
A 
lessia ha incontrato 
e intervistato Anto-
nio Stasolla, Presi-

dente dell’Associazione di 
volontariato  Follerau Ita-
liana Dirittiamoci - Odv,  
che si batte per i diritti del-
le persone, soprattutto per 
i diritti dei bambini.  

Alessia: buongiorno Signor 
Stasolla, la ringrazio per 
avermi permesso di incon-
trarla per intervistarla sulla 
sua Associazione. Vorrei 
sapere, e con me i miei let-
tori, chi siete e di cosa vi 
occupate? 

Antonio: Dirittiamoci è 
un'organizzazione di vo-
lontariato che è nata nel 
2015 ad opera di 7 soci 
fondatori e che ha voluto 
ispirarsi al pensiero del 
poeta e giornalista france-
se Raoul Follereau, un uo-
mo che si è battuto per 
tutta la sua vita contro la 
lebbra, combattendo non 
solo la malattia ma anche 
l’emarginazione da questa 
prodotta, avendo consta-
tato che i lebbrosi erano 
non soltanto ammalati ma 
anche emarginati dalla 
società, estendendo la sua 

battaglia, poi, contro tutte 
quelle che lui definiva le 
"altre lebbre", ovvero l'e-
goismo, l'indifferenza, la 
vigliaccheria. 

     Ci occupiamo e preoccu-
piamo dei diritti delle per-
sone fragili e soprattutto 
delle persone che ritenia-
mo siano le più fragili in 
assoluto: i bambini. 

Alessia: avete un 
“territorio” di competenza, 
uno spazio nel quale svilup-
pate i vostri interventi? 

Antonio: la nostra sede 
legale è ad Arzergrande e 
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I bambini 
rappresentano la 

parte più fragile del 
nostro mondo e 

rappresentano voci 
inascoltate, quelle 
voci che nessuno 

sente o vuole 
sentire. I bambini 

sono le persone più 
relegate ai margini 

della società, i 
bambini soffrono in 

molte parti del 
mondo a causa delle 

guerre, della fame, 
della violenza, dello 
sfruttamento, della 

cattiveria ed 
ignoranza degli 

adulti 
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la sede nazionale è a Barbona. 
Abbiamo operato e continuiamo 
ad operare in tutti i comuni che 
vanno da Arzergrande ad Agna, 
da Arre a Candiana, da Barbona a 
Lusia, da Sardara in Sardegna a 
Plovdiv (Bulgaria) e fino a Rakov-
ski, sempre in Bulgaria. Il nostro 
“territorio”, comunque, è il mon-
do intero, non ci poniamo limiti 
perché ovunque ci sia un diritto 
negato, ovunque ci sia un bambi-
no abusato noi ci saremo. 

Alessia: come mai la vostra prima 
scelta di intervento è proprio 
quella dei bambini? 

Antonio: perché i bambini rappre-
sentano la parte più fragile del 
nostro mondo e rappresentano 
voci inascoltate, quelle voci che 
nessuno sente o vuole sentire. I 
bambini sono le persone più rele-
gate ai margini della società, forse 
perché i bambini non vanno a vo-
tare  e quindi interessano poco ai 
politici, e perché i bambini soffro-
no in molte parti del mondo a 
causa delle guerre, della fame, 
della violenza, dello sfruttamento, 
della cattiveria ed ignoranza degli 
adulti.  

     Ti potrà sembrare strano, 
Alessia, ma, paradossalmente, ci 
sono tanti bambini sofferenti an-
che in Italia e nei paesi ricchi a 
causa di problematiche diverse 
dalla fame e dalle malattie corre-
late, che sono la mancanza di 
ascolto, la mancanza di una vera 
famiglia accogliente, la mancanza 
di affetto e di vere attenzioni, la 
mancanza di un futuro, che sono 
l’abuso dei social, l’indigestione 
di cattiva pubblicità. Il grosso 
problema è rappresentato dal 
fatto che, purtroppo, sono sem-
pre gli adulti a decidere per i 
bambini senza chiedere nulla agli 
stessi. 

Alessia: e per aiutare questi bam-
bini, cosa avete deciso di fare? 

