccolo 
in tutti i sensi, vista anche la mia misera statura. Ok, lo 
ammetto, non ho l’aspetto del classico supereroe musco-
loso e impassibile, e alla scuola per supereroi, ahimè, sono 
anche stato bocciato un paio di volte. Ecco perché i miei 
superpoteri sono limitati. Colpa del mio basso (ci risiamo!) 
profitto. Però non ho mollato, non mi sono mai arreso! E 
adesso eccomi qui. 
Civis in latino significa “cittadino”. Uso i miei superpoteri 
per educare alla legalità e alla convivenza civile. 
Può sembrare un compito semplice invece è più difficile 
di quanto si creda. Spesso la gente considera superflui 
certi argomenti che invece stanno alla base dell’esistenza 
di ciascuno. Il rispetto delle regole sociali, la conoscenza 
dei diritti, dei doveri e delle libertà fondamentali, la 
conoscenza di culture diverse, tutto questo contribuisce 
a formare il cittadino consapevole. Il mio compito è fare 
in modo che tutti voi comprendiate a fondo l’importanza 
di questi principi, diventando così cittadini informati e 
rispettosi delle leggi. 
Non fate quella faccia ora! 
Sono brutto, basso e grassottello, 
è vero, ma sono pur sempre un 
supereroe, perciò portatemi rispetto! 
Staremo insieme per tutto l’anno, 
comportatevi bene. 

Civis



Settembre
 2014

Non si vive soli, 
non si vive senza regole
 
Bentornati tra i banchi di scuola!
Eh già immagino le vostre faccine stupite e incuriosite mentre 
sfogliate le pagine di questo prezioso diario che avete tra le mani. 
Sarà per voi come un compagno di classe un po’ speciale, pronto ad 
aiutarvi a scrivere i compiti, a prendere appunti, cercando di darvi 
anche tante informazioni utili per rendervi dei “piccoli” cittadini 
consapevoli. 

Gli uomini, nel corso della loro esistenza, hanno vissuto in comunità 
che a un certo punto del loro sviluppo si sono organizzate in Stati.
Lo Stato si forma quando un gruppo di uomini, che vive stabilmente 
in un territorio, decide di darsi una organizzazione giuridica, 
cioè norme che regolano la vita della comunità e che tutti devono 
rispettare. Potremmo quindi dire che lo Stato deriva da un patto 
stipulato fra un gruppo di persone legate da interessi comuni.
Per realizzare i suoi fini lo Stato ha il potere legislativo (fa le 
leggi), esecutivo (fa applicare le leggi) e giudiziario (giudica chi non 
rispetta le leggi e eventualmente punisce).



Venerdì
settembre

0706

In bocca al lupo!! 
Buon inizio d’anno scolastico, 

vedrai che in compagnia di Civis 
scoprirai tante informazioni utili.

05

Sabato Domenica
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Gli uomini sentono il bisogno 
di riunirsi in comunità, cioè 
in gruppi di persone che 
vivono e lavorano insieme.
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Nel gruppo ci sentiamo 
più sicuri perché abbiamo 

l’aiuto degli altri. 
Anche giocando impariamo 

a convivere con gli altri.



Mercoledì

La tua classe è un insieme di 
persone: i tuoi compagni. Anche voi 
siete un gruppo e vi aiutate gli uni 
con gli altri nel rispetto delle regole.
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Giovedì

Per evitare che i più 
aggressivi si impongano sui 
più deboli sono necessarie 

delle regole all’interno 
del gruppo. 

Le regole devono essere 
rispettate da tutti.



Venerdì

DomenicaSabato

settembre
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12
Le regole di convivenza più 
importanti sono le leggi.
Le leggi dicono ciò che si 
può fare e ciò 
che non si può fare.



settembre

Le leggi stabiliscono 
anche quali sono 

le punizioni (sanzioni) 
per chi non le rispetta.

Lunedì15
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All’interno della tua classe 
quali regole devi rispettare?

16

Martedì
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Ogni scuola ha un insieme di 
regole da rispettare, esse 

costituiscono il regolamento 
di Istituto. Chiedi al tuo 

insegnante se c’è anche nella 
tua scuola. 

Mercoledì
17



Nel nostro Paese 
l’insieme dei 
diritti e doveri 
che ogni cittadino 
è chiamato 
a rispettare 
si chiama 
Costituzione. 

Giovedì
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DomenicaSabato

Venerdì

Fin dall’antichità, l’uomo 
per vivere in maniera 
civile si è dato delle 

Leggi scritte. Nel 1800 
a.c. il re Babilonese 

Hammurabi fece incidere 
le leggi di Babilonia sopra 

un cilindro di granito.

2120
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Lunedì

Gli antichi romani nel 451 
a.c. si diedero delle leggi 
scritte; su richiesta del 
popolo vennero preparate 
le Dodici tavole, incise sul 
rame ed esposte nel Foro 
romano in modo che tutti 
le potessero leggere. 

2



Martedì
23

settem
bre

3

Eq
ui

no
zio

 d’
aut

unno



Mercoledì

se
tte

m
br

e
24

4



Giovedì

settembre

Perché le persone possano 
vivere pacificamente 

sono necessarie 
le norme sociali. 

Le norme sociali sono 
di buona educazione, 

di correttezza, 
morali, giuridiche. 

Le norme giuridiche 
sono le leggi.

25
5



Venerdì

DomenicaSabato
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Si rispettano leggi 
e regole 

per senso civico 
e perché 

garantiscono 
diritti e libertà.

Lunedì29

6

Leggi e regole vanno rispettate, 
non per paura di una punizione, ma 
perché questo contribuisce 
a migliorare la società
in cui viviamo!



La legge fondamentale 
dello Stato è la 
Costituzione, entrata in 
vigore il 1° gennaio 1948. 
Essa prevale su ogni altra 
legge perché detta i 
principi fondamentali 
della nostra società. 
Per modificarla esistono 
procedure particolari 
a garanzia di tutti.

Martedì
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Approfondimento

La Costituzione
È la legge fondamentale del nostro Stato, è composta 
da 139 articoli. All’inizio ci sono i Principi Fondamentali 
e come dice la parola stessa sono fondamentali perché 
sono 12 principi alla base di tutte le regole successive. 
Alla fine c’è l’ultimo articolo il numero 139: stabilisce 
che la forma repubblicana del nostro Stato non potrà 
mai essere cambiata.
Anche gli altri articoli sono importanti perché trattano 
argomenti che fanno parte della vita di tutti noi, dirit-
to al lavoro, all’istruzione, al voto.
L’articolo 34 ad esempio, parla di scuola, recita “la 
scuola è aperta a tutti e tutti hanno il diritto di stu-
diare anche con i contributi dello Stato”. Scorrendo 
tutti gli articoli della Costituzione troviamo anche 
altre parole molto importanti: democrazia, libertà, 
uguaglianza, scopriamole insieme…

I Principi Fondamentali
Democrazia: la sovranità appartiene al popolo.
Diritti umani: a tutti coloro che vivono nel nostro Stato 
sono garantiti i diritti fondamentali dell’Uomo (diritto alla 
vita, alla libertà, all’istruzione, all’assistenza sanitaria, alla 
sicurezza, a non avere ingerenze nella vita privata, ecc.).
Libertà: di pensiero, di religione, di opinioni politiche, ecc.
Uguaglianza: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge.
Progresso: la Repubblica favorisce il progresso scientifico 
per aumentare le conoscenze e per migliorare la vita di 
tutti.



Approfondimento

Solidarismo: la Costituzione e le leggi assicurano la pro-
tezione ai soggetti più deboli come i bambini, i malati, gli 
anziani, i poveri, gli stranieri in difficoltà, i disoccupati. 
Diritto: nessuno, nemmeno i governanti, è al di sopra delle 
leggi. Tutti, indistintamente, devono rispettarle.
Pace: l’Italia rifiuta la guerra come strumento per risol-
vere le liti fra i Popoli. Su richiesta delle organizzazioni 
internazionali può intervenire con le sue Forze Armate per 
ristabilire la pace in altri Paesi.
Giustizia: la legge è uguale per tutti. Chi non rispetta la 
legge incorre in punizioni stabilite dalla legge stessa. Le 
punizioni sono proporzionate alla violazione commessa e 
sono un modo per evitare che si mettano in pericolo gli 
altri e per rieducare chi ha commesso la violazione.
Integrazione: l’Italia partecipa alle Organizzazioni inter-
nazionali che favoriscono pace e progresso, e tutela lo 
straniero che si trova sul nostro territorio.

Osservazioni



Gli articoli da 1 a 54
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle for-
me e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davan-
ti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al la-
voro e promuove le condizioni che rendano effettivo que-
sto diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione 
che concorra al progresso materiale o spirituale della so-
cietà.

Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi 
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autono-
mia e del decentramento. 
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Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze lin-
guistiche.

Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le mo-
dificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richie-
dono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere da-
vanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno dirit-
to di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla 
base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricer-
ca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
legge in conformità delle norme e dei trattati interna-
zionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel terri-
torio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati 
politici.



Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di pari-
tà con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessa-
rie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni interna-
zionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della 
libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tas-
sativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurez-
za può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità 
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di 
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comun-
que sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione pre-
ventiva. 

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o se-
questri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo 
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di 
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati 
da leggi speciali.
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Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni 
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motiva-
to dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 
legge.

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità 
o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni po-
litiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repub-
blica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richie-
sto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso 
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla 
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perse-
guono, anche indirettamente, scopi politici mediante orga-
nizzazioni di carattere militare.

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associa-
ta, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al 
buon costume.



Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di 
una associazione od istituzione non possono essere causa 
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fi-
scali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni for-
ma di attività.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o cen-
sure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di viola-
zione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
zione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile 
il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro 
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di po-
lizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 
ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, 
il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che 
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa perio-
dica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge 
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere 
le violazioni.

Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capa-
cità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base alla legge.



Approfondimento

Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri di-
ritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del pro-
cedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mez-
zi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione 
degli errori giudiziari.

Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precosti-
tuito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che 
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se 
non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita sol-
tanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni 
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubbli-
ci sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, 
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo 
Stato e agli enti pubblici.



Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come socie-
tà naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridi-
ca dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare.

Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare 
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che sia-
no assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre prov-
videnze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie nu-
merose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo 
gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana.

Articolo 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed isti-
tuisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 
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educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena 
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente 
a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini 
e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazio-
ne all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno 
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal-
le leggi dello Stato.

Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che de-
vono essere attribuite per concorso.

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed ap-
plicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni inter-
nazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi sta-
biliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro 
italiano all’estero.

Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso suffi-
ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera 
e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita 
dalla legge.



Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie an-
nuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavo-
ro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro sa-
lariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme 
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità 
di retribuzione.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi ne-
cessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assi-
stenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’av-
viamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed 
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo 
le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sinda-
cati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Posso-
no, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro 
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con effi-
cacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle catego-
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rie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che 
lo regolano.

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla di-
gnità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni per-
ché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengo-
no allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che 
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo sco-
po di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile 
a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, 
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legitti-
ma e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originaria-
mente o trasferire, mediante espropriazione e salvo inden-
nizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori 
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, 
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di 
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 
preminente interesse generale.

Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo 
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obbli-



ghi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti 
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, 
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasfor-
mazione del latifondo e la ricostituzione delle unità pro-
duttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione 
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più 
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e 
le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in 
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica ri-
conosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà 
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto 
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi pro-
duttivi del Paese. 

Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo eser-
cizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del 
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assi-
cura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione 
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono asse-
gnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e 
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secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per inca-
pacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile 
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. 
 
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con metodo democratico a determi-
nare la politica nazionale.

Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accede-
re agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal 
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le 
pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di 
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di con-
servare il suo posto di lavoro. 

Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione 
di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito 
democratico della Repubblica.

Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ra-
gione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.



Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Re-
pubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il 
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

La nostra bandiera
Nell’articolo 12 della Costituzione si legge “la bandiera del-
la Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso a 
tre bande verticali di eguale dimensioni”. Il tricolore ita-
liano comparve per la prima volta il 14 novembre 1795 in 
una manifestazione di studenti a Bologna. Fu il 7 gennaio 
1797 che appare come bandiera ufficiale della Repubblica 
Cispadana con i colori disposti in tre strisce orizzontali: il 
rosso in alto, il bianco in mezzo, il verde in basso e con al 
centro il simbolo delle quattro popolazioni di Bologna, Fer-
rara, Modena e Reggio Emilia. 
Da allora le diverse vicissitudini dell’Italia portarono molte 
modifiche del vessillo secondo diverse forme e decorazio-
ni, pur conservando i tre colori originari. Il 2 giugno 1946 
con l’avvento della Repubblica nasce il Tricolore, definitivo 
vessillo della Repubblica italiana.



I principi fondamentali 
e le libertà della persona
 
Nella Costituzione della Repubblica Italiana trovano espressione 
da un lato i principi liberali che si affermarono durante il 
Risorgimento, e che furono accolti nello Statuto Albertino del 
1848, dall’altro gli ideali e le aspirazioni di coloro che lottarono 
per liberare l’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione 
nazista durante la seconda guerra mondiale. Dopo l’esperienza della 
dittatura, della guerra, dell’occupazione straniera, il popolo italiano 
aspirava a un ordinamento che non solo ripristinasse i diritti civili 
violati dal fascismo, ma che garantisse la partecipazione di tutti i 
cittadini alla gestione del potere ristabilendo i diritti politici per la 
popolazione.

Non solo la Costituzione Italiana ma anche gli Stati aderenti alle 
Nazioni Unite stabiliscono che il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo è riconoscere a tutti gli individui i 
loro diritti, uguali e inalienabili.
 
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, 
nel promuovere i rapporti amichevoli tra le Nazioni, riconosce e 
afferma le libertà fondamentali e i diritti dell’uomo.

Ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente 
presente la Dichiarazione, si deve sforzare di promuovere, con 
l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di 
queste libertà. La Corte Costituzionale è un giudice che vigila 
affinché tutto l’ordinamento dello Stato rispetti i principi della 
Costituzione.
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Tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali 
in diritti e dignità 
(art. 1 Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo). 
Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge 
(art. 3 Costituzione 
italiana).
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Venerdì

Sabato Domenica

Ogni individuo ha diritto 
alla vita, alla libertà 

e alla sicurezza 
della propria persona. 
Nessun individuo può 

essere tenuto in stato di 
schiavitù o di servitù. 

La schiavitù e la tratta 
degli schiavi sono proibite 

in qualunque forma.
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Tutti gli Stati liberali, 
quindi anche l’Italia, 

garantiscono agli individui 
le libertà inviolabili.
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Venerdì

DomenicaSabato

Diritti inviolabili sono: 
il diritto alla vita, alla 
sicurezza, al rispetto della 
propria dignità, il diritto 
alla cittadinanza, la 
libertà personale, la libertà 
di pensiero e di coscienza.
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La Costituzione 
italiana prevede che si

 possa accogliere 
e dare asilo agli stranieri 

che nel loro Paese  
non hanno la 

libertà politica 
o sono perseguitati.

ottobre
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La libertà personale
è inviolabile!



La libertà personale 
non può essere violata 
se non nei casi previsti 
dalla legge e con 
l’autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria.
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DomenicaSabato

Soltanto il giudice, 
in Italia, può ordinare 

che vengano violati 
la libertà personale, 

il domicilio, la libertà 
e la segretezza 

della corrispondenza 
e di ogni altra forma 

di comunicazione.

1918
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Tutti possono rivolgersi 
ad un giudice per tutelare 
i propri diritti. 
La difesa è un diritto 
inviolabile che viene 
garantito anche a chi 
non vive in condizioni 
economiche agiate.
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Ognuno è libero di 
professare o non 
professare una religione e 
di manifestare il proprio 
pensiero; ha diritto 
al riposo e allo svago; 
ha diritto all’istruzione; 
ha diritto alla riservatezza 
(privacy).

Mercoledì

22
ot

to
br

e



Tutti i cittadini possono 
riunirsi liberamente 

in assemblee, comizi, 
manifestazioni. 

Tutti i cittadini possono 
associarsi liberamente 

in partiti, sindacati, ecc.
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DomenicaSabato 2625
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Ogni individuo ha diritto alla libertà 
di movimento e di residenza 
entro i confini di ogni Stato. 
Ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, 
incluso il proprio, e di ritornarvi.
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Esiste la libertà di 
diffondere notizie, 
giudizi, opinioni per 

mezzo della televisione, 
dei libri, dei giornali, 

delle radio e di 
ogni altro mezzo di 

comunicazione. 
Tutti abbiamo 

diritto a ricevere 
un’informazione corretta.
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Garante nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza
 
Il 12 luglio 2011, con una legge, è stata istituita l’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
La nascita del Garante dà attuazione all’articolo 31 della 
Costituzione (“la Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguar-
do alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infan-
zia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 
scopo”) e a una serie di accordi internazionali, fra i quali 
quello sui diritti del fanciullo di New York del 1989, quello 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali e quello europeo sui diritti dei fanciulli.
 
Il Garante è un organo monocratico, indipendente, con 
poteri autonomi di organizzazione ed è nominato d’inte-
sa fra i Presidenti della Camera e del Senato e dura in 
carica quattro anni.
 
Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante anche at-
traverso il numero telefonico gratuito di emergenza 114 
ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica 
utilità gratuiti, per segnalare violazioni o situazioni di 
rischio per i diritti dei minori.
Il Garante vigila sull’applicazione della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia; ha il compito di diffondere la co-
noscenza e la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza; segnala alle Autorità competenti casi di vio-
lazione dei diritti dei minorenni; verifica che a tutti i 
minori siano garantiti i propri diritti; può esprimere 
pareri, in particolare sui disegni di legge del Governo e 
sulle proposte di legge riguardanti i minorenni.



Dalla tua parte...

Sapevi che esiste una Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia? È stata firmata nel 1989 dagli Stati aderenti 
all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

La Convenzione è un accordo fra Nazioni che vogliono 
obbedire alle stesse leggi.
 
Nella Convenzione sono indicati i tuoi diritti, cioè quello 
che ti è permesso fare e quello che deve fare chi si 
occupa di te per assicurarti felicità, salute e sicurezza.
Devi sapere, però, che anche tu hai delle responsabilità 
nei confronti degli altri bambini e degli adulti.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia è stata accetta-
ta dallo Stato italiano il 27 maggio 1991. Lo Stato italia-
no si è impegnato a obbedire alla Convenzione.
Ciò vuole dire che il nostro Governo deve garantire a 
tutti i bambini i diritti che sono scritti nella Conven-
zione.
 
Ciascun articolo della Convenzione spiega i tuoi diritti.
Hai il diritto di sapere quali sono i tuoi diritti: questo lo 
dice l’articolo 42 della Convenzione.

Articoli della Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia
 
Art. 1 I diritti elencati nella Convenzione riguardano 
tutti i minorenni da 0 a 18 anni.

Art. 2 Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi di-
ritti, non ha importanza chi sono i genitori. Qual è 
il colore della pelle, né il sesso, né la religione, non 
ha importanza che lingua parlano, né se sono ricchi o 
poveri.

Art. 3 Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i 



genitori o le persone che ne hanno la responsabilità, in 
tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sem-
pre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro 
benessere.

Art. 4 Gli Stati che hanno firmato la Convenzione si im-
pegnano a far rispettare i suoi articoli con tutti i mezzi 
legislativi e amministrativi a loro disposizione.

Art. 5 Gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei 
genitori, della famiglia e della collettività di dare ai 
bambini i consigli adeguati affinché vengano rispettati i 
diritti della Convenzione.

Art. 6 Gli Stati riconoscono il diritto alla vita di ogni 
bambino e ne assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo.

Art. 7 Dal momento della nascita, ogni bambino ha il 
diritto di avere un nome, una nazionalità e di crescere 
con i suoi genitori.

Art. 8 Gli Stati si impegnano a garantire l’identità di 
ogni bambino.

Art. 9 Tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme 
ai loro genitori nessuno li può allontanare o separare 
a meno che le autorità competenti non decidano per 
proteggerli o tutelarli. Se i genitori decidono di vivere 
separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di 
uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare rego-
larmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia 
contrario al suo stesso bene.

Art. 10 Se il bambino e i genitori vivono in due Stati 
diversi, il bambino ha il diritto di intrattenere rapporti 
diretti con i genitori e di raggiungerli per vivere insieme 
nello stesso posto.

Art. 11 Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti 
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per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, 
soprattutto se all’estero. Nessuno può portare via un 
bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei genitori 
se l’altro non e d’accordo.

Art. 12 Ogni bambino ha il diritto di esprimere la pro-
pria opinione e lo Stato deve garantire che tale opinione 
venga presa in considerazione dagli adulti.

Art. 13 Ogni bambino ha il diritto di imparare e di espri-
mersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell’arte e 
così via, a meno che queste attività non danneggino i diritti 
degli altri.

Art. 14 Gli Stati devono rispettare il diritto dei bam-
bini alla libertà di pensiero, di religione e di coscienza. 
Gli adulti dovrebbero aiutare i più piccoli a distinguere 
fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Art. 15 Tutti i bambini hanno il diritto di incontrare al-
tre persone, fare amicizia con loro e fondare delle asso-
ciazioni, a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri.

Art. 16 Tutti i bambini hanno il diritto di avere una 
vita privata, nessuno deve intromettersi, spiarli in casa 
e fuori casa, o controllare la corrispondenza. Nessun 
adulto può permettersi di insultare, offendere o accu-
sare ingiustamente un bambino.

Art. 17 Gli Stati riconoscono l’importanza delle in-
formazioni trasmesse da radio, televisioni, giornali e 
libri di tutto il mondo, e devono vigilare affinché tutti 
i bambini possano sfruttare le informazioni utili alla 
loro salute e al loro benessere sociale, spirituale e 
morale.

Art. 18 I genitori hanno la responsabilità comune per 
l’educazione e lo sviluppo del bambino. A tal fine gli 
Stati devono accordare gli aiuti appropriati ai genitori 
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e provvedere alla creazione di istituzioni e servizi che 
possano tutelare gli interessi dei bambini nel caso in cui 
i genitori non siano in grado di farlo.

Art. 19 Gli Stati devono proteggere i bambini da ogni 
forma di violenza, di abbandono e di maltrattamento. 
Nemmeno i genitori hanno il diritto di fare del male a 
un bambino.

Art. 20 I bambini che rimangono senza genitori, o che 
non possono vivere con i genitori perché è pericoloso 
per il loro benessere, hanno il diritto di essere protetti 
e di ricevere aiuti speciali da parte dello Stato in cui 
vivono.

Art. 21 Gli Stati che autorizzano l’adozione devono as-
sicurarsi che vengano scelte le soluzioni più vantaggiose 
per ogni singolo bambino. Devono quindi garantire che 
l’adozione sia autorizzata dalle autorità competenti. In 
caso di adozione all’estero, lo Stato deve vigilare affin-
ché il bambino possa beneficiare delle stesse tutele del 
Paese di origine.

Art. 22 Gli Stati garantiscono il diritto di essere pro-
tetti e aiutati a tutti i bambini che sono costretti a 
fuggire dal proprio Paese a causa della guerra o di altre 
minacce che rendono pericolosa la vita in quel Paese.

Art. 23 Gli Stati riconoscono che tutti i bambini con 
disabilità, sia fisica che psicologica, hanno diritto a cure 
speciali, anche a titolo gratuito, e a studiare, divertirsi 
e crescere come gli altri bambini.

Art. 24 Tutti i bambini hanno il diritto di godere di 
buona salute. A tale scopo devono poter bere acqua po-
tabile, vivere in un ambiente salutare e ricevere cibo, 
vestiti e cure mediche adeguate. Gli Stati devono quindi 
garantire ai genitori i mezzi per tutelare la loro salute 
e quella dei loro bambini.



Art. 25 Gli Stati garantiscono a tutti i bambini una ve-
rifica periodica delle cure mediche che devono ricevere.

Art. 26 Gli Stati riconoscono a tutti i bambini ildirit-
to all’assistenza sociale, tenendo conto delle possibilità 
economiche degli adulti responsabili di quei bambini.

