


La casa è dove stai bene.



Può essere piccola e solitaria,
un puntino in un prato verde.

La casa è dove stai bene.



Può avere un tetto caldo caldo.



Può avere porte 
grandi o piccole,

un rifugio a tua 
misura.

Può avere un tetto caldo caldo.



Può avere 
le pareti di 
ghiaccio e 
tenerti al 
calduccio lo 
stesso.



Può venire con te,
sempre.

Può avere 
le pareti di 
ghiaccio e 
tenerti al 
calduccio lo 
stesso.



Può avere tante finestre, 
per tante persone. 



Può 
essere una 
costruzione 
perfetta, 

in ogni 
stanza una 
nuova vita.



Può essere profonda,
anche più di una radice.



Può essere sommersa 
e immensa, senza 
nessuna parete.



Coi nostri 
desideri 
abitiamo 
l’universo.



E la tua casa,
com´è?









Piccolo lessico dei diritti
4 narrazioni per 4 diritti

Piccolo lessico dei diritti è per esplorare il mondo
dei diritti dei bambini attraverso la poesia e
l’immaginazione. Leggere, pensare e desiderare
tutta la bellezza di un mondo in cui si sta bene
insieme, con quattro racconti su quattro diritti dei
bambini:

• Piccolo lessico dei diritti | Diritto all’istruzione
• Casa mia, casa tua, casa nostra | Diritto alla casa
• Un, due, tre, stella! | Diritto al gioco
• Prenditi cura di me | Diritto alla cura

Piccolo lessico dei diritti di Fondazione Francesca Rava, 
è ideato e realizzato da Monica Monachesi e Francisca Yáñez, 
con il contributo di Fondazione Cariparma.



Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a, 20129 Milano | Tel. 0254122917
www.fondazionefrancescarava.org

Piccolo lessico dei diritti dei bambini
si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale
della Fondazione Francesca Rava
contro la povertà sanitaria e farmaceutica
In Farmacia per i Bambini.

Piccolo lessico dei diritti:
Coordinamento e testi: Monica Monachesi
Illustrazioni e grafica: Francisca Yáñez

Quattro racconti podcast:
Coordinamento: Anna Monestiroli
Storytelling: Fabio Paroni
Base musicale: Aldo Ortega Ramirez
Illustrazione copertina podcast: Francesca Ragazzi

Progetto realizzato con il contributo di:


