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Diritto ad avere un nome

Ognuno ha diritto a un nome:

Stramba

Antirazzista

Risata contagiosa

Anti omofobi

Deriva dall'ebraico ָׂשָרה (Sarah), che significa "signora" o "principessa"; è 
un nome di tradizione biblica, ma io non mi ritengo una principessa.

Non è il nome a dirti che persona sei, solo tu decidi chi essere



Diritto ad avere una famiglia

ognuno ha bisogno di

1. due genitori che 
proteggono i figli, 

2. di una casa
3.  di essere amato da 

qualcuno.                                                                                                                                                                                                             



non abbiamo bisogno di avere aria sporca o di 
andare al parco e trovare rifiuti o di avvelenare.

ma di un ambiente sano
Quella umana è l'unica specie ad aver inquinato 

la Terra ed è l'unica che può ripulirla

diritto ad avere un 
ambiente pulite e sano e 

non avvelenato



DIRITTO A ESSERE PROTETTO CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

Siamo nel 2021 e facciamo ancora distinzione fra chi è di carnagione scura, fra chi è 
maschio e chi è femmina, se un uomo sta con un altro uomo, siamo arrivati a 

uccidere.Ma non ci vergognamo!?

 Siamo tutti esseri umani, sì, siamo diversi, è questa la cosa più meravigliosa!

QUINDI   
BASTA!



diritto a una vita 
Al giorno d’oggi ci sono in corso guerre, e muore tantissima gente innocente, noi non siamo nessuno 
per togliere la vita a qualcun’altro.
ognuno ha diritto a una vita e deve finire da sola non per mano di qualcuno 



DIRITTO AD AVERE UN’ISTRUZIONE

Ognuno ha bisogno di andare a scuola, che sia maschio o femmina. 
un bambino senza istruzione non può aver un futuro



Diritto a vivere in pace

La guerra è un conflitto fra stati 
con dei motivi che derivano da 
interessi ideologici o economici.
La guerra viene utilizzata per 
conquistare nuove terre, civilizzare 
nuovi popoli, difendere la propria 
nazione.

Non esiste una guerra 
giusta; ci sono delle lotte 
giuste per difendere i 
propri diritti ma in modo 
pacifico


