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Il concorso Poeti per il Futuro è alla sua XXI edizione e vede partecipare
numerose scuole rappresentando un invito per i bambini ed i ragazzi ad av‐
vicinarsi all’esperienza poetica. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto
della “Mostra e Iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia” DIRITTI, LI‐
BERTÀ, IRRIVERENZA e rappresenta una delle azioni di promozione della let‐
tura sollecitate dal più ampio progetto in rete che negli anni ha visto
co‐progettare numerosi soggetti – Università, Editoria, Scuole, Associazioni,
illustratori e scrittori – che hanno integrato una pluralità di interventi finaliz‐
zati a dare valore alla lettura.

Come nelle precedenti edizioni la Biblioteca Scolastica Multimediale Ter‐
ritoriale Via Rina de Liguoro, 50 dell’I.C. Bruno Munari ha curato la raccolta
delle poesie premiate. Il titolo scelto per l’edizione 2018–2019, “Versi diritti
e diritti inVersi” è un invito a riflettere ed ad interrogarsi, attraverso il lin‐
guaggio poetico, sulle emozioni e sui sentimenti che accompagnano grandi
e piccoli nelle quotidiane esperienze di scoperta del mondo.

Il Progetto Interistituzionale in Rete intende raggiungere le persone di
tutte le età, con la speranza che l’ascolto o la lettura di storie, racconti e poe‐
sie possano favorire il dialogo, la condivisione e l’inclusione sociale.

Il progetto valorizza l’esperienza decennale maturata dalle scuole nel ter‐
ritorio – Municipi III e IV del Comune di Roma – della promozione del libro e
del piacere di leggere, attraverso il confronto e la collaborazione in rete. La
realizzazione del Progetto e possibile grazie all’entusiasmo e alla passione di
molte persone, associazioni e istituzioni che hanno scelto di mettere “in rete”
idee e competenze.

La ricchezza dell’esperienza del Concorso ha visto l’editore Anicia pubbli‐
care le raccolte:
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Parole

Tutti i bambini del mondo
hanno il diritto di scrivere
parole d’amore
parole felici
parole di amicizia
parole colorate
parole di bellezza.
(Andrea Ferea)

Il cavallo

Io ho il diritto
di diventare grande

per sentirmi felice
per cavalcare un vero cavallo

per sentire l’aria sul viso
per fare un viaggio all’aria aperta.

(Sara Cecchini)

I libri

Libri libri libri
i libri leggo fino
all’infinito leggo
dove voglio leggo
quando voglio
nessuno me lo
può impedire
leggo leggo
leggo i libri
leggo fino 
all’infinito.
(Bianca Ardu)
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Di‐ritti sul sentiero ...

Con i diritti noi giochiamo
e insieme li adottiamo.

In famiglia noi viviamo
ed un nome noi abbiamo.

Ci sentiamo ascoltati
e persino coccolati.

Non abbiamo mai paura
perché c’è sempre chi ci cura.

Noi giochiamo allegramente
e impariamo facilmente...

Ma vediamo qualcuno da lontano
che ci tende la sua mano

è un amico bianco o nero
che si è perso sul sentiero

sul sentiero di una vita
che non gli è stata molto amica

vuole essere amato
curato e rispettato
e non sentirsi minacciato

quella mano tenderemo
e un ponte costruiremo
che unisce mare e terra

per un mondo senza guerra.
(Classe II sez. A)
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Diritto e rovescio

A scuola una cosa ho imparato:
che diritto e dovere si danno la mano.
Ho diritto di avere amici e a giocare
ma devo anche studiare.
Ho diritto a una bella famiglia,
ma per mantenere questa meraviglia,
devo collaborare.
Se ho la febbre e sto poco bene
subito la mamma mi cura per bene.
Non tutti però hanno questa attenzione
alcuni bambini non hanno protezione.
Se tu nasci in alcune parti del mondo
il diritto non è così profondo.
Ci sono bambini cinesi, indiani e africani
che rimangono senza un domani.
Per tutti questi miei coetanei
vorrei un futuro senza rivali.
Con tanti diritti e meno povertà
ed anche più serenità.
(Paola Caprioli, Alessio Carrino, Manuel Cerbara, Giulia Di Lanna, Angela Di Pie‐
tro, Federico Groos, Angelica Vizzaccaro)



Filastrocca dei diritti e dei doveri

Filastrocca per diventare grandi
Quando i diritti li vogliono tutti quanti,

ma se bravo voglio diventare, diritti e doveri devo rispettare.
Non confondere i diritti con i capricci

altrimenti da grande farai solo pasticci,
perché se vorrai farti rispettare,
diritti e doveri dovrai ricordare.