Antonio: noi ci rivolgiamo ai bam-
bini (cercando di sensibilizzare 
anche  gli adulti) spiegando loro 
quali sono i loro diritti, i loro biso-
gni, le loro necessità e suggeren-
do alcune difese che loro stessi 
possono mettere in atto. Questo 
lo facciamo attraverso incontri 
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nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, lo facciamo nei Comuni e nel-
le parrocchie, attraverso incontri 
che spaziano da quelli che sono  i 
loro diritti come il diritto all'edu-
cazione e al rispetto e, soprattutto 
negli ultimi anni, ci siamo molto 
orientati a mettere il punto 
sull’importanza del rispetto e del-
le regole. In passato abbiamo te-
nuto tantissimi incontri sul bulli-
smo e sul cyber bullismo. Nei no-
stri incontri ci avvaliamo di lezioni 
frontali ed anche di lezioni inte-
rattive in role playing. 

Alessia: ma fate solo questo o c'è 
anche dell'altro? Mi risulta che 
avete pubblicato anche dei libri… 

Antonio: sì, è vero, abbiamo pub-
blicato anche dei libri didattici ed 
informativi sul tema dei diritti dei 
bambini. Uno di questi è una ve-
ra e propria Bibbia su quelli che 
sono i diritti negati dei bambi-
ni e spazia a 360° sulle violazioni 
che vengono compiute sia nel 
sud che nel nord del mondo. Si 
intitola "La leggerezza di essere 
bambini", è un libro nato da un 
progetto che ha coinvolto una 
scuola media di un Comune del 
nostro territorio.  

     Successivamente è stato pub-
blicato un testo del nostro vice-
presidente, Ivano Manzato, dal 
titolo "Pirimpino e la casa del 
tempo". Dieci avventure vissute 
da un bambino dai poteri speciali 
di nome, appunto, Pirimpino,  die-
ci storie fantastiche di infanzia 
negata nel mondo ed anche in 
Italia. Nella seconda parte di ogni 
racconto, la triste realtà di quei 
diritti negati corredata di dati e 
cifre. Inoltre ogni storia è prece-
duta da alcuni articoli della Con-
venzione Internazionale dei Diritti 
dell'infanzia delle Nazioni Unite 
del 1989. 

Alessia: in che altro modo con-
cretizzate il vostro amore per 
l’infanzia? 

Antonio: abbiamo in adozione da 
anni un bambino del Centro di 
accoglienza delle ragazze madri di 
Sofia (Bulgaria). Aiutiamo la men-
sa dei poveri delle suore missio-
narie francescane, sempre in Bul-
garia. Siamo stati promotori del 

gemellaggio tra il Comune di Ra-
kovski (Provincia di Plovdiv -
Bulgaria) ed il Comune di Arzer-
grande in provincia di Pado-
va, un gemellaggio solidale e cul-
turale tra due popoli perché noi 
riteniamo importante che i mu-
ri siano abbattuti, non costruiti, e 
che è meglio, invece, costruire 
ponti con la forza dell'amore, per 
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il benessere e la felicità di tutti. 

Alessia: mi ha molto incuriosito, 
anche se non ci ho capito molto, 
il progetto della Casa degli Aqui-
loni, di cui ho sentito accennare 
da alcuni miei amici. Me ne po-
trebbe parlare? A che punto sie-
te? 

Antonio: la Casa degli Aquiloni è il 
nostro “sogno” più impegnativo, 
attualmente. Si tratta di un 
“MUSEO SUI DIRITTI DEI BAMBI-
NI”, rivolto proprio a loro. In pra-
tica abbiamo adibito uno stabile 
sito a Barbona (240 mq) a percor-
so didattico esperienziale sui di-
ritti dei bambini: gli ospiti, attra-
verso giochi e suggestioni visive, 
imparano, visitando le cinque 
stanze a tema, quali sono i loro 
diritti.  

     Al piano terra c’è la stanza 
dell'accoglienza e dell’amicizia e 
quella del diritto al gioco, poi la 
stanza del diritto alla pace con un 
vero e proprio percorso di guerra 
(disponibile anche un bagno frui-
bile da persone disabili).  Al pia-
no superiore sono state appron-
tate al momento due stanze: la 
stanza del diritto al futuro, dove i 
bambini  faranno esperienza di 
come può essere bello e sano 
vivere in un ambiente pulito e 
quindi daranno loro stessi indica-
zioni su come veramente voglio-
no il loro futuro. L'altra stanza 
tratterà del diritto all'informazio-
ne ed alla cultura: i ragazzi do-
vranno scegliere le notizie da 
diffondere attraverso “il TG delle 
belle notizie”, commentando so-
lo belle notizie, a differenza di 
quanto propinato oggi, da qual-
siasi notiziario. Volendo potran-
no registrarsi e magari far vedere 
successivamente il filmato a 
scuola.  

