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STORIE PER RACCONTARE I DIRITTI

L’IMPEGNO E IL CORAGGIO DI 
PROMUOVERE I DIRITTI UMANI
Amnesty International spegne quest’anno 60 candeline. Proprio sessant’anni fa, in Portogallo, 
durante il regime di Salazar, due studenti venivano arrestati per aver brindato alla libertà delle 
colonie. Il fatto venne ripreso da  Peter Benenson, avvocato inglese, sul giornale britannico «The 
Observer», che pubblicò un appello per promuovere una campagna internazionale di lettere di 
protesta a favore della scarcerazione dei due «prigionieri dimenticati». Così Peter Benenson di fatto 
diede vita ad Amnesty International. Oltre mille persone aderirono ad un mese dalla pubblicazione 
dell’appello e, sei mesi più tardi, questa campagna si trasformò in un movimento internazionale 
permanente. Quando andiamo nelle scuole o incontriamo le ragazze e i ragazzi ci piace raccontare 
come siamo nati. Ci piace far sapere che una singola persona può davvero cambiare il mondo, così 
come lo può fare una semplice lettera, o una firma. Perché proprio in una semplice lettera, una 
sequenza di parole, ci può essere coraggio e impegno e dedizione. 

Oggi possiamo festeggiare insieme a voi anche grazie alle parole e al coraggio di tante difensore e 
difensori dei diritti umani che, in ogni parte del mondo, hanno fatto la differenza, combattendo per 
proteggere la libertà, le risorse, le diversità di noi tutti, e hanno reso possibile questo compleanno 
importante. Alcuni li avete già conosciuti, sono i protagonisti dei percorsi educativi che ci hanno 
accompagnato negli anni scorsi, e altri li conosceremo insieme, in futuro. Se guardiamo alla strada 
fatta e a quella ancora da fare, ci piace l’idea che, magari, sarà proprio una ragazza o un ragazzo che 
oggi siede nelle vostre classi ad ispirare i giovani attivisti di domani.
A loro dobbiamo molto, cosi come a voi che, da anni, ci siete accanto nella promozione di una 
cultura dei diritti umani che viene accolta e diffusa con sempre maggiore calore e impegno.

Questo compleanno è quindi anche vostro, grazie di cuore!

Gli albi illustrati, i graphic novel 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. 

PICCOLI GESTI CHE FANNO BELLO IL MONDO  
Un libro che è un forte invito all’attivismo, con storie, sfide e battaglie 
di giovani attiviste e attivisti che, in ogni parte del mondo, si sono 
impegnati per migliorare tanti aspetti della realtà, ognuno a modo suo, 
ognuno secondo le proprie capacità. Dall’accesso all’acqua, all’istruzione, 
alla musica, al diritto di essere rappresentati nei libri o all’aiuto delle 
persone disabili, le storie aprono una bella finestra sul mondo, svelando 
le persone speciali che lo abitano, cui possiamo unirci per portare il 
cambiamento che vogliamo. 

Loll Kirby, (testi) Yas Imamura (illustrazioni), Piccoli gesti che fanno 
bello il mondo, De Agostini, Milano 2021, €13,90

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/piccoli-gesti-che-fanno-bello-il-mondo/

NOVITÀ

Scuola secondaria  
di primo grado

Scuola primaria  
secondo ciclo

Scuola dell’infanzia  
e primaria primo ciclo

Scuola secondaria  
di secondo grado

Asilo nido
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POSSIAMO ESSERE TUTTO 
Un graphic novel fortemente voluto da Amnesty International Italia che 
racconta la quotidianità di tre giovani fratelli di origine marocchina 
arrivati a Roma da anni, che vivono e si barcamenano in equilibrio tra 
due culture, in bilico tra la religione familiare e la libera scelta, sospesi tra 
ciò che la società si aspetta da loro e ciò che loro sentono di essere. Una 
finestra sulla realtà, i sogni e le difficoltà vissuti da molti ragazzi che oggi, 
in Italia, meritano di essere rappresentati senza stereotipi.