Art. 27 Tutti i bambini hanno il diritto a uno stile di 
vita sufficientemente buono per garantire il loro svi-
luppo fisico, mentale, morale e sociale. Gli Stati, quindi, 
adottano particolari provvedimenti affinché i genitori 
abbiano la possibilità di assicurare le condizioni di vita 
necessarie allo sviluppo di ogni bambino.

Art. 28 Gli Stati riconoscono che tutti i bambini hanno 
il diritto di ricevere un’istruzione. Per garantire tale 
diritto, l’istruzione primaria deve essere obbligatoria 
e gratuita per tutti. Gli Stati quindi devono controllare 
che tutti i bambini frequentino la scuola e devono aiuta-
re le famiglie per permettere ai bambini di continuare 
gli studi anche dopo la scuola primaria.

Art. 29 Gli Stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione 
è di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i 
loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche. L’istruzio-
ne deve inoltre preparare i bambini a vivere in maniera 
responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto 
dei diritti degli altri e nel rispetto dell’ambiente.

Art. 30 Gli Stati garantiscono ai bambini che appar-
tengono a minoranze etniche, linguistiche o religiose, il 
diritto di mantenere la loro cultura, professare la loro 
religione e parlare la loro lingua.

Art. 31 Gli Stati riconoscono che tutti i bambini devo-
no essere trattati con umanità e rispetto: hanno il dirit-
to di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria 
creatività e partecipare alla vita artistica e culturale 
del Paese in cui vivono.
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Art. 32 Tutti i bambini hanno il diritto di essere pro-
tetti dal lavorare in posti o in condizioni che possano 
danneggiare la loro salute o impedire la loro istruzione. 
Gli Stati a tal fine vigilano perché nessun bambino venga 
sfruttato, stabiliscono un’età minima di ammissione al 
lavoro e prevedono una regolamentazione degli orari e 
delle condizioni di lavoro.

Art. 33 Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto 
di essere protetti dalle droghe e dalle attività illegali e 
nocive, collegate all’uso e allo spaccio di droghe.

Art. 34 Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini da 
ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, compre-
sa la prostituzione e qualsiasi forma di pornografia.

Art. 35 Gli Stati adottano tutti i provvedimenti volti a 
impedire il rapimento, la vendita o il traffico dei bambi-
ni, per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36 Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini 
da qualsiasi altra forma di sfruttamento, per tutelare il 
loro benessere sotto ogni aspetto.

Art. 37 Nessun bambino può essere privato della sua 
libertà in maniera illegale o arbitraria. Anche nel caso 
in cui un bambino faccia qualcosa di sbagliato, non 
deve essere punito in modo troppo pesante. L’arresto 
o l’imprigionamento devono avere la durata più breve 
possibile ed essere considerati come ultima soluzione 
possibile.

Art. 38 Tutti i bambini hanno diritto di essere protetti 
in caso di conflitto armato. A tal scopo gli Stati si impe-
gnano a rispettare e a far rispettare le regole del dirit-
to internazionale e umanitario, non utilizzano i bambini 
per combattere e garantiscono che i bambini coinvolti in 
un conflitto possano ricevere cure e protezione.



Art. 39 Gli Stati adottano particolari provvedimenti al 
fine di agevolare il recupero fisico e psicologico, nonché 
il reinserimento sociale, di ogni bambino vittima di mal-
trattamenti, abusi, violenze e conflitti armati.

Art. 40 Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto 
di essere difesi se accusati di aver commesso un rea-
to. Garantiscono inoltre che i bambini siano considerati 
innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia sta-
ta stabilità dal giudice competente. In particolar modo 
gli Stati si impegnano a stabilire un’età minima sotto la 
quale nessun minorenne può essere giudicato colpevole 
di reato.

Art. 41 Se alcuni Stati hanno leggi nazionali o interna-
zionali più favorevoli per la difesa dei diritti dei bambini 
rispetto a quelle presenti in questa Convenzione, saranno 
queste leggi ad essere applicate.

Art. 42 Tutti gli Stati si impegnano a far conoscere 
i principi e le disposizioni di questa Convenzione, con 
mezzi adeguati sia ai bambini sia agli adulti.
 
La Convenzione sui diritti dell’infanzia ha in tutto 54 ar-
ticoli, ma la maggior parte dei restanti articoli riguarda 
il modo in cui gli adulti e i governi dovrebbero collabo-
rare per assicurarsi che siano rispettati tutti i diritti 
di tutti i bambini. Se vuoi, puoi leggere tu stesso la Con-
venzione e discuterne con i tuoi amici, i tuoi genitori e 
i tuoi insegnanti.



L’uomo e il lavoro
 
Nel mondo antico, presso i Romani e i Greci, il lavoro era cosa da schiavi e gli 
uomini liberi coltivavano l’ozio, che non era il dolce far niente bensì il pensare, 
lo scrivere e anche il costruire, non per l’utilità dell’oggetto costruito, ma 
per la sua bellezza: le cose necessarie al vivere erano prodotte, con fatica, 
dagli schiavi. Nel Medioevo, lavorare significava lavorare la terra: a fare 
ciò era il contadino al servizio del signore, un compito duro e faticoso. Ma 
proprio nel Medioevo la regola di San Benedetto, “ora et labora” (prega 
e lavora), attribuiva al lavoro una grande dignità, collocandolo accanto 
alla preghiera tra i doveri fondamentali dei monaci benedettini: il lavoro 
diventava un mezzo per esprimere l’amore verso Dio e rendere concreta la 
carità verso il prossimo.
In tutti i tempi il lavoro è l’attività necessaria per procurare all’uomo i beni 
dei quali ha bisogno per vivere. L’art. 23 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo afferma che ogni individuo ha diritto al lavoro, alla 
libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e 
alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo ha diritto, senza 
discriminazione, a eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che 
lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a 
lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana. Il 
primo articolo della nostra Costituzione recita: “L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”. Con queste parole si vuole sottolineare che 
i cittadini sono degni di rispetto poiché collaborano con il proprio lavoro alla 
vita e al benessere della società.
La Costituzione italiana riconosce il diritto al lavoro nell’art. 4.
Lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) è la legge che garantisce 
in concreto a tutti i lavoratori diritti fondamentali ed inviolabili.
I sindacati sono associazioni di lavoratori e imprenditori che difendono gli 
interessi di tutti i lavoratori e di tutti gli imprenditori (art. 39 Costituzione). 
Quando i lavoratori si rifiutano di lavorare per protestare si dice che 
“entrano in sciopero”. Scioperare è un diritto garantito dall’art. 40 della 
Costituzione.
L’impiego di lavoratori senza il rispetto di tutte le leggi (lavoro nero) è una 
grave violazione dei diritti del lavoratore e priva questi di ogni tutela e 
garanzia. Ogni anno molte persone muoiono o rimangono ferite per incidenti 
sul luogo di lavoro. Bisogna impedire che ciò accada adottando tutte le 
misure di prevenzione e di sicurezza stabilite dalla legge e dettate dalla 
prudenza. I ragazzi che non hanno compiuto i 15 anni non possono lavorare. 
Il lavoro minorile è illegale. La legge vieta ogni discriminazione fra uomo e 
donna a parità di lavoro (art. 37 Costituzione).
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Il lavoro ci fa sentire parte 
integrante della società ed è 
un’occasione che ci consente 
anche di conoscere 
altre persone.

Con il nostro lavoro possiamo 
contribuire allo sviluppo e al 
benessere della nostra comunità.
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Attraverso il lavoro 
soddisfiamo i nostri bisogni 
primari e secondari. 
I bisogni primari dell’uomo sono 
tutti quelli la cui soddisfazione 
è fondamentale per la 
sopravvivenza: 
mangiare, bere e dormire.
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I bisogni secondari possono essere 
soddisfatti anche successivamente 

e non sono indispensabili alla 
sopravvivenza, ad esempio 

viaggiare, leggere, andare al cinema.

novembre

10
Lunedì

4



Martedì

11
no

ve
m

br
e

5



12
Mercoledì

6

novem
bre



Giovedì

13
no

ve
m

br
e

7

L’impiego di lavoratori in nero 
è una grave violazione dei 
diritti del lavoratore. 
Fare luce sul lavoro nero 
è un atto di civiltà. 
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I lavori sono diversi e 
si distinguono in settori 
in base al bene 
che producono.
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Il settore primario comprende: 
pesca, agricoltura, estrazione 
mineraria, cioè quelle attività 

che ricavano beni 
direttamente dalla natura.
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Il settore secondario 
comprende: artigianato, industria 
e quelle attività che 
trasformano materie prime.
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Il settore terziario comprende 
tutte quelle attività che 

non producono beni materiali 
ma servizi.

20

Giovedì

novem
bre



DomenicaSabato

Oggi, con lo sviluppo dell’informatica 
e della telematica, si è affermato 
il settore terziario avanzato.
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Giornata mondiale

contro la violenza sulle donne



Esistono lavoratori autonomi, 
lavoratori dipendenti e imprenditori. 
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Il lavoro minorile è illegale. 
I ragazzi che non hanno compiuto 
15 anni non possono lavorare.
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Uomini e donne 
non devono subire

discriminazioni sul lavoro.
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Scommetto che a molti di voi piacerebbe fare il poli-
ziotto, proprio come chi vi ha consegnato il diario.
Sapete di cosa si occupa la Polizia di Stato?

La Polizia di Stato
Ha una struttura molto articolata che si occupa pra-
ticamente di tutti i settori della nostra vita. In mare, 
in montagna, nelle città, su Internet o nelle strade la 
Polizia garantisce sempre impegno e professionalità a 
favore della legalità e della sicurezza.
 
I Reparti Mobili
I 14 Reparti mobili sono dislocati nelle città di Roma, 
Torino, Firenze, Reggio Calabria, Milano, Genova, Napo-
li, Palermo, Catania, Bologna, Padova, Cagliari, Senigallia 
e Bari con un distaccamento a Taranto. 

Il personale del Reparto mobile opera su tutto il ter-
ritorio nazionale ed è impegnato principalmente per 
garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini 
durante manifestazioni ed eventi sportivi.
 
I Reparti Prevenzione Crimine
Questi Reparti formano un’unità speciale d’intervento 
rapido sul territorio per contrastare la criminalità.
 
I Reparti Volo
Gli elicotteri e gli aerei della Polizia di Stato sono impe-
gnati ogni giorno in attività di soccorso, monitoraggio, 
recupero in mare o in montagna e garantiscono, dall’alto, 
la sicurezza dei cittadini.



Il NOCS
È un gruppo speciale addestrato per portare a termi-
ne operazioni ad alto rischio, come la liberazione di 
ostaggi; le irruzioni in ogni ambiente per la cattura di 
criminali e terroristi; la protezione di alte personalità 
istituzionali italiane e la tutela di personalità straniere 
in visita in Italia.

La Polizia Stradale
Garantisce a tutti l’esercizio della libertà di circolazio-
ne, tutelata dalla Costituzione, nel rispetto della legali-
tà e della sicurezza. 
 
La Polizia dell’Immigrazione e delle Frontiere
Ha il compito di contrastare l’immigrazione clandestina, di 
gestire le problematiche che derivano dalla presenza degli 
stranieri in Italia, di vigilare sulle frontiere dello Stato.
 
La Polizia Postale e delle Comunicazioni
Garantisce la sicurezza di Internet, prevenendo e con-
trastando la criminalità informatica. 

Con la sua opera tutela i valori costituzionali della se-
gretezza della corrispondenza e della libertà di ogni 
forma di comunicazione. 
È dotata delle più avanzate e moderne tecnologie infor-
matiche.
 
La Polizia Ferroviaria
Garantisce la sicurezza a bordo dei treni e nelle stazio-
ni. Gli uomini della Ferroviaria sono pronti a intervenire 
in qualsiasi momento per risolvere ogni emergenza an-
che di carattere umanitario. 

Cercano persone scomparse, scortano i treni dei tifosi, 
spesso affrontano episodi delicati e urgenti. Poi ovvia-
mente tengono sotto controllo “gli specialisti del furto” 
perché, come in tutti i luoghi affollati, i ladri sono sem-
pre pronti ad entrare in azione.
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La Polizia del Mare
La Polizia di Stato garantisce il controllo delle coste 
con le “volanti nautiche”, del mare territoriale (entro 
12 miglia dalla costa), delle acque interne, compresi i 
laghi e i fiumi.
 
