
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRITTI E DOVERI PER VIVERE INSIEME 
 
NEL CENTRO ANFFAS GIULIO LOCATELLI 
 
 
I diritti sono importanti perché ci aiutano vivere meglio. 
 
I doveri sono importanti per rispettare le persone con cui viviamo. 
 
Per ogni diritto c'è un dovere. 
 
Abbiamo pensato insieme a questi diritti ed a questi doveri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Diritti  

 

 

 Doveri 

1 Scrivere al computer le 

nostre storie, con qualcuno 

che aiuti a scrivere 

 

1 Partecipare e raccontare 

2 Fare ginnastica 2 Non mancare agli appuntamenti. 

Rispettare gli orari 

 

3 Fare più incontri  

con i bambini delle scuole 

3 Ascoltarli, essere accoglienti, 

aiutarli, insegnarli 

 

4 Creare delle aiuole  

in giardino 

4 Curarle, togliere le erbacce, 

prendersene cura, bagnarle, 

concimarle, fare i turni 

 

5 Fare (sempre) la feste  

di addio ai volontari europei 

 

5 Partecipare ed aiutare a preparare 

6 Uscire a cena 

 

 

 

6 Comportarsi bene durante l'uscita e 

rispettare i turni di uscita  

senza arrabbiarci  

quando non tocca a noi 

7 Uscire a fare la passeggiata 

o andare al mercato 

 

 

7 Comportarsi bene durante l'uscita e 

rispettare i turni di uscita senza 

arrabbiarci quando non tocca a noi 

    



8 Poter scegliere con chi 

lavorare  

(oltre che poter scegliere 

quali laboratori) 

8 Accettare di farlo quando è 

possibile e rispettare diritti di scelta 

degli altri 

 

9 Cantare con un gruppo  

dal vivo 

 

 

9 Cantare davvero, rispettare le 

canzoni che piacciono agli altri, 

fare silenzio quando cantano gli 

altri 

10 Aumentare i giorni in cui  

si mangia tutti insieme  

(come in agosto) 

 

10 Comportarsi bene 

11 Uscire con Gerardo  

o con un operatore 

anche diverso dal solito 

 

11 Comportarsi con rispetto 

12 Mangiare insieme alle 

cuoche 

 

 

12 Accettare piatti e bicchieri di 

plastica e cibi più facili da cucinare 

13 Più presenza dei volontari  

 

 

13 Accoglierli sempre, 

non solo la prima volta. 

14 Creare un orto dove coltivare 

ortaggi ed alberi da frutto 

14 Bisogna curarli: bagnarli,  

togliere le erbacce, zappare, 

raccogliere i frutti anche se non si 

ha voglia di farlo, e rispettare i turni 

di lavoro 

 



15 Poter scegliere di stare  da 

soli (avere dei momenti e dei 

luoghi per farlo) 

15 Accettare la presenza di un 

operatore se c'è bisogno. Accettare 

di stare anche con gli altri. 

 

16 Decidere da soli i propri 

vestiti da indossare 

16 Addattare la scelta dei vestiti alle 

attività 

 

 

17 Qualche bagno in più per 

tutti, anche per gli operatori 

17 Tenerli puliti e in ordine (tutti noi)! 

 

 

18 Il diritto di poter dire i desideri 

(propri e/o del gruppo) ai 

dirigenti, magari con un 

piccolo gruppetto 

18 Accettare i no. 

 

 

 

 

19 Poter tenere degli animali 

domestici (accudendoli) oltre 

alla prevista pet-terapy 

 

19 Curarli, pulire loro e dove vivono, 

dargli da mangiare e da bere, 

rispettarli sempre. 

20 Poter passare del tempo 

insieme agli operatori, per 

parlare e conoscersi 

 

20 Aspettare i momenti liberi degli 

operatori 

 

Pensiamo di mostrare questi diritti e questi doveri al consiglio direttivo e alla 

direzione dell'Anffas. 

 

 


