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Amali arriva da un paese lontano.Ha attraversato il mare sotto un cielo pieno di stelle, le stesse stelle che vede nel suo nuovo paese. E che la fanno sentire di nuovo a casa.

Da proporre a ragazze e ragazzi dai 14 anni

Un’attività di educazione 

ai diritti umani

I Welcome

Attività educative per ragazze e ragazziI diritti umani di migranti e rifugiati

Illustrazioni di Mariana Chiesa Mateos

LE SEDI DI AMNESTY INTERNATIONAL IN ITALIA  

AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 
via Magenta 5, 00185 Roma 
tel. 06 44901, fax 06 4490222 
eduform@amnesty.it

CENTRI DI DOCUMENTAZIONE

Roma: 
Centro Documentale Nazionale di 
Amnesty International 
CeDUR - Centro di Documentazione 
sui diritti umani delle Biblioteche 
di Roma 
c/o Biblioteca Franco Basaglia 
via F. Borromeo 67, 00168 Roma 
Tel. 0645460370 
francobasaglia@bibliotechediroma.it  

Bologna:
Centro Documentale  
Amnesty International
Circoscrizione Emilia Romagna
via I. Bandiera 1/a, 
40134 Bologna
ai.emiliaromagna@amnesty.it 
 
 
 

Palermo: 
Centro di documentazione per la 
promozione e 
l’Educazione alla tutela dei diritti 
umani “Peter Benenson” 
piazzale Aurora 7, 90124 Palermo
Tel. 3204746915
ai.sicilia@amnesty.it 

ABRUZZO/MOLISE
c/o Maria Luisa Cavallo
via Fortore 3
86039 Termoli (CB)
Tel. 3470088234
ai.abruzzomolise@amnesty.it

CALABRIA 
c/o Lorenzo Logoteta
via Demetrio Tripepi prol. 4 
89123 Reggio Calabria (RC)
Tel. 3881776052 
ai.calabria@amnesty.it

CAMPANIA
c/o sede GAN 
(Gruppo Archeologico Napoletano)
via San Liborio 1
80134 Napoli (NA)
ai.campania@amnesty.it

EMILIA ROMAGNA
via Irma Bandiera 1/a
40134 Bologna
ai.emiliaromagna@amnesty.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
via Marconi 36/b
34133 Trieste (TS)
ai.friuliveneziagiulia@amnesty.it

LAZIO
via Magenta 5
00185 Roma
Tel. 06 44901 
ai.lazio@amnesty.it 

LIGURIA
c/o Casa della Pace  
salita superiore della Noce 27
16131 Genova (GE)
Tel. 3201954924
ai.liguria@amnesty.it

LOMBARDIA
via Guido Mazzali 5
20132 Milano (MI)
Tel. 3207404433 
ai.lombardia@amnesty.it

MARCHE
via Verdi 10/a 
62100 Macerata (MC)
Tel. 3477617665
ai.marche@amnesty.it

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
corso San Maurizio 12 bis 
10124 Torino (TO)
Tel. 011 8170530 
ai.piemonte@amnesty.it

PUGLIA 
via San Martino, 35 
76011 Bisceglie (BT) 
Tel. 3426435672 
ai.puglia@amnesty.it 

SARDEGNA
via Bacaredda 11
09127 Cagliari (CA)
Tel. 070 486377 
ai.sardegna@amnesty.it

SICILIA 
piazzale Aurora, 7 
90124 Palermo (PA)
Tel. 3204746915
ai.sicilia@amnesty.it

TOSCANA
via Giampaolo Orsini 44 
50126 Firenze (FI)
Tel. 3386889408
ai.toscana@amnesty.it

UMBRIA
piazza Mariotti 1
06123 Perugia (PG)
ai.umbria@amnesty.it

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE
via Don G. Trevisani 3/d 
37139 Verona (VR)
Tel. 3286761018
ai.venetotrentino@amnesty.it

OH, CHE UOVO! 
Un piccolo grande capolavoro di Eric Battut, riedito da Bohem Press, una storia 
semplice per far scoprire ai piccoli lettori il grande tema della diversità, delle 
differenze e il ruolo fondamentale della collaborazione nell’affrontare gli imprevisti 
della vita. Attraverso la storia dei tre uccellini, i piccoli si confrontano da subito con 
le conseguenze – e i danni - che la diffidenza verso il diverso può causare. 
Un libro amato da tutti, da leggere ai più piccoli per la semplicità con cui riesce a far 
conoscere, con estrema leggerezza, temi fondamentali.  

E. Battut (testi e illustrazioni), Oh, che uovo!, Bohem Press, Trieste 2018, € 9,80

I QUADERNONI DI AMNESTY INTERNATIONAL 
Fin dai primi anni di vita, ci si interroga su cosa sia giusto e cosa no, esplorando 
la propria identità in relazione a quella degli altri. I Quadernoni di Amnesty 
International accompagnano bambine e bambini in un viaggio alla conoscenza dei 
diritti umani, aiutandoli a scoprire i propri e a diventare cittadini attivi e consapevoli. 

Amnesty International, Il Quadernone 1. 
Per scoprire cosa sono i diritti di bambine e bambini, Notes Edizioni, Torino 2015, € 5,00 

Amnesty International, Il Quadernone 2. 
Per scoprire gli altri intorno a noi, Notes Edizioni, Torino 2017, € 5,00 

Amnesty International, Il Quadernone 3. 
Dalla fantasia alla realtà. Storie fantastiche e fatti reali sulle bambine 
e i bambini del mondo, Notes Edizioni, Torino 2017, € 6,00 

Amnesty International, Il Quadernone 4. 
Piccoli cittadini crescono, Notes Edizioni, Torino 2015, € 6,00

AKIM CORRE
Una storia – a lieto fine – raccontata attraverso illustrazioni nitide, semplici, poco 
più che schizzi. Pagine silenziose per narrare le vicende di chi è costretto alla fuga 
dalla violenza della guerra, e del diritto fondamentale a essere protetti e accolti. 

C. K. Dubois (testi e illustrazioni), Akim corre, Babalibri, Milano 2014, € 11,50

Progetto grafico: Studio Super Santos

I WELCOME 
Una serie di risorse, scaricabili online, affinché i più giovani crescano con la 
consapevolezza che i diritti umani appartengono a tutti, anche alle migliaia di 
migranti e rifugiati che ogni anno cercano di raggiungere l’Europa, in fuga da 
povertà, violenze e persecuzioni. 

Amnesty International, Percorso educativo “Welcome”, Roma 2016 

I BAMBINI NASCONO PER ESSERE FELICI. 
I DIRITTI LI FANNO DIVENTARE GRANDI
Attraverso colori e filastrocche, l’albo illustrato avvicina in modo allegro i più piccoli 
alla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, rendendoli consapevoli 
di essere cittadini del mondo.

V. Cercenà (testi), G. Francella (illustrazioni), I bambini nascono per essere felici, Edizioni 
Fatatrac, Casalecchio di Reno 2016, € 18,90

IL CLUB DEGLI STRANI
Lo fonda Ugo, che è balbuziente insieme a Bernardo, che è dislessico. Sono stufi 
di essere presi sempre di mira dal bullo della classe, che rende a tutti e due la vita 
impossibile perché pensa siano diversi, strani. Con loro grande meraviglia, a poco a 
poco chiedono di iscriversi al club altri compagni di classe...con un finale a sorpresa, 
un libro divertente e prezioso per parlare di diversità, bullismo, scuola e crescita. 
È normale essere strani. Tutti lo siamo

J. Sierra I Fabra (testi), T. Hijo (illustrazioni), Il club degli strani, Notes Edizioni, Torino 2017, € 9,50

STOP BULLYING! ATTIVITÀ EDUCATIVE CONTRO LA 
DISCRIMINAZIONE E IL BULLISMO
Una serie di attività rivolta a docenti, educatori, operatori a sostegno dei giovani per 
affrontare la tematica del bullismo e della discriminazione e lavorare sul concetto di 
identità, empatia,  rispetto, autostima e lavoro collaborativo per rendere più forti e 
consapevoli le nuove generazioni, e promuovere azioni concrete contro il bullismo.  

Amnesty International, Stop Bullying! Attività educative contro la discriminazione e il bullismo, 2016

PENA DI MORTE. PARLIAMONE IN CLASSE
Ogni anno vengono ancora eseguite migliaia di esecuzioni in molti paesi e il confronto tra 
favorevoli e contrari continua a suscitare dibattiti e contrapposizioni. Spunti di riflessione, 
materiali e suggerimenti preziosi per stimolare il pensiero e la capacità critica tra i più giovani.

Amnesty International, Pena di morte: parliamone in classe (Guida per l’insegnante e quaderno operativo)

PROGETTI PER LA SCUOLA

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
AMNESTY KIDS SCUOLA                            

Amnesty Kids Scuola è un progetto di Educazione ai diritti umani rivolto alle classi del secondo ciclo 
della scuola primaria e a quelle della scuola secondaria di primo grado. Iscrivendosi ad Amnesty Kids 
Scuola le classi ricevono un kit didattico per approfondire la conoscenza dei diritti umani e impegnarsi 
attivamente per rispettarli e difenderli. 

Il kit è composto da: 
- 25 copie di un quaderno per gli studenti “I diritti e le parole”  con spunti e proposte di attività sul “discorso di odio”

- 1 guida per l’insegnante con percorsi didattici da svolgere in classe 

- 1 copia del romanzo per ragazze/i “Da quando ho incontrato Jessica” (per le scuole secondarie di primo grado)

- 1 copia del romanzo per bambine/i “Il club degli strani” ( per le classi IV e V della scuola primaria) 

- adesivi, poster e gadget per la classe

Durante l’anno scolastico le classi potranno attivarsi in difesa dei diritti umani partecipando alle Azioni 
Urgenti Kids, veri e propri appelli di Amnesty international a cui le classi possono partecipare per 
attivarsi concretamente in difesa dei diritti umani. 

SECONDARIA DI II GRADO
SCUOLE AMICHE DEI DIRITTI UMANI - HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS!

Il progetto “Scuole amiche dei diritti umani” è stato adottato da più di venti paesi in tutto il mondo. In 
una scuola amica dei diritti umani, i giovani e le comunità sono stimolati a stabilire quali sono i propri 
diritti, a condividerli con gli altri e a farli rispettare dentro e fuori la comunità scolastica.

IL CORAGGIO DI ESSERE LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI 
In ogni parte del mondo si moltiplicano in modo allarmante i luoghi in cui chi osa 
schierarsi a favore dei diritti umani finisce sotto attacco. Affronta intimidazioni, 
campagne di diffamazione, maltrattamenti e detenzioni illegali, solo per aver preso 
posizione in favore di ciò che è giusto. Un percorso educativo dedicato alla conoscenza 
e alla difesa dei difensori e delle difensore dei diritti umani, con proposte di attività per 
impegnarsi concretamente e poter fare la differenza nel mondo.

Amnesty International, Il coraggio di essere la libertà degli altri 
(Guida per l’insegnante e quaderno operativo)

SCUOLE ATTIVE CONTRO L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA
La scuola è uno dei primi luoghi in cui l’espressione della propria personalità si confronta 
con i modelli prevalenti nella società. I materiali che trovate su www.amnesty.it/scuole/
le-scuole-attive-contro-lomofobia-e-la-transfobia si rivolgono a studenti e a professori e 
propongono spunti, idee, e azioni per migliorare il proprio ambiente scolastico e renderlo 
libero da ogni forma di discriminazione e violenza.

IL DIRITTO DI CRESCERE
Quali sono i diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti i ragazzi e le ragazze? 
Un percorso per comprendere che i diritti nascono dai bisogni fondamentali, e che confrontare 
le diverse condizioni di vita aiuta a scoprire cosa si può fare per cambiare le cose.

Amnesty International, Il diritto di crescere. Unità didattiche sui diritti dei minori.

PRIMI PASSI
Un pratico manuale pensato per insegnanti e per tutte le persone impegnate in attività 
educative in tema di diritti umani. Un insieme di proposte e letture, diversificate a seconda 
dell’età, da presentare in ambiti educativi formali e informali.

Amnesty International, Primi Passi. Manuale di base per l’Educazione ai diritti umani. 

INSEPARABILI
A tutti i bambini e le bambine che soffrono le conseguenze della guerra.  
A tutti gli uomini e le donne che, inseparabili dalle buone cause, 
dedicano la loro vita ad alleviare queste conseguenze.
Questa la dedica di apertura di questo splendido albo illustrato la cui storia - 
le avventure di due scarpette blu - si sviluppa in modo tanto inaspettato quanto 
poetico e celebra i valori di umanità e empatia. Un viaggio emozionante, narrato 
in prima persona da una delle due scarpette, una storia delicata e suggestiva, per 
parlare ai più piccoli di conflitti ma anche di impegno e di ritorno alla vita.

M. Pavón (testi), M. Girón (illustrazioni), Inseparabili, Fatatrac, Casalecchio di Reno 2018, € 14,90

RANOCCHIO E LO STRANIERO
“Un giorno, comparve uno straniero che si accampò al margine del bosco. Che tipo 
è? Cosa cerca qui da noi?” Inizia così quest’avventura di Ranocchio, spontaneo e 
curioso protagonista di una serie di libri pubblicati in tutto il mondo sull’ importanza 
dell’amicizia e il valore della diversità.

M. Velthuijs (testi e illustrazioni), Ranocchio e lo straniero, Bohem Press, Trieste 2014, € 15,00

KIT CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 
Rivolto alle scuole secondarie di I grado, un articolato percorso sulla discriminazione, 
strutturato in diverse aree tematiche (antisemitismo, rom, migranti, donne) 
con l’obiettivo di riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella 
costruzione della diversità e nella rappresentazione negativa delle minoranze.

AMALI E L’ALBERO
“Guarda il cielo, Albero, guarda il cielo” sussurra la bambina, ricordando quello che 
il papà sul barcone diceva a lei per consolarla, “Guarda le stelle, brillano allo stesso 
modo sopra le teste di tutti”. Una grande storia di sensibilità e poesia, in cui il 
pregiudizio viene sconfitto dall’amicizia. 

C. Lorenzoni (testi), P. Domeniconi (illustrazioni), Amali e l’albero, EDT - 
Giralangolo, Torino 2016, € 15,00  

KIT “EDUCARE ALLA DIGNITÀ”
Un kit educativo costituito da un manuale per facilitatori e diversi moduli tematici 
con tante attività per aiutare i giovani a comprendere il legame che esiste tra le 
violazioni dei diritti umani e la povertà e ad attivarsi per rivendicare e affermare i 
propri e gli altrui diritti. 

Amnesty International, Manuale di facilitazione. 
Guida all’uso delle metodologie partecipative per l’Educazione ai diritti umani, Londra 2011

Amnesty International, Rispetta i miei diritti. Rispetta la mia dignità. 
Modulo 1 - Povertà e diritti umani, Londra 2011

Amnesty International, Rispetta i miei diritti. Rispetta la mia dignità. 
Modulo 2 - Il diritto all’alloggio è un diritto umano, Londra 2012

Amnesty International, Rispetta i miei diritti. Rispetta la mia dignità. 
Modulo 3  - I diritti sessuali e riproduttivi sono diritti umani, Londra 2015 

IL MIO PICCOLO LIBRO DELLE GRANDI LIBERTÀ 

Questo piccolo ma prezioso libro racconta i diritti umani attraverso i disegni del grande 
illustratore Chris Riddell. Ci spiega con chiarezza e semplicità perché i diritti umani 
sono così importanti, e perchè contribuiscono a tenerci al sicuro. Tutti i giorni. Un libro 
che sarà di ispirazione per tutti.

C. Riddell (illustrazioni), Il mio piccolo libro delle grandi libertà, WhiteStar, Milano 2018, € 9,90

DIRITTI LGBTI, DIRITTI UMANI 
Rivolta a docenti ed educatori, una guida per affrontare in classe la tematica della 
discriminazione dovuta all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Attraverso 
metodologie partecipative, ragazzi e ragazze comprendono il ruolo fondamentale 
che hanno nella promozione dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma di 
discriminazione. Dieci attività, con materiali di approfondimento, proposte di 
attivazione e altre risorse utili.

Amnesty International, Diritti LGBTI, diritti umani.

IO SONO ADILA 
Attraverso la storia di Adila, una bambina pachistana che ama la scuola e sogna di 
studiare per diventare maestra o dottoressa, si racconta la storia di Malala Yousafzai, 
Nobel per la pace 2014. Per parlare di diritti delle bambine e abbattimento degli 
stereotipi di genere. 

F. Degl’Innocenti (testi), A. Forlati (illustrazioni), 
Io sono Adila. Storia illustrata di Malala Yousafzai, Settenove, Cagli (PU) 2015, € 15,00

IL CAMMINO DEI DIRITTI 
Due bellissimi strumenti che, con un formato diverso, raccontano la stessa storia: venti 
avvenimenti che hanno rappresentato passi in avanti nel cammino dei diritti umani. 
Per ogni data un’illustrazione, una poesia e una didascalia raccontano gli eventi e i 
personaggi attraverso colori, rime e parole. 

J. Carioli (testi), A. Rivola, (illustrazioni), Il cammino dei diritti, Edizioni Fatatrac, 
Casalecchio di Reno 2014, carte in tavola € 9,90, albo illustrato € 18,90

LE DICHIARAZIONI DEI MASCHI E DELLE FEMMINE, 
DELLE MAMME E DEI PAPÀ
Quattro divertenti albi illustrati che smontano con ironia stereotipi e pregiudizi, 
sottolineando l’importanza della parità e del rispetto per tutti e per tutte. Le bambine, 
come i bambini, hanno il diritto di essere scarmigliate, vivaci, di scegliere il lavoro 
che preferiscono; i bambini, come le bambine, hanno il diritto di piangere e di farsi 
coccolare, di non essere dei supereroi. Le mamme hanno il diritto di essere mamme, 
ma anche di essere se stesse, di vivere tutti gli aspetti della loro vita, e i papà di essere 
affettuosi e di prendersi cura dei propri figli a tempo pieno.

La Dichiarazione dei Diritti delle Femmine
La Dichiarazione dei Diritti dei Maschi
La Dichiarazione dei Diritti delle Mamme
La Dichiarazione dei Diritti dei Papà

I quattro albi sono stati curati da E. Brami (testi), E. Billon – Spagnol (illustrazioni), Lo Stampatello, 
Milano 2015 e 2016, € 12,40 

DA QUANDO HO INCONTRATO JESSICA 
Un romanzo appassionante, la storia di un gruppo di giovanissimi che riuscirà a 
comprendere e ad accettare le reciproche diversità attraverso un legame profondo che 
cambierà le loro vite. Per far sì che la scuola, e in genere la società intera, siano luoghi 
che rispettino le diversità, qualunque esse siano.

A. Norriss, Da quando ho incontrato Jessica, Il Castoro, Milano 2016, €14,90 

UN COMPLEANNO MOLTO SPECIALE

LA SCUOLA DEI DIRITTI

Gli albi illustrati e i libri di narrativa raccontano storie per aprire nuovi 
mondi, ponti verso l’immaginario e la creatività, per considerare anche 
i punti di vista dell’altro e i diritti umani come valori concreti e reali. 
Immagini e parole per creare relazioni, far crescere l’empatia e la 
voglia di partecipare alla realtà che ci circonda.

Percorsi didattici, progetti speciali e proposte di attivazione per 
aiutare ragazze, ragazzi, docenti ed educatori ad approfondire le 
proprie conoscenze e a contribuire allo sviluppo di una società aperta 
e rispettosa dei diritti umani.

UN COMPLEANNO MOLTO SPECIALE

Il 10 dicembre 1948, esattamente settanta anni fa, l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione universale 
dei diritti umani. Dopo quella che fu definita la più grande tragedia 
dell’umanità, il secondo conflitto mondiale, fu prodotto un documento 
che riguardava tutte le persone del mondo, senza distinzioni di nessun 
tipo, per la sola ragione di essere al mondo. Fu sicuramente un evento 
storico: per la prima volta la comunità internazionale si assumeva la 
responsabilità della tutela e della promozione di specifici diritti, posti 
alla base di ogni convivenza.

Uno strumento innovativo, potente, che – nascendo dall’esperienza 
della violenza e della discriminazione – rimetteva e ancora oggi 
rimette al centro la dignità inviolabile dell’essere umano.

Eppure ancora oggi la Dichiarazione viene disattesa e la retorica 
violenta e discriminatoria riprende il sopravvento sulla ragione, 
l’empatia, i diritti: i “buoni” contro i “cattivi”, i “normali” contro i 
“diversi”, “noi” contro “loro”, eserciti in perenne lotta gli uni contro 
gli altri a suon di parole e di atti d’odio. Oggi più che mai questo 
importantissimo documento è poco conosciuto o addirittura sotto 
attacco, messo in discussione, come sotto attacco sono coloro, uomini 
e donne, che lo difendono, in Italia come nel mondo.

L’educazione ha, lo sappiamo bene, un ruolo centrale nella 
promozione della ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’, sta a noi 
educatori ed educatrici farla conoscere alle nuove generazioni, perché 
con la sua storia - e con la storia dei tanti e delle tante che l’hanno 
difesa - sia sempre di più simbolo e baluardo dei diritti, contro la 
discriminazione e la violenza. Educare per diffondere la conoscenza e 
la comprensione delle norme e dei principi dei diritti umani, ma anche 
educare per fornire gli strumenti per attivarsi per godere ed esercitare 
i propri diritti e per rispettare e sostenere i diritti degli altri.

Ed è proprio per questo che abbiamo voluto dedicare il catalogo ‘La 
scuola dei diritti’ alla figura di Rosa Parks, l’attivista per i diritti civili 
che fu arrestata in Alabama nel 1955 perché si rifiutò di cedere il 
posto su un autobus a un passeggero bianco, violando la legge sulla 
segregazione razziale. Il boicottaggio dei mezzi pubblici organizzato 
dalla comunità afro - americana che seguì il gesto di Rosa durò 
trecentottantuno giorni, finché la legge che legalizzava la segregazione 
non fu abolita. 

Anche questo anno scolastico ci rivolgiamo a voi che ci accompagnate 
con entusiasmo, affetto e competenza nel nostro lavoro in difesa dei 
diritti umani e, oggi più che mai, desideriamo augurarvi: 

“Buon compleanno!”

Scuola secondaria  
di primo grado

LEGENDA

Scuola primaria  
secondo ciclo

Scuola dell’infanzia  
e scuola primaria primo ciclo

Asilo nido

Scuola secondaria  
di secondo grado

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI
Amnesty International è ente accreditato dal MIUR 
per svolgere formazione al personale della scuola. 

Per informazioni sui programmi dei corsi, le modalità d’iscrizione, le 
sedi di svolgimento – in continuo aggiornamento - vai sul sito 
www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/corsi-formativi/ 
o scrivi a: eduform@amnesty.it 

LABORATORI DIDATTICI
Amnesty International propone laboratori di 
Educazione ai diritti umani per studentesse e 
studenti di ogni ordine e grado. Gli incontri, 
attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative, 
aiuteranno a comprendere meglio i diritti umani e a 
sviluppare il pensiero critico e la capacità di attivarsi.

Per trovare la struttura di Amnesty International più vicina e concordare 
con i volontari le attività: www.amnesty.it/entra-in-azione/gruppi/

“ARTICOLO 26”, LA RETE 
SULL’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
Gli insegnanti, i genitori, gli educatori e chiunque sia 
interessato alle attività EDU di Amnesty International 
Italia può iscriversi alla newsletter “Articolo 26”: 
www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/ 

CON IL CONTRIBUTO 
DELLA REGIONE TOSCANA

2018 - 2019

EDUCARE AI DIRITTI UMANI  
CON AMNESTY INTERNATIONAL

Tutti vogl iono essere fel ici ,       sentirsi al s icuro e divertirsi .

Tutte le royalty per la vendita di questo libro verranno devolute ad Amnesty International.

IL M
IO

 PIC
C

O
LO

 LIBR
O

 D
ELLE G

R
A

N
D

I LIBERTÀ
C

H
R

IS
 R

ID
D

E
L

L

ILLUSTRAZIONI  DI  CHRIS RIDDELL

€ 
9,

90
IV

A
 A

S
S

O
LT

A
D

A
LL

’E
D

IT
O

R
E

Questo piccolo libro che tratta il grande tema dei diritti umani, meravigliosamente illustrato da Chris Riddell, sarà d’ispirazione per tutti, grandi e piccini. 

La Dichiarazione universale dei diritti umani spiegata attraverso i disegni.

My little book of big Freedoms Cover PLC ITA.indd   Tutte le pagine

06/06/18   08:42

 NUOVA EDIZIONE PER AMNESTY!

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

SU LE MANI
I DIRITTI
UMANI!

PER

PROGETTO SCUOLE AMICHE DEI DIRITTI UMANIWWW.FRIENDLYSCHOOLS.ORG

Index:
P
O
L
3
2
/0
0
5
/2
0
1
0

IMAGINE
Unisciti al piccolo piccione nella sua missione di diffondere la pace in tutto il mondo. 
Creato con i testi della canzone Imagine, questo libro porta un messaggio di pace e 
tolleranza anche per le nuove generazioni. Per capire, fin da piccolissimi, che ognuno 
di noi può contribuire, ciascuno a modo suo, a rendere il mondo un posto migliore.

J. Lennon (testi), J. Jean (Illustrazioni), Imagine, Gallucci Editore, Roma 2017, € 15,00

Unisciti al piccolo piccione nel suo viaggio 

per portare un messaggio di pace e di amicizia a tutti  

gli uccelli del mondo, di ogni aspetto e di ogni colore.

La canzone immortale di John Lennon in un libro di grande intensità 

che osa immaginare il mondo in pace.

“Imagine è una dichiarazione di grande potenza, scritta con profondissimo  

amore per l’umanità e per il suo futuro” — Yoko Ono Lennon

Una parte dei proventi derivati dalle vendite di questo 

libro sarà devoluta ad Amnesty International

con una presentazione di Yoko Ono Lennon

traduzione di Altan

John Lennon

Imagine

illustrazioni di Jean Jullien - traduzione di Altan

ISBN 978-88-9348-193-9

Prima edizione italiana settembre 2017

in contemporanea con l’uscita inglese
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© 2017 Carlo Gallucci editore srl – Roma

Titolo dell’edizione originale: Imagine 

First published in 2017 by Frances Lincoln Children’s Books,  

an imprint of the Quarto Group 

“Imagine” scritta da John Lennon © 1971 Lenono Music, rinnovato 1998
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Traduzione © Altan/Quipos srl
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g a l l u c c i e d i t o r e . c o m

  ISBN 9
78-88-93

48-193-9€ 15,00

Quest’anno il progetto AMNESTY KIDS SCUOLA 
è realizzato nell’ambito del progetto #IO RISPETTO 
con il contributo dell’AICS - Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2018

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2018

Ordinalo online su www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/il-mio-piccolo-libro-delle-grandi-liberta/ 

o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.
 PER CONTINUARE A  LAVORARE SUI TEMI…

Ai link degli albi illustrati e dei libri, sono scaricabili gratuitamente schede 
con attività e spunti da accompagnare alla lettura dei libri.

Ordinalo online su www.amnesty.it/pubblicazioni/i-bambini-
nascono-per-essere-felici-i-diritti-li-fanno-diventare-grandi/ 

o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su www.amnesty.it/pubblicazioni/amali-e-lalbero/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinali online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti/ e 

www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti-carte/  
o richiedili al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/io-sono-adila-

storia-illustrata-di-malala-yousafzai/  
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su www.amnesty.it/pubblicazioni/akim-corre/  
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/ 

ranocchio-e-lo-straniero/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/il-club-degli-strani/ 

o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinali online su www.amnesty.it/pubblicazioni/le-dichiarazioni-dei-
diritti-dei-maschi-delle-femmine-delle-mamme-dei-papa/ 

o richiedili al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinali online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/i-quadernoni-di-amnesty/ 

o richiedili al Gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/da-quando-ho-incontrato-jessica/  

o richiedilo al Gruppo Amnesty a te più vicino.

Scaricalo gratuitamente su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/pena-

di-morte-parliamone-in-classe/ 

Scaricalo gratuitamente su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/diritto-crescere-

unita-didattiche-sui-diritti-dei-minori/ 

Scaricalo gratuitamente su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-

manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/ 

Scarica gratuitamente il percorso su http://bit.ly/percorso-bullismo

Scarica gratuitamente il kit su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/kit-educare-alla-dignita/

Scaricalo gratuitamente su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/coraggio-di-essere-la-libertà-degli-altri/ 

Scarica gratuitamente i materiali online su
www.amnesty.it/pubblicazioni/kit-percorso-contro-la-discriminazione/  

Scarica gratuitamente la guida su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/diritti-lgbti-diritti-umani-guida-docenti/

Scarica gratuitamente i materiali online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/iwelcome/

NUOVA 
EDIZIONE!

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/ohcheuovo/ 

o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

La quota di iscrizione, per ogni classe, è di 35 euro. 
Per iscriversi www.amnesty.it/amnesty-kids   

Per informazioni sul progetto e per iscrivere la tua scuola 
www.amnesty.it/scuole/le-scuole-amiche-dei-diritti

Ordinalo online su 
www.amnesty.it/pubblicazioni/imagine/ 

o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.



Progetto grafico: Studio Super Santos

DIRE DI NO 

È più facile andare 
dove va la corrente 
è più facile fare come tutta la gente. 
Ma cambiare si deve 
e cambiare si può 
basta avere il coraggio di dire di no.Immagine tratta da Il cammino dei diritti, testi di Janna Carioli e illustrazioni di Andrea Rivola, FATATRAC, 2014.