La Polizia Scientifica
Le impronte digitali, un capello, una fibra del pullover 
e persino l’eventuale vittima: grazie anche all’aiuto 
delle tecnologie più all’avanguardia, ogni dettaglio ri-
trovato sulla scena del crimine diventa una prova per 
gli esperti della Scientifica impegnati a ricostruire 
l’accaduto. 

Nei laboratori specialistici, tra scanner tridimensiona-
li, reagenti chimici e archivi informatizzati, si cerca di 
dare un nome e un volto ai colpevoli.
 
La Polizia di Prevenzione
Serve per contrastare ogni minaccia alle istituzioni 
democratiche che proviene dal terrorismo e dall’ever-
sione. 
Le Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Spe-
ciali, più conosciute come DIGOS, presenti nelle Que-
sture, hanno questo compito.
 
La Polizia dei Giochi e delle Scommesse
Contrasta i tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nei giochi e nelle scommesse lecite. 

Si occupa d’illeciti nel settore dei giochi: dalle sale bin-
go agli ippodromi, dagli apparecchi d’intrattenimento 
alle scommesse clandestine; contrasta il condiziona-
mento del regolare andamento delle gare, le corse clan-
destine di cavalli, l’usura, le reti telematiche realizzate 
per raccogliere, tramite computer, scommesse illegali 
in tutto il mondo; si occupa delle estorsioni a danno di 
operatori del settore.



La Polizia a Cavallo
Può vantare una lunga tradizione storica; è infatti il più 
antico Reparto organico ad inquadramento diretto della 
Polizia. 

La sua storia attraversa le più importanti vicende del 
nostro Paese e l’origine stessa rimanda addirittura 
all’impresa di Giuseppe Garibaldi. Si occupa di control-
lare il territorio in situazioni particolari (campagna, 
parchi cittadini, zone impervie) e partecipa anche a ce-
rimonie ufficiali.
 
I Cinofili
I cani poliziotto vengono utilizzati nelle attività di Poli-
zia Giudiziaria e Ordine Pubblico, nei Servizi Antidroga, 
Servizi Antiesplosivo o Ricerca e Soccorso. Per lavo-
rare con un cane poliziotto bisogna avere prestanza e 
resistenza fisica, oltre a doti di perseveranza, tenacia, 
pazienza e grande equilibrio. 

Queste qualità, insieme all’amore ed al rispetto per il 
cane, sono necessarie ad instaurare un rapporto di unio-
ne e complicità, elementi fondamentali in una squadra 
durante le operazioni di Polizia.
 
Gli Artificieri
Gli artificieri antisabotaggio ed ordinari provvedono 
alla bonifica di ambienti, al disinnesco, alla rimozione ed 
alla distruzione di ordigni esplosivi. 

Operano individualmente, o in squadre, dotati di sofisti-
cate apparecchiature; sono periodicamente aggiornati 
sulle più moderne tecniche d’intervento. Si avvalgono di 
costose e sofisticate attrezzature.
 
I Tiratori Scelti
Il tiratore scelto è perfettamente addestrato all’uso 
del fucile di precisione e svolge in prevalenza compi-
ti di protezione, a distanza, di personalità ed obiettivi 
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sensibili. Utilizza strumentazioni sofisticate che costi-
tuiscono la dotazione dei pari specialisti di altri paesi 
europei, con i quali è mantenuto un continuo scambio di 
informazioni e tecniche di intervento. Le armi che han-
no in uso garantiscono un’altissima precisione nel tiro.
 
Il Centro Elaborazioni Dati
Il CED è la banca dati che fornisce il supporto informa-
tico per l’attività operativa e investigativa delle Forze 
di Polizia ed assicura la classificazione, l’analisi e la va-
lutazione delle informazioni e dei dati, sia per la tutela 
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica che per la pre-
venzione e repressione dei reati. 

È interconnesso, in tempo reale, con gli altri centri 
elettronici delle Forze di Polizia.
 
Il Servizio Sanitario
Si occupa della salute del personale della Polizia di Sta-
to avvalendosi di propri medici, psicologi, infermieri e 
altri operatori sanitari.

Osservazioni



Tutti dobbiamo contribuire
 
Nella vita di tutti i giorni l’uomo usa beni o servizi che, almeno 
apparentemente, non hanno un costo: non paga ad esempio per 
usare una strada, per rimanere ricoverato in ospedale, non paga la 
lezione che riceve nella scuola statale, non paga l’uso della panchina 
ai giardini pubblici o il vantaggio dell’illuminazione stradale.
Chi sostiene allora le spese necessarie per metterli a disposizione 
della collettività? Noi tutti, attraverso le tasse e le imposte che 
paghiamo.
Le tasse sono il contributo necessario che ogni cittadino deve 
mettere a disposizione del bene comune, in base alla propria 
disponibilità.

La salute è un diritto
 
In base alla Costituzione della Repubblica italiana, la salute è un 
“fondamentale diritto dell’individuo” oltre che un “interesse della 
collettività” (art. 32).
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si legge che 
“ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire 
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia” (art. 25).
Il nostro Paese e la comunità internazionale riconoscono che 
ogni persona ha diritto di godere di quello stato di benessere, di 
equilibrio fisico e mentale che chiamiamo genericamente salute. 
Questo riconoscimento non significa che il diritto alla salute sia 
effettivamente assicurato a tutti, ma che le comunità che lo 
proclamano si impegnano a far sì che il maggior numero possibile di 
persone goda di questo diritto.
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Tutti i lavoratori devono dichiarare 
allo Stato quanto guadagnano e 
contribuire alle spese della comunità.
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Chi non paga le tasse si chiama 
evasore fiscale e crea
 un danno a tutti i cittadini.
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Venerdì

Tutti i giorni usiamo beni e servizi 
(ad esempio la scuola, 
una strada, un parco giochi).
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Anche lo Stato, come una famiglia e 
ciascuno di noi, può avere dei debiti 

(debito pubblico). 
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Pagare le tasse è indispensabile 
se si vuole vivere in un Paese civile.
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La salute è un diritto fondamentale 
dell’individuo e della collettività. 
Per garantire il diritto alla salute 
lo Stato ha istituito 
il Servizio Sanitario Nazionale. 
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Le mutazioni ambientali 
dovute all’inquinamento

possono causare malattie.

1413

12dicembre



La prevenzione e uno 
stile di vita corretto 
sono le armi migliori 
contro le malattie. 
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Mangiare per crescere
Ma cosa mangiamo?
 
Nutrirsi serve a crescere e a mantenere il nostro orga-
nismo in forma e in equilibrio evitando gli eccessi. Man-
giare è anche un piacere, dà soddisfazione e gratifica la 
nostra giornata.
Ma vediamo in che modo...
 
Gli alimenti si dividono in 5 gruppi, in base ai principi 
nutritivi di cui sono ricchi.
1. Cereali e derivati, patate. Forniscono carboidrati, 
sotto forma di amido, e quindi energia facile per l’or-
ganismo. I cereali e derivati, soprattutto se integrali, 
apportano anche fibre e vitamine.

2. Frutta e ortaggi. Rappresentano una fonte importan-
te di fibre, vitamine, sali minerali e sostanze protettive 
che aiutano il nostro organismo a difendersi dalle ma-
lattie.
 
È bene imparare a consumare frutta e verdura di sta-
gione.

Lo sai, ad esempio, che:
- a gennaio si raccolgono arance, kiwi, mandarini, 
carciofi, spinaci, cavolfiori;
- ad aprile fragole, carote, fave, lattuga, piselli, 
asparagi;
- a maggio ciliegie, nespole, cicoria, rucola, bietole;
- a giugno meloni, albicocche, pesche, cetrioli, po-
modori, sedani, zucchine;
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- ad agosto angurie, more, mirtilli, lamponi, fagioli, 
pomodori, cipolle, barbabietole;
- a settembre fichi, prugne, melograno, uva, melan-
zane, zucche, patate, pomodori, broccoli;
- ad ottobre castagne, cachi, mele, porri, rape, fi-
nocchi.

 
3. Latte e prodotti derivati. Garantiscono l’apporto 
di proteine di ottima qualità, vitamine, calcio e altri 
minerali, utili alle ossa per crescere e rimanere ro-
buste.

4. Carne, pesce, uova e legumi secchi. Sono una fonte 
di proteine ad elevato valore biologico ma anche di vita-
mine del gruppo B (in particolare B12) e di sali minerali 
(tra cui ferro in forma altamente assimilabile). Le pro-
teine servono a mantenere il tessuto muscolare.
Sono da prediligere le carni magre ed il pesce.

5. Grassi da condimento e zuccheri. Servono all’assun-
zione di vitamine liposolubili, componenti fondamentali 
per le cellule e costituiscono un’importante riserva di 
energia. Gli zuccheri assunti nella quantità equilibrata 
servono a consumare i grassi e a consumare le riserve 
di proteine dei muscoli.

L’olio d’oliva è un condimento che non può mancare per-
ché è un’importante fonte di energia. Deve essere pre-
ferito al burro e alla panna che sono condimenti di origi-
ne animale ad alto contenuto calorico e di grassi.
  
E come mangiamo?
 
Abìtuati a fare sempre colazione per esempio con latte, 
biscotti o pane o cereali; a pranzare e cenare regolar-
mente alternando pasta, riso, carne, pesce, verdura e 
frutta. Se vuoi fare uno spuntino, mangia della buona 
frutta.
Gli alimenti non fanno ingrassare di per sé: sono gli ab-



binamenti sbagliati e la vita sedentaria che possono far 
variare il nostro peso.
Ciascuno di noi ha il “suo peso”, ovvero quei chili neces-
sari per svolgere le attività della giornata senza sentirci 
stanchi e affaticati. Non esistono tabelle e formule che 
definiscono il peso ideale, ma valori che variano con la 
nostra altezza, la nostra età e il nostro sviluppo.

Nel nostro Paese più di un bambino su cinque è obeso 
(21%): ha cioè un eccessivo accumulo di grassi. Invece 
un bambino su due è in sovrappeso (45,6%): ha cioè un 
peso eccessivo rispetto all’età, all’altezza e alla corpo-
ratura.

L’obesità e il sovrappeso sono fattori di rischio per di-
verse malattie.

Ma anche mangiare poco e saltare i pasti sono pericoli 
per la salute!
La magrezza eccessiva, che spesso vediamo in televi-
sione, sui giornali e nelle sfilate di moda, con il passare 
del tempo porta all’anoressia (cioè al rifiuto totale del 
cibo).
Un altro disturbo del comportamento alimentare è la 
bulimia che consiste nel sentire un bisogno irrefrenabi-
le di mangiare: riempirci fino a scoppiare.

Il nostro rapporto con il cibo è influenzato anche dai no-
stri stati d’animo, ad esempio può capitare che quando 
sei triste hai voglia di mangiare tanto anche se non hai 
fame. In questi casi è fondamentale chiedere aiuto ai 
tuoi genitori e ad un medico.

È importante sentirci bene, a nostro agio in mezzo agli 
altri, non essere schiavi di abitudini sbagliate (mangio 
solo insalata e frutta, o solo yogurt e biscotti) e con-
siderare il cibo come uno dei componenti della nostra 
giornata.



Approfondimento

Cosa possiamo fare per essere in forma?
 
Controllare peso e statura ogni sei mesi e farsi indicare 
dal medico quale sia il nostro peso ottimale.
Fare 5 pasti al giorno ed evitare di mangiare tra un pa-
sto e l’altro.

Consumare ogni giorno almeno un alimento dei 5 gruppi.
Mangiare pochi salumi, insaccati, cibi fritti, condimenti 
grassi, dolci e cibi conservati.
Bere molta acqua (quella del rubinetto è buona, sicura e 
fa risparmiare) e limitare il consumo di bibite zucche-
rate e gassose.
Giocare all’aperto almeno un’ora al giorno e camminare 
tanto.

Praticare sport con regolarità.

Non stare davanti alla TV, al computer e ai videogiochi 
complessivamente per più di due ore al giorno.
Non tenere alto il volume della musica, soprattutto 
quando usi auricolari o cuffie.
Dormire sempre almeno 8 ore al giorno: necessarie per 
ricaricare le nostre energie.
Lavarsi sempre le mani prima di mangiare e i denti dopo.

