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AMNESTY INTERNATIONAL E NESSUNO ESCLUSO:
IL LAVORO SUI DIRITTI UMANI AI TEMPI DEL COVID-19
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Il 28 maggio 1961 l’avvocato inglese Peter Benenson scrisse sul
quotidiano inglese The Observer un articolo intitolato I Prigionieri
dimenticati, nel quale denunciava le ripetute violazioni della
Dichiarazione universale dei diritti umani, invitando i lettori a unirsi
alla sua protesta. L’effetto fu inaspettato: migliaia di persone si misero
in contatto con l’autore e insieme organizzarono la prima campagna
internazionale in difesa dei diritti umani. Nacque in questo modo
Amnesty International.
Da quel 1961 molte cose sono accadute e, negli anni, Amnesty
International si è dotata di molti strumenti per la difesa e per la
promozione dei diritti umani nel mondo, tra cui l’Educazione ai diritti
umani che ha come obiettivo quello di fornire alle persone competenze
necessarie per diventare attenti esploratori del mondo che li circonda,
pronti a una partecipazione attiva nella società.

La pandemia da Covid-19 rappresenta una delle più gravi crisi che la comunità globale è chiamata ad
affrontare da decenni a questa parte che rivela come diverse forme di esclusione, disuguaglianza e violazioni
dei diritti umani siano interconnesse. Ma è anche una circostanza che, seppur drammatica, costituisce
un’opportunità unica per apportare i cambiamenti profondi necessari per diventare la società che vogliamo
essere.
Amnesty International crede che sia urgente progettare e attuare misure specifiche per garantire i diritti di
tutti e soprattutto dei gruppi che non sono nella condizione di potersi proteggere, affinché nessuno venga
escluso, secondo il principio universale di uguaglianza e non discriminazione.
La sezione italiana del movimento si è attivata su diversi fronti. Con i nostri attivisti abbiamo avviato un
lavoro di monitoraggio sui diritti umani in Italia, per comprendere, fotografare e analizzare gli ambiti in cui
l’emergenza Covid-19 sta richiedendo una maggiore protezione dei diritti umani. Con alcune associazioni che
operano in prima linea per difendere le persone più vulnerabili (Arci, Binario 95 e Medu) abbiamo avviato
collaborazioni per sostenerne la protezione, l’accesso alla salute e alle misure di contenimento e servizi di
base.
Insieme al nostro Segretariato Internazionale e a tutte le sezioni che costituiscono il movimento stiamo
verificando le responsabilità dei governi nella risposta alla pandemia.
Così come in poche settimane questo virus letale si è moltiplicato e ha contagiato centinaia di migliaia di
persone, con la stessa velocità sta amplificando esponenzialmente tutte le ingiustizie. Perché il virus non
discrimina, i governi tendono a farlo.
In futuro potremo anche avere delle cure efficaci contro il Covid-19 e magari un vaccino. Ma dobbiamo agire
adesso per contenere i suoi effetti devastanti sulle persone più vulnerabili, che vivono una vita precaria, che
sono in condizioni di svantaggio.
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L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI
IN TEMPI DI EMERGENZA
Oltre agli obiettivi di monitoraggio e analisi, la sfida della promozione del diritto alla salute, all’accesso
equo ai servizi sanitari, a condizioni di vita dignitose e all’alloggio per le fasce più vulnerabili della
popolazione risulta un compito altrettanto ampio, che tocca la nostra sfera culturale e che richiede la
profonda comprensione che i diritti umani sono tali proprio perché appartengono a tutti, nessuno escluso.
Niente di più, niente di meno. Amnesty International, attraverso l’Educazione ai diritti umani (EDU), lavora
per combattere gli stereotipi e i pregiudizi che sono spesso alla base degli episodi di discriminazione verso
i gruppi più vulnerabili, informando e sensibilizzando l’opinione pubblica affinché tutti siano in grado di
attivarsi per far rispettare i propri e gli altrui diritti.
Questo agile percorso nasce dalla consapevolezza che è fondamentale, oggi, ribadire nel nostro Paese il
rispetto dei diritti umani per tutti, fornendo utili strumenti di riflessione su quanto sta avvenendo - anche
nel resto del mondo a livello globale - e sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani nella promozione dei
diritti e nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

OBIETTIVI DEL PERCORSO, A CHI È INDIRIZZATO, CONTENUTI
Il presente percorso nasce come risorsa per docenti ed educatori che desiderino affrontare la tematica
del diritto alla salute e la relazione tra quest’ultimo e il godimento di altri diritti, e vogliano rafforzare il
ruolo fondamentale che i giovani hanno nella promozione dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma
di discriminazione, motivandoli e ispirandoli. La risorsa contiene semplici indicazioni teoriche sull’EDU,
e tre attività di semplice gestione dal punto di vista metodologico sui seguenti temi: il diritto alla salute e
il godimento di altri diritti umani, i diritti del singolo e i diritti della collettività, i diritti umani durante la
pandemia di Covid-19.

L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI
L’Educazione ai diritti umani (EDU) è per Amnesty International “una pratica volontaria e partecipativa volta
all’empowerment delle persone, dei gruppi e delle comunità attraverso la promozione di conoscenze, capacità
e comportamenti coerenti con i principi internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani.”
I processi e le azioni nell’Educazione ai diritti umani promossi da Amnesty International rispondono a cinque
obiettivi fondamentali:
1. affrontare le cause fondamentali delle violazioni dei diritti umani;
2. prevenire le violazioni dei diritti umani;
3. combattere la discriminazione;
4. promuovere l’uguaglianza;
5. migliorare la partecipazione ai processi decisionali democratici.
Amnesty International ritiene che l’Educazione ai diritti umani sia fondamentale per la sensibilizzazione e
l’empowerment delle persone, in modo che non solo comprendano meglio i propri diritti, ma che partecipino
in maniera attiva alle decisioni che le riguardano e siano coinvolte in attività individuali e collettive per la
promozione, la difesa e la realizzazione dei diritti umani.
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Educazione ai diritti umani significa educare le persone RIGUARDO le norme
e i principi in materia di diritti umani, i valori che li sottendono e come
possono essere effettivamente raggiunti e tutelati.
L’Educazione ai diritti umani avviene inoltre ATTRAVERSO i diritti umani; i processi
educativi e formativi devono rispettare i diritti di educatori e discenti.
L’Educazione ai diritti umani sottolinea inoltre l’apprendimento PER i diritti umani:
i partecipanti sono effettivamente messi in grado di godere ed esercitare i propri
e rispettare e tutelare i diritti degli altri.
In genere, quindi, i processi e le attività di Educazione ai diritti umani si concentrano su:
• mettere in discussione attitudini, valori e comportamenti e stimolare il cambiamento;
• creare capacità di pensiero e analisi critica;
• sensibilizzare e aumentare la consapevolezza;
• promuovere l’impegno e la passione costanti per i diritti umani;
• attivarsi per promuovere, tutelare e realizzare i diritti umani.

Nell’Educazione ai diritti umani le attività e i processi di empowerment e trasformativi devono essere
pianificati e realizzati in modo tale da contribuire ai seguenti obiettivi generali proposti dalla Dichiarazione
delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani (Articolo 4):
A. accrescere la consapevolezza, la comprensione e l’accettazione degli standard e dei principi universali
sui diritti umani, nonché delle garanzie a livello internazionale, nazionale e regionale per la tutela dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
B. sviluppare una cultura universale dei diritti umani, in cui ognuno sia consapevole dei propri diritti e delle
proprie responsabilità rispetto ai diritti degli altri, e promuovere lo sviluppo della persona come membro
responsabile di una società libera, pacifica, pluralista e inclusiva;
C. perseguire l’effettiva realizzazione di tutti i diritti umani e promuovere la tolleranza, la non
discriminazione e l’uguaglianza;
D. garantire pari opportunità per tutti attraverso l’accesso a un’educazione e a una formazione ai diritti
umani di qualità senza alcun tipo di discriminazione;
E. contribuire alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e alla lotta e allo sradicamento di tutte
le forme di discriminazione, di razzismo, di stereotipizzazione e di incitamento all’odio, nonché degli
atteggiamenti e dei pregiudizi dannosi che ne sono alla loro base.
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UNITÀ 1

SALUTE E DIRITTI UMANI
Questo esercizio introduttivo fornisce una rapida analisi del livello di consapevolezza e competenza dei diritti
umani tra i partecipanti e, laddove si incontrassero per la prima volta, potrebbe facilitare la conoscenza
reciproca e all’interno del gruppo.

☞ OBIETTIVI
• Presentare l’un l’altro partecipanti e facilitatori
• Approfondire il modo in cui i partecipanti vedono il
rapporto tra salute e diritti umani

 DURATA 30 MINUTI


✂

MATERIALI

• Immagini da Internet o riviste che mostrano
diverse situazioni di vita che hanno a che fare con
i diritti umani e che possono avere una relazione
con il diritto alla salute. Alcuni primi esempi sono
disponibili alla fine di questa unità (Allegato 1 –
Immagini dal mondo) ma se ne potranno trovare
molti altri, anche più attinenti al tema del Covid-19.
• Spazio per la plenaria e per i gruppi di lavoro

SVOLGIMENTO

FASE 1 - PREPARAZIONE

FASE 3 - PRESENTIAMOCI

Stampate o raccogliete immagini in numero uguale alla
metà dei partecipanti (ad esempio: 8 immagini per 16
partecipanti) e tagliatele in due, mescolate le diverse
metà e mettetele in un sacchetto. Introducete il gioco.

Chiedete poi di tornare in plenaria e, con la propria
ritrovata “metà”, ognuno deve presentare all’aula
il proprio compagno citandone nome, interesse al
tema proposto, aspettative. Quando entrambi i
membri della coppia si saranno presentati, potranno
mostrare l’immagine al gruppo e condividere la loro
interpretazione dell’immagine con gli altri. Aprite la
discussione e accogliete eventuali posizioni contrarie e
dissonanti, concludete poi l’attività.

FASE 2 - CONOSCIAMOCI
Fate camminare tutti in ordine sparso nella stanza e
chiedete a ognuno di estrarre una mezza immagine
dal sacchetto. Spiegate che dovranno cercare la parte
corrispondente all’altra metà. Quando viene trovata la
metà che ricompone un’immagine, i due partecipanti
dovranno presentarsi a vicenda e rispondere insieme
alle seguenti domande:
Che cosa pensi quando guardi l’immagine?
In che modo questa si lega al tema dei diritti umani?
E al diritto alla salute?
Che aspettative hai rispetto a questo percorso
educativo?

(Fonte: International Federation of Health and Human Rights Organisations, Human Rights for Health Workers - An IFHHRO
Training Manual, 2011)
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ALLEGATO 1 - IMMAGINI DAL MONDO
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UNITÀ 2

E ADESSO CHE SI FA? ATTIVITÀ SULLE SITUAZIONI
IN CUI I DIRITTI ENTRANO IN CONFLITTO
L’attività che segue utilizza situazioni immaginarie per aiutare studentesse e studenti a comprendere che là
dove finiscono i diritti di una persona e cominciano quelli di un’altra, possono sorgere dei conflitti e che, solo
cooperando, sarà possibile – come nel caso del Covid-19 - ricomporre la frattura tra diritti dell’individuo e
della collettività.

☞ OBIETTIVI
• Aumentare la consapevolezza che può esserci
contrasto tra i bisogni della comunità intera e i diritti
dell’individuo
• Sviluppare capacità di comunicazione, cooperazione e
costruzione del consenso per raggiungere un accordo
soddisfacente per tutti gli individui

✂

MATERIALI

• Scenario “Atterraggio di emergenza a Mobius”
• Allegato 2 - Plancia di gioco (1 copia per ogni
gruppo)
• Allegato 3 - Le carte dei problemi (1 copia per
ogni gruppo)
• Spazio per la plenaria e per i gruppi di lavoro

 DURATA 60 MINUTI


SVOLGIMENTO

• Chiedete ai ragazzi di dividersi in gruppetti di circa
quattro persone e date a ogni gruppo una copia
della plancia di gioco (Allegato 2) e una copia de
“Le carte dei problemi” (Allegato 3). Ogni problema
deve trovarsi separato dagli altri, quindi l’Allegato
3 va ritagliato in tante parti quanti sono i problemi
descritti.

plancia di gioco, iniziando dal fondo e spingendovi
verso il disegno del radiofaro d’emergenza, in alto.
4. Se prendete la decisione “A”, colorate una casella.
Se prendete la decisione “B”, colorate due caselle.
5. Continuate con il problema successivo soltanto
quando avete finito con il precedente.

REGOLE DEL GIOCO PER OGNI GRUPPO

6. Anche se il punteggio delle scelte “B” è più alto
di quello delle scelte “A”, non dovete scegliere le
risposte B solo per muovervi più velocemente.
Fate sempre quello che il gruppo ritiene sia
giusto, anche se questo vi fa rallentare.

1. Mischiate le carte dei problemi e mettetele sul
tavolo coperte.

7. Non è necessario terminare finendo esattamente
sull’ultima casella.

2. Pescate un problema alla volta e leggetelo ad alta
voce. Ogni problema ha due possibili soluzioni: “A”
o “B”. Il gruppo DEVE sceglierne una.

8. Quando il gruppo raggiunge il radiofaro
d’emergenza, contate quante mosse avete fatto.
Segnate il totale delle mosse “A” e “B” nella
casella in fondo alla plancia di gioco.

• Leggete lo scenario “Atterraggio di emergenza a
Mobius”, alla pagina successiva.
• Leggete ad alta voce le regole del gioco.

3. Quando è stata presa una decisione, colorate la
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• Date inizio al gioco. Assicuratevi che tutti abbiano capito le
regole, ma non interferite a meno che non sia strettamente
necessario.
• Alcuni gruppi finiranno prima di altri. Chiedete loro di
discutere delle domande riportate più avanti finché non
finiscono gli altri.
• Quando tutti i gruppi avranno finito, chiedete i loro
punteggi, poi leggete il testo che segue.

CHE TIPO DI GRUPPO È STATO IL VOSTRO?
8-10 MOSSE: le vostre decisioni hanno aiutano l’intero
gruppo a raggiungere velocemente la salvezza, ma alcune
persone potrebbero essersi perse per strada.
11-13 MOSSE: avete cercato di far avanzare il gruppo il più
velocemente possibile ma non avete ignorato i bisogni di
alcuni membri del gruppo.
14-16 MOSSE: avete anteposto i desideri delle singole
persone ai bisogni del gruppo: il viaggio ha perciò richiesto
molto tempo.

Fatto ciò, rileggete gli Obiettivi dell’attività,
poi ponete le domande che seguono:

Atterraggio di emergenza a Mobius
La nave spaziale Voyager della
Cosmic Holiday partita dalla Terra
verso il pianeta di vacanze Funfaria
si è imbattuta in una tempesta di
meteoriti. Il velivolo è stato seriamente
danneggiato e tutti i sistemi di
comunicazione sono andati distrutti
prima che si riuscisse a inviare un
segnale d’avaria. Il pilota è riuscito a
compiere un atterraggio d’emergenza
su Mobius, il pianeta più vicino. Il
pianeta è pressoché inesplorato ma
le persone sopravvissute sanno che
ha un’atmosfera con ossigeno, simile
a quella della Terra, e che viaggiatori
precedenti hanno installato un
radiofaro d’emergenza al polo nord di
Mobius. Sfortunatamente, il velivolo
spaziale è precipitato vicino al polo
opposto. Il viaggio verso il radiofaro
potrebbe durare mesi. Siete nel grande
gruppo di sopravvissuti che sta per
cominciare il viaggio verso il faro. Siete
riusciti a recuperare un po’ di cibo
e provviste ma, mentre viaggiate, si
presentano varie situazioni che dovete
risolvere insieme. Se i problemi non
vengono risolti velocemente, l’intero
gruppo potrebbe soffrire e potreste non
raggiungere mai il radiofaro.

DOMANDE
• Nel vostro gruppo è stato difficile prendere alcune decisioni? Quali? Perché?
• Alcune decisioni erano più semplici di altre? Perché? Ci sono state decisioni su cui la maggior parte di voi si è
trovata d’accordo? Ci sono state opzioni su cui il vostro gruppo non riusciva a decidersi? C’erano persone nel
vostro gruppo più energiche nell’esprimere le proprie opinioni? Tutte le persone hanno avuto la possibilità di dire
la propria? Avete mai fatto ricorso al voto per prendere una decisione?
• Tutti i problemi riguardavano i diritti dell’individuo e del gruppo. Quali diritti erano coinvolti? (Su questo punto
la classe può essere sollecitata a far riferimento alla versione semplificata della ‘Dichiarazione universale dei
diritti umani’ disponibile al link https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/).
• Molti dei problemi posti nel gioco spesso si verificano nella vita reale (ad esempio la condivisione delle risorse).
Il gruppo di sopravvissuti rappresentava in piccolo la nostra società. Come vengono prese nella vita reale
decisioni come queste? Pensate siano giusti questi modi di prendere decisioni? Secondo voi danno vita a buoni
accordi? Cos’è un buon accordo? In quale altro modo si possono prendere le decisioni?

(Attività tratta e adattata da: Amnesty International, Primi Passi. Manuale di base per l’Educazione ai diritti umani,
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/)
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ALLEGATO 2 - PLANCIA DI GIOCO
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ALLEGATO 3 - LE CARTE DEI PROBLEMI

✂

da fotocopiare e ritagliare

✂

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

A un uomo del gruppo piace
cantare. Sfortunatamente, lo fa in
continuazione. Ad alcune persone
ciò non crea problemi mentre altre
dicono che le fa impazzire.
Cosa fate?

Alcune persone che si sono fatte
male durante l’atterraggio stanno
rallentando il gruppo. Temete
di non riuscire ad arrivare al
radiofaro prima che il cibo finisca.
Cosa fate?

A. Non fate niente e gli permettete
di cantare quando vuole.

A. Procedete adattandovi al loro
passo lento e rischiate la vita di
tutti.

B. Gli chiedete di smettere di
cantare quando si trova accanto
ad altre persone.

✂

B. Li lasciate indietro, a rischio
della morte.

✂

PROBLEMA 3

PROBLEMA 4

Ci sono dei disaccordi su chi
debba guidare il gruppo. Si sta
perdendo molto tempo dando a
tutte le persone la possibilità di
parlare.
Cosa fate?

I membri di una famiglia con un
bambino gravemente disabile
dicono che non riescono ad
accudirlo
correttamente.
Il
bambino sta soffrendo.
Cosa fate?

A. Mantenete il sistema per cui
tutti hanno l’opportunità di dire
la propria opinione.

A. Fornite alla famiglia un’altra
persona che possa aiutarli.

B. Votate per una/un leader
che possa prendere decisioni
velocemente.

B. Non fate niente e lasciate che
la famiglia risolva il problema da
sola.
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ALLEGATO 3 - LE CARTE DEI PROBLEMI

✂

da fotocopiare e ritagliare

✂

PROBLEMA 5

PROBLEMA 6

Una donna del gruppo ha avuto un
bambino. È malato e probabilmente
morirà nel cammino.
Cosa fate?

Una signora anziana muore. Si
scopre che stava portando con
sé una grande quantità di risorse
utili per sopravvivere (cibo,
medicine…) di cui suo figlio ora
rivendica il possesso.
Cosa fate?

A. Fermate il gruppo finché la
madre e il bambino possano
viaggiare.
B. Procedete sperando che il
bambino sopravviva.

A. Permettete al figlio di tenere
le risorse.
B. Gli impedite di impossessarsi
delle risorse in modo che non
possa usarle solo per sé.

✂

✂

PROBLEMA 7

PROBLEMA 8

Il gruppo trova uno stagno che
contiene un liquido verde pallido.
Il liquido ha l’effetto di far star
bene le persone, ma qualcuna ne
sta bevendo troppo e questo la
rende pigra.
Cosa fate?

Un quattordicenne si sta
comportando davvero male,
rallentando il cammino del gruppo.
I suoi genitori non riescono a
controllarlo ma rifiutano di lasciar
tentare un’altra persona.
Cosa fate?

A. Consentite loro di berlo.

A. Rispettate il volere dei genitori.

B. Impedite completamente di
bere l’acqua dello stagno.

B. Mettete il ragazzo con un’altra
famiglia.
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ALLEGATO 3 - LE CARTE DEI PROBLEMI

✂

da fotocopiare e ritagliare

✂

PROBLEMA 9

PROBLEMA 10

Uno dei capi del gruppo si è
ammalato e ha bisogno di una
trasfusione di sangue. Molte
persone hanno lo stesso gruppo
sanguigno ma nessuna si offre
volontaria per paura di infezioni.
Cosa fate?

C’è una persona che critica sempre
il modo in cui viene guidato il
gruppo. I suoi commenti stanno
influenzando
l’atteggiamento
delle altre.
Cosa fate?

A. Permettete alle persone di
rifiutare se vogliono.

A. Le permettete di continuare.
B. Le dite di stare calma e la
separate dal gruppo.

B. Le forzate a donare il sangue.

✂

✂

PROBLEMA 11

PROBLEMA 12

Un uomo del gruppo si rifiuta di
svolgere i compiti che gli sono
stati affidati. Dice che è inutile,
tanto sono tutti condannati. È
molto depresso.
Cosa fate?

Una coppia di anziani, convinta di
impedire l’avanzare del gruppo,
propone volontariamente di essere
lasciata indietro.
Cosa fate?

A. Lo lasciate in pace e gli
permettete di fare ciò che vuole.
B. Minacciate di punirlo se non
lavora.

A. Li aiutate a continuare il
viaggio.
B. Accettate la proposta.
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ALLEGATO 3 - LE CARTE DEI PROBLEMI

✂

da fotocopiare e ritagliare

✂

PROBLEMA 13

PROBLEMA 14

Scoprite che la persona che
avete incaricato di sorvegliare le
provviste di cibo ha passato sei
anni in carcere per furto. Finora ha
fatto un ottimo lavoro.
Cosa fate?

C’è una contesa tra due membri
del gruppo. Si accordano per un
duello serale.
Cosa fate?

A. Le date fiducia e lasciate che
continui il suo lavoro.

A. Lasciate che combattano.
B. Fermate il duello per evitare
che altre persone vi partecipino.

B. Non le concedete fiducia
e mettete qualcun altro a
sorvegliare il cibo.

✂

✂

PROBLEMA 15

PROBLEMA 16

Sul pianeta fa molto freddo. Alcuni
passeggeri hanno perso i loro
vestiti pesanti quando la navicella
è precipitata.
Cosa fate?

Ci sono stati dei furti. Una donna
viene sorpresa mentre prende il
denaro da una borsa.
Cosa fate?

A. Permettete alle persone di
tenere i propri vestiti, poiché
presto o tardi le cose inizieranno
a logorarsi.
B. Lasciate che tutti si dividano
equamente i vestiti.

A. La punite in maniera
proporzionata al solo crimine
che sapete ha commesso.
B. La punite molto severamente
per dare un esempio.
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UNITÀ 3

I DIRITTI UMANI DURANTE IL COVID-19
La responsabilità di garantire il rispetto dei diritti umani spetta allo Stato che è tenuto a proteggere
attivamente i diritti delle persone dalle minacce che dovessero minarli. Sebbene alcune misure di emergenza
sono giustificate di fronte a una minaccia globale per la salute pubblica, i governi devono garantire che tali
provvedimenti siano temporanei, soggetti a controllo e revisione periodica e sempre necessari, proporzionati e
giustificati da obiettivi legittimi di salute pubblica.
Il Covid-19 è evidentemente una minaccia per la salute e lo Stato deve garantire che il diritto alla salute sia
tutelato. Nel farlo però, le misure attuate potrebbero imporre restrizioni ad altri diritti umani. Questa unità vuole
dunque analizzare quando, e in che condizioni, queste restrizioni sono ammesse e quando invece possono
rivelarsi una misura sproporzionata, destinata ad avere un impatto negativo sulle libertà e i diritti delle persone.
Questa unità si compone in tre parti. La prima è una sezione informativa relativa ai diversi diritti umani e come
questi siano stati influenzati dalla pandemia di Covid-19, nonché alle norme che si applicano in caso di una
loro violazione. La seconda è costituita da sette diversi esempi di misure attuate o suscettibili di essere attuate
per prevenire la diffusione dell’infezione, per rafforzare negli studenti la consapevolezza della necessità di
progressione nella loro applicazione legata alla gravità della diffusione. La terza parte infine contiene alcune
domande di discussione che possono essere utilizzate per approfondimento.
L’intera unità si presta sia alla didattica in presenza che a distanza, sentitevi liberi di adattare il compito alle
vostre circostanze. Gli studenti possono anche lavorare sul compito da soli, se necessario.

☞ OBIETTIVI

✂

• Stimolare la consapevolezza di quale può essere
l’impatto sui diritti umani durante una situazione di
emergenza
• Sviluppare l’abilità di analizzare le informazioni
ricevute e di cercarne di nuove, rapportandole alla
realtà quotidiana
• Sviluppare la capacità di discussione sui diritti umani

• Lavagna a fogli mobili e penne

 DURATA 120 MINUTI

MATERIALI

• Allegato 4 - Normativa di riferimento
• Allegato 5 - Misure per prevenire la diffusione
dell’infezione (1 copia per ogni gruppo)
• Spazio per la plenaria e per i gruppi di lavoro
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SVOLGIMENTO

FASE 1 - RACCOLTA E SELEZIONE DEI MATERIALI
SULLA PANDEMIA
Poiché la pandemia sta cambiando e si sta sviluppando
rapidamente, e la situazione varia da Paese a Paese, è
difficile descrivere in termini concreti e sempre attuali la
situazione nei diversi contesti. Suggeriamo dunque che
siate voi docenti a guidare una raccolta delle informazioni
più aggiornate sulla diffusione del Covid-19, attraverso
giornali, web e gli altri canali disponibili. Questa raccolta
di materiali, prima di cominciare l’attività in classe, potrà
essere assegnata come compito a casa per i ragazzi e le
ragazze, dopo averli incoraggiati attraverso la visione del
video “Sorvegliare la pandemia”
https://www.youtube.com/watch?v=FGpeTvUqK4M.
Chiedete loro di utilizzare anche strumenti innovativi
come video, podcast o altro.

FASE 2 - DISCUSSIONE A PICCOLI GRUPPI
• Leggete assieme alla classe l’Allegato 4 - Normativa
di riferimento e discutetene assieme per sciogliere
eventuali dubbi di interpretazione; proseguite
dividendo la classe in piccoli gruppi e consegnando
ad ogni gruppo l’Allegato 5 - Misure per prevenire
la diffusione dell’infezione. Prima di iniziare,
leggete insieme L’Allegato 5 e rendetevi disponibili

a spiegare/approfondire laddove necessario.
È infatti bene che gli studenti abbiano una
comprensione dei diritti umani. Chiarite che
il diritto alla salute non significa che si ha il
diritto di essere sani, ma che si ha il diritto
alla migliore cura possibile di buona qualità
nelle circostanze attuali (20 minuti). ll compito
dei diversi gruppi di lavoro sarà, per ogni
esempio, decidere se ritengono che la misura sia
necessaria, proporzionata, non discriminatoria
e legale: vale a dire se è conforme alle norme
previste dall’articolo 4 del “Patto internazionale
delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici”(30
minuti). Invitate a questo punto gli studenti
a ritornare in plenaria e a presentare le loro
conclusioni e motivazioni al resto della classe.
Se alcuni gruppi la pensano diversamente, sarà
un’ottima occasione di discussione. L’insegnante
faciliterà, prendendo anche note alla lavagna e
fornirà esempi derivanti dalla realtà. Affrontate
la discussione per ogni diversa misura (40
minuti).
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Per vostro supporto vi forniamo qui alcuni esempi relativi alle misure per prevenire la diffusione delle infezioni:
Misura 1: Tracciatura delle infezioni in Europa
Il nuovo Covid-19 è classificato generalmente
in Europa come una malattia generale e
pericolosa ai sensi della legge sulle malattie
infettive. Questo significa anche che gli
individui sono tenuti a partecipare in varia
misura al monitoraggio delle infezioni ai sensi
delle differenti leggi nazionali.

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/
coronavirus-nel-mondo-10-milioni-dibambini-potrebbero-essere-costretti-alasciare-la-scuola-a09195e1-ac21-4673a967-c96d8912916b.html?refresh_ce

Misura 2: Divieto di viaggio
Italia, Svezia, UE e molti altri Paesi hanno
imposto divieti di viaggio di vario tipo. Ciò
significa anche che le persone già vulnerabili
come i rifugiati rischiano di non essere in
grado di raggiungere un luogo sicuro, dove
possono chiedere asilo.

Azione 5: Quarantena
La quarantena è stata applicata in Italia, per
esempio, che è uno dei Paesi più colpiti.
In Germania, le violazioni della quarantena
impongono pesanti ammende. In diversi Paesi,
le persone possono essere arrestate e rischiare
pene detentive.

Azione 3: Assembramenti
In tutta Europa gli assembramenti sono stati
limitati: in Danimarca a un massimo di 10
persone, in Germania sono stati vietati gli
incontri che coinvolgono più di due persone. E
in Italia?

Azione 6: Sorveglianza mobile
La Slovacchia ne ha discusso. In Norvegia,
il monitoraggio delle infezioni è già in corso
tramite sorveglianza mobile.

Azione 4: Scuole chiuse
In Svezia le scuole sono rimaste aperte,
mentre in Italia tutte le scuole sono
completamente chiuse.
Qui puoi trovare maggiori informazioni su
come la pandemia di Covid-19 e la chiusura
delle scuole hanno influenzato l’istruzione in
tutto il mondo.

https://en.unesco.org/covid19/
educationresponse

Misura 7: Stato di emergenza
In Ungheria vengono adottate leggi che
consentono al governo di governare tramite
decreti a tempo indeterminato, per combattere
l’infezione da Covid-19.
Si veda il comunicato stampa di Amnesty
International:
https://www.amnesty.it/ungheria-nuova-leggesul-covid-19-attribuisce-al-primo-ministroorban-poteri-illimitati-amnesty-international-

FASE 3 - DISCUSSIONE FINALE
Concludete aprendo una discussione per un
ragionamento più ampio e lasciate che i ragazzi e
le ragazze si esprimano liberamente sulla gestione
dell’emergenza nel nostro Paese anche comparandola
con i provvedimenti adottati in altri Paesi. (30 minuti)
Per approfondire l’impatto dell’emergenza Covid-19 sui diritti e le libertà degli individui nel nostro Paese, si veda il
rapporto di Amnesty International “Fase 1: L’attuazione delle misure di lockdown in Italia durante la pandemia, tra
discriminazioni e buone prassi“

https://www.amnesty.it/covid-19-in-italia-lapplicazione-delle-misure-restrittive-della-fase-1-dellemergenza/

(Fonte: Mänskliga Rättigheter I En Pandemi, Amnesty International Svezia, 2020)
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ALLEGATO 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” delle Nazioni Unite garantisce le classiche libertà
fondamentali, ossia il diritto di difendersi dall’ingerenza dello Stato. Insieme al “Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali” colloca la protezione dei diritti umani nel quadro di un trattato
internazionale vincolante, come previsto dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948.
Il Patto è stato approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il
23 marzo 1976. Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarlo.
Il Patto definisce cinque categorie di diritti umani:
1. La protezione dell’integrità fisica dell’individuo (contro la detenzione arbitraria, la tortura e l’uccisione).
2. L’imparzialità del giudizio (osservanza della legge, diritti del detenuto, procedura giudiziaria, standard
minimi di detenzione per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo).
3. La protezione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’etnia o la religione, e quelle di altro genere.
4. La libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di riunione.
5. Il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto, di critica delle
autorità di governo).
L’articolo 4 disciplina il modo in cui si può derogare al Patto, scorriamolo assieme ai nostri studenti e
studentesse e chiariamo eventuali dubbi.

Art. 4
1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato
con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli
obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché
tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto
internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul
sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale.
2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15,
16 e 18.
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ALLEGATO 5 - MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE
Scorrete singolarmente gli esempi seguenti. Tenete in considerazione le disposizioni del “Patto
internazionale sui diritti civili e politici” delle Nazioni Unite, articolo 4, per il vostro ragionamento.
Giustificate la vostra posizione.

da fotocopiare
Misura 1: Rilevamento infezioni
Le persone infettate dal virus saranno tenute
a partecipare al cosiddetto rilevamento
delle infezioni. Ciò significa che devono dire
alle autorità dove sono state, come si sono
trasferite, con chi si sono incontrate e in che
modo - nel periodo di tempo che è passato da
quando sono state infettate. Ciò consente alle
autorità di identificare e arrestare la diffusione.
È un reato non partecipare.
Misura 2: Divieto di viaggio
Il Paese chiude i suoi confini a tutti i viaggi
non essenziali, dentro e fuori il territorio
nazionale. Questo non include i cittadini del
Paese o i residenti se lo scopo del viaggio è
quello di tornare a casa loro. Per tutti gli altri,
si applicano i divieti di viaggio.
Misura 3: Le folle sono vietate
Tutti i principali eventi in cui molte persone
si riuniscono nello stesso luogo sono annullati
e vietati. Questo vale, ad esempio, per eventi
sportivi, concerti, fiere e altre manifestazioni.
La raccolta in gruppi più numerosi è vietata al
fine di ridurre la diffusione dell’infezione.
Azione 4: Scuole chiuse
Tutte le scuole sono chiuse. Gli studenti
e gli insegnanti non possono riunirsi sul
posto. L’insegnamento deve essere condotto
a distanza. Questo vale per l’intero sistema
educativo, dagli asili alle università. Quindi
tutti quelli che frequentano la scuola devono
stare a casa.

Misura 5: Quarantena
L’intero Paese è in quarantena. Tutte le
riunioni pubbliche sono vietate, anche nel
caso di gruppi più piccoli. Se esci all’aperto
quando non è necessario, rischi le multe
e/o la reclusione. È possibile uscire solo per
acquistare beni indispensabili e per lavorare.
Misura 6: Monitoraggio
Al fine di garantire che le persone che sono
in quarantena rimangano a casa, viene
approvata una legge che dà allo Stato il
diritto di ricevere informazioni dagli operatori
di telecomunicazioni del Paese. Con queste
informazioni, le autorità possono vedere dove
ogni individuo è tutto il giorno e quindi se
mantiene la quarantena.
Misura 7: Stato di emergenza
Al governo vengono offerte maggiori
opportunità di prendere decisioni da solo
per fermare la diffusione dell’infezione. Ciò
significa che le leggi sulle misure possono
essere adottate e attuate senza prima essere
approvate dal Parlamento del Paese. Il sistema
democratico del Paese viene così superato
e il potere del governo aumenta. I militari
possono essere utilizzati per verificare che la
popolazione non stia infrangendo le regole.
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APPENDICE

Le attività di Robert Francis Kennedy Human Rights Italia
Robert Francis Kennedy disse “Pochi sono grandi abbastanza da poter cambiare il corso della
storia. Ma ciascuno di noi può cambiare una piccola parte delle cose, e con la somma di tutte
quelle azioni verrà scritta la storia di questa generazione.”
Il Robert F. Kennedy Human Rights con sede a Washington DC è un’organizzazione no profit
creata nel 1968 dagli amici e familiari del Senatore Robert F. Kennedy, per portarne avanti
l’eredità morale e realizzare il suo sogno di un mondo più giusto e pacifico. Grazie ai diversi
programmi e a un’intensa attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani, il centro si
rivolge alle future generazioni di donne e uomini, madri e padri, studenti e lavoratori.
Nel 2004, l’allora Robert F. Kennedy Center, presieduto da Kerry Kennedy, settima figlia del
Senatore, lanciò in Italia, riscontrando un grande successo, il progetto educativo “Speak Truth
To Power”, un’iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti
umani. L’anno seguente, grazie al grande interesse da parte di istituzioni e società civile, è stata
costituita l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus (Robert F. Kennedy Human
Rights Italia). L’organizzazione ha stabilito la propria sede a Firenze con l’intento di sensibilizzare
l’opinione pubblica alle storie e alle attività dei difensori dei diritti umani: persone comuni che,
di fronte a ingiustizie, violazioni e abusi, hanno scelto di dedicare la propria vita agli altri.
A partire dal 2016, inoltre, la Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha deciso di creare sinergia
tra le imprese, istituzioni e il terzo settore: nasce così il progetto Bobby’s Home, con l’obiettivo
di promuovere una cultura di responsabilità sociale di impresa che miri a favorire l’inclusione
sociale di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nel nostro paese.
Dal 2011 la Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha sede a Firenze, all’interno del complesso
dell’ex carcere de “Le Murate”, un luogo altamente simbolico trasformato, da spazio di
sofferenza e privazione, a simbolo di libertà e cambiamento. All’interno della struttura, è stata
inaugurata la “Robert F. Kennedy International House of Human Rights”, un luogo di convivenza,
riflessione e incontro che ha l’obiettivo di ospitare attivisti provenienti da tutto il mondo. Durante
la loro permanenza, gli attivisti partecipano a incontri con la cittadinanza, il mondo accademico,
la stampa e le realtà dell’associazionismo civile nazionale ed internazionale. Grazie a questi
momenti di condivisione gli attivisti hanno la possibilità di raccontare la propria esperienza e
sensibilizzare all’impegno e alla partecipazione attiva, resa maggiormente possibile dalle nuove
tecnologie.
Durante la pandemia di Covid-19, la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia è
stata affidata alla Croce Rossa Italiana per ospitare medici ed infermieri. Nell’ambito della
collaborazione con la Croce Rossa, il Robert F. Kennedy Human Rights Italia partecipa alla
distribuzione di cibo e beni di prima necessità.
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L’EducAzione ai diritti umani
Educare ai diritti umani significa raccontare il mondo e le sfide di oggi tenendo come focus
principale i diritti di tutti e di ciascuno.
Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia, ente formatore riconosciuto dal MIUR (Dir. 170/2016)
idea e sviluppa percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli
educatori partendo da un approccio storico filosofico in linea con la didattica curriculare, per
poi approfondire le tematiche attuali attraverso giochi di ruolo e attività ludico didattiche.
Obiettivo principale è far comprendere appieno come i diritti umani non siano materia a se
stante, ma un approccio fluido che deve penetrare nella vita di ognuno di noi. Per questo
cerchiamo di stimolare i docenti a far entrare i diritti umani nella didattica quotidiana, creando
dei collegamenti con le materie di studio. Grande importanza viene data all’aspetto empatico,
stimolato attraverso i giochi di ruolo, nonché alla collaborazione con gli attivisti con cui il Robert
F. Kennedy Human Rights collabora, le cui storie vengono raccontate nei percorsi didattici e che
vengono invitati a partecipare a corsi, seminari ed incontri.
Dal 2012 RFKI ha sviluppato un corso universitario su Turismo e Diritti Umani e dall’autunno
2020 collaborerà con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per il corso di laurea
triennale in Management per la Sostenibilità.