     In questa stessa stanza verrà 
successivamente allestita la stan-
za del diritto alla salute. In un'al-
tra stanza non ancora operativa, 
verrà trattato il diritto ad una cor-
retta alimentazione e quindi il di-
ritto al cibo. Nel sottotetto ver-
ranno trattati il diritto alla meravi-
glia e il diritto al tempo.  Questo 
percorso è ancora in fase di pro-
gettazione per cui vi daremo mag-

giori informazioni nel prossimo 
notiziario ed è, oltretutto, una 
sorpresa che vogliamo riservare a 
grandi e piccini. 

Alessia: e c’è qualcosa anche 
all’esterno?  

Antonio: sì, c’è molto spazio da-
vanti e dietro la casa degli aqui-
loni (circa 1800 mq). Nel parco 
antistante l'immobile verranno 
posizionati tre grandi pannel-
li con alcuni disegni dei bambini 
della Scuola Primaria di Lusia, 
(Ro), inerenti, neanche a dirlo, i 
diritti dei bambini ed anche, ed 
inoltre, vicino all’esistente pozzo, 
verrà posizionato un piccolo mu-
retto con dei rubinetti di vario 
tipo, dove i bambini faranno 
esperienza col valore dell'acqua 
e la consapevolezza della sua im-
portanza (specie per chi non ne 
ha!). 

     Nel parco retrostante, veramen-
te molto vasto, posizioneremo, su 
una piattaforma in eco green, un 
gioco simile al gioco dell'oca, dove i 
bambini potranno sviluppare capa-
cità critiche e informative relative 
proprie ai diritti dell'infanzia; vi sarà 
inoltre, uno spazio dedicato alla si-
mulazione di una scuola in una zona 
di guerra e, in futuro, contiamo di 
riuscire a mettere una barca, una 
vera barca, non molto grande, per 
trattare il fenomeno dell'immigra-
zione, con le sue cause ed i suoi ef-
fetti ed altri giochi a sorpresa! 

     In questo parco potranno poi 
far volare gli aquiloni che avran-
no costruito loro stessi all’inter-
no della Casa degli Aquiloni (ecco 
il perché del nome!) al termine 
della loro visita. Ma c’è di più! 

Alessia: ancora di più? 

Antonio: ebbene si! A Lusia c’è 
una nostra socia, Cecilia Barison, 
che ha messo a disposizione un 
appezzamento di terreno per 
creare IL PARCO DEGLI ALTRI DI-
RITTI: il diritto alla meraviglia, alla 
fantasia, al sogno, a tutto quello 
che non è esplicitamente citato 
nella Convenzione Internazionale 
dei Diritti dell'infanzia delle Nazio-
ni Unite del 1989 ma che ritenia-
mo sia altrettanto importante per 
i nostri bambini. 

Alessia: questa cosa mi ha vera-
mente incuriosito. Come posso 
fare per visitare questo museo? E 
chi potrà venire a trovarvi?  

Antonio: quando verrà aperto, 
riteniamo all’inizio dell’estate di 
quest’anno, sarà a disposizione 
per gli alunni delle scuole di ogni 
ordine e grado, a docenti ed edu-
catori vari, alle parrocchie, a grup-
pi di scout e/altri ed a qualsiasi 
famiglia o persona voglia visitarlo. 
Lo dovremo fare forzatamente su 
appuntamento chiamando 
me (Antonio Stasolla) al numero 
3200730345 oppure  Ivano Man-
zato: 3280237959 oppure possia-
mo essere contattati  attraverso la 
mail: aifostaso@gmail.com 

Potete anche visitare il si-
to: www.dirittiamoci.org 

Alessia: verrò ed inviterò i miei 
amici a venire con me. 

Antonio: e noi ti/vi accoglieremo 
a braccia aperte. Grazie 

© Riproduzione riservata 

mailto:aifostaso@gmail.com
http://www.dirittiamoci.org/