Sai che fare sport...

- ha un effetto positivo sul cuore, sull’apparato 
circolatorio e su quello respiratorio, sulla musco-
latura, sulle ossa e sulle articolazioni;
- combatte l’eccessiva magrezza e il sovrappeso;
- consente di raggiungere una maggiore autonomia, 
una migliore autostima e consapevolezza delle pro-
prie capacità;
- fa scaricare tutta la stanchezza e la tensione, ci 
fa dormire meglio e fa bene all’umore;
- ci fa conoscere nuovi amici e ci insegna a rispet-
tare le regole.



Osservazioni

Ricorda che l’avversario sportivo non è un nemico da 
sconfiggere con ogni mezzo ma semplicemente una per-
sona che, come te, si vuole divertire e ti consente di 
mettere alla prova le tue capacità.

Ricorda che si assiste ad un incontro sportivo per di-
vertirsi, per stare in compagnia, per ammirare le capa-
cità dei giocatori e l’armonia dei gesti atletici e non per 
fare violenza contro gli avversari o contro i sostenitori 
dell’altra squadra.



Uguaglianza e solidarietà
“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti”: 
questo si legge nell’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani approvata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite e riconosciuta da quasi tutti i popoli del mondo.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, spesso indicata con 
la sigla DUDU, è un documento firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, 
la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse 
applicazione in tutti gli stati membri.
È un documento storico molto importante che nasce dopo le atrocità 
commesse nella Seconda guerra mondiale.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza 
fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire 
universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) 
i diritti che spettano all’essere umano. La Dichiarazione è il punto di 
arrivo di un dibattito filosofico sull’etica e i diritti umani che nelle 
varie epoche ha visto impegnati i maggiori filosofi e studiosi. 
Nella dichiarazione sono confluiti i principi etici che si trovano nel Bill 
of Rights (1689), nella Dichiarazione d’Indipendenza statunitense 
(4 luglio 1776) e soprattutto nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino, estesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese.
La Costituzione del nostro Paese, in vigore anch’essa dal 1948, afferma 
all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Anche l’Unione Europea afferma il principio di solidarietà per 
salvaguardare e aumentare il benessere dei cittadini europei, 
imponendo ai vari Stati membri dell’Unione di rispettare gli obblighi 
economici, politici e sociali.
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Tutti i cittadini sono degni di rispetto. 
Tutti, allo stesso modo, 

dobbiamo obbedire alle leggi. 
Tutti ugualmente possiamo esercitare 

il potere politico, cioè possiamo 
prendere parte alle decisioni 

che riguardano la nazione.
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Uguaglianza significa anche dare 
ad ognuno le stesse opportunità. 
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DomenicaSabato

Per molto tempo le donne 
non hanno avuto diritto di voto. 

In Italia le donne votarono 
per la prima volta solo nel 1946. 
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La società a volte tende ad 
allontanare chi non è come noi, 
chi è diverso, chi è più debole. 
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La nostra Costituzione
afferma il diritto all’assistenza 

per le persone inabili al lavoro 
e sprovviste dei mezzi 

necessari per vivere.
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Spesso le risorse pubbliche non sono 
sufficienti a garantire l’assistenza a tutti i 
bisognosi e molti privati cittadini svolgono 
attività di assistenza: questo è il volontariato.
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I disabili sono 
persone che possono avere 

bisogno di aiuto.
Se nella tua scuola ci sono 

dei disabili, aiutali anche 
tu con la tua simpatia 

e la tua buona volontà.
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Tutti siamo speciali!



Per promuovere l’uguaglianza, 
bisogna combattere 
la disoccupazione 
e favorire l’istruzione.
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Non aiutare i compagni 
a coprire i loro 
comportamenti scorretti!

Giovedì

22
ge

nn
ai

o



Venerdì

Aiutare la Polizia a 
individuare chi ha 

commesso un reato 
è dovere di ogni cittadino. 
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Solidarietà è l’impegno 
e la collaborazione della 
collettività per il maggior 
benessere di tutti e soprattutto 
delle persone più deboli.
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Il Giorno della Memoria
 
La Legge 211 del 20 luglio del 2000 ha istituito in Italia 
“Il giorno della memoria” allo scopo di tramandare nelle 
giovani generazioni la consapevolezza della Shoah, ren-
dendo sempre vivo il ricordo, senza dimenticare mai chi 
si oppose al progetto di sterminio nazista sacrificando 
la propria libertà e la propria vita.
E’ stata scelta, in Italia, come nella maggior parte dei 
Paesi nel mondo, la data del 27 gennaio, giorno in cui nel 
1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio di 
Auschwitz.

Cosa è la Shoah?
Il termine shoah è di origine ebraica ed indica cata-
strofe, distruzione, è utilizzato per definire ciò che 
accadde agli ebrei d’Europa dalla metà degli anni ’30 al 
1945. Durante questo periodo circa 6 milioni di ebrei 
vennero sistematicamente uccisi dai nazisti del Terzo 
Reich.
Per conoscere meglio la storia e i fatti accaduti in 
quegli anni ti consiglio di leggere “Il diario di Anna 
Frank”, una ragazza ebrea tedesca, divenuta simbolo 
della Shoah per il suo diario scritto nel periodo in cui 
lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti e per 
la sua tragica morte nel campo di concentramento di 
Bergen-Belsen. 

Durante il periodo della Shoah ci furono molti uomini e 
donne che aiutarono gli ebrei a salvarsi dalle deporta-
zioni nei campi di sterminio e di concentramento. Anche 
in Italia molti nostri connazionali hanno aiutato uomini, 
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donne, bambini e anziani ebrei offrendo loro aiuto e fa-
cendoli nascondere per sfuggire alla cattura.
A queste persone che offrirono aiuto è stato ricono-
sciuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”. Giorgio Perla-
sca, ad esempio, fingendosi Console generale spagnolo 
salvò la vita di oltre 5 mila ebrei ungheresi. Anche il 
famoso ciclista Gino Bartali rischiò la vita per salva-
re quasi 1000 ebrei dai nazisti, nascondendo documenti 
falsi nella canna della sua bicicletta. 

Osservazioni



Tutti insieme per difendere la Terra
 
Se proviamo a guardarci intorno, a osservare con occhio attento 
l’ambiente in cui viviamo, ci accorgiamo che esso è molto vario e 
complesso.
Intorno a noi possiamo vedere prati, boschi, montagne oppure 
mare, spiagge, pinete; ma in questo ambiente naturale quasi 
certamente sono inserite le opere dell’uomo: strade e vie, borghi, 
casolari, campi coltivati.
 
È più probabile però, dato che oggi la maggior parte degli italiani 
vive in città, che intorno a noi vediamo file di palazzi, vetrine di 
negozi, strade, semafori, automobili, cartelloni pubblicitari; cioè un 
ambiente interamente costruito dall’uomo, che vi ha inserito anche 
i pochi elementi naturali: un quadrato verde, i platani lungo il viale, 
una fontana.
L’uomo nella sua lunga storia ha sempre dovuto cercare di adattarsi 
all’ambiente in cui è vissuto, ma molto spesso ha modificato 
l’ambiente per renderlo più adatto alla propria esistenza.
 
Oggi, grazie alla sua capacità di costruire e di modificare il 
territorio, l’uomo può vivere in qualunque parte del pianeta. 
L’ambiente è determinante per la nostra esistenza innanzitutto 
perché ci fornisce gli elementi essenziali per la nostra 
vita biologica: aria, acqua, cibo. Inoltre, con le sue diverse 
caratteristiche esso influenza il nostro modo di essere.
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L’uomo ha la capacità di 
adattarsi e di trasformare 

l’ambiente circostante.
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L’ambiente influisce 
sulle nostre 

condizioni fisiche 
e sulla nostra cultura.
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Trasformare e adattare l’ambiente 
alle nostre esigenze non deve 
compromettere 
l’ecosistema in cui viviamo.
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DomenicaSabato

Con la rivoluzione industriale 
nasce l’inquinamento. 

Spesso l’aria, l’acqua e il terreno sono 
inquinati per l’eccessivo sfruttamento.
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Deturpare o distruggere le bellezze naturali 
è un reato. 

Anche maltrattare gli animali 
costituisce un grave reato.
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Frane, alluvioni, disboscamento, 
cementificazione, esaurimento delle 
risorse, inquinamento dell’aria sono 

i mali principali del pianeta.
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L’ambiente deve essere 
protetto con l’aiuto di tutti. 
Ognuno di noi, nel suo piccolo, 
può salvare l’ambiente. 
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Anche i rifiuti sono 
una risorsa da 

riutilizzare per 
salvaguardare l’ambiente.
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I rifiuti devono essere recuperati e 
riciclati per ridurre l’inquinamento 
e risparmiare le risorse disponibili. 
Tutti i rifiuti possono essere riciclati.
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Non buttare mai i rifiuti in giro: 
usa gli appositi contenitori.
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Butta le cose che utilizzi 
solo quando non funzionano più.

 A quel punto raccogli separatamente 
la carta, il vetro, i medicinali, 

le pile, le lattine.
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Lo sai che oggi l’85% delle auto 
rottamate può essere recuperato? 
Lo sai che oggi si può recuperare il 70% 
del vetro e il 35% della carta?
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DomenicaSabato

I fazzoletti di carta impiegano 3 mesi per 
biodegradarsi, i giornali 12 mesi, una sigaretta 2 anni. 

un chewin-gum 5 anni, le lattine da 20 a 100 anni, 
una bottiglia di vetro 4000 anni, 

un sacchetto di plastica da 100 a 1000 anni.

2221
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Martedì
6

Il rispetto per se stessi, per gli altri e per tutto ciò che ci circonda è la prima regola del vivere civile!



Usa i mezzi pubblici: 
10 km percorsi in autobus invece 
che in auto evitano l’emissione 
di oltre 1,5 kg di 
anidride carbonica.
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Fra le risorse che si stanno esaurendo ci sono 
anche quelle energetiche. È necessario risparmiare 

energia e utilizzare nuove fonti non inquinanti e 
rinnovabili (ad esempio il sole, il vento o l’acqua).

Non tenere mai le luci accese nelle stanze vuote.
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Non imbrattare con la vernice 
o il pennarello i muri degli edifici. 
Non danneggiare gli arredi urbani.
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Se vuoi rispettare l’ambiente
 
Non usare sacchetti di plastica ma borse di cotone o di 
materiale riciclabile per la spesa.
Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti che 
arrivano da lontano fa consumare petrolio e aumentare 
l’effetto serra (capacità del pianeta di trattenere nella 
propria atmosfera parte del calore proveniente dal sole).
Abbassa la temperatura del riscaldamento a casa: sta-
rai meglio e inquinerai di meno.
Spegni pc e televisore, lo “stand-by” consuma e inquina. 
Quando esci da una stanza, spegni la luce.
Usa l’energia che arriva dal sole: metti i pannelli solari.
Usa il meno possibile l’auto e sceglila a metano o a gpl.
Usa il meno possibile gli aerei: provocano il 10% dell’ef-
fetto serra.
Mangia più frutta e verdura: il ciclo di produzione di 
carne è responsabile del 18% delle emissioni mondiali di 
gas serra e favorisce la deforestazione.
Per conservare i cibi, usa vetro e non alluminio: il consu-
mo energetico per produrlo è enorme.
Utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere do-
cumenti e per informarti: così salvi alberi e non inquini 
coi trasporti.
Quando ti lavi non lasciare scorrere l’acqua; aprila solo 
quando ti risciacqui.
Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 
volte di meno e durano 10 volte di più.
Mangia sano, scegli il biologico: è un metodo di coltiva-
zione rispettoso dell’ambiente.
Sii rapido quando fai la doccia: in 3 minuti consumi 40 
litri d’acqua, in 10 minuti più di 130 litri.
Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un ri-
fiuto: fallo durare il più a lungo possibile.
Fai la raccolta differenziata.
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Informati di continuo su siti, riviste e tv su come salva-
guardare l’ambiente.