Francesca Ceci, (testi) Alessia Puleo (illustrazioni), Possiamo essere 
tutto, Tunuè, Latina 2020, €12,50

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/possiamo-essere-tutto/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
 → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/non-ce-posto-per-tutti/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
 → www.amnesty.it/pubblicazioni/migrando/

DAI UN BACIO A CHI VUOI TU 
Un manuale con testi brevi e immediati, corredati da buffi e divertenti disegni per 
parlare ai bambini di bullismo e altri pericoli, ma anche di rispetto e ascolto. 
Con semplicità e umorismo, il libro fa comprendere i propri e gli altrui diritti e, 
utilizzando il loro linguaggio, spiega ai più piccoli concetti fondamentali quali il 
consenso,  il rispetto per sé e per gli altri, l’empatia. Per accompagnare i bambini 
alla scoperta di sé e del mondo e renderli - domani - adulti rispettosi e consapevoli.

Rachel Brian (testi e illustrazioni), Dai un bacio a chi vuoi tu, 
DeAgostini, Milano 2020, €12,90

(NON) C’È POSTO PER TUTTI 
Una foca e il suo cucciolo sono costretti ad abbandonare il loro scoglio. 
Ma dove andare? C’è posto per tutti? No, certo che no. O forse sì? 
Un libro davvero speciale: letto dall’inizio alla fine è una storia di 
RIFIUTO, ma letto dalla fine al principio le stesse parole raccontano 
incredibilmente una storia di ACCOGLIENZA.

Kate & Jol Temple (testi), Terri Rose Baynton (illustrazioni), 
Traduzione di Susanna Mattiangeli, Non c’è posto per tutti, 
Il Castoro, Milano 2020, €14,00

Candidato al premio Albo Illustrato  dell’Anno al Children’s Book Council of Australia 
Vincitore del Premio NCTE Charlotte Huck 2020 nella categoria Outstanding Fiction for Children

MIGRANDO
Migrando è un libro bellissimo sulle migrazioni, sulla storia di due migrazioni raccontate 
senza parole, solo attraverso le immagini, per lasciare alla sensibilità di ciascuno l’epilogo 
della storia. Un libro bifronte che si può leggere da un verso o dall’altro – le due storie  
infatti si uniscono al centro del libro – per chi pensa che i mari uniscano e non dividano.

 M. Chiesa Mateos (testi e illustrazioni), Migrando, Orecchio acerbo, Roma 2018, € 13,00
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Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/uccelli-migratori/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/io-sto-con-vanessa/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→  https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-nuovo-nido-piccoli-marsu/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ohcheuovo/

UCCELLI MIGRATORI
Un albo illustrato che vuole parlare ai più piccoli di migrazione ma prima ancora di umanità. 
Una storia d’amicizia senza connotazione geografica né riferimenti culturali precisi, 
per ricordare che le migrazioni sono ovunque e non sono né buone né cattive, ma 
semplicemente migrazioni. Leggendolo una domanda vi arriverà forte e chiara: 
quale umanità volete attorno a voi?

M. Roher (testi e illustrazioni), Uccelli Migratori, Il brucofarfalla, Roma 2018, € 15,00

IO STO CON VANESSA 
Ispirato a una storia vera, un libro più potente di qualsiasi discorso anti-bullismo.
La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, diventa vittima 
di un bullo dopo la scuola e corre a casa in lacrime. Ma un’altra bambina la vede e…
Un originalissimo silent book che sa parlare con dolcezza ed efficacia, svelandoci 
l’importanza dei piccoli gesti quotidiani capaci di contrastare ipocrisia e indifferenza.

Kerascoët, Io sto con Vanessa, De Agostini, Milano 2018, € 12,90

IL NUOVO NIDO DEI PICCOLI MARSÙ 
Pagine coloratissime raccontano questa divertente e tenera avventura 
sull’accoglienza. Una famiglia di Marsupilani si trova senza più casa dopo una 
terribile tempesta. Inizia dunque il loro viaggio alla ricerca di un nuovo posto 
dove vivere. Protagoniste le divertenti e lunghissime code: ora diventano scale, 
ora si ingarbugliano e annodano  tra loro, ora servono a restare sospesi, ora ad 
abbracciarsi e a tenersi stretti stretti nella bufera.

B. Chaud (testi e illustrazioni), Il nuovo nido dei piccoli Marsù, Bohem 
Press, Trieste 2017, € 15,80

OH, CHE UOVO!
Un piccolo grande capolavoro di Eric Battut, riedito da Bohem Press, 
una storia semplice per scoprire i temi 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. 

