
Diritti	e	doveri	di	Cles	2017	
I	 ragazzi,	 dopo	 aver	 analizzato	 cosa	 sono	 i	 diritti,	 letto	 alcuni	 documenti	 ufficiali	 (es.	
Dichiarazione	 Universale	 dei	 Diritti	 dell’Uomo,	 Convenzione	 Internazionale	 per	 i	 diritti	
dell’Infanzia	 e	 dell’adolescenza),	 e	 compreso	 la	 connessione	 tra	 diritti	 e	 doveri,	 hanno	
elencato	quali	diritti	ritengono	essere	per	loro	i	diritti	più	importanti	a	Cles.	
Seguendo	lo	stimolo	dato	(il	treno	dei	diritti),	hanno	individuato	il	diritto	per	loro	importante,	
la	 responsabilità/dovere	 ad	 esso	 collegato	 (sia	 loro,	 sia	 della	 comunità),	 e,	 dove	 possibile,	
hanno	indicato	esempi	di	dove	vedono	questo	diritto	rispettato,	e	dove	invece	viene	violato.	
Analizziamo	 i	 diritti	 e	 i	 doveri	 emersi	 (segnati	 dopo	 la	 freccetta)	 e	 suddivisi	 per	 tematiche	
principali.	
	

Legati	ai	diritti	fondamentali	dell’uomo	
	

Diritto	al	proprio	nome	à 	evitare	di	dare	soprannomi	se	non	sono	concordati	con	l’altra	
persona,	chiedere	sempre	se	il	soprannome	dato	piace	o	no1	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 quando	 ognuno	 può	 decidere	 il	 soprannome	 che	
vuole”	

- “questo	diritto	non	 lo	vedo	 rispettato	quando	certe	persone	vengono	classificate	per	
nomignoli	fastidiosi,	che	gli	vengono	dati	senza	consenso	e	molto	spesso	offendono”	

	

Diritto	all’uguaglianza	à 	non	discriminare,	rispettare,	rispettare	la	religione	degli	altri	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	con	i	miei	coetanei”;	“in	generale	c’è	più	rispetto	per	

chi	 è	 ricco,	 fa	 il	 politico,	 ha	 una	 casa	 bella	 e	 confortevole”	 “questo	 diritto	 lo	 vedo	
abbastanza	rispettato	a	scuola”	

- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	per	gli	stranieri	o	per	quelli	che	hanno	meno	anni	
di	 me”;	 “c’è	 meno	 rispetto	 per	 i	 poveri,	 per	 i	 barboni	 o	 per	 le	 persone	 più	
problematiche”	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	al	Doss	di	Pez	e	a	Parco	Baleno”	

	

Diritto	al	voto	à 	scegliere	seriamente	chi	votare,	informarsi	
	

Diritto	al	lavoro	à 	creare	posti	di	lavoro	sicuri	e	con	mezzi	adatti	(es.	veicolo)	
	

Diritto	di	avere	e	dare	un’opinione	à 	ascoltare	l’opinione	degli	altri	
	

																																																								
1	Ad	 ogni	 diritto	 viene	 collegato	 una	 o	 più	 responsabilità,	 spesso	 dei	 ragazzi,	 talvolta	 della	 comunità,	 talvolta	
degli	amministratori.	Diverse	persone	possono	aver	indicato	lo	stesso	diritto	e	responsabilità:	per	questo,	negli	
esempi	concreti	riportati	sotto,	talvolta	le	opinioni	sono	discordanti,	ed	uno	stesso	luogo	o	evento	può	apparire	
agli	 occhi	 di	 alcuni	 esempio	 del	 rispetto	 del	 diritto,	 agli	 occhi	 di	 altri	 esempio	 della	 sua	 violazione.	 Questo	
dipende	dal	 “taglio”	dal	punto	di	vista	con	cui	si	considera	 la	cosa.	Abbiamo	riportato	tutte	 le	opinioni,	perché	
anche	se	contrastanti,	riportano	le	opinioni	reali	dei	giovani.	



Diritto	ad	essere	rispettati	à 	rispettare	gli	altri	
	

Diritto	al	cibo	(a	poter	mangiare	bene)	à 	non	sprecare	il	cibo	
	

Legati	al	tempo	libero	
	

Dormire	e	risposarsi	(Avere	luoghi	silenziosi	dove	farlo)	à 	non	disturbare	chi	riposa	
	

Diritto	al	gioco	à 	lasciar	giocare	tutti	
- “questo	 diritto	 non	 lo	 vedo	 rispettato	 quando	 qualcuno	 non	 ti	 permette	 di	 giocare”;	

“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	quando	le	maestre	/	prof	non	ti	lasciano	giocare”	
	

Diritto	 al	 gioco	 (avere	 dei	 posti	 adatti	 dove	 giocare	 e	 divertirsi)	à 	 rispettare	 e	 non	
rovinare	gli	spazi	per	giocare,	non	sporcare	questi	posti,	rispettare	le	persone	che	sono	li	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 al	 Campo	 Sportivo	 e	 nei	 campetti	 di	 Cles,	 Palestra	
scuola,	prato	della	casa	di	riposo”;	“questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nel	del	Doss	di	Pez	
perché	è	bello	e	pieno	di	giochi”	

- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	al	Doss	di	Pez,	al	Campo	sportivo,	in	via	Lanza,	in	
Piazza	 Granda”;	 “questo	 diritto	 non	 lo	 vedo	 rispettato	 perché	 il	 parco	 del	 Doss	 è	
sempre	sporco	e	trascurato”	

	

Diritto	di	avere	aree	verdi	dove	andare	à 	crearne	vicino	al	centro	e	tenerle	pulite	
- “questo	diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 a	parco	 Juffman,	 al	Doss	di	Pez,	 in	Vergondola	 e	 al	

Bersaglio”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	nel	resto	del	paese”	

	

Diritto	di	avere	attrezzature	adeguate	nei	parchi	giochi	à 	non	sporcarle	o	rovinarle	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	a	Caltron	(altalene	pulite),	talvolta	al	Dos	di	Pez”	
- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	talvolta	al	Dos	di	Pez	o	nel	parco	giochi	di	Cles	

(Parcobaleno?)	dove	ci	sono	droga,	siringhe,	cartacce…”	
	

Diritto	ad	avere	aree	di	svago	à 	rispettare	gli	spazi	comuni,	usarle	in	modo	corretto,	non	
danneggiare,	non	sporcare	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 nel	 giardino	 Juffman,	 in	 Vergondola,	 all’oratorio”;	
“questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nel	parco	del	Doss	di	Pez,	a	Parco	Baleno,	al	Bersaglio,	
Campo	Sportivo”	

- 	“questo	 diritto	 non	 lo	 vedo	 rispettato	 nel	 parco	 al	 Campo,	 a	 Parco	Baleno”;	 “questo	
diritto	non	lo	vedo	rispettato	davanti	al	bar	Toys,	al	Doss”	

	



Diritto	 ad	 avere	 spazi	 di	 ritrovo	 (salette	 dove	 poter	 festeggiare	 e	 divertirsi,	 sala	 con	 i	
giochi	di	una	volta)à 	pulire	e	non	rompere	nulla,	non	disturbare	
	

Diritto	 allo	 sport	à 	 dare	 l’opportunità	 a	 tutti	 di	 fare	 sport,	 avere	 gli	 spazi	 per	 farli,	
rispettare	persone,	spazi	e	arredi	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 perché	 ci	 sono	 delle	 palestre,	 dei	 campi	 da	 calcio	
adatti,	degli	allenatori”	

- “questo	diritto	non	 lo	vedo	rispettato	perché	non	 tutti	 si	possono	permettere	di	 fare	
sport	per	situazioni	economiche	o	di	salute”	

	

Diritto	ad	andare	in	bicicletta	à 		creare	più	ciclabili	(anche	in	mezzo	alla	natura)	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	per	andare	al	Campo	Sportivo”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	per	andare	a	scuola”	

	

Diritto	di	nuotare	à 	se	il	comune	costruisse	una	piscina	noi	avremmo	la	responsabilità	
di	mantenerla	pulita	ed	in	ordine,	non	disturbare	o	schizzare	chi	riposa	
	

Legati	alle	relazioni	con	gli	altri	

Diritto	di	stare	con	gli	amici	à 	Rispettarsi,	includere	tutti	
- “questo	diritto	non	viene	rispettato	a	volte	in	classe	e	a	scuola	(risse,	prese	in	giro)”	

	

Diritto	alla	solidarietà	à 	aiutare	gli	altri	
- “questo	 diritto	 viene	 rispettato	 quando	 aiuto	 un	 bambino	 disabile,	 che	 magari	 non	

vede	il	pericolo,	lo	tengo	d’occhio,	lo	aiuto,	lo	capisco	e	magari	lo	sgrido	se	fa	qualcosa	
di	sbagliato”	

- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	quando	si	usano	le	botte,	o	non	si	cerca	di	capire	
gli	altri”	

	

Diritto	 di	 essere	 rispettati	 dai	 genitori	à 	 rispettare	 i	 genitori,	 rispettare	 le	 scelte	 dei	
genitori	
	

Diritto	ad	avere	animali	domestici	à 	curare	gli	animali	(es.	dando	cibo)	
- “questo	diritto	non	viene	rispettato	perché	ci	sono	persone	che	picchiano	gli	animali”	

	



Legati	alla	pulizia		

Diritto	ad	avere	un	paese	pulitoà 	tenere	il	paese	pulito,	smaltire	correttamente	rifiuti,	
non	gettare	carte	per	terra	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 nel	 piazzale	 del	 Palazzo	 Assessorile,	 nelle	 strade	
quando	 si	 fa	 la	 raccolta	 differenziata,	 nella	 piazza	 della	 Chiesa,	 in	 Via	 delle	 scuole,	 a	
Mechel,	al	Campo	Sportivo”	

- “questo	 diritto	 non	 lo	 vedo	 rispettato	 a	 scuola,	 in	 galleria	 della	 stazione,	 nei	 parchi	
(Doss),	 o	 nelle	 strade	 e	 piazze	 dove	 c’è	 lo	 sporco	 dei	 cani,	 carte,	 mozziconi…,	 nei	
parcheggi,	al	campetto,	al	polo	scolastico”	

	

Diritto	 di	 avere	 dei	 parchi	 giochi	 /aree	 gioco	 puliti	à 	 non	 sporcarli,	 aiutare	 a	 pulirli,	
sensibilizzare	i	proprietari	degli	animali	

- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nel	parco	giochi	di	Varollo,	Bersaglio,	Vergondola”		
- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	nel	parco	di	Livo	e	Tuenno	(cartacce,	sporcizia),	

nei	parchi	di	Cles,	al	Punto	Verde”	
	

Diritto	 di	 passeggiare	 in	 sicurezza	 (si	marciapiedi	 puliti)	à 	 tenere	 puliti	 i	marciapiedi,	
portare	gli	animali	in	luoghi	adeguati	e	dotarsi	di	paletta,	spazzola	e	sacchetto	

- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	nella	strada	per	Mechel,	vicino	all’ex	caserma	dei	
pompieri”	

	

Diritto	di	avere	l’aria	pulita	à 	usare	meno	la	macchina	o	usare	quelle	che	fanno	meno	
fumo	
	

Diritto	ad	un	ambiente	pulito	à 	rispettare	l’uso	dei	cestini,	aumentare	vigilanza	da	parte	
dell’amministrazione	

- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	perché	a	Cles	si	trovano	cestini	per	i	rifiuti	 in	tutti	 i	
luoghi”	

- 	“questo	diritto	non	 lo	vedo	 rispettato	quando	molte	persone	gettano	 i	 rifiuti	di	 casa	
nei	cestini	pubblici”	

	

Diritto	di	giocare	in	un	campetto	ordinato	à 	non	entrarci	in	bici	e	non	sporcarlo	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	al	campetto	del	polo	scolastico”	
- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	quando	alcuni	ci	entrano	con	la	bici”	

	

Diritto	di	bere	acqua	fresca	e	pulita	à 	tener	pulite	le	fontane	
	

Diritti	legati	all’ambiente	e	al	territorio	
	
Diritto	di	avere	spazi	adeguati	à 	non	sprecare	spazio	per	cose	non	essenziali	(Es.	Cubo	
bar	Centrale)	



- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	al	Doss	di	Pez,	al	Campo	Sportivo	e	a	Spinazeda”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	in	Piazza	Granda	e	al	Bar	Centrale”	

	

Di	avere	molti	alberi	giovani	à 	non	tagliarli	per	le	feste	Natalizie	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	a	Rumo,	dove	sono	stati	usati	alberi	vecchi,	o	dove	si	

tagliano	solo	alberi	secchi	e	che	ormai	hanno	poco	da	vivere”	
- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	a	Cles	dove	sono	stati	tagliati	centinaia	di	giovani	

alberi	che	non	verranno	mai	più	riutilizzati”	
	

Diritto	di	visitare	resti	archeologici	o	luoghi	di	valore	artistico	à 	non	rovinarli	o	romperli	
- “questo	diritto	viene	rispettato	nei	siti	archeologici	di	Rumo”	
- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	da	certi	ragazzi	che	ci	sparano	dentro	i	petardi”	

	

Diritto	 di	 avere	meno	 spazi	 inutilizzati	à 	 usare	 gli	 spazi	 vuoti	 (incaricare	 ditte	 e	 fare	
offerte	al	comune)	

- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nella	casa	sociale	di	Caltron”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	nell’incrocio	per	il	Punto	Verde”	

	

Diritto	di	avere	più	aree	verdi	à 	rispettare	e	pulire	le	aree	verdi	esistenti;	per	il	comune:	
creare	nuovi	spazi	verdi	ed	abbellire	quelli	esistenti	

- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	al	Bersaglio,	nei	parchi,	in	Vergondola,	Doss	di	Pez”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	in	Via	Trento	e	al	Doss	di	Pez,	Parco	Baleno”	

	

Diritto	di	non	vedere	case	vecchie	e	pericolose	à 	abbatterle	o	risanarle	
	

Diritto	ad	avere	un’area	cani	pulita	à 	per	il	comune	:	mettere	telecamera,	tagliare	erba;	
per	 la	 popolazione:	 tenerla	 pulita	 (non	 lasciare	 escrementi	 o	 spazzatura)	 e	 non	
danneggiarla	(es.	tagliare	le	reti)	

- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	nell’area	cani	dietro	il	cimitero”	
	

Diritto	 a	 usare	 le	 cose	 pubbliche	 (senza	 che	 queste	 siano	 rovinate)	à 	 tenerle	 pulite,	
prendermene	cura	
	

Diritto	di	avere	una	palestra	grande	e	curata	à 	prendermene	cura	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nella	grande	palestra	del	CTL”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	perché	il	pavimento	è	gravemente	danneggiato”	

	
	 	



Diritti	legati	alla	sicurezza	
	

Diritto	di	non	essere	vittime	di	bulli	nel	paese	(es	al	campetto)à 	aiutare	le	vittime	
	

Diritto	di	giocare	(senza	essere	disturbato	o	picchiato)	à 		non	disturbare	chi	gioca	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	nel	parco	Baleno,	Campo	Sportivo”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	al	Doss	di	Pez,	campetto	in	via	Lanza”	

	

Diritto	 di	 giocare	 in	 luoghi	 sicuri	 e	 puliti	à 	 segnalare	 i	 problemi	 all’amministrazione	
comunale,	eliminare	i	pericoli	nei	parchi	

- “questo	 diritto	 lo	 vedo	 rispettato	 nel	 Campo	 Sportivo,	 che	 ha	 aree	 ideali	 ed	 il	
velodromo”	

- “questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	al	Campo	perchè	spesso	si	trovano	mozziconi	e	
vetri	rotti”;	questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	a	Parcobaleno	perché	la	fontanella	è	
poco	sicura”	

	

Diritto	di	muoversi	in	sicurezza	a	piedi	à 	creare	marciapiedi	e	aree	pedonali	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	in	via	Chini,	dove	c’è	un	marciapiede”	
- 	“questo	diritto	non	lo	vedo	rispettato	 in	via	Chini	perché	il	marciapiede	è	dissestato,	

stretto	e	la	rete	che	lo	delimita	danneggiata”	
	

Diritto	alla	sicurezza	à 	creare	strade	sicure	
- “questo	diritto	lo	vedo	rispettato	quando	le	macchine	si	fermano	e	fanno	passare	sulle	

strisce	pedonali”	
- “questo	 diritto	 non	 lo	 vedo	 rispettato	 fuori	 dalla	 scuola	 (dove	 persone	 potrebbero	

rubarci	soldi	e	cose	personali)”	
	

Diritto	a	passeggiare	liberamente	(senza	essere	preso	in	giro	o	picchiato)	à 	avvisare	gli	
adulti	se	qualcuno	viola	questo	diritto	
	

Diritto	di	non	subire	violenza	e	non	essere	maltrattati	à 	portare	rispetto	per	tutti	
	

Diritto	di	andare	in	bici	sicurià 	rispettare	i	segnali	e	mettersi	il	casco	
	

Diritti	legati	alla	scuola	
	

Diritto	ad	un	ambiente	 scolastico	 sereno	à 	 non	 fare	 i	 pagliacci	 a	 scuola,	disturbando,	
rispettare	i	compagni	
	



Diritto	di	andare	a	scuola	ed	imparare	à 	impegnarsi	ed	ascoltare	
	

Diritto	di	non	essere	presi	in	giro	e	non	subire	bullismo	à 	segnalare	i	problemi	
	

Diritto	di	sbagliare	à 	se	si	sbaglia,	assumersi	le	proprie	responsabilità,	portare	le	proprie	
scuse,	rimediare	
	

Diritto	 di	 avere	 una	 nuova	 palestra	 per	 la	 scuola	 primaria	 senza	 doversi	 spostare	à 	
tenerla	in	ordine	e	non	causare	danni	
	

Diritto	di	mangiare	cibo	buono	in	mensa	à 	far	presente	quando	non	lo	è	
	

Diritto	ad	avere	spazi	adeguati	per	la	ricreazione	(cortile	più	grande)	à 	rispettare	questi	
spazi	e	le	persone	che	ci	giocano,	non	sporcare	
	

Diritto	ad	avere	più	spazio	a	scuola	per	 i	 lavori	di	gruppo	à 	 impegnarci	a	tenere	puliti	
questi	spazi	
	

Diritto	ad	avere	una	scuola	primaria	dove	stare	tutti	insieme	(dalla	prima	alla	quinta)	à 	
rispettare	luoghi	e	compagni	
	

Diritto	 ad	 avere	 diritti	à 	 fare	 in	modo	 che	 gli	 adulti	 li	 conoscano	 e	 li	
rispettino	
	
	


