
18/03/2010 - Quinto incontro:oggi si vota e si compone 
Vogliamo scoprire quale, tra i diritti dei bambini, sia ritenuto prioritario 
dal nostro gruppo; per questo procediamo ad una vera e propria votazione, 
seguita dallo spoglio e dalla registrazione delle preferenze. 

Il diritto alla vita è quello più votato, con 18 preferenze. 
 

 
 

   
 



A questo punto componiamo un breve testo “rap” che viene interpretato 
con entusiasmo e bravura, nonché registrato in un CD. 

   
 
Ad ogni ragazzo sarà poi fatto omaggio di una copia.  
 

I bambini fanno yhoI bambini fanno yhoI bambini fanno yhoI bambini fanno yho    
    

Tutti i bambini che ci Tutti i bambini che ci Tutti i bambini che ci Tutti i bambini che ci 
sono nel mondosono nel mondosono nel mondosono nel mondo    

Per essere felici e fare Per essere felici e fare Per essere felici e fare Per essere felici e fare 
un girotondoun girotondoun girotondoun girotondo    
Devono giocare Devono giocare Devono giocare Devono giocare 

mangiare ed impararemangiare ed impararemangiare ed impararemangiare ed imparare    
Essere curati, amati e Essere curati, amati e Essere curati, amati e Essere curati, amati e 

coccolaticoccolaticoccolaticoccolati    
Avere una casa dove Avere una casa dove Avere una casa dove Avere una casa dove 

stare riparatistare riparatistare riparatistare riparati    
La cosa preferita: La cosa preferita: La cosa preferita: La cosa preferita: 
diritto alla vitadiritto alla vitadiritto alla vitadiritto alla vita    

    
La vLa vLa vLa vita la vitaita la vitaita la vitaita la vita    

    
A una mamma che A una mamma che A una mamma che A una mamma che 

attendeattendeattendeattende    
con gioia il suo bambinocon gioia il suo bambinocon gioia il suo bambinocon gioia il suo bambino    

tutti preoccupatitutti preoccupatitutti preoccupatitutti preoccupati    
per il piccolinoper il piccolinoper il piccolinoper il piccolino    
dagli un bacino, dagli un bacino, dagli un bacino, dagli un bacino, 
accarezzaloaccarezzaloaccarezzaloaccarezzalo    
tienilo vicinotienilo vicinotienilo vicinotienilo vicino    

un giorno crescerà un giorno crescerà un giorno crescerà un giorno crescerà     
e il suo cammino e il suo cammino e il suo cammino e il suo cammino 

troveràtroveràtroveràtroverà    


