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L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha recentemente promosso e reso 

disponibile online, sul proprio sito, La Costituzione italiana raccontata ai ragazzi di Geronimo 
Stilton http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/geronimo_stilton_e_la_costituzione_ 
italiana_racontata_ai_ragazzi.pdf 

Il libro illustrato, con un linguaggio semplice e chiaro, mira a diffondere tra i più piccoli 
i principi della Costituzione italiana e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. È 
stato recentemente distribuito in 37 scuole primarie selezionate con avviso pubblico, 
nell’ambito di un progetto destinato agli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale e 
finalizzato a trasmettere alle bambine e ai bambini la consapevolezza di essere titolari di diritti 
che, per essere affermati e tutelati, devono innanzitutto essere conosciuti. 

Per questo è stato messo al centro il senso del vivere comune, il perché delle regole, la 
necessità del rispetto reciproco e l’importanza che i diritti sanciti dalla stessa Costituzione 
siano sempre garantiti e per tutti. 

Il progetto, promosso dall’Autorità garante, ha preso il via a novembre 2017 – mese dei 
diritti – con il workshop formativo rivolto a 73 docenti, in rappresentanza degli istituti 
scolastici partecipanti. Attualmente è in corso la seconda fase, durante la quale i docenti 
formati trasmettono ai propri alunni i principi della Costituzione e della Convenzione 
attraverso l’uso del libro illustrato e la metodologia “dell’imparare giocando e insegnare 
giocando”. 

Nel libro viene presentato il viaggio fatto da Geronimo Stilton con i suoi nipoti e la loro 
classe dal paese di Topazia in Italia, a Roma, per incontrare la Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. Durante il viaggio la Garante spiega quali sono le sue funzioni e illustra ai 
bambini-topolini l'importanza della Costituzione nella vita democratica del Paese, il suo 
messaggio di pace e uguaglianza, la sua nascita e i 12 principi fondamentali su cui si fonda. 

Con questo testo divulgativo l’Autorità garante si prefigge, inoltre, lo scopo di far 
conoscere anche tra i più piccoli i suoi compiti, rappresentati graficamente in quattro punti: 
1) ascoltare; 2) proporre; 3) facilitare; 4) controllare. 

A conclusione del libro si riportano le definizioni di alcune parole chiave (cittadino, cura, 
diritti, doveri, democrazia, responsabilità, impegno…) e, in due schede da staccare, il testo 
dei 12 principi fondamentali della Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo. 
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