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Questo è Kiko.
E accanto a Kiko c’è il suo amico: la mano.
Ora magari ti domanderai: A che serve una mano per amico?
Serve più di quanto tu possa immaginare.



“Ciaociao, mano!” dice Kiko. “Voglio volare, 
ma non ho le ali... ”.



“Tranquillo, Kiko” dice la mano.
“Sarò io il tuo aereo. Sali a bordo,  
sto per partire”.

VUUUUMMMMM, fa l’aereo.



“Ciaociao, mano!” dice Kiko. “Le mie gambe 
vogliono ballare, ma non ho la musica... ”.

“Tranquillo, Kiko” dice la mano.
“Sarò io il tuo musicista. Ho un pianoforte e le mie 
dita sanno far cantare i tasti”.

PLIN, PLON, PLIN, fa il pianoforte.





“Ciaociao, mano!” dice Kiko. “Il mio pancino vuole 
qualche leccornia, ma non so cosa... ”.



“Tranquillo, Kiko” dice la mano. Sarò il tuo 
piccolo pasticcere. Vuoi una torta alla mela, al 
cioccolato, alla liquirizia o alla banana?”.

“Voglio una torta di mele, di cioccolato, di 
liquirizia e di banane!” grida Kiko.

“GNAM GNAM GNAM!”.



“Ciaociao, mano!” dice Kiko. “Voglio giocare  
ad acchiapparci ma non posso da solo!”.

“Tranquillo, Kiko” dice la mano. “Sarò io il tuo 
compagno di giochi”.

“Posso toccarti i capelli?” chiede la mano.

“Certo che puoi!” dice Kiko.



“Posso toccarti il naso?” chiede la mano.

“Certo che puoi!” dice Kiko.

“Posso toccarti la mano?” chiede la mano

“Certo che puoi!” dice Kiko.



“E posso toccarti qui sotto?”  
chiede la mano.

“EH NO!” grida Kiko. “QUI NON PUOI!”.



“Bravo, Kiko!”, dice la mano. 
“Non va bene se qualcuno ti tocca qui sotto”.  

“E se qualcuno lo fa, raccontalo. Non deve 
essere un segreto”.



“Ciaociao, mano!” dice adesso Kiko.  
“Voglio fare un bel viaggio nel mondo dei sogni,  
ma non so come arrivarci... ”.

“D’accordo, Kiko.” dice la mano.  
“Ti spiego io come si fa”.
“Basta che ti metti nel lettino, chiudi gli occhi,  
e vedrai che in un battibaleno ci arriverai tranquillo tranquillo”.



ZZZZZZZZZ, fa Kiko
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Questa fiaba della buonanotte spiega ai 
bambini la regola del Quinonsitocca. Leggila 
ai tuoi piccoli per insegnare loro la differenza 
tra ciò che va bene lasciarsi toccare e ciò che 
non va bene. Se vuoi saperne di più, puoi 
visitare il sito www.quinonsitocca.it

www.pariopportunita.gov.it/quinonsitocca

Questo libro è stato realizzato dal Consiglio d’Europa nell’ambito della  
Campagna “Uno su cinque” per porre fine alla violenza sessuale nei confronti dei bambini. 

www.coe.int/oneinfive





Il Consiglio d’Europa conta 47 Stati membri e copre quindi 
praticamente tutto il continente europeo. Promuove il rispetto di 
principi democratici e giuridici comuni basati sulla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e su altri testi di riferimento che 
garantiscono la protezione dei diritti dei cittadini europei, 
comprendenti circa 150 milioni di bambini. Dalla sua creazione nel 
1949, dopo il dramma della seconda guerra mondiale, il Consiglio 
d’Europa ha simboleggiato la riconciliazione tra i popoli.  

Insegna al tuo bambIno la Regola del QuInonsItocca.
www.quinonsitocca.it