Risparmia l’acqua
 
Nel mondo circa 2 miliardi di persone non possono usare 
liberamente l’acqua. Quando utilizzi l’acqua per lavarti 
non farla scorrere inutilmente. Se il tuo lavandino “per-
de”, riparalo subito! Tante gocce in un giorno, fanno mi-
gliaia di litri all’anno.
Quando ti insaponi, non serve che l’acqua scorra, come 
non serve che esca a 60 gradi. Questo accorgimento 
consente un risparmio d’acqua di centinaia di miliardi di 
litri e l’emissione di tonnellate in meno di CO2 (anidride 
carbonica) nell’atmosfera.
Innaffia fiori e piante di casa con l’acqua con cui hai 
lavato la frutta.
Cerca di utilizzare sempre lavastoviglie e lavatrice a 
pieno carico.
Con questo piccolo accorgimento, una famiglia media di 
4 persone può ottenere un risparmio di oltre 11.000 litri 
d’acqua l’anno. Usa bene anche le temperature di lavag-
gio: un ciclo a 30° richiede 80 litri, a 90° il doppio.
 
Fai la differenza
 
La raccolta differenziata è il modo migliore per conser-
vare a lungo le risorse naturali, per noi ma soprattutto 
per le generazioni future. Ogni cosa che facciamo produ-
ce inquinamento: anche la più comune, come per esempio 
leggere un giornale o bere un’aranciata, non sarebbe nulla 
se non considerassimo che ogni giorno nel mondo vengono 
stampate milioni di pagine, prodotte milioni di bottiglie in 
plastica o lattine in alluminio, assemblati milioni di oggetti 
e mobilio per le nostre case.

Altrimenti non ci saranno più le stagioni
 
Il clima è un fenomeno estremamente complesso rego-
lato da influenze esterne o interne alla Terra: influenze 



esterne sono per esempio l’attività solare, influenze in-
terne come le correnti oceaniche.
L’attività antropica, ossia l’insieme delle attività uma-
ne, può essere considerata un’influenza sia interna che 
esterna in base a criteri scientifici diversi.
Lo sviluppo dell’agricoltura intensiva e la deforestazione, 
le industrie, i mezzi di trasporto e gli allevamenti inten-
sivi, l’uso del petrolio influiscono sui cambiamenti climati-
ci in maniera determinante, e gran parte della comunità 
scientifica ritiene che il riscaldamento globale in atto sia 
dovuto a cambiamenti climatici causati dall’uomo.
I cambiamenti climatici sono le variazioni dei parametri 
ambientali e meteorologici, ossia le temperature atmo-
sferiche, le temperature di mari e oceani, le precipita-
zioni, l’esistenza di piante ed animali.
Si può affermare con ogni probabilità che i mutamen-
ti climatici registrati negli ultimi 150 anni sono causati 
dalle attività umane.
Oggi viviamo sicuramente un periodo più caldo (negli ul-
timi 10 anni si sono registrate le temperature più alte 
da 150 anni a questa parte, e gli ultimi anni del ’900 sono 
stati i più caldi del secolo) e, da un punto di vista meteo-
rologico, ricco di eventi naturali estremi molto violenti.
L’incremento di anidride carbonica legato all’uso di com-
bustibili fossili è ulteriormente amplificato dal riscalda-
mento degli oceani, che rilasciano nell’atmosfera la gran-
de quantità (disciolta) di CO2 che contengono. Da qui, i 
cambiamenti climatici in atto e il riscaldamento globale.
Ad aggravare la situazione interviene la deforestazio-
ne, che in pratica riduce la presenza di “catturatori” 
naturali di CO2 quali sono gli alberi.
L’eliminazione graduale dell’uso di energia da fonti fossili, 
una politica a favore del risparmio energetico e dell’utiliz-
zo di energia pulita e rinnovabile potrebbe contribuire a 
diminuire il surriscaldamento climatico (global warming).
Il surriscaldamento globale provoca scioglimento dei 
ghiacciai, disgregazione delle calotte polari, aumento 
del livello dei mari, modifiche nella distribuzione delle 
piogge, eventi naturali estremi e cambiamenti climatici.



Amici per la pelle
Il mondo è grande e i popoli del mondo sono numerosi e tra loro 
diversi. Sono differenti per la loro lingua, le tradizioni, la cultura, le 
condizioni di vita, ma anche per i lineamenti fisici e il colore della pelle. 
Sempre più frequentemente, senza muoverci dal nostro Paese, abbiamo 
l’opportunità di conoscere gente diversa da noi, venuta da lontano per 
cercare una vita migliore: sono persone fuggite dalla guerra, dalle 
persecuzioni politiche o, più spesso, dalla miseria della loro terra. Il 
nostro mondo si avvia sempre più a essere una società multirazziale. 
Vivere vicino a popoli diversi dal nostro non è un pericolo, ma una 
ricchezza. Per questo bisogna rispettare i valori, le usanze e i principi 
degli altri. Non ci sono popoli, civiltà o uomini superiori agli altri.
Gli stranieri che si trovano in Italia devono rispettare le leggi e godono 
di tutti i diritti fondamentali. Hanno diritto alla vita, alla salute, alla 
proprietà, all’accesso ai pubblici servizi. I loro diritti e i loro doveri sono 
riassunti nella “Carta dei valori, della cittadinanza e dell’immigrazione” 
emanata dal Ministero dell’Interno nell’aprile del 2007 e sottoscritta 
dalle maggiori comunità straniere presenti nel nostro Paese, come la 
Consulta islamica.
In Europa abitano oltre 20 milioni di immigrati extracomunitari. L’Italia 
è al quarto posto, per numero di immigrati, dopo Germania, Francia e 
Gran Bretagna.
Chi arriva nel nostro Paese a volte vive:
- disagi culturali;
- disagi linguistici.
Imparare, educare, riflettere, viaggiare, cercare di capire tutto 
e dimostrarsi curiosi verso le altre culture: questo serve a vincere 
l’intolleranza, il razzismo e la diffidenza verso gli stranieri.

Marzo
 2015



Immigrati, perché?
Si emigra per sfuggire alle guerre, alle carestie, alla miseria, 
alle persecuzioni politiche e religiose, ai disastri ecologici. 
Guerre, instabilità politica, mancanza di infrastrutture, 
tecniche industriali e agricole obsolete, colonialismo e scambi 
commerciali impari sono fra le cause del sottosviluppo in alcuni 
paesi. Sono milioni gli asiatici, gli africani, i latino-americani 
che lasciano i loro paesi di origine per cercare lavoro, progresso 
e condizioni di vita migliori in Europa e America del Nord. 
In molti paesi africani c’è, in media, un medico ogni 40.000 
abitanti mentre nei paesi ricchi e industrializzati il rapporto 
è di un medico ogni 390 abitanti. In tutto il mondo sono 800 
milioni le persone che soffrono la fame. La malnutrizione 
riguarda oltre 2 miliardi di individui. Il 45% dei 771 milioni 
di analfabeti al mondo vive in India e in Cina. In Afghanistan 
la vita media di un uomo è appena di 43 anni e la mortalità 
infantile è circa del 16%.
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La condizione giuridica dello straniero 
è regolata dalla legge in conformità 
delle norme e dei trattati internazionali 
(art. 10 Costituzione italiana).
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Gli stranieri che arrivano nel 
nostro Paese a volte hanno 

difficoltà di inserimento. 
Ciò è dovuto alle diversità 

culturali e linguistiche.
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DomenicaSabato

Le razze umane non esistono, 
esiste il genere umano
con diverse culture. 
Il razzismo è vietato
e punito dalla legge 
(l. 654/75 e l. 205/93).
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Non bisogna essere 
ostili verso gli immigrati: 
sono uomini e donne che  

vogliono lavorare onestamente 
e avere una vita dignitosa.

marzo

Lunedì

Fe
sta

 della Donna

09



Immigrato è chi si trasferisce nel nostro Paese. 
Se arriva da uno stato che non appartiene 
all’Unione Europea lo si definisce 
immigrato extracomunitario. 
Si emigra per sfuggire alle guerre, alla miseria, 
alle persecuzioni, alla carestia.
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Emigrato è chi lascia il proprio Paese 
per i più svariati motivi 

(politica, lavoro, condizioni di vita, ecc.).
 

Anche molti italiani sono emigrati nel 
tempo e tuttora lasciano il nostro Paese. 

m
arzo

Mercoledì
11



L’immigrazione illegale (anche detta 
immigrazione clandestina) è l’ingresso -
o alternativamente il soggiorno - di cittadini 
stranieri in violazione delle leggi di immigrazione 
del paese di destinazione. La legge prevede 
che gli stranieri entrati nel nostro Paese 
clandestinamente e quelli che 
compiono reati siano espulsi.
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Esistono organizzazioni criminali che, 
approfittando della disperazione di queste 

persone, in cambio del trasporto 
in Italia chiedono ingenti somme di denaro 

o la disponibilità a svolgere attività illecite.
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Tutte le religioni sono ugualmente libere 
davanti alla legge (art. 8 della 
Costituzione; art. 18 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo). 
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Non dimenticare mai che l’istruzione 
e l’educazione sono armi efficaci 
contro l’intolleranza. Impara ad 
accettare chi non è uguale a te. Solo 
così si può combattere il razzismo.
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Non giudicare le persone 
in base all’apparenza, 

ma impara a conoscerle. 
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Sabato

Se assisti ad atti 
di intolleranza non fare 
finta di niente, ma parlane 
con un adulto: 
lui potrà intervenire.

20marzo

Eq
ui

no
zio

 di Primavera

G
io

rn
at

a M
on

diale della Felicità

21 Domenica22



m
arzo

Lunedì

Eq
ui

no
zio

 di Primavera

G
io

rn
at

a M
on

diale della Felicità

23

1



Martedì

24
m

ar
zo

2



Le differenze fra le persone servono 
a distinguerci e non a dividerci. 

La diversità è un valore e non un difetto.
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La cittadinanza è l’insieme dei 
diritti e dei doveri civili e politici.
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In Italia, la cittadinanza 
è riconosciuta solo ai 

figli dei cittadini italiani, 
ovunque siano nati o residenti.
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In alcuni Paesi, la cittadinanza 
è riconosciuta a chi nasce 

nello Stato, indipendentemente
dalla cittadinanza dei genitori.
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La diversità è un valore universale, fa divertire e non annoia. 



Approfondimento

Gesti e significati
 
Sorridere mentre si ascolta: in Giappone significa di-
saccordo.

Guardare dritto negli occhi mentre si ascolta: in Estre-
mo Oriente e nei paesi arabi è un gesto di sfida, se ri-
volto a un uomo; è una proposta erotica, se rivolto a una 
donna.

Tenere gli occhi abbassati: in Giappone, Asia e Africa 
significa rispetto.

Muovere la testa per dire “no”: in India significa “sì”. 
Nelle Filippine, per il “no” si alzano le sopracciglia.

Mettere le mani in tasca: in Cina è offensivo.

Tenere pollice e indice uniti per dire “ok”: nei paesi slavi 
è un’offesa volgare.

Tenere il pugno chiuso e il pollice verso l’alto (“ok”): in 
Oriente è un’offesa; in Indonesia vuol dire “dopo di te”.

Accavallare le gambe: nei paesi arabi manifesta di-
sprezzo verso la persona che si ha di fronte.

Togliersi le scarpe in pubblico: nei paesi scandinavi e 
dell’Oriente significa relax e rispetto.

Soffiarsi il naso in pubblico: in Giappone e in Turchia è 
volgare e irrispettoso.



Ruttare dopo il pasto: in Giappone, nel Sud-Est asiatico 
e in Russia, è consentito e significa soddisfazione.

Leccarsi le dita delle mani durante un pasto, in Maroc-
co, vuol dire: “sono sazio”.

Sputare: in Oriente, nelle culture arabe e nero-africa-
ne è comunissimo.

Usare la mano sinistra: nella cultura araba la sinistra è 
impura ed è considerata come inesistente.

Inchinarsi: in Giappone dimostra rispetto ed è il saluto 
comune.

Stringere la mano per salutare: in Oriente non si usa.

Nei paesi arabi è comune vedere due uomini camminare 
mano nella mano (è segno di amicizia).

Per i cinesi il saluto con il bacio sulle guance va assolu-
tamente evitato.

In Giappone è considerato maleducazione mostrare i 
denti, ecco perché è meglio coprirsi la bocca quando si 
conversa, si sbadiglia oppure si ride.

I cinesi odiano rispondere “no”. Quindi, è buona norma 
formulare una domanda con più possibilità di risposta 
per non costringere a usare il “no”.

I russi sono convinti che stringere la mano sulla porta di 
casa porti sfortuna.

Osservazioni



Approfondimento

L’Unione Europea
 
Nel mondo contemporaneo ciascuno Stato vive in stret-
ta relazione con gli altri. Ciò avviene non soltanto per-
ché i moderni mezzi di informazione e di trasporto 
consentono una più ampia circolazione delle idee, delle 
persone, dei beni, ma anche perché fra i diversi paesi 
c’è un rapporto di dipendenza reciproca, soprattutto 
dal punto di vista economico. Infatti oggi la produzione, 
il commercio e i consumi presuppongono scambi continui 
a livello internazionale, per cui il benessere di un paese 
dipende dallo sviluppo o dal sottosviluppo di altri.
Proprio da una esigenza di collaborazione economica, 
è nata l’alleanza tra Stati dell’Europa occidentale nota 
inizialmente come Comunità Economica Europea (CEE) e 
oggi divenuta Unione Europea (UE).
La CEE fu fondata nell’anno 1957 col Trattato di Roma 
sottoscritto da sei paesi: Francia, Germania ovest, Bel-
gio, Olanda, Lussemburgo e Italia.
Scopo della CEE fu promuovere nei paesi aderenti una 
linea comune per favorire lo sviluppo dell’economia, mi-
gliorare il tenore di vita delle popolazioni, sviluppare le 
relazioni fra gli Stati.
Con il Trattato di Maastricht, sottoscritto dai dodici 
paesi della Comunità nel febbraio del 1992, la CEE si è 
trasformata in Unione Europea, avviandosi più concre-
tamente verso l’integrazione politica.
L’Unione Europea è composta da 28 paesi e 503 milioni 
di abitanti. Aderiscono all’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Re-
pubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria, Croazia.
I simboli dell’UE sono la bandiera, l’inno, la Festa dell’Eu-
ropa (9 maggio) e il motto (“Unità nella diversità”).
Nell’UE si parlano 24 lingue ufficiali.
I sette trattati dell’UE sono la base per una coopera-
zione democratica e fondata sul diritto.



Ogni Stato membro versa un contributo all’UE.
Il denaro dell’UE viene investito per assicurare libertà, 
giustizia e sicurezza; per aiutare lo sviluppo; per salva-
guardare le risorse naturali; per garantire l’occupazio-
ne, la competitività e lo sviluppo regionale; per migliora-
re la salute e l’ambiente.
L’Euro è la moneta comune degli europei. 
L’UE garantisce la libertà di circolazione delle persone, 
dei beni, dei servizi e dei capitali e assicura uno spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia.
Le istituzioni principali dell’UE sono il Parlamento euro-
peo, il Consiglio dei Ministri e la Commissione europea, il 
Consiglio europeo e la Corte di Giustizia.
L’Unione Europea si può definire come un insieme di pa-
esi, a ordinamento democratico, che si sono impegnati a 
lavorare insieme per la pace e la prosperità.
Non è uno Stato che si vuole sostituire agli Stati esistenti.
Gli Stati aderenti hanno delegato all’Unione una parte 
della loro sovranità, in modo che le decisioni di interes-
se comune possano essere prese insieme, democratica-
mente. Tutte le leggi degli Stati aderenti devono ade-
guarsi a quelle dell’ordinamento dell’Unione. Per aderire 
all’Unione, un paese deve possedere il seguente requisi-
to: avere una democrazia stabile che garantisca lo Sta-
to di diritto, i diritti umani e la tutela delle minoranze.
Accogliere nuovi membri nell’UE era previsto sin dall’ini-
zio. I padri fondatori avevano piena fiducia nell’idea di 
lasciare la “porta aperta” ad altri paesi europei.
Ecco perché l’UE aiuta i paesi che hanno le potenzialità ne-
cessarie per entrare a farvi parte. In questo modo l’UE ha 
risposto ai mutamenti della scena politica europea negli ul-
timi decenni, promuovendo la crescita economica e raffor-
zando la democrazia nei paesi che uscivano dalla dittatura.
In oltre sessant’anni il progetto europeo ha dimostrato 
che è possibile che popoli e nazioni stiano insieme al di 
là delle frontiere. Il 10 dicembre 2012 l’UE è stata insi-
gnita del premio Nobel per la pace per aver contribuito 
alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in 
Europa.
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Sulla strada mi sento sicuro se… 
rispetto le regole! 
Quando ti trovi in strada, a piedi, in bicicletta o in automobile con 
mamma e papà ricorda sempre che è importante osservare le regole 
della circolazione stradale, cioè quei principi che riguardano l’uso delle 
strade, i segnali stradali ed i comportamenti che devono osservare tutti 
i cittadini, anche i più piccoli, quando si trovano sulla strada. 
Quindi, sulla strada…

- se sei a piedi attraversa sulle strisce pedonali e… aspetta che la 
luce del semaforo sia verde!
- Se sei in bicicletta percorri la pista ciclabile e, per la tua sicurezza, 
indossa sempre il casco!
- Se sei in auto allaccia sempre la cintura. Falla allacciare anche ai 
tuoi genitori!

Rispettare le norme della circolazione stradale è segno di rispetto per 
se stessi ma anche per gli altri. 

Ricordati che:
quando attraversi la strada a piedi, anche se il semaforo è verde e 
sei sulle strisce, devi fare sempre molta attenzione a che non 
sopraggiungano altri veicoli. 
Sulla strada occorre rispettare i segnali, il semaforo ed i limiti di 
velocità. 
La strada è un bene di tutti e occorre rispettarla. Non gettare nulla dai 
veicoli in movimento e non abbandonare rifiuti sulla strada. 
.



I segnali di pericolo hanno la forma 
di un triangolo con il vertice in su, il 

bordo rosso ed il fondo bianco con un 
disegno nero all’interno. Quando vedi 
uno di questi segnali significa che c’è 

un pericolo. Fai attenzione!

Mercoledì
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I segnali di divieto hanno forma circolare, fondo bianco 
e bordo rosso con un disegno nero all’interno. 
Questi segnali vietano determinate manovre. 
I segnali di obbligo hanno forma circolare e fondo 
azzurro con un disegno bianco all’interno. Questi segnali 
ti obbligano a seguire un determinato comportamento.
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I segnali di dare precedenza, 
di forma triangolare con fondo 
bianco e rosso, impongono di 
rispettare le regole di precedenza.
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I pannelli di forma 
rettangolare e di colore 

bianco che vedi sotto i 
segnali stradali servono 

a precisarne il significato 
o limitare l’efficacia del 
segnale nel tempo o ad 

alcuni tipi di veicolo. 

aprile
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I segnali di indicazione rettangolari a 
fondo blu con le scritte bianche servono a 
fornire informazioni e indicazioni utili. 
I segnali temporanei a fondo giallo 
avvisano della presenza di lavori stradali.
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I segnali stradali complementari 
servono ad evidenziare a distanza 
il tracciato stradale, specialmente 

in corrispondenza di curve, punti 
critici e ostacoli.09
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I segnali stradali orizzontali sono 
rappresentati dai segni bianchi 
sulla carreggiata.
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Nell’attraversare gli incroci, 
ogni conducente deve dare 

la precedenza ai veicoli che 
provengono dalla sua destra a 

meno che non sia diversamente 
stabilito da appositi segnali o 

dalla Polizia. 
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Bisogna dare la precedenza a destra 
e a sinistra quando c’è uno stop o un 
segnale di dare precedenza, quando si 
cambia il senso di marcia e quando si 
esce da un parcheggio.
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La velocità non deve costituire pericolo 
per gli altri e va adattata alle condizioni 

della strada, alle condizioni del tempo 
(come ad esempio pioggia o neve) e allo 

stato di salute del conducente 
(sempre rispettando i limiti).
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Di notte, in curva, agli incroci e quando c’è poca 
visibilità bisogna moderare la velocità. 
Non si deve sorpassare in curva, sui dossi, vici-
no a strisce pedonali e quando è vietato.
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Venerdì

Si deve tenere una distanza 
adeguata dai veicoli che ci 
precedono. Più elevata è la 

velocità più è lungo lo spazio 
necessario per fermare il veicolo.

1918

17aprile

Sabato Domenica



Lunedì

20
ap

ril
e

5



Martedì
21

aprile

6



Mercoledì

22
ap

ril
e

7

Rispettare i segnali stradali 

è un segnale di civiltà!



Durante i sorpassi bisogna 
fare massima attenzione per 
scongiurare ogni pericolo per 

sé e per gli altri.

aprile
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È vietato sostare sui marciapiedi, 
in doppia fila, sulle strisce pedonali, 
in galleria, negli spazio riservati e 
in tutti i luoghi dove vi sia apposito 
segnale.
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Tra le principali cause di 
incidenti ci sono la velocità 

e la distrazione: non usare il 
telefonino senza gli auricolari 

o kit viva-voce e indossa 
sempre la cintura di sicurezza 

o il casco. Mai bere alcolici 
quando si è alla guida.
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Quando sei alla guida, 
usa sempre prudenza, 
buon senso e rispetto 

per gli altri.

Mercoledì
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Utilizzo della bicicletta
Anche se non obbligatorio ricordati di utilizzare il casco, per la tua 
sicurezza. La tua testa non è mai abbastanza dura!
Dove c’è una pista ciclabile e obbligatorio utilizzarla, quindi non 
circolare sulla strada.
In bicicletta si deve tenere sempre il lato destro della corsia. In 
città si può stare al massimo in due affiancati, mentre fuori dalla 
città si deve stare uno dietro l’altro. Se abbiamo non più di 10 anni 
possiamo camminare affiancati ad un adulto.
Mai attraversare la strada in sella alla bici. Per attraversare bisogna 
scendere dalla bici e portarla a piedi.
Per guidare una bicicletta di sera o di notte si devono utilizzare 
bretelle o giubbetto rifrangente per farsi vedere dagli altri veicoli.
In bicicletta non si possono trasportare altre persone, non possiamo 
farci trainare da altri veicoli e non si possono trasportare animali (se 
non con apposite gabbie o contenitori). Si possono, invece, trasportare 
oggetti solo se ben assicurati e che non coprano la visibilità.
I bambini fino ad 8 anni possono essere trasportati in bicicletta da 
un adulto ma devono essere seduti su seggiolini fissati alla bicicletta.

30 aprile
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Bullismo, che fare? 

Il termine bullismo deriva dalla parola inglese bullying (to bull) che 
significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire”.
Il soggetto “forte” (bullo) è colui che attacca un altro soggetto 
definito “debole” (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, 
lo offende, lo minaccia, lo domina, lo opprime danneggiando spesso 
anche le cose che appartengono alla “vittima”.
Questo fenomeno riguarda sia i maschi che le femmine e può 
manifestarsi in ambito scolastico, ma anche in strada, nei locali e 
nei luoghi di ritrovo.  
Non è bullismo quando due ragazzi, all’incirca della stessa forza, 
litigano tra loro o fanno la lotta e non è sempre lo stesso a vincere.

