I DIRITTI UMANI A SCUOLA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

AMNESTY KIDS
Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati a fare, e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Siate
comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate.
Martin Luther King

I diritti umani appartengono a tutti. Conoscerli e avere consapevolezza della loro importanza nella vita
di ognuno è il primo ed essenziale passo verso una cultura in cui i diritti umani sono rispettati.
Il progetto Amnesty Kids, promosso dall’Ufficio educazione e formazione di Amnesty International Italia,
è rivolto a insegnanti, alunne e alunni del secondo ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria di
I grado che desiderano esplorare insieme il ruolo dei diritti nella vita di ogni persona, impegnandosi
concretamente per difenderli.
Durante l’anno scolastico 2019-2020, in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione
internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, le classi Amnesty kids rifletteranno sull’importanza di
conoscere i propri diritti e sulla necessità di attivarsi per farli rispettare.

LA PROPOSTA EDUCATIVA
Amnesty Kids ha l’obiettivo di fornire agli insegnanti alcuni strumenti utili per
un approccio globale ai diritti umani all’interno del contesto scolastico e
svolgere attività didattiche che aiutino alunne/i a:
•

acquisire i concetti fondamentali legati ai diritti e comprenderne
l’importanza per la loro vita e per quella degli altri;

•

conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani e la
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, i più importanti documenti internazionali in materia
di diritti umani e di diritti dei minori;

•

utilizzare i diritti umani come un quadro di riferimento per esplorare in
modo critico la realtà che li circonda, sia quella locale, in cui vivono quotidianamente, sia quella
globale, a cui spesso si trovano esposti senza avere utili strumenti per poterla analizzare e
comprendere;

•

sviluppare le competenze di cittadinanza, stimolando una partecipazione attiva che sia orientata
alla promozione e alla difesa della dignità delle persone.
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IL KIT DIDATTICO
Le classi che partecipano ad Amnesty Kids Scuola durante l’anno scolastico 2019-2020 ricevono un kit
didattico composto dai seguenti materiali:









25 copie del quaderno per gli alunni “L’importante è
partecipare. 1989 – 2019: i diritti dei minori compiono
trent’anni” con proposte di attività sui diritti dei minori e
approfondimenti sulla Convenzione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’anno del suo
trentesimo anniversario.
una guida per l’insegnante con proposte di attività sui
diritti umani da svolgere in classe.
una copia del silent book “Migrando” (Orecchio acerbo
edizioni), un libro sulle migrazioni, sulla storia e sulle
storie di due migrazioni raccontate senza parole, solo attraverso le immagini, per lasciare
alla sensibilità di ciascuno l’epilogo della storia. Un libro unico, per chi pensa che i mari
uniscano e non dividano.
un’insegna per la classe
tessere e poster per alunne/i
altro materiale associativo

Durante l’anno scolastico alle classi saranno inoltre inviate le Azioni Urgenti Kids, proposte di attivazione
su campagne e azioni in corso di Amnesty International

LE AZIONI URGENTI KIDS
Le Azioni Urgenti Kids sono veri e propri appelli di Amnesty International a
cui le classi potranno partecipare per attivarsi concretamente in difesa dei
diritti umani e unirsi all’impegno della comunità globale di attiviste e attivisti
di Amnesty International.
Le azioni saranno accompagnate da alcuni approfondimenti sul tema
trattato, con testi scritti in un linguaggio semplice e accessibile, per
permettere ad alunne e alunni di riflettere e discutere in classe, sotto la guida
dell’insegnante, di temi a volte anche complessi e svolgere ulteriori ricerche e
approfondimenti.

AMNESTYKIDS.IT
Attraverso la pagina del sito di Amnesty International Italia www.amnesty.it/amnesty-kids le classi
saranno tenute al corrente durante tutto l’anno scolastico sia delle iniziative a loro dedicate, sia degli
aggiornamenti sulle azioni a cui hanno partecipato. Sulla pagina del sito, saranno inoltre documentare
tutte le attività che insegnanti, alunne e alunni svolgeranno durante l’anno e che vorranno condividere
con tutta la rete di classi Amnesty Kids.
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COME ISCRIVERSI
L’iscrizione ha un costo di 35,00 euro per classe. Troverai tutte le informazioni per iscrivere la tua classe a
settembre alla pagina www.amnesty.it/amnesty-kids
Per informazioni, scrivi a amnestykids@amnesty.it o chiama il numero 06 4490236
(dalle 9,30 alle 15,00).
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