
                                                                                    

COSA SONO I DIRITTI? 

                                                                                                                                      

Ciao bambini! Sono Gastone il gatto curiosone! Ho deciso di andare alla scoperta di Macerata, vi va di 

venire con me? 

Oggi scopriremo tante cose nuove sul Monumento ai Caduti, che è proprio quello in cui vi trovate! Vedete, 

ci sono delle grandi colonne e alcune statue che rappresentano degli uomini. 

Dato che sono molto curioso ho deciso di andare a casa del mio caro bisnonno che è vissuto nel 1933, anno 

in cui questo Monumento è stato costruito. Il mio bisnonno sa moltissime cose, per questo ho deciso di 

fargli tantissime domande perché voglio scoprire tutto su questo Monumento, voi non siete curiosi?  

Voglio raccontarvi tutto quello che il mio caro bisnonno mi ha detto! 

“Nonnino, sai che sono molto curioso, vorrei sapere chi ha costruito il Monumento ai Caduti di Macerata” 

ho chiesto al mio bisnonno, e lui mi ha risposto: “Nipotino caro, è stato progettato dall’architetto Cesare 

Bazzani per ricordare i caduti di tutte le guerre” 

“E chi sono i caduti delle guerre?” 

“Sono tutte quelle persone che sono morte combattendo per far avere a tutti dei diritti” 

“Fantastico, ma cosa sono i diritti?” 

“Nipotino caro, i diritti sono una cosa importantissima per noi adulti e anche per voi bambini. Ci sono stati 

uomini che hanno perso la vita per fare in modo che tutti noi li avessimo. I diritti ci permettono di vivere 

bene e di essere rispettati, altrimenti noi non potremmo decidere più nulla e ci sarebbero persone che 

deciderebbero per noi. Gastone, tu conosci la storia di Cenerentola? Lei non aveva il diritto di uscire e di 

divertirsi perché la matrigna aveva deciso che doveva rimanere in casa. I bambini hanno moltissimi diritti, 

come ad esempio quelli di andare a scuola, di poter essere curati se stanno male, di avere un nome, di 

avere del tempo libero e di poter giocare! Pensa Gastone, che ci sono bambini che non possono fare queste 

cose!” 

“Nonno, quindi questi diritti sono importantissimi, sono proprio contento di averli, non riuscirei proprio a 

non giocare!” 

“Lo so Gastone, ma ricordati, per fare in modo che tutti possano avere dei diritti ci sono delle regole da 

rispettare. Quando sei a scuola, infatti, le maestre ti danno delle regole che servono per poter stare bene 

insieme e rispettare i tuoi diritti e quelli dei tuoi compagni”. 

“Grazie nonnino, mi hai dato tutte le informazioni di cui avevo bisogno, ora torno a casa che mamma e 

papà mi stanno aspettando!” 

Il mio caro bisnonno mi ha raccontato tantissime cose e sono così contento! Sono sicuro che anche voi vi 

siete divertiti proprio come me! 

 


