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Le ragioni del libro

• La raccolta corposa, di buona divulgazione, di docu-
menti, testimonianze, racconti sui diritti dei bambini.

• Un libro che non può mancare nella biblioteca di
ogni insegnante.

• Uno strumento utile per trarre informazioni per dia-
logare con bambini e ragazzi sui loro diritti.

• Molti spunti per riflettere sulla democrazia, sul
rispetto e la valorizzazione dell’infanzia.

Una accurata documentazione 
sui diritti dell’infanzia nel mondo.
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Non dobbiamo tacere
Diritti negati, diritti riconosciuti, diritti conquistati
A cura di Giancarlo Cavinato, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco

Il libro
Un libro-documento che propone una rassegna di testi – in quat-
tro lingue e provenienti da mondi diversi – con diverse culture,
stili di vita, attività, economie, e diversi modi di cura e tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Provenienza e tipologie dei testi sono quindi differenti: sono
articoli di giornali, scritture e disegni di bambini, documenti di
organizzazioni internazionali, testimonianze trascritte da rac-
conti orali.
Il libro vuole essere strumento di ascolto, dato che spesso le voci
dei bambini non vengono ascoltate. Leggere le loro parole signi-
fica anche prendersi un impegno, affinché ogni diritto disatteso
non diventi violazione che si aggiunge ad altre violazioni.
Neppure la nostra cultura occidentale ne è esente.
Dunque anche ad essa sono rivolti questa lettura e questo invito
alla consapevolezza e alla speranza. 
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Gli autori
Cavinato, Marchegiani e Mazzucco sono docenti, e formatori.  Fanno parte
del gruppo territoriale MCE di Venezia Mestre.
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