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Questo mese, per la precisione giovedì 20 febbraio, ricorre la Giornata mondiale per la giustizia 

sociale, proclamata il 27 novembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo  

di questa celebrazione è “sostenere gli sforzi della comunità internazionale nell’eliminazione della povertà, 

nella promozione dell’impiego per tutti e del lavoro dignitoso, nell’uguaglianza di genere e nell’accesso  

al benessere sociale e alla giustizia per tutti”. 1

L’intento è stato confermato in anni più recenti da Agenda 2030, con il goal 10, Ridurre le disuguaglianze,  

e dalla famosa dichiarazione dell’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon:

 

Con l’aumento dell’esclusione e dell’ineguaglianza, dobbiamo rafforzare il nostro impegno  

per garantire che tutte le persone, senza discriminazione alcuna, abbiano accesso alle opportunità  

di miglioramento della vita propria e di quella altrui.1

Non è certamente facile spiegare ai bambini della Primaria l’espressione “giustizia sociale”, perché  

non posseggono i prerequisiti per poter comprendere queste parole così cariche di significato.

Però possiamo avvicinarli a buoni esempi di uomini e donne che nel tempo hanno sostenuto i principi 

della giustizia sociale in contesti diversi e che, quasi sempre, si sono dovuti battere per applicarli  

o vederli applicati.

Pensiamo, per esempio, a Rosa Parks, la ragazza americana che ha lottato per i diritti delle persone  

di colore discriminate come lei, o a Iqbal Masih, il bambino pakistano, costretto a lavorare in una fabbrica 

di tappeti in pessime condizioni igienico-sanitarie, che è riuscito a liberare se stesso e i suoi compagni  

dalla schiavitù.

Letture di storie come quelle di Rosa e Iqbal certamente susciteranno nei nostri alunni delle suggestioni, 

attraverso le quali potranno comprendere che cos’è la giustizia sociale o, almeno, riconoscere l’ingiustizia, 

perché i bambini sono in grado di intuire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.

In questo numero della rivista, Cosetta Zanotti ci propone una bibliografia dedicata al tema: procuriamoci 

quei libri e leggiamoli in classe;  

vi troveremo “i principi di fiducia, 

speranza e giustizia, a cui possiamo 

ispirarci per trasmettere i valori  

della giustizia sociale e della dignità 

umana”. Ogni lettore/ascoltatore 

capirà e noi “illumineremo la classe 

con la luce della speranza”.

Febbraio è anche il mese del Carnevale. 

Sfruttiamo questa divertente occasione 

e il piacere che i bambini traggono  

dai travestimenti: loro per primi 

capiranno che siamo tutti uguali  

se sappiamo indossare i “panni 

dell’altro”, del diverso.

1 www.onuitalia.it/giornata-mondiale-

per-la-giustizia-sociale/
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