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23. I diritti del coniglio
Abbiamo il diritto ad essere felici, sicuri ed in salute! 

Temi Diritti umani in generale

Complessità Livello 1

Età 8–10 anni

Durata 30 minuti

Dimensione del 
gruppo

5–20 bambini

Tipo di attività Immaginazione, brainstorming, discussione

Obiettivi • Far conoscere la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza
• Mostrare ai bambini come essi siano istintivamente consapevoli dei propri 
diritti.
• Collegare i diritti umani ai bisogni umani.

In breve I bambini sono chiamati ad immaginare quali siano le cure di cui ha bisogno un 
coniglio che vive in casa e a fare un collegamento tra questi ed i bisogni di un 
bambino ed i suoi diritti alla crescita ed alla sopravvivenza.

Preparazione Realizzare un cartellone, o preparare delle copie della Convenzione.

Materiali • Cartelloni e pennarelli
• Cartellone o copie della Convenzione.

Istruzioni

1. Chiedete ai bambini di immaginare di avere un coniglio in casa di cui doversi prendere cura ed 
a cui dare un nome. Devono pensare a tutte le cose di cui ha bisogno per essere felice, sicuro 
ed in salute. Chiedete, “Quali sono tutte le cose di cui il coniglio avrà bisogno?” Potranno 
essere suggerite cose come una conigliera, della paglia, cibo, acqua, possibilità di muoversi, 
attenzione, amore od anche di avere un altro coniglio per compagnia. Scrivete “CONIGLIO” (o 
il nome che gli hanno dato i bambini) in alto nella colonna sinistra del cartellone seguendo 
l’esempio che è riportato successivamente in basso, e sotto, nella stessa colonna, riportate le 
risposte dei bambini.

2. Quindi chiedete “Chi ha la responsabilità di assicurare che il coniglio abbia tutte le cose di cui 
ha bisogno?” Annotate, nella stessa colonna le risposte dei bambini, che potrebbero indicare 
loro stessi o qualcun altro come responsabile.

3. Rileggete le cose di cui i bambini pensano che il coniglio abbia bisogno per sopravvivere e 
crescere, quali cibo, acqua ed una tana. Quindi fate domande tipo le seguenti:

a. Se il coniglio ha veramente bisogno di queste cose per sopravvivere, questo significa 
che il coniglio ha diritto di averle?

b. Chi garantisce che i diritti del coniglio vengano rispettati?

4. Quindi scrivete “BAMBINI” in alto nella colonna destra e fate un brainstorming con i bambini 
partendo dalla domanda: “Quali sono le cose di cui i bambini hanno bisogno per crescere e 
vivere una vita felice, sicura e sana?” Elencate le risposte dei bambini, aiutandoli ad esplicitare 
più cose quali casa, cibo, acqua, famiglia, amici, giocattoli, istruzione, amore e cura.

5. Chiedete, “Chi ha la responsabilità di assicurare che il bambino abbia tutte le cose di cui ha 
bisogno?”
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6. Ponete domande come le seguenti per allargare la visione sui diritti dell’infanzia, aggiungendo 
ulteriori bisogni al cartellone:

a. Di cosa hanno bisogno i bambini per essere protetti, per sopravvivere, per crescere e per 
partecipare?

b. Se i bambini hanno bisogno di queste cose, questo significa che hanno diritto ad averle?

c. Chi ha la responsabilità di assicurare che i bambini abbiano garantiti questi diritti?

7. Chiedete ai bambini se hanno mai sentito parlare della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Date loro delle copie per bambini della Convenzione oppure mostratela loro 
su di un cartellone. Spiegate che questo importante documento stabilisce quali siano le cose 
a cui ciascun bambino del mondo ha diritto.

Debriefing e Valutazione

1. Invitate i bambini a comparare la loro lista del cartellone con i diritti segnati sulla Convenzione. 
Fate notare che essi in realtà hanno fatto un elenco di diritti dei bambini! Ponete quindi 
domandi quali le seguenti:

 � Quali bisogni che avete individuato sono contenuti anche nella Convenzione? 
Evidenziateli sul cartellone con un asterisco.

 � Come mai, secondo voi, siete stati capaci di individuare da soli molti dei vostri diritti?

2. Fate notare come il gruppo dei bambini conosceva sin dall’inizio quali fossero i diritti di 
cui hanno bisogno per crescere e svilupparsi, senza che gli adulti glielo avessero detto in 
precedenza. Sono degli esperti della propria vita! Spiegate che la Convenzione è nata per 
sostenere i diritti dei bambini, per proteggerli, per averne cura, e per assicurare che i bambini 
possano partecipare alle decisioni che li riguardano.

Per continuare su questo tema

Questa attività è una eccellente introduzione al tema dei diritti dei bambini, e garantisce la 
possibilità di far riflettere i bambini sulla stretta connessione esistente tra bisogni e diritti. 
Questa attività è propedeutica ad altre attività che approfondiscono ulteriormente il tema dei 
diritti dei bambini come “La giostrina dei diritti”.

Linee guida per i facilitatori

•	 Dato che questa attività non richiede che i bambini sappiano leggere, potrebbe essere 
realizzata anche con bambini molto piccoli. In ogni caso dovrebbero avere un’idea, espressa 
in termini semplici, di diritto. La Convenzione può essere presentata successivamente.

•	 Potreste provare a sostituire il “Coniglio” con un altro animale domestico.

•	 Variazioni: se lo ritenete adatto per il gruppo, potreste concludere l’attività leggendo a voce 
alta la Convezione nella sua versione per bambini, chiedendo a ciascun bambino di leggere 
un articolo.

•	 Adattamento per bambini più grandi: quando si avvia il confronto tra la lista e la Convenzione, 
spostate la discussione sulle cose che sono state omesse dai bambini ponendo domande tipo:

 � Ci sono dei bisogni o dei diritti nella Convenzione che non sono inseriti nella vostra 
lista?

 � Come mai, secondo voi, sono inseriti nella Convenzione?

 � Perché secondo voi dovreste prendere in considerazione questi diritti e questi bisogni?
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Esempio per il cartellone

CONIGLIO BAMBINI