Andare a scuola è un diritto,
ma ogni giorno è un dovere andarci dritto;

rimango a casa se sto male,
se non è vero, sono uno sciocco totale!

A scuola, ho il diritto di avere spiegazioni,
ma ho il dovere di stare attento alle lezioni.

Ho il diritto di essere trattato bene,
ma se voglio delle giornate serene,

ho il dovere con gli altri di comportarmi bene.
Ho il diritto di giocare,

i miei giochi il dovere di sistemare.
Ho il diritto di vivere in un ambiente pulito,

ma ho il dovere di mantenerlo così all’infinito.
Ho il diritto di essere curato,

ho il dovere di aiutare chi è malato.
Come l’acqua fa germogliare piante dritte e forti,

diritti e doveri non ci fanno crescere storti.
Diritti e doveri dovrai rispettare

se da grande bravo vorrai diventare.
(Classe II sez. A)



Con amore fammi …

Fammi giocare,
fammi ridere
insegnami con il tuo cuore!
Se io mi faccio male
Mi devi curare.
Se io piango
Tu mi devi abbracciare!
Ogni bambino ha questi diritti.
(Christian Baldassarri)

Mi lasciate sognare

Insomma mi volete ascoltare
Io ho paura, ho fame

Nella notte ho freddo…
Ho sete di futuro

Di un futuro libero
Di un futuro più grande

Più limpido
L’ho colorato di verde,

verde speranza
questo mio futuro.

(Alessandro Ferri)
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Rispettiamo i diritti

Io sono un bambino
senza famiglia
in mezzo alla guerra,
con poco amore,
senza amici.
Io non chiedo tanto,
solo un briciolo di speranza,
un gioco per rallegrarmi.
E UN GOCCIO D’ACQUA FRESCA
CHE LAVI VIA QUESTO MIO DOLORE!
(Maria Costanza Raus)

Non rinunciare

Se hai diritto
Non devi star zitto,

esiste la legge
che ti protegge.

Il tuo diritto
Potrebbe essere sconfitto

Non mollare! Lotta!
Lo devi riconquistare

E non ci devi mai rinunciare.
(Classe III sez. A)



I perché dei bambini

Sul giornale c’era scritto
che in un Paese c’era stato un conflitto
Bambini orfani e senza terra
correvano lontano dalla guerra.
Una canottiera avevano per vestito
e in bocca ciucciavano il proprio dito.
Paura era scritta sui visi
tanto da soffocare i loro sorrisi.
Ho chiesto alla maestra zitto zitto
‐ Maestra ma che cos’è un conflitto? ‐
(Classe III sez. A)

Mi presento sono io

Attenzione! Attenzione!
sono la signora Costituzione
Sono nata molti anni fa
per annunciare la libertà.
Della giustizia mi sono occupata.
L’uguaglianza va rispettata!
Col tempo sono invecchiata
ma da tutti pretendo di essere ascoltata.
(Classe III sez. B)
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Quanti sono i diritti e i doveri!

Noi abbiamo il diritto di essere rispettati,
ma abbiamo il dovere di rispettare gli altri.

Noi abbiamo il diritto di essere felici,
ma abbiamo il dovere di far felici gli altri.

Noi abbiamo il diritto di vivere, 
ma abbiamo il dovere di far vivere gli altri.

Noi abbiamo il diritto di dormire,
e il dovere di far dormire gli altri!

Legalità che bella persona,
se tu la segui tutto funziona!

(Greta Di Gaetano, Ginevra Faccenda, Manuel Papa)

Gocce di costituzione

La Costituzione rappresenta la nostra nazione,
un articolo è dedicato all’istruzione,
è gratuita e obbligatoria
perché tutti hanno diritto di imparare la storia.

L’Italia ripudia la guerra
Perché già due coinvolsero tutta la terra,
tolsero la libertà
ma rimase la dignità.

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
Che serve anche ai più poveri… si proprio loro!
Tutte le religioni posson essere professate
E da tutti i cittadini saranno rispettate.
(Classe IV sez. A)
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Diritti e doveri

Un giorno il popolo
non voleva più il re
ed ecco che la Costituzione c’è!
La Costituzione è nata
e oggi è tanto amata.
La Repubblica va rispettata
perché la Costituzione l’ha creata.
I diritti sono speciali
e i doveri son tutti uguali.
Il nostro diritto è di studiare
quello dei grandi di lavorare.
La Costituzione è articolata
e non va cambiata,
ma nel tempo può essere rinnovata.
(Matteo Rapino)

Un mondo migliore

Nel mondo dei bambini i diritti sono tanti
E per loro importanti.

