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     roviamo che queste gioie siano di per sé evidenti: Che  
   tutti i bambini siano stati creati nella loro comple- 
tezza, dotati di un’ innata intelligenza, con dignità e senso della 
meraviglia, meritevoli di rispetto. Personificazioni della vita, della  
libertà e della felicità, i bambini sono autentiche benedizioni, 
venuti qui per imparare la loro propria canzone. Ogni ragazza e 
ragazzo ha diritto di amare, di sognare e di appartenere ad un “vil-
laggio” amorevole. E di perseguire una vita di significato.

              ffermiamo il nostro dovere di nutrire e coltivare i giovani, di  
       rispettare i loro teneri ideali in quanto cuore dell’essere  
umano. Di riconoscere i primi anni come il fondamento della vita, 
e di apprezzare il contributo dei bambini all’evoluzione umana.

       i impegniamo a modi pacifici e giuriamo di proteggere  
       dal male e dalla negligenza loro, i nostri più vulnerabili  
cittadini. Come custodi del loro benessere onoriamo la Terra gen-
erosa la quale diversità ci sostiene. Promettiamo così il nostro 
amore per le generazioni a venire.
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Un linguaggio a misura di bambino:

Principi per un Patto Solenne  
in Onore dei Bambini

Patto Solenne e PrinciPi

Il Centro in Onore dei Bambini ha un Patto Solenne (una promessa) e Nove Principi (idee) 

per vivere una vita in buona salute. Il Patto in Onore dei Bambini è una promessa di amare,  

rispettare, ed essere gentili con i bambini. E’ anche una promessa per gli adulti di amare e di 

rispettare se stessi così da essere più capaci di amare i bambini e di aiutarli a diventare adulti 

sani e felici.

1° PrinciPio
Amore Rispettoso è l’ amore che ci accetta come siamo e che ci aiuta ad essere il nos-
tro meglio. Tutti vogliamo sentirci ascoltati, essere rispettati e amati per chi siamo. E’ l’amore 
che ci aiuta a sentirci bene con noi stessi.

2° PrinciPio
Diversità è una parola che celebra tutti i modi di essere umano, le straordinarie differenze 
nelle persone: la ricchezza dei tanti tipi di famiglie, tribù, lingue, colori di pelle, e luoghi di nas-
cita. Riguarda anche i molti doni della natura, dalla vita vegetale alla vita animale, così come le 
pianure, le montagne, i fiumi e gli oceani del nostro meraviglioso mondo. La diversità riguarda 
in molti modi la grande abbondanza della vita.

3° PrinciPio
Comunità Benevola è dove le persone si prendono cura le une delle altre e dove tutti 
si prendono cura dei bambini. In una comunità benevola ci si sente bene ad andare nei negozi, 
a vedere persone della tuà comunità e i tuoi vicini di casa, ad andare a scuola in bicicletta e 
a giocare all’aperto con i tuoi amici. Tutti sono amichevoli e gentili gli uni con gli altri in una 
comunità benevola.

4° PrinciPio
Genitorialità Consapevole vuol dire essere bravi genitori, genitori che ascoltano 
e che capiscono cosa i loro bambini stanno pensando e provando e danno loro quello che serve. 
Consapevole significa essere presenti ed attenti. I genitori consapevoli guidano i loro bambini ad 
essere premurosi, rispettosi ed attenti con gli altri. Aiutano i loro bambini a riconoscere il giusto 
dallo sbagliato ed insegnano ai loro bambini come onorare gli altri. Non vuol dire che i genitori 
devono dare ai loro bambini tutto quello che vogliono, vuol dire che i genitori devono porre dei 
limiti, dando una guida chiara con amore rispettoso.
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5° PrinciPio
Intelligenza Emotiva è una parte molto importante del crescere e dell’essere saggi. 
Siamo emotivamente intelligenti quando siamo coscienti di come ci sentiamo, quando siamo 
capaci di dire rispettosamente come ci sentiamo, e quando ci preoccupiamo di come si sentono 
gli altri. Ascoltiamo come si sentono gli altri, e siamo disponibili a cambiare il nostro compor-
tamento se questo è dannoso per gli altri o per noi stessi. Vuol dire essere consci dei nostri 
sentimenti e dei sentimenti degli altri.

6° PrinciPio
Nonviolenza è un modo amorevole, pacifico di avvicinarsi alle persone e di affron-
tare le situazioni. Significa non fare del male agli altri o a noi stessi in alcun modo. Vuol dire 
parlare con rispetto e mostrare compassione. Significa conoscere la differenza tra il prendere 
in giro scherzosamente e fare il prepotente, non cercando di ferire gli altri per ottenere quello 
che vogliamo, riconoscendo quando il nostro gioco è troppo duro per un altro, cambiando un 
comportamento (fisico o verbale) quando gli altri ce lo chiedono.

7° PrinciPio
Ambienti Sicuri ci permettono di sentirci al sicuro e protetti dal male a casa, a scuola e 
nel nostro vicinato. Gli ambienti sicuri ci nutrono con dell’aria, della terra e dell’acqua pulita. 
E’ per questo che gli adulti e i bambini devono preoccuparsi di non inquinare i terreni, i fiumi 
e gli oceani, così il nostro cibo e la nostra acqua rimangono sani.

8° PrinciPio
Sostenibilità non coinvolge solo le 3 R: ridurre, riusare, riciclare- è un modo di usare 
la nostra intelligenza emotiva per vivere semplicemente, stare bene ed essere sani. Sostenibilità 
significa che rispettiamo la Terra e ci preoccupiamo delle future generazioni- dei bambini che 
nasceranno nel nostro mondo. Possiamo comprare meno di quello che non ci serve veramente, 
usare meno energia, ridurre la nostra spazzatura, riusare cose che abbiamo già, comprare cose 
usate e riciclare quanto più possibile. La sostenibilità fa crescere l’amore per le generazioni.

9° PrinciPio
Commercio Etico vuol dire trattare le persone giustamente quando facciamo, vendiamo 
o compriamo cose. Etico significa essere premurosi, rispettosi ed onorevoli. Sarebbe etico se le 
persone che fanno prodotti in vendita, mettessero i bambini e il nostro pianeta per primi. Potreb-
bero fare questo progettando cose che hanno materiali sicuri per i bambini, usando modi non 
inquinanti di fare le cose, usando materiali rinnovabili che non distruggono le piante e gli alberi, le 
montagne o i fiumi preziosi a noi e ai nostri amici animali. Significa che le compagnie dovrebbero 
pagare le persone bene per il loro lavoro e non usare bambini a lavorare per loro. Questo vuol dire 
amore rispettoso nel luogo di lavoro.