E. Battut (testi e illustrazioni), Oh, che uovo!, Bohem Press, 
Trieste 2018, € 9,80
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Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ranocchio-e-lo-straniero/

Richiedili al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinali online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-dichiarazioni-dei-diritti-delle-mamme-dei-papa/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/il-club-degli-strani/

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 una storia splendida - le avventure di due scarpette blu – 
che 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

LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI 
DELLE MAMME E DEI PAPÀ
Due divertenti albi illustrati che smontano con ironia stereotipi e pregiudizi, 
sottolineando l’importanza della parità e del rispetto per tutti e per tutte.  
Le mamme hanno il diritto di essere mamme, ma anche di essere se stesse e di 
vivere tutti gli aspetti della loro vita, e i papà di essere affettuosi e di prendersi 
cura dei propri figli a tempo pieno, nel modo che ritengono migliore.

La Dichiarazione dei Diritti delle Mamme
La Dichiarazione dei Diritti dei Papà

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

IL CLUB DEGLI STRANI
Lo fonda Ugo, che è balbuziente insieme a Bernardo, che è dislessico. 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 ...con un finale a sorpresa, un libro divertente e prezioso 
per parlare di diversità, bullismo e crescita. 

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

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



Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/i-bambini-nascono-per-essere-felici-i-diritti-li-fanno-diventare-grandi/

Richiedili al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinali online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti/ e 
www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti-carte/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/i-bambini-nascono-per-essere-felici-i-diritti-li-fanno-diventare-grandi- carte/

I BAMBINI NASCONO PER ESSERE FELICI. 
I DIRITTI LI FANNO DIVENTARE GRANDI
Attraverso colori e filastrocche, i più piccoli si avvicinano in modo allegro alla 
“Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, scoprendo 
di essere già cittadini del mondo.

Carte in tavola: V. Cercenà (testi), G. Francella (illustrazioni) I bambini nascono per essere 
felici, Edizioni Fatatrac, Casalecchio di Reno 2019, € 9,90

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

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

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. 
Inoltre attività creative sui diritti umani per piccoli attivisti 
da realizzare in famiglia alle pagine: 

https://www.amnesty.it/storie-di-diritti-realizza-un-libro-con-la-tua-storia/ 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-carte-dei-diritti-umani/ 
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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

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.

LA SCUOLA DEI DIRITTI

Richiedili al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinali online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/i-quadernoni-di-amnesty/

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/da-quando-ho-incontrato-jessica/

Scarica gratuitamente la guida su 
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/io-lo-chiedo

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 

IO LO CHIEDO.  Guida didattica per docenti ed educatori   
Una guida preziosa per affrontare in classe le tematiche del consenso e del rispetto nelle 
relazioni, affermando il principio fondamentale che ogni individuo è padrone del proprio 
corpo e può decidere autonomamente e in totale libertà come gestirlo. Attraverso una 
serie di proposte e approfondimenti, i ragazzi comprenderanno il ruolo fondamentale che 
hanno nella promozione dei diritti umani e nella creazione di una cultura consapevole dei 
propri diritti e rispettosa dei diritti degli altri.

Amnesty International, Io lo chiedo. Guida didattica per docenti ed educatori, 2020 

LA GUIDA È STATA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON LA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA

Guida didattica  
per docenti ed educatori
Per affrontare in classe le tematiche  
del consenso e del rispetto nelle relazioni.

In collaborazione con

 IL CONSENSO È CONDIVISIONE,  
 È RISPETTO DELL’ALTRO. 



8

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

Scarica gratuitamente la guida su
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/nessuno-escluso-diritto-salute

Richiedilo al gruppo Amnesty più vicino oppure ordinalo online su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/allahakbar/ 

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

Da proporre a ragazze e ragazzi dai 14 anni

Un’attività di educazione 
ai diritti umani

I Welcome

Attività educative per ragazze e ragazzi
I diritti umani di migranti e rifugiati

Illustrazioni di Mariana Chiesa Mateos

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. 

Amnesty International, Percorso educativo “Welcome”, 
Roma 2016 

NESSUNO ESCLUSO. 
Percorso educativo sul diritto alla salute 
per la scuola secondaria di secondo grado    
A causa della pandemia di Coronavirus Covid-19, il mondo sta subendo enormi  
e veloci cambiamenti con gravi conseguenze in molte aree, non ultimo in termini 
di diritti umani. In questo agile percorso, sono raccolti proposte e spunti di 
discussione sul diritto alla salute (e la possibilità di godimento da parte di alcuni 
gruppi in tempi emergenziali), il legame con gli altri diritti, come potrebbero 
cambiare i principi di diritto alla base delle nostre società. 

Amnesty International, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Nessuno escluso. 
Percorso educativo sul diritto alla salute per la scuola secondaria di secondo grado, 2020

ALLAH ÁKBAR.  Manuale di Educazione ai diritti umani contro l’islamofobia  
Allah Ákbar non è una formula del fondamentalismo islamico, è una espressione in lingua 
araba pronunciata da persone di diverse fedi.  A causa di questo o di altri pregiudizi su base 
religiosa, in Italia continua a crescere paura e odio nei confronti dell’Islām, con conseguenti 
atti discriminatori contro i musulmani. Questa risorsa educativa, attraverso proposte 
di attività basate su metodologie partecipative, sensibilizza i ragazzi e fornisce loro gli 
strumenti per contrastare stereotipi e pregiudizi nei confronti di comunità religiose “altre”. 

Viviana Isernia, Allah Ákbar, Efesto Edizioni, Roma 2020, €13,50 

Percorso educativo sul diritto 
alla salute per la scuola 

secondaria di secondo grado
Guida didattica per docenti ed educatori

 NESSUNO ESCLUSO 

Edizioni Efesto0 000000 000000

ISBN 000-00-00000-00-0

00,00 EURO

Viviana Isernia
Allah Ákbar non è una 
formula del fondamentalismo 
islamico, è una espressione 
in lingua araba pronunciata 
da persone di diverse fedi. 
A causa di questo o di 
altri pregiudizi su base 
religiosa, in Italia continua 
a crescere paura e odio nei 
confronti dell’Islām, con 
conseguenti atti discriminatori 
contro i musulmani. 
Allah Ákbar, la risorsa 
educativa, attraverso 
metodologie partecipative 
sensibilizza il lettore ad essere 
pronto ad una partecipazione 
attiva nella società e in 
favore dei diritti umani e a 
saper contrastare stereotipi 
e pregiudizi nei confronti di 
comunità religiose “altre”. 
In generale, il manuale è 
rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni 
e ha lo scopo di supportare 
insegnanti, formatori ed 
educatori, ma anche operatori 
delle organizzazioni non 
governative, nel lavoro 
contro l’islamofobia nel 
campo dell’istruzione e 
dell’educazione non formale.

Provate un giorno su Internet a fare una ricerca semplice: 
digitate sulla vostra tastiera “donne musulmane” o 
anche, perché no, “uomini musulmani” e analizzate 
le immagini che lo schermo vi restituirà. Con molta 
probabilità si tratterà di immagini caratterizzate dai 
colori cupi, che raccontano di terrorismo o paura e, per 
le donne, il velo sarà il grande protagonista. 
Guardare come in uno specchio queste immagini ci aiuta 
però a capire cosa sappiamo o pensiamo di sapere delle 
persone di religione musulmana; cosa gli stereotipi che 
pervadono la nostra cultura ci offrono come pensiero 
dominante sull’Islām e come, attraverso la cosiddetta 
camera dell’eco, questi stereotipi si rafforzano all’interno 
della rete per trasformarsi in spiegazioni o addirittura 
giustificazioni per atteggiamenti e azioni di tipo 
discriminatorio offline, nelle nostre scuole così come nei 
luoghi pubblici. 
Comprendere questo fenomeno è un dovere per tutti 
noi educatori ed educatrici e ogni risorsa – come questo 
agile manuale – ci aiuti a creare spazi di dialogo e di 
partecipazione per i nostri ragazzi e ragazze diventa 
oggi più che mai strumento prezioso per la costruzione 
di una cultura basata sui diritti umani e sul rispetto. 

Francesca Cesarotti
Head of Human Rights Educator Unit - Amnesty International Italy

Allah Ákbar
Manuale di educazione ai diritti umani 

contro l’islamofobia

Viviana Isernia ha conseguito un 
corso di diploma universitario 
presso l’IBLV in Tunisia e due 
lauree in Italia, rispettivamente 
in “Arabo Moderno”, “Filologie, 
Storia e Culture dei Paesi 
Islamici e del Mediterraneo” e 
“Traduzione Araba”. Da diversi 
anni collabora come traduttrice 
di lingua araba per tribunali, 
agenzie di traduzione italiane 
ed estere e privati.
Ha pubblicato presso il Centro 
di Cultura Italia-Asia (Collana 
Quaderni Asiatici) articoli sulla 
letteratura e cultura arabo-
islamica; infine con Edizione 
Efesto nel 2017 ha pubblicato 
“Mille e un volto dell’Islām” 
(Collana Theoretika).
È attivista volontaria di Amnesty 
International dal 2005, in cui 
ha ricoperto diversi ruoli e da 
circa dieci anni si occupa della 
educazione ai diritti umani per 
ogni ordine e grado, tenendosi 
in continuo aggiornamento 
sulle metodologie partecipative. 
Nel 2019 ha partecipato al 
HRE-Load COMPASS National 
and Regional Training Courses 
in Human Rights Education 
(NRTC’s) promosso da APICE 
in partenariato con Redu Cifa, 
Giosef Italy, GCE e Amnesty 
International, Hreyn e NO HATE 
Speech Movement Italia.
I settori di suo maggiore interesse 
sono l’agricoltura, la lingua 
e calligrafia araba, la lingua 
esperanto, i diritti umani.

V
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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. 
Ragazzi e ragazze comprendono il ruolo fondamentale che hanno nella 
promozione dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma di discriminazione. 

Amnesty International, Scuole attive contro l’omofobia e la transfobia, 2014
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Scarica gratuitamente il percorso su
 →https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-diritti-e-le-parole/

Scarica gratuitamente il percorso su
→https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/stop-bulliyng/

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

Scarica gratuitamente il percorso su
→www.amnesty.it/pubblicazioni/limportante-e-partecipare/

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE. 
I diritti dei minori compiono 30 anni 
Un percorso educativo per celebrare i diritti dei minori e le conquiste 
ottenute grazie alla ‘Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’ 
del 1989. Con un focus specifico sul diritto di partecipazione, la proposta è 
ricca di attività e spunti per promuovere la conoscenza dei diritti e ispirare  
i giovani a partecipare attivamente alla realtà che li circonda.

Amnesty International, L’importante è partecipare (Guida per l’insegnante e 
quaderno operativo), 2019

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,  autostima 
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

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 

I DIRITTI E LE PAROLE
Un percorso educativo sulle parole e la responsabilità, per un utilizzo 
consapevole sia nella scuola che in famiglia e tra gli amici che - per quelli 
che già si avventurano su internet - sui social network. Per approfondire 
il tema della comunicazione, contrastare stereotipi e pregiudizi e 
promuovere contronarrazione e azioni contro le parole che fanno male.

Amnesty International, I diritti e le parole (Guida per l’insegnante e 
quaderno operativo), 2018
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Scarica gratuitamente il percorso su
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/silence-hate-media-education-e-hate-
speech-quaderno-di-lavoro/

Scarica gratuitamente il percorso su
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/coraggio-di-essere-la-libertà-degli-altri/

Scarica gratuitamente il percorso su
→ www.amnesty.it/pubblicazioni/pena-di-morte-parliamone-in-classe/

SILENCE HATE
Il quaderno di lavoro, realizzato nell’ambito del progetto BRICkS dal centro COSPE 
e Zaffiria, mira a fornire appunti e idee operative per educatori e insegnanti che 
intendono affrontare e contrastare il fenomeno dell’hate speech, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei giovani per una corretta educazione ai media.

AA.VV. Silence Hate (Guida per educatori e insegnanti), 2019 

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), 2017

CORSI E MODULI EDUCATIVI ONLINE  
Corsi e moduli educativi online, gratuiti, agili, interattivi e caratterizzati dall’approccio
flessibile e di autoapprendimento che consente di iniziare e proseguire la formazione dove,
come e quando si preferisce. Preziosi strumenti per introdurre o approfondire tematiche
inerenti i diritti umani, possono essere un valido supporto per ragazzi, insegnanti ed
educatori, ma anche per chiunque abbia voglia di imparare, trovare ispirazione e attivarsi.
Corso “Un’introduzione ai diritti umani” (14 +) 
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/197/unintroduzione-ai-diritti-umani

Modulo educativo “Violenza contro le donne: consenso” (16 +) 
https://www.eduworkout.org/it/projects/3

Corso “Il diritto di protesta” (14 +) 
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/210/il-diritto-di-protesta 

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), 2015

CON IL CONTRIBUTO 
DELLA REGIONE TOSCANA

NOVITÀ

Inoltre sulla piattaforma di apprendimento globale di Amnesty International, https://academy.amnesty.org/learn, 
sono disponibili molti altri corsi in tantissime lingue!
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scuole AMIche DeI DIrIttI uMANImanuale

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 

“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”. Per avere maggiori informazioni e iscriversi: www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/

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/

PROGETTI PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Amnesty Kids Scuola
Amnesty Kids 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 le classi ricevono un kit didattico per approfondire la
conoscenza dei diritti umani e impegnarsi attivamente per rispettarli e difenderli.

Quest’anno Amnesty kids si fa in due!
Visto l’inserimento dell’Educazione civica come materia di insegnamento e l’interesse
dimostrato dalle scuole per l’ambiente e i diritti umani, abbiamo deciso di riproporre, 
accanto al nuovo kit sul tema della discriminazione razziale, il kit dello scorso anno 
sulcambiamento climatico e i suoi effetti sui diritti umani.

Il kit sul tema della discriminazione razziale è composto da:
• 25 copie di un quaderno per gli studenti “Ma che RAZZA di storia è questa?  
Entra in azione contro il RAZZISMO”, 
• 1 guida per l’insegnante con percorsi didattici da svolgere in classe, 
• 1 copia del graphic novel “New Kid” di Jerry Craft per le classi della scuola secondaria di primo grado,
• 1 copia del libro per ragazzi “Piccoli gesti che fanno bello il mondo” di Loll Kirby per le classi della primaria, 
...e inoltre adesivi, poster e gadget.
Il kit sul cambiamento climatico è composto da: 
• 25 copie di un quaderno per gli studenti “Cambiamento climatico: una questione di diritti”,
• 1 guida per l’insegnante con percorsi didattici da svolgere in classe, 
• 1 copia dell’albo illustrato “La foglia” di Daishu Ma per le classi della scuola secondaria di primo grado, 
• 1 copia del libro per ragazzi  “Gli amici di Greta” di Loll Kirby e Adelina Lirius per le classi della primaria,
... e inoltre adesivi, poster e gadget.

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 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 
e da trentadue scuole italiane. Una scuola amica dei diritti umani è un vero e proprio laboratorio di 
cittadinananza attiva, dove 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.
Per informazioni sul progetto e per iscrivere la tua scuola www.amnesty.it/scuole/le-scuole-amiche-dei-diritti

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



LE SEDI DI  AMNESTY INTERNATIONAL  IN ITALIA  

AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 
Via Goito, 39 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. 3478401556
ai.sicilia@amnesty.it

ABRUZZO/MOLISE
c/o Alessandra Desiderio 
Strada Madonna della Vittoria, 45
66100 Chieti (CH)
Tel.3468641827
ai.abruzzomolise@amnesty.it

CALABRIA 
c/o Lorenzo Logoteta
via Guido Miggiano 4, 
89124 Reggio Calabria (RC)
Tel. 3881776052 
ai.calabria@amnesty.it

CAMPANIA/POTENZA
via San Liborio 1
80134 Napoli (NA)
ai.campania@amnesty.it

EMILIA ROMAGNA
via Irma Bandiera 1/a
40134 Bologna
Tel. 051434384
ai.emiliaromagna@amnesty.it

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

LAZIO
via Goito 39
00185 Roma
Tel. 06 44901 
ai.lazio@amnesty.it 

LIGURIA
vico di Untoria, 19/R
16124 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. 3351302269
ai.marche@amnesty.it

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

PUGLIA/MATERA 
Via Termiti, 14
70056 Barletta (BA)
Tel. 3292404626
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. 320 474 6915
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)
Tel. 3401519825
ai.umbria@amnesty.it

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE
via Don G. Trevisani 3/d 
37139 Verona (VR)
Tel. 3425540704
ai.venetotrentino@amnesty.it
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