Bullismo è quando diffondono voci maligne su di te;
quando ti offendono per la tua razza o per il tuo sesso;
quando ti offendono o minacciano in chat. 
Bullismo è quando ti ignorano e ti voltano le spalle se ti avvicini;
quando ti costringono a fare cose che non vuoi;
quando ti rubano o nascondono i libri, la merenda, la paghetta o le 
altre tue cose.
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Difficile per il bullo 
prendersela con te se 

racconterai ad un amico ciò 
che ti sta succedendo
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Quando il bullo vuole 
provocarti, fai finta di 
niente e allontanati. Se vuole 
costringerti a fare ciò che non 
vuoi, digli di no con voce decisa.
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Il bullo si diverte quando reagisci, se 
ti arrabbi o piangi. Se ti provoca, cerca 
di mantenere la calma, non farti vedere 
spaventato o triste. Senza la tua reazione il 
bullo si annoierà e ti lascerà stare.
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Se sai di qualcuno che 
subisce prepotenze dillo 
subito ad un adulto. 
Questo non è fare la spia 
ma aiutare gli altri.
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Quando il bullo ti provoca o ti fa del 
male, non reagire facendo a botte con 
lui. Se fai a pugni potresti peggiorare 

la situazione o farti male o prenderti la 
colpa di aver cominciato per primo.
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Fai capire al bullo che non 
hai paura di lui e che sei più 
intelligente e spiritoso. 
Così lo metterai in imbarazzo 
e ti lascerà stare.
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Molte volte il bullo ti provoca quando 
sei da solo. Se stai vicino agli adulti e 
ai compagni che possono aiutarti, sarà 
difficile per lui avvicinarsi.
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Subire atti di bullismo fa 
stare male. Parlane con un 

adulto di cui ti fidi, con i tuoi 
genitori, con gli insegnanti, 

con il tuo medico
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nell’Anniversario della 

strage di Capaci (1992)
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Se incontri un poliziotto 
puoi chiedere aiuto anche a lui.
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Se gli altri pensano che 
hai paura del bullo e stai 

scappando da lui, non 
preoccuparti. Ricorda che 

un bullo non può prendersela 
con te se non vuoi ascoltarlo.
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Difendi se possibile i compagni vittime 
di prepotenze. Ricordati che nessuno 
merita di subire prepotenze… contro i 
bulli l’unione fa la forza!!! 
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Contro i bulli 
l’unione fa la forza!
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Come ti annullo il Cyberbullo!!!
 
Disfarsene non è per nulla complicato…
Forse qualche volta ti sarà accaduto di incontrare un 
coetaneo che ti ha preso di mira facendoti prendere 
paura e comportandosi da prepotente in tutte le occa-
sioni possibili.
Zucche vuote di questo genere purtroppo si incontrano 
anche su Internet, e così come è possibile conoscerne 
qualcuno, magari a scuola o tra i ragazzi o le ragazze 
che frequenti, allo stesso modo può capitare di trovare 
un bullo simile in quale pagina di Internet.

Come riconoscere un cyberbullo? 

Beh, i suoi passatempi preferiti consistono in attività 
tipo insultare le persone pubblicamente o prenderle in 
giro in maniera feroce. Ad esempio su Internet in quelle 
“stanze” dove si può dialogare, chiamate “Chat Room”, i 
bulli amano “buttare fuori” le loro vittime dalla stanza 
in cui si sta chiacchierando in quel momento o, peggio 
ancora, fingendosi amici, registrano le confidenze rice-
vute sulla Rete e poi le rendono pubbliche in modo che 
tutti i membri del forum possano leggerle.

Come difendersi?

1. Innanzitutto ricorda che qualsiasi cosa accada da-
vanti allo schermo, qualsiasi dubbio o disagio, la mi-
gliore cosa è parlarne con i tuoi genitori o con un 
adulto di cui ti fidi. Loro sanno come aiutarti !!!

2. Visto che per litigare bisogna essere in due, la prima 
cosa da fare è evitare il cosiddetto “flaming”, ossia 
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accettare le provocazioni e ignorare tranquillamente 
il bulletto di turno. Prima o poi si stancherà di scoc-
ciare.

3. Cerca di non usare nickname che possano attirare 
l’attenzione dei guastafeste. Se scegli come sopran-
nome on line qualcosa come “TISPAKKOLAFACCIA”, 
prima o poi i guai arrivano.

4. Non fornire mai, per nessun motivo, informazioni 
personali come il numero di telefono o l’indirizzo, 
perché il bullo continuare a scocciare anche… a com-
puter spento!

5. Segnala sempre i comportamenti che ritieni scorret-
ti all’amministratore del sito che hai visitato, così 
potrà escludere definitivamente il bullo dalla comu-
nità on line che frequenti.

Ricorda che hai un amico sempre al tuo fianco: il com-
missariato on line. Puoi chiedergli aiuto giorno e notte 
digitando www.commissariatodips.it.

Osservazioni
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Noi e l’economia
 
È importante saper leggere e scrivere ma anche, come dicono da 
sempre i nostri nonni, saper “fare di conto”: l’economia ci spiega le 
regole del mercato del lavoro, ci dice come spendere meglio il nostro 
denaro, come riuscire a risparmiare, a cosa serve una carta di credito 
o il conto in banca, cosa sono gli interessi, il business o la Borsa.
Conoscere l’economia, dunque, non significa studiare contenuti 
difficili ed astratti: essa riguarda la crescita di ciascuno di noi, della 
nostra autonomia e della nostra responsabilità di cittadini.
 
Perché dobbiamo studiare l’economia? 
Perché dobbiamo occuparcene?
Conoscere l’economia ci può aiutare in famiglia, al lavoro, nella vita 
in genere.
Usando il buon senso l’economia ci consente di scegliere i mezzi 
migliori per realizzare i nostri desideri.
 
Infine, una curiosità: l’origine del nome denaro è legata al termine 
pecunĭa(m) (“denaro”), che in lingua latina derivava da pěcus, 
ossia “bestiame” (“pecora”). Anticamente, infatti, gli animali, e 
soprattutto il bestiame allevato, rappresentavano l’unica ricchezza 
delle persone, scambiabile con il baratto. Le pecore, le galline, i polli, 
ecc., erano il denaro di un tempo, quando ancora non esistevano le 
monete.



Quando ti offrono un lavoro e tu lo accetti 
si firma il contratto di lavoro, nel quale ci sono 
scritte le regole fra te e chi ti ha assunto (datore 
di lavoro): quanto dura il lavoro, quanti soldi 
ti danno per farlo (retribuzione), quante ore al 
giorno devi lavorare, cosa devi fare, ecc.
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Avere un credito significa che 
qualcuno ti deve dei soldi per 
qualche cosa; avere un debito 

vuol dire che tu devi soldi a 
qualcuno per qualche cosa.



Anche se ancora non lavori, 
forse hai del denaro da parte (mance, “pa-
ghetta”, ricompense per piccoli lavoretti
o “commissioni”).
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Mettere da parte del denaro per 
il futuro significa risparmiare. 
Puoi mettere (depositare) i 
risparmi in un luogo sicuro 
(la banca, le poste) per avere 
interessi (somme di denaro che ci 
danno quando depositiamo i nostri 
soldi): allora si dice che abbiamo 
investito i nostri soldi.
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Dal 2002 in Italia e in altri 
16 Stati dell’Unione Europea 
la moneta utilizzata è l’euro. 

In Italia la Zecca dello Stato stampa 
gli euro (banconote e monete).



Il denaro (moneta) ci consente di 
ottenere le cose che ci servono o ci 
piacciono. Alle cose viene dato un valore 
in denaro (prezzo). Il prezzo di una cosa 
è “giusto” quando soddisfa sia chi la 
vende che chi la acquista.
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Le banche custodiscono e gestiscono i 
nostri risparmi e ci danno in prestito 

dei soldi. Il banchiere è colui che pos-
siede una banca. Il bancario è colui 

che lavora in banca.
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Pillole di sicurezza

 
 > Se sei in casa da solo e sei in pericolo, chiama su-

bito il 113;
 > non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se 

hanno una divisa;
 > se navighi su Internet, non dare mai a sconosciuti 

informazioni sul tuo nome e cognome, su dove abiti 
e su dove vai a scuola;

 > su Internet non inviare mai la tua foto a sconosciu-
ti e non fissare con loro degli incontri;

 > di’ subito ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti se su 
Internet leggi o vedi qualcosa che ti spaventa o ti 
fa sentire a disagio;

 > ricordati che su Internet le persone possono non 
essere quelle che dicono;

 > non fidarti di chi vuole regalarti caramelle, figurine 
gommate, lecca lecca;

 > non accettare passaggi in auto e in moto da sco-
nosciuti;

 > quando pratichi lo sport gareggia sempre con leal-
tà e correttezza;

 > se vai allo stadio, rifiuta la violenza;
 > in caso di bisogno, rivolgiti sempre a adulti che co-

nosci e vedi abitualmente;



 > quando organizzi qualche cosa con i compagni, in-
forma sempre i genitori, lasciando indirizzo e nu-
mero di telefono;

 > se uno sconosciuto ti chiede di giocare con lui, ri-
fiuta: potrebbe essere una trappola;

 > l’amicizia e le nuove conoscenze sono aspetti della 
vita, attenzione però a non essere troppo faciloni;

 > scegli attentamente le compagnie e partecipa solo 
a incontri dei quali conosci gli organizzatori;

 > se devi tornare a casa tardi, fatti accompagnare e 
venire a prendere;

 > non raccogliere le provocazioni: esistono gruppi 
che girano solo per derubare o picchiare i malca-
pitati;

 > non portare mai con te tanto denaro;
 > non rimanere molte ore davanti alla TV e al compu-

ter. Invece, leggi un bel libro;
 > non compilare su Internet moduli o richieste di 

nessun genere;
 > non accettare gare di emulazione o spiritosaggini 

pericolose;
 > non scherzare o giocare mai con le armi;
 > impara l’ubicazione degli Uffici di Polizia;
 > quando esci, porta con te, scritto su un foglio, il 

tuo gruppo sanguigno e il numero di telefono dei 
tuoi genitori;

 > aiuta sempre chi è più debole di te;
 > se vedi qualcuno che compie un reato, chiama la 

Polizia.
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NUMERI UTILI:
113 Polizia di Stato
112 Arma dei Carabinieri
117 Guardia di Finanza
115 Vigili del Fuoco
112 NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA
 
Sarà presto attivo su tutto il territorio nazionale un 
unico numero di emergenza, il 112 NUE.
Facendo questo numero tutte le chiamate di emergen-
za saranno smistate alle amministrazioni coinvolte nella 
richiesta (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili 
del Fuoco, Soccorso medico/ambulanza, Guardia Co-
stiera).

Il 112 NUE è valido su tutto il territorio dell’Unione Eu-
ropea ed è stato previsto da una direttiva UE del 2002.
Un unico numero di emergenza ha il vantaggio di ridurre 
i costi e i tempi di intervento e determina un più effica-
ce coordinamento nella gestione delle emergenze.



A conclusione di questo diario,
Vorrei dirti di non dimenticare mai che non ci sono diritti 
senza doveri. Ai diritti che sai di avere e a quelli nuovi, che 
scopri ogni giorno, si accompagnano altrettanti doveri e 
tu, anche con l’aiuto degli adulti, devi impegnarti sempre a 
capire il significato vero degli uni e degli altri.
Come ogni moneta è formata da due facce, in ogni occasione, 
in ogni circostanza di vita esistono due volti: i diritti e i 
doveri, i “pro e contro”.
Anche la nostra Costituzione dedica una parte fondamentale 
ai “Diritti e Doveri” dei cittadini. Conoscere la Costituzione è 
il punto di partenza se vogliamo vivere liberi e bene.
Il diritto non è qualcosa di semplicemente “dovuto” così 
come il dovere non è semplicemente un “obbligo”: dietro 
ogni dovere c’è il rispetto dell’altro e dietro ogni diritto 
c’è la nostra libertà… Ricordati che le regole non servono 
solo ad imporre obblighi, ma fissano soprattutto diritti e ci 
danno la possibilità di scegliere. Le regole non sono soltanto 
comandi ma ci garantiscono la libertà (libertà di pensare, di 
divertirci, di credere e dire ciò che pensiamo, di protestare, 
di circolare, ecc.). Ecco perché le regole sono importanti e 
vanno rispettate: non per paura di una punizione ma perché 
garantiscono la nostra libertà.
Diritti e doveri si alternano come il giorno e la notte e ci 
consentono di vivere in maniera ordinata e di avere sempre 
la risposta giusta ai nostri problemi.
Vivi i diritti e i doveri non come un privilegio e un ostacolo 
ma come la condizione indispensabile per stare bene insieme, 
e “fatti prendere” tutti i giorni dall’ansia di cambiare in 
meglio la società.
Tu non sei solo il cittadino di domani ma sei anche quello di 
oggi. Kofi Annan, già Segretario Generale dell’ONU, ha detto 
che “il mondo di domani sta già formandosi nel corpo e nella 
mente dei nostri bambini”.
Ricordati questo se vorrai costruire davvero 
il tuo futuro, essere responsabile e onorare la 
tua dignità e quella di chi ti sta vicino.

Civis 
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