
Domande frequenti 
• Sono ancora in tempo per iscrivere la classe? 

Sì. Puoi aderire ad Amnesty Kids! durante tutto l’anno scolastico. 
• Come faccio a iscrivere più classi? 

Da settembre sarà online  un formulario, compilane uno per ogni classe e effettua anche un 
unico versamento cumulativo di tutte le quote di partecipazione (35,00 euro per ogni classe). 

• Mi interesserebbe avere il kit dello scorso anno, posso richiederlo? 
Sì, scrivendo a amnestykids@amnesty.it  è ancora possibile richiedere il kit sul cambiamento 
climatico fino a esaurimento copie. 

• Si può fare un bonifico bancario per versare la quota di partecipazione? 
Sì, troverai tutte le informazioni per effettuare il pagamento a partire dal mese di settembre. 

• Ho pagato con paypal e ancora non mi è arrivato il kit. Cosa devo fare? 
Controlla che il nome di chi ha fatto il pagamento corrisponda con quello inserito nel 
formulario online. Se non corrispondono non ci sarà possibile collegare il pagamento alla 
classe o all’insegnante che lo ha effettuato. Chiama lo 064490236 per dirci a quale classe 
corrisponde il pagamento che hai eseguito. 

• È possibile organizzare un incontro a scuola con un rappresentante di Amnesty? 
Sì. Puoi consultare l’elenco dei gruppi locali di Amnesty International al link 
www.amnesty.it/entra-in-azione/gruppi per contattare quello più vicino alla scuola o scrivere a 
amnestykids@amnesty.it   

• Come faccio a sapere se la classe è stata iscritta? 
Quando riceviamo una nuova iscrizione, inviamo un messaggio di conferma all’indirizzo email 
indicato sul formulario online. 

• Quanto tempo impiega il materiale ad arrivare a scuola? 
Circa due settimane dal giorno in cui riceviamo l’iscrizione e la ricevuta di pagamento.  

• Ho fatto il versamento da più di un mese, ma il materiale non è ancora arrivato. Perché? 
Le cause possono essere varie. La cosa migliore è contattarci e verificare insieme il motivo. 
Puoi scriverci all’indirizzo amnestykids@amnesty.it o telefonare al numero  
06 4490236. 

• Non ho un indirizzo email personale. Posso dare quello della scuola? 
Sì. L’importante è assicurarsi che chi legge la posta della scuola dia comunicazione dei 
messaggi inviati da Amnesty International durante l’anno. 

• A scuola non c’è la connessione a internet! Come fanno i ragazzi a leggere le Azioni Urgenti 
Kids? 
Le Azioni Urgenti Kids sono inviate in formato pdf all’indirizzo email indicato nella scheda di 
partecipazione. Possono quindi essere stampate e portate in classe. Nel caso in cui non sia 
stato indicato un indirizzo email, possono essere scaricate da www.amnesty.it/amnesty-kids, 
usando un qualsiasi computer collegato a internet (non necessariamente quello della scuola) e 
stampate. 

• Sono un genitore. Posso iscrivere la classe di mio figlio/mia figlia? 
Sì. È necessario però che nella scheda di partecipazione sia indicato il nome di un insegnante 
referente, disponibile a svolgere in classe le attività proposte da Amnesty International 
durante l’anno. 

• Posso consultare i materiali contenuti nel kit, prima di iscrivere la classe? 
Sì, scrivendo un’email a amnestykids@amnesty.it. 

• Nella mia classe ci sono più di 25 studenti, posso richiedere del materiale in più? 
Sì, nel momento dell’iscrizione segnalate quante copie in più vi servono e ve le invieremo con 
il kit. 
 
Se, dopo aver letto queste domande e aver consultato il sito, non hai trovato la risposta che 
cercavi, scrivici all’indirizzo amnestykids@amnesty.it o chiamaci al numero 06 4490236 
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