
 
 

 

Perché migliaia di bambini vengono 
uccisi e restano feriti sulle strade del 
mondo ogni giorno? Perché non viene 
fatto abbastanza. Voi, i nostri leader, 
dovete ascoltare ed agire. 
 
Noi siamo bambini. In futuro potremo 
forse farci sentire in prima persona, ma 
in questo momento tocca a voi aiutarci. 
E’ necessario fare qualcosa  al più presto 
o molti bambini non avranno la 
possibilità di crescere abbastanza per 
fare sentire la propria voce.  
 
Ed ecco come voi, i nostri leader (insieme 
a tutti gli adulti) potete aiutarci, unendovi 
a questo invito ad agire per assicurarsi 
che tutti i bambini possano viaggiare in 
sicurezza. 
 
Tutti noi meritiamo un viaggio sicuro per 
andare e tornare da scuola. Le strade 
devono essere rese sicure per 
permettere ai bambini di camminare fino 
a scuola. Vogliamo marciapiedi e piste 
ciclabili sicure, vogliamo dossi per 
rallentare il traffico e vogliamo 
attraversamenti stradali sicuri, così che 
possiamo istruirci  senza paura o il 
rischio di infortuni.  
 
Chiediamo che tutti i veicoli che 
trasportano i bambini, sempre e 
ovunque nel mondo, siano sicuri.  
 
Tutte le automobili e gli autobus 
dovrebbero avere le cinture di sicurezza. 
Quando i bambini girano con gli adulti su 
moto e scooter, devono indossare il 
casco per proteggersi. Sappiamo che 
indossare il casco o allacciare la cintura 
di sicurezza può salvare vite umane. 
 

Bere e guidare è pericoloso. L’eccesso di 
velocità è pericoloso. Le persone che 
tengono ai bambini non dovrebbero fare 
queste cose; nessuno dovrebbe farlo! La 
polizia dovrebbe fare di più per 
proteggerci e fermare chi supera i limiti 
di velocità o beve e guida.  
 
Dobbiamo sempre essere tenuti al 
sicuro, quando siamo fuori con le nostre 
famiglie, quando andiamo a giocare o 
quando andiamo a scuola.  
 
Si devono fare leggi, si devono ascoltare 
le nostre voci e ci deve essere un'azione 
per garantire strade sicure per tutti i 
bambini, in tutto il mondo.  
 
Quindi chiediamo a voi, leader mondiali, 
di includere azioni contro la mortalità 
stradale all’interno dei nuovi obiettivi per 
lo sviluppo globale. Ovunque viviamo, 
vogliamo e ci aspettiamo sicurezza 
stradale per i nostri amici, le nostre 
famiglie e per noi stessi. 
 
Siamo solo dei bambini e le nostre voci 
non sono sempre ascoltate. Abbiamo 
bisogno che ci aiutate prendendo 
iniziative al riguardo. Se ci darete  strade 
sicure ora, potremo dare e  daremo il 
buon esempio per le generazioni a 
venire. Per favore  ascoltateci ed agite. 
Salvate le vite dei bambini. 
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