L’andare a scuola per imparare,
per sapere e studiare.

A ogni bambino non negare la fantasia
Così sulle sue ali può volare via.
Al centro di un mondo migliore

Sono tutti i bambini cresciuti con tanto amore!
(Viola Virgili, Sofia Patti)
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Diritt… amente in fiaba

Noi siamo bambini e abbiamo diritto a giocare,
ma alcuni di noi son costretti a lavorare.
La povera Cenerentola doveva sgobbare,
mentre le sorellastre andavano a ballare.
Ogni bambino ha il diritto di mangiare, essere protetto e farsi amare
Ma alcuni genitori, i loro figli, hanno il coraggio di abbandonare.
Pollicino, povero piccino, dai genitori è stato abbandonato
Ma i fratelli ha salvato e la vita di tutti ha migliorato.
L’istruzione anch’essa per tutti dev’essere un diritto,
a scuola ci si diverte e si impara l’orale e lo scritto.
Pinocchio a scuola non voleva più andare 
Pensava di potersela cavare anche senza lavorare.
Ogni bimbo in modo corretto e sano dovrebbe mangiare
Ma al mondo c’è chi ancora muore di fame!
Hansel e Gretel attratti dai dolci si strafogarono
E per salvarsi dalla strega la vita rischiarono.
Come nelle fiabe anche nella realtà,
garantire i diritti, il mondo migliore renderà.
(Classe IV sez. C)
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Libertà

Libertà,
Vieni calpestata
In molte parti del mondo.
Tutti,
Dovrebbero averti…
Sei fondamentale,
Eppure, per tanti popoli,
Non esisti più….
Tu,
Suprema fonte di vita,
Prigioniera dell’avidità umana…
Chiunque,
scalerebbe la vetta più alta del mondo
per te,
che sei come un bambino
che spensierato corre su un verde prato;
Per te,
che sei come una colomba
Che gioiosa vola nell’azzurro cielo.
Tu, libertà,
Insegna a chi ti ha
A trattarti bene.
(Ilaria Di Nitto)



Il sogno di Martin

Il nero viveva in povertà
e non aveva libertà,
solo perché di natura
aveva la pelle scura.

Per la gente nera
la Costituzione sembrava non vera.
King ne parlava
e dentro di sé sognava...

Un mondo migliore
una vita superiore,

per tutti quanti i bambini:
i suoi figli e quelli dei vicini.
(Jenson Comia, Andrea Tolentino)

Diritti violati

Un diritto violato è…
Un bambino abbandonato,

È una pesante catena
Che imprigiona

La gioia di vivere.
Un diritto violato è…

Un sorriso che si spegne
Nel buio della notte.

(Francesco Gigante, Palozzi Gabriele)
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Free at last

Martin Luther King,
he made Negroes sing,
“Free at last, free at last, thank, God we are free at last!”
and the dice were cast!
(Francesco Lee)
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Ci hanno detto

Ci hanno detto
che da una piccola libertà
può nascere un grande sogno.
E noi ci crediamo.
Ci hanno detto
che basta rispettare un diritto
per cancellare un’ingiustizia.
E noi ci crediamo.
Ci hanno detto
che svolgere ognuno il proprio dovere
può far vivere meglio una comunità intera.
E noi ci crediamo.
Ci hanno detto
che la democrazia
può vincere la tirannia.
E noi ci crediamo.
(Classe V sez. A)
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Sono libero quando …

Sono libero quando
riesco a librarmi

sulle vette più alte.
Sono libero quando

il cielo terso da nubi pesanti si libera
E io riesco a sognare.

Sono libero quando
mi sento un fazzoletto leggero

volar nel cielo.
Sono libero quando

vedo un uccello migrare stanco,
tornare alla sua dimora

con la speranza nel cuore.
Libertà.

(Vera Congestrì, Sara Purgotti)

Sono libera quando …

Sono libera quando
sono in compagnia
e ogni cruccio vola via.

Sono libera quando
c’è felicità
nelle strade della città.

Sono libera quando
la mia fantasia
compone una poesia.
(Caterina, Elena, Emma e Giorgio)

17



Io sogno …libertà

Chiudo gli occhi e sogno,
sogno un mondo che mi accolga,
che mi apprezzi per ciò che sono
senza tristezza e senza abbandono.
Sogno un mondo dove
Tutti abbiano un tetto
Che non sia per forza perfetto.
Sogno tutte le persone,
insieme senza rancore.
E poi apro gli occhi
E mi rendo conto dove sono,
in mezzo agli altri e mi emoziono.
Poiché mi accorgo che i miei sogni diventano reali
Solo dentro un mondo dove tutti sono uguali.
Dove ci sono regole e necessità
Dove ognuno rispetta l’altrui libertà.
(Giulia De Ciantis)

Qualcosa si può fare

La violenza gira in tondo
Più mi guardo intorno

Più violenza e paura vedo nel mondo.
La violenza c’era in antichità

E sempre ci sarà
Ma se ci impegniamo a fondo

La pace regnerà
Se ce la faccio io che sono un bambino

Ce la può fare tutta l’umanità‐
(Valerio Vari)



Diritti e doveri

A qualcuno è negato il diritto all’istruzione
Ad altri il diritto all’integrazione.

Abbiamo il dovere di studiare
Mentre altri non lo possono fare.

Quanti diritti negati
E quanti doveri dimenticati.

(Giulia Mistretta)

Un mondo per me

Sono nato….
Ma non l’ho chiesto io,

vivo su questa Terra
ma dove c’è la guerra,

voglio un mondo migliore
dove non c’è tristezza, ma amore.

Voglio tutto questo cancellare
E son come fare…

Vorrei un mondo di tutto,
un mondo ben fatto,

non dico perfetto
ma che per noi abbia rispetto.
(Emma Mogetti)



Io, la signora Costituzione

Ciao mi presento,
sono la Signora Costituzione!
Sono il più importante documento della Nazione,
contengo tutti i diritti e tutti i doveri
che ogni cittadino deve seguire.
Diritto alla vita
Diritto al nome 
Diritto al lavoro
Diritto a ….
“Ma dov’è il diritto alla felicità?”
Guarda stai attento e tra le mie righe lo troverai,
leggi le leggi, rispettarle dovrai e felice vedrai tu sempre sarai!
Vedi, c’è scritto?
La legge è uguale per tutti
La legge non fa differenza
La legge non ha preferenza…
Io sono italiano
Tu sei musulmano
Io vivo in ricchezza
Tu vivi in povertà
Ma abbiamo tutti la stessa dignità.
La legge dello Stato ci vede tutti uguali
Da tutti va rispettata
Altrimenti si va in prigione dritti di volata!
(Marco Damiani)



Diritti Rap

Ogni diritto è fondamentale
Per lavorare e anche studiare.
Tutta la gente deve imparare

Che ogni diritto è per tutti uguale:
è inviolabile e imprescindibile,

e garantisce un mondo vivibile.
Tutti possiamo votare,

ogni famiglia è una società naturale.
Niente razzismo,

siamo un solo organismo.
Noi ripudiamo da sempre la guerra

Perché siamo tutti sulla stessa Terra.
(Sara Mazzulli, Lucrezia Gallo)

Un sogno nel cassetto

Non voglio una vita speciale
Ne voglio una normale
Ma per ora posso solo aspettare ed immaginare
Immagino di tutto, persino di volare
Ma da qui non me ne voglio andare,
io questo posto lo voglio trasformare!
Il mio Paese deve diventare un posto speciale
In cui giocare, imparare, costruire.
Io mi chiamo Anatol, sono un bimbo nigeriano
da grande farò l’architetto,
questo è il mio sogno nel cassetto.
(Autullo Flavio)
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Scelta senza limiti

Ho libertà di lasciare le mie impronte
Ho libertà di pensar
Ho libertà di sognare
Ho libertà di sbagliare

Limiti non ne voglio
Riuscirò a superarli
Limiti non ne voglio
Riuscirò a ribellarmi
Limiti non ne voglio
Non me ne puoi imporre
Limiti non ne voglio
Non puoi fare della mia vita la tua

Voglio scegliere come essere
Voglio scegliere la mia parola
Voglio scegliere la mia direzione
Voglio scegliere l’inno della mia vita.
(Gaia Zavaglia, Tiziano Marras, Matteo Cuccagna, Luca Egidi)

La libertà è come …

So cent’anni che sto attaccato a sto
guinzajo
sto quì a soffrì e 
vedo l’artri che se stanno a divertì:
stanno a giocà
ed io sto fermo qua
a obbedì ar padrone mio
e penso:
‐ La libertà è come oro:
è preziosa e difficile da trovà.
Io de qua me ne voglio annà!!!
(Francesco Urciuoli, Luca Finizio, Damiano Perugini)
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Parole diritte

Parole solide
per parlare di 

vivere al sicuro
tra robuste

mura.

Parole attente
per guardare
il pianeta, gli

oceani, i ghiacciai e
le api.

Parole sane
per garantire

cure e medicine
in ogni meridiano

e parallelo.

Parole sagge
per capire
tra i banchi
chi siamo e 

da dove veniamo.

Parole diritte
e dirette

per indicare
e illuminare

la nostra strada.
(Niccolò Massi)
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Versi diritti e Diritti in‐Versi

Ci sono tanti diritti
dai più storti ai più dritti.

Certi son un po’ strani
perché son diritti per marziani.

Alcuni anche divertenti,
per far ridere i senza denti.

Certi molto rigidi
anche per i vigili.

Insomma son diversi
alcuni scritti in versi.

Ti insegnano il rispetto
come i sogni dentro al letto.

I diritti possono sembrare noiosi
e a volte anche silenziosi.

Ma t’insegnano così tante cose
che non ti stancheranno mai, come le rose.

(Giorgia Nocente)

Sono solo un bambino

Sono solo un bambino,
sono fragile, delicato,
possibile che tu non ci abbia mai pensato?
Mi dovresti difendere e amare
e, invece, mi mandi a lavorare.
Invece di faticare
dovrei stare a scuola a studiare.
Inizio all’alba, finisco che è sera
invece di giocare fra i fiori della primavera...
E tu, mondo, che corri in fretta,
perché non mi mai dato retta?
Per guardarmi non ti sei mai fermato,
non ti sei chiesto dove sarei andato?
Eppure dovrei essere curato,
sostenuto, difeso, protetto.
In poche parole avrei bisogno di RISPETTO!
(Laura Luciano)
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Il risveglio

Il sorriso di un uomo libero
risveglia il mondo

spento
dal dolore.

(Arianna Coronati, Giulia Hitomi Di Stefano)

Diversamente uguali

Se tu fossi come me,
vedresti tutto diversamente,
su ogni cosa ti soffermeresti,
osservandola attentamente.
La mia immagine non deve ingannare,
ma tutti pensano di poter giudicare.
Per farti capire la realtà,
venir con me ti aiuterà.
Dove vivo io i ciechi possono vedere,
i muti parlare, i sordi ascoltare;
ciò che li accomuna è il saper sognare.
Ai pregiudizi non è permesso entrare
perché la diversità
per noi è una grande qualità.
A volte sono acqua trasparente,
la mia fragilità purtroppo non mente.
Eppure tante volte guardo te
e ti vedo assai più vulnerabile di me.
Insieme troviamo il coraggio di pensare:
“Cosa ci rende ugualmente speciali?”
forse l’essere diversamente uguali!
(Corinna Nicotera, Sara Tenna)
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FUORI CONCORSO

Regole strambe...

Non si strilla...
quando lavora Camilla!

Non si sale sui tavoli...
quando si mangiano i cavoli!

Si ascolta la maestra...
mentre si mangia la minestra!

Si aiuta chi si fa male...
e non si danno i calci con lo stivale!

Si mette tutto a posto...
e mai si fa il “tosto”.

Si gioca insieme...
così si sta bene!
(I bambini della Sez. E)

Nel giardino dei diritti

Nel giardino dei diritti tutti hanno un posto assai speciale,
giocare, disegnare, raccontare e ascoltare,

sabbia, sassi, rami e foglie
manca solo la parola che a noi bimbi poco piace,

ma che detta da un adulto dice proprio “non ti sporcare”.
Ogni luogo ha un proprio odore che a noi piace sentire,

noi vogliamo l’imprevisto e non tutto organizzato.
Noi vogliamo far da soli e con l’uso delle mani tante cose costruire,

e poi segare, raspare e tagliare, una casa sull’albero realizzare.
Noi vogliamo cibo buono, acqua limpida e aria pura,

e le strade con le piazze non ci mettano paura.
Ecco ora che abbiam detto tutto quello che ci pare,

fateci un favore, lasciateci giocare.
(I bambini delle sezioni E‐N, Plesso Walt Disney)
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La casa del sapere

C’è una casa molto importante,
dove ogni bambino,
anche se piccino,
ha il permesso di parlare.
Viene preso in considerazione, 
perchè è buona educazione.
Nella casa del sapere,
nelle giornate di sole,
l’aria si gonfia di tante parole,
libere come aquiloni,
volano in alto,
portano speranze e opinioni.
Sono voci di bambini,
arrivano da luoghi lontani e vicini
portando in tavola tutti i diritti dei bambini.
Ogni bambino ha il diritto di cantare,
parlare e pregare con i suoni che ha imparato
nel Paese dove è nato.
Nella casa dei bambini
dai più grandi ai più piccini si ha il diritto d’imparare
ma soprattutto di giocare
(I bambini delle sezioni H‐M, Plesso A. Mauri)
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13. Quanti sono i diritti e i doveri!                                                                                                     10
Greta Di Gaetano,  Ginevra Faccenda, Manuel Papa
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe III sez. B

14. Gocce di Costituzione                                                                                                                     10
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe IV sez. A

15. Diritti e doveri                                                                                                                                    11
Matteo Rapino
I.C. Bruno Munari – Cardinal Massaia – classe IV sez. A

16. Un mondo migliore                                                                                                                          11
Viola Virgili, Sofia Patti
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe IV sez. B

17. Diritt… amente in fiaba                                                                                                                 12
I.C. Belforte del Chienti – Giovanni Palatucci – classe IV sez. C

18. Libertà                                                                                                                                                 13
Ilaria Di Nitto
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe IV sez. C

19. Il sogno di Martin                                                                                                                            14
Jenson Comia, Andrea Tolentino
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe IV sez. I

20. Diritti violati                                                                                                                                      14
Francesco Gigante, Palozzi Gabriele
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe IV sez. C

21. Free at last                                                                                                                                          15
Francesco Lee
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe IV sez. I

22. Ci hanno detto                                                                                                                                  16
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe V sez. A

23. Sono libero quando …                                                                                                                   17
Vera Congestrì, Sara Purgotti
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe V sez. B

24. Sono libera quando …                                                                                                                   17
Caterina, Elena, Emma e Giorgio
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe V sez. E
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25. Io sogno …libertà                                                                                                                           18
Giulia De Ciantis
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe V sez. G

26. Qualcosa si può fare                                                                                                                       18
Valerio Vari
I.C. Bruno Munari – Cardinal Massaia – classe V sez. A

27. Diritti e doveri                                                                                                                                  19
Giulia Mistretta
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe V sez. A

28. Un mondo per me                                                                                                                           19
Emma Mogetti
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe V sez. B

29. Io, la signora Costituzione                                                                                                           20
Marco Damiani
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – classe V sez. C

30. Diritti Rap                                                                                                                                           21
Sara Mazzulli, Lucrezia Gallo
I.C. N. M. Nicolai – Podere Rosa – classe V sez. C 

31. Un sogno nel cassetto                                                                                                                    21
Autullo Flavio 
I.C. Anna Fraentzel Celli – Piccinini – classe V sez. C 

32. Scelta senza limiti                                                                                                                           22
Gaia Zavaglia, Tiziano Marras, Matteo Cuccagna, Luca Egidi
I.C. Belforte del Chienti – Giovanni  Palatucci – classe V sez. B

33. La libertà è come …                                                                                                                       22
Francesco Urciuoli, Luca Finizio, Damiano Perugini
I.C. Bruno Munari – Angelo Mauri – classe V sez. B

34. Parole diritte                                                                                                                                    23
Niccolò Massi
I.C. Piazza Filattiera – Toscanini – classe I sez. F

35. Versi diritti e Diritti in–Versi                                                                                                        24
Giorgia Nocente
I.C. Balabanoff – Scalarini – classe I sez. I

36. Sono solo un bambino 24
Laura Luciano
I.C. Bruno Munari – Verri – classe I sez. B
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37. Il risveglio                                                                                                                                          25
Arianna Coronati, Giulia Hitomi Di Stefano
I.C. Balabanoff – classe II sez. M

38. Diversamente uguali                                                                                                                      25
Corinna Nicotera, Sara Tenna
I.C. Balabanoff – classe II sez. D

FUORI CONCORSO

39. Regole strambe...                                                                                                                           26
I.C. N. M. Nicolai – Podere Rosa – infanzia sez. E

40. Nel giardino dei diritti 26
I.C. Bruno Munari – Walt Disney – infanzia sez. E‐N

41. La casa del sapere 27
I.C. Bruno Munari – A. Mauri – infanzia sez. H‐M
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