
‘LA CROCIATA DEI BAMBINI’  

PROPOSTE DI ATTIVITÀ SUI MINORI COINVOLTI NEI CONFLITTI ARMATI 
a cura di Amnesty International Italia 

 

 

Il presente modulo si propone come attività di approfondimento da accompagnare alla lettura dell’albo illustrato “La 

crociata dei bambini” (editore Orecchio acerbo, 2022) di Bertold Brecht con le illustrazioni di Carme Solé Vendrell. Il 

libro racconta un’infanzia orfana e in viaggio per la costruzione di una comunità fondata sui legami forti, sugli 

affetti, sulla solidarietà. Un libro potente e necessario fortemente ancorato al presente e alle follie che gli uomini 

continuano a compiere, ancora oggi, nei tanti conflitti che infuocano le diverse aree del mondo, disprezzando ogni 

valore che ci rende esseri umani.  

La storia narrata accade prima del 1948, anno in cui fu proclamata la Dichiarazione universale dei diritti umani che 

sarebbe poi divenuta il documento di riferimento per altri testi fondamentali sui diritti umani e i diritti dei minori e che 

nacque dal desiderio condiviso, da parte di tutte le nazioni, di non dover mai più assistere alle violazioni dei diritti 

umani perpetrate durante le due guerre mondiali. 

La situazione da allora è sicuramente migliorata, ma ancora oggi i bambini e le bambine continuano a subire violazioni 

dei loro diritti inaccettabili, a causa degli scempi degli adulti.  

 

Il percorso delineato di seguito si struttura in un’attività di lavoro di gruppo introduttiva sui diritti umani e i diritti dei 

minori, e di due percorsi pensati per ragazze/i della scuola secondaria di primo grado.  

 

Per le attività proposte, il 1° percorso viene consigliato per ragazze/i della classe 1°, mentre il secondo, può essere adatto ad essere svolto dalle classi 

2° e 3°. 

Infine, alcuni spunti per lavorare sulle emozioni suscitate dalla storia e sulle illustrazioni del libro, completano la proposta. 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

Il modulo tratta delle violazioni e degli abusi subiti dalle bambine e dai bambini e dalle ragazze e dai ragazzi coinvolti nei conflitti che insanguinano 

molte aree del mondo. Tali temi possono essere di forte impatto, si invitato quindi i docenti a valutare in anticipo – in base alla conoscenza delle classi, 

del grado di maturità e del contesto in cui operano – le attività, le storie e i video da proporre, tenendo in considerazione il coinvolgimento che un 

processo di conoscenza e riflessione sul tema delle violazioni subite dai minori può suscitare nei più giovani.  



 

Obiettivi di apprendimento (sapere)    

Gli obiettivi di apprendimento sono la conoscenza: 

- delle conseguenze della guerra su bambine e bambini  

- dei contesti in cui avvengono i conflitti 

- dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

Competenze da acquisire (sapere agito) 

Fare in modo che gli studenti: 

- sviluppino empatia verso le bambine e i bambini coinvolti nei conflitti armati e che hanno subito violazioni dei loro diritti a causa della guerra 

- acquisiscano consapevolezza degli effetti della guerra sui bambini 

- sappiano utilizzare le conoscenze sui diritti umani nell’ambito delle competenze di cittadinanza 

 

 

DAI BISOGNI AI DIRITTI   

Lavoro di gruppo introduttivo  

 

1. Dopo la lettura dell’albo illustrato, dividete i ragazzi in gruppi e ogni gruppo deve scrivere una lista di “cose” di cui ha bisogno per sopravvivere, 

crescere e realizzarsi.   

Si costruisce una lista comune e si decide quali, tra quelli menzionati, sono i bisogni fondamentali da riportare nella tabella dell’Allegato 1 

“BISOGNI e DIRITTI”.   

2. Partendo dalle risposte dei ragazzi, sviluppate l’idea che i diritti si fondano sui bisogni fondamentali, che non sono solo quelli legati alla 

sopravvivenza. Inoltre sottolineate anche come gli Stati abbiano il dovere di permettere alle persone di godere dei propri diritti e non devono 

porre degli ostacoli. 

3.  Successivamente, invitate i ragazzi a scrivere nella scheda “BISOGNI e DIRITTI” il corrispondente diritto del bisogno enunciato (ad es. bisogno 

di leggere i libri / diritto di istruzione). 

4. Consegnate a ogni gruppo una scheda con la versione semplificata per ragazze/i della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, (https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/ ),  e prendetevi del tempo per presentarla e illustrarla negli articoli 

più importanti. 

5. Infine, sempre nella scheda dell’Allegato 1, invitate i ragazzi a riportare gli articoli della Convenzione che enunciano i diritti che hanno “derivato” 

dall’elenco dei bisogni.  

 

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/


 

1° PERCORSO  

 

Età: ragazze/ i della 1° classe secondaria di primo grado 

 

1. Chiedete ad alcuni volontari di leggere ad alta voce alcune storie di bambini e giovani che vivono in zone di conflitto (Allegato 2. Storie tratte da THE 

WAR ON CHILDREN). Dopo la lettura, con il vostro aiuto, i ragazzi cercheranno i Paesi nominati nelle storie su una carta geografica, appesa a una parete, 

e ci attaccheranno una bandierina con il nome dei protagonisti. 

 

2. Dividete poi nuovamente i ragazzi in gruppi e affidate a ogni gruppo una delle storie. Chiedete ai ragazzi di discutere della storia assegnata, cercando 

di immaginare come si vive in quel Paese e come vivevano i giovani protagonisti – che hobby avevano, cosa facevano con gli amici, cosa studiavano, 

che sogni avevano - prima di essere coinvolti nella guerra.  

 

3. Invitate ora i ragazzi a pensare a cosa possiedono o cosa possono fare che i loro coetanei delle storie, una volta che sono stati colpiti dalla guerra - 

non possono avere o fare. Consegnate poi a ogni gruppo un cartellone che verrà diviso in due parti.  

 

Io possiedo/Io posso fare 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

(nome del protagonista) non ha/non può fare.. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

I lavori di ogni gruppo vengono poi condivisi con gli altri gruppi e discussi. 

 

4. Chiedete poi di individuare nel testo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza quali sono i diritti che non sono stati 

rispettati. 

 

2°PERCORSO  

 

Età: ragazze/ i delle classi 2° e 3° della secondaria di primo grado 

 



1. Chiedete ad alcuni volontari di leggere ad alta voce alcune storie di bambini e giovani che vivono in zone di conflitto (Allegato 2. Storie tratte da THE 

WAR ON CHILDREN). Dopo la lettura, con il vostro aiuto, i ragazzi cercheranno i Paesi nominati nelle storie su una carta geografica, appesa a una parete, 

e ci attaccheranno una bandierina con il nome dei protagonisti. 

 

2. Dividete poi nuovamente i ragazzi in gruppi e affidate a ogni gruppo una delle storie. Cercheranno di immaginare come rappresentare con una scena 

la storia loro affidata, scegliendo i protagonisti, l’ambientazione, ecc.  

 

3. Ogni portavoce del gruppo illustrerà brevemente la scena, come l’ha immaginata il suo gruppo, al resto della classe. I ragazzi insieme sceglieranno 

tra le varie proposte una o due scene da rappresentare e saranno messe in scena le proposte che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  

Per scegliere, ogni ragazzo si posizionerà dietro al portavoce del gruppo prescelto.  

La storia scelta non deve essere quella del proprio gruppo.  

 

4. Le due scene scelte verranno rappresentate davanti ai compagni e discusse. 

Durante la rappresentazione la scena che rappresenta la storia potrà essere modificata nel numero dei personaggi, nelle loro azioni o nei comportamenti,  

I ragazzi che intervengono per suggerire le modifiche, prenderanno il posto di chi la sta rappresentando e quindi potranno intervenire nella messa in 

scena.  

L’obiettivo dell’attività è quello di sviluppare empatia verso le bambine e i bambini che hanno subito violazioni dei loro diritti a causa della 

guerra e acquisire la consapevolezza degli effetti della guerra sui bambini. 

 

La drammatizzazione si considera conclusa quando non vengono proposte altre modifiche.  

  

Infine invitate ragazze/i a partecipare ad un momento di confronto collettivo in cui, chi vuole, può raccontare come si è sentito/a nell’intervenire 

nella rappresentazione, nel cambiare la storia e il finale. 

 

Invitate poi tutti insieme a pensare alle possibili azioni concrete che potrebbero essere fatte per cambiare le situazioni ingiuste che non ci piacciono e 

ci fanno stare male, (ad esempio: scrivere una lettera ad un’autorità per denunciare una violazione che accade nel quartiere, o chiedere una modifica di 

una legge per proteggere alcune categorie di persone più vulnerabili, ecc). 

 

5. Chiedete poi di individuare nel testo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza quali sono i diritti che non sono stati 

rispettati. 

 

 



LAVORO SULLE EMOZIONI E LE ILLUSTRAZIONI  

 

Riprendendo l’albo illustrato ‘La Crociata dei bambini’ (potete proporne una nuova lettura), chiedete a ogni ragazzo/a di esprimere un aggettivo e un 

colore, che rappresentino come li ha fatti sentire la storia. 

  

Questa prima attività introdurrà una riflessione sulle EMOZIONI suscitate in loro.  

 

Invitate poi la classe a riflettere sulla seguente frase e le domande di stimolo successive. 

 

A prescindere dalla realtà difficile che fa da sfondo, i piccoli protagonisti dimostrano di provare e di far prevalere valori fondamentali, valori che sono 

universali: la solidarietà, la collaborazione, i valori di empatia e giustizia in una comunità - anche se temporanea – in cui non c’è posto per alcuna 

discriminazione, alcuna differenza, ma solo il valore supremo dell’ essere umani.  

Cosa ci dice questa storia? Da cosa possono nascere le discriminazioni?  

 

Janusz Korczak, un pedagogo, scrittore e medico polacco di origine ebraica dello scorso secolo, scrisse:  

Voi mi dite: «Siamo stanchi di stare con i bambini». Avete ragione. E dite ancora: «Perché dobbiamo abbassarci al loro livello. Abbassarci, chinarci, piegarci, 

raggomitolarci». Vi sbagliate, non questo ci affatica, ma il doverci arrampicare fino ai loro sentimenti. Arrampicarci, allungarci, alzarci in punta di piedi, 

innalzarci. Per non ferirli. 

Chiedete ancora ai ragazzi di riflettere sulla frase di Korczak. Come si collega ai valori “scelti e adottati” dai bambini nella loro comunità? 

 

Lavorate poi sulle ILLUSTRAZIONI chiedendo ad ognuno di osservare come la storia è stata rappresentata dalla illustratrice. Quali e quanti colori sono 

presenti? Come è il tratto dei disegni? Quali immagini sono rimaste maggiormente impresse, quali sono “arrivate dentro”, toccandoli nell’intimo (es. 

sensazione di freddo, bufera e smarrimento non solo fisico, nella neve).  

Questo lavoro può introdurre una riflessione più ampia sul potere delle illustrazioni in generale e, con l’aiuto dell’insegnante di Arte, potete proporre di 

individuare i quadri più iconici che, nel corso della storia, hanno rappresentato la condizione dei minori.   

 

 

 

 

 

 

 



ENTRIAMO IN AZIONE 

 

Dopo la lettura del libro e le attività laboratoriali, le studentesse e gli studenti saranno invitati a entrare in azione ed esprimere la propria opinione 

rispetto alla crudeltà e all’insensatezza di tutte le guerre.  

Ispirandosi alle immagini dell’illustratrice Carme Solè Vendrell, le ragazze e i ragazzi saranno invitati 

a disegnare il proprio autoritratto in bianco e nero, scrivere in alto la parola “Why” e firmare l’opera 

(in basso) solo con il proprio nome. Tutte le immagini verranno raccolte e formeranno un grande 

“manifesto contro le guerre” che verrà appeso il 24 febbraio, primo anniversario dell’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia, nell’auditorium del Goethe Insitut di Roma, in una giornata che 

vedrà la presenza, tra gli altri, dell’illustratrice catalana.  

 

Il manifesto con gli autoritratti e la semplice domanda “Why”, grazie alla forza dell’ opera artistica, 

apriranno una riflessione, coinvolgendo anche gli adulti, sulle tragiche conseguenze che le guerre 

hanno sui diritti dei minori di ogni epoca e Paese.  

 

Le classi che vorranno partecipare all’azione, potranno raccogliere i disegni ed inviarli entro e non 

oltre il 10 febbraio 2023 a: Ufficio educazione e formazione, via Goito 39, 00185 Roma. Tutte le 

immagini saranno pubblicate sul sito di Amnesty International. 

 

Approfondimenti 

 

Bibliografia 

- Scheda di approfondimento sulla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/convenzione-diritti-infanzia/ 

- Scheda di approfondimento sulle bambine e i bambini soldato: https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambini-le-bambine-soldato-scheda-

didattica/ 

- Scheda di approfondimento sui minori rifugiati e richiedenti asilo: https://www.amnesty.it/pubblicazioni/minori-rifugiati-richiedenti-asilo/ 

 

Libri per ragazzi 

A partire dai 12 anni 

- C. Gabriele, Continua a camminare, Feltrinelli, 2017 

- M. Morpurgo, Verso casa, Picwick, 2016 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/convenzione-diritti-infanzia/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambini-le-bambine-soldato-scheda-didattica/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambini-le-bambine-soldato-scheda-didattica/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/minori-rifugiati-richiedenti-asilo/


 

- J. Teller, Immagina di essere in guerra, Feltrinelli, 2014 

- M. Boccia, S.M.L. Possentini, La fioraia di Sarajevo, Orecchio acerbo, 2021 

- F. Mannocchi, Se chiudo gli occhi... La guerra in Siria nella voce dei bambini, Round Robin Editrice, 2018 

- K. Marsh, L’amico nascosto, Rizzoli, 2018 

- C.K. Dubois, Akim corre, Babalibri, 2014 

 

 

Corso online “Un’introduzione ai diritti dei minori” (dai 13 anni)  

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/244/unintroduzione-ai-diritti-dei-minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/244/unintroduzione-ai-diritti-dei-minori


Allegato 1 – BISOGNI e DIRITTI 

 

Bisogni                                                                      Diritti                                                           Convenzione sui diritti 

                                                                                                                                                                dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

     

 

     

 

     



 

 

 

Allegato 2 

Storie tratte da THE WAR ON CHILDREN - di Save the children1 

 

La storia di Reem (il nome è di fantasia)  

 

Reem è un tredicenne dello Yemen:  

“Un attacco aereo ha colpito la mia casa mentre facevo i compiti. All’improvviso una parte del soffitto 

è caduta e la bomba è passata attraverso un foro ed è esplosa nella mia stanza. Non riuscivo a 

respirare a causa del gas e del fumo. Avevo ferite alla coscia, alla testa e alla schiena; anche la maggior 

parte dei miei familiari è rimasta ferita. 

Sanguinavo e sono andato all’ospedale. Il medico mi ha dato farmaci solo per un mese e ci ha chiesto 

di tornare a casa perché lì non c’era spazio.  

Ci hanno chiesto denaro per poter avere una stanza, ma noi non ne avevamo. E allora me ne sono 

andato”. 

“Quando sono arrivato a casa, non sono riuscito a vedere i danni causati dalla bomba perché era 

buio. Sono andato a letto, ma non sono riuscito a dormire a causa dei dolori. Il mattino seguente, ho 

visto ovunque schegge, sui muri e sui mobili. Dal giorno di quell’attacco aereo non sono più andato 

a scuola e temo di perdere l’anno scolastico. Prima la nostra vita era meravigliosa, ma la guerra e gli 

attacchi aerei mi rendono triste e spaventato. Sento ancora dolore alla coscia e alla schiena e vorrei 

che la guerra terminasse.”  

 

La storia di Kabala (il nome è di fantasia)  

 

Kabala, 17 anni, della Repubblica Democratica del Congo, ha perso i genitori quando era ancor 

giovane e solo i nonni potevano prendersi cura di lui. 

Nell’agosto 2016, quando è scoppiato il conflitto nel Kasai2, è stato reclutato da amici per entrare a 

far parte del locale gruppo armato. Con la promessa di un buon salario e altre ricompense, Kabala si 

è unito al gruppo pensando di potersi pagare la scuola. 

“Reclutavano i più giovani perché avevano meno sensi di colpa.” Ha detto Kabala.  

Drogato e sotto l’influenza dell’alcol, Kabala è stato inviato in prima linea dotato solamente di 

bastoni. Gli dissero che sarebbe stato invincibile.  

“Abbiamo attaccato molti soldati e ne abbiamo uccisi molti. Ero felice di ucciderli. Sono stato 

trasformato in uno spirito che uccideva. Non potevo pensare che uccidere fosse brutto”. 

Dopo aver visto morire i suoi amici ed essere stato colpito ad un piede, Kabala è riuscito a tornare a 

casa. Sia pur fisicamente al sicuro, Kabala non riusciva a fuggire ai suoi ricordi.   

“Sento di aver perso la mia infanzia. Questa esperienza ha colpito la mia mente. Sogno le brutte cose 

che sono accadute. Immagini della lotta. Continuo a combattere, a uccidere, ad essere sconfitto”. 

Kabala, ancora più che mai desidera di tornare a scuola e di diventare avvocato così potrà difendere 

gli altri bambini che sono stati reclutati dai gruppi armati. 

 

La storia di Halima (il nome è di fantasia)   

 

Halima è una ragazza nigeriana di 16 anni. 

 
1 Save The Children, The war on children. Time to end grave violations against children in conflict, 2018, 
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/war-children.pdf (libera traduzione) 
2 Il Kasai è una provincia nella parte meridionale della Repubblica Democratica del Congo. 



“Sono stata catturata quando avevo 13 anni. Hanno legato la mia mamma ad un albero e alla fine le 

hanno sparato. Dopo aver ucciso tutti gli altri, mi hanno detto di andare con loro. Ho resistito, ma 

mi hanno minacciato con una pistola. Mi hanno detto che mi sarei sposata con uno di loro. Ho 

replicato che non avrei mai voluto farlo dopo che avevano ucciso i miei familiari. Mi hanno risposto 

che non avevo scelta. Due giorni dopo, ero sposata. Non l’avevo mai conosciuto. Non l’ho nemmeno 

visto durante la cerimonia. "A volte mio marito ed io parlavamo, e io dicevo ´scapperò´, ma lui 

rispondeva ´non lo farai mai´" 

Rimanevo completamente isolata per tutto il tempo. A volte rimanevo un’intera settimana senza cibo. 

Sono rimasta incinta. Ero all’ottavo mese di gravidanza quando è arrivata la notizia che mio marito 

era stato ucciso durante un combattimento”. 

“La prima volta in cui ho messo gli occhi su altre persone, è stato il giorno in cui sono stata salvata. 

Ho udito rumori di guerra e ho capito che erano i militari. Mi hanno dato pane e acqua e mi hanno 

portato via. Penso ancora al periodo trascorso con gli insorti. Mi spavento quando vedo uomini che 

si avvicinano e quando sento rumori forti ho paura che vengano a prendermi ancora. Spero che i 

miei figli ricevano un’educazione e che siano protetti dallo sperimentare le cose che sono successe 

a me.” 

 

La storia di Basma (il nome è di fantasia)  

 

Basma è una bambina siriana di 8 anni: “Abitavo in una città vicino a Damasco; la mia casa e la mia 

scuola erano lì. Amavo molto la mia scuola, era bella, il mio insegnante mi voleva bene e avevo molti 

amici. Ero in classe quando la mia scuola è stata colpita. Abbiamo immediatamente lasciato la scuola 

e io sono tornata a casa, ma più tardi ho saputo che molti bambini erano stati feriti. Non ho più 

rivisto la mia scuola e i miei amici. Mi mancano molto. 

Ci siamo trasferiti in diversi posti e abbiamo affittato una casa in una nuova città. Da allora non ho 

mai smesso di andare a scuola, ma anche