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 AMNESTY KIDS                        
 

 
“È senz’altro più intelligente sperare che temere, tentare invece di non tentare. Perché se c’è una cosa 
che sappiamo al di là di ogni dubbio è che nulla è mai stato conquistato da quelli che dicono ‘non si 
può fare’.” 
Eleanor Roosevelt 

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.  

I temi affrontati ogni anno si inseriscono pienamente nelle linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica del Ministero 

della pubblica istruzione e possono fornire agli insegnanti un 

prezioso supporto nell’insegnamento di questa materia. 

In particolare, quest’anno scolastico il progetto Amnesty kids vuole 
essere per i più giovani uno stimolo per rendere il diritto alla 

partecipazione democratica un esercizio quotidiano di 

cittadinanza attiva, utile alla costruzione di quella conoscenza empatica dei propri diritti che li 

porterà a sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92). 

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;  

• sviluppare il principio di cittadinanza attiva, stimolando una partecipazione che sia orientata 

alla promozione e alla difesa della dignità delle persone.  



 

IL KIT DIDATTICO  

Le classi che partecipano ad Amnesty Kids Scuola durante l’anno scolastico 2022-2023 ricevono 

un kit didattico composto dai seguenti materiali:  

- 25 copie del quaderno per gli alunni “Gridalo forte! Il tuo quaderno 

sulla cittadinanza attiva e il diritto di protesta”, con proposte di 

attività, percorsi di cittadinanza attiva e approfondimenti sul tema del 

diritto di protesta. 

- una guida per l’insegnante con percorsi educativi e percorsi da 

svolgere in classe.  

- per la scuola primaria: una copia del graphic novel di Gud “Timothy 

Top. Verde cinghiale” (Tunuè edizioni), con la storia del giovane 

Timothy Top che, quando il suo albero preferito rischia di essere sommerso da una colata di 

cemento, entra in azione e scopre di avere dei superpoteri che non immaginava di possedere. 

- per la scuola secondaria di primo grado: una copia dell’albo illustrato “L’autobus di Rosa” di 

Fabrizio Silei e Maurizio A. Quarello (edizioni Orecchio Acerbo),  che racconta la storia di Rosa 

Parks e di quel “NO” che ha cambiato per sempre la storia dei diritti civili negli Stati Uniti 

d’America. 

- un’insegna per la classe  

- tessere, adesivi e poster per alunne/i  

- un bellissimo calendario con tutte le giornate più importanti da celebrare in classe. 

Infine, durante l’anno le classi riceveranno 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, su temi a volte anche complessi e svolgere ulteriori 

ricerche e approfondimenti.  

Le azioni urgenti kids permettono inoltre agli alunni di conoscere le storie 

delle difensore e dei difensori dei diritti umani che lottano per i nostri diritti in ogni parte del 

mondo.  

 

 



 

WWW.AMNESTY.IT/AMNESTY-KIDS 

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.  

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 Chiara Pacifici: amnestykids@amnesty.it o chiama il numero  

06 4490236 (dalle 9,30 alle 15,00).  


