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Presentazione
I bambini sentono spesso parlare di diritti, ma non altrettanto spesso vengono aiutati nel delicato
passaggio dalla conoscenza del diritto alla consapevolezza del dovere che ne deriva.
Il classico esempio sono gli sprechi e la tendenza a non prendersi cura dell’ambiente. Sanno che cibo
e acqua gli spettano (come i giocattoli e i vari materiali di consumo) e che strade e verde sono di tutti,
ma non capiscono che buttare via la roba o sporcare un marciapiede danneggia la comunità, e alla
fine si ritorce contro di loro.
I nostri piccoli futuri cittadini sembrerebbero quindi tristemente avviati a diventare consumatori passivi
e inquinatori. Per fortuna c’è chi si ostina a informarli e educarli.
In questa ottica nasce la mostra “Io, io, io… e gli altri?”, che abbina messaggi verbali e messaggi
figurati. Parole e immagini, il binomio più efficace per proporre ai più giovani anche argomenti seri e
complessi.
La mostra, sarà l’occasione per riesaminare i diritti dell’infanzia, dai diritti basilari legati alla
sopravvivenza in condizioni decorose (traguardo planetario ancora lontano), a quelli forse meno
evidenti ma altrettanto fondamentali.
Si pensi ad esempio al diritto dei bambini delle società cosiddette evolute a non essere sfruttati e
bersagliati dalla pubblicità, specialmente televisiva.
O il diritto a essere educati come cittadini del mondo, imparando la solidarietà, la tolleranza, il rispetto,
grazie alla capacità di ragionare con la propria testa.
O il diritto di non essere travolti dall’ansia degli adulti, perennemente in fermento e poco presenti qui e
ora.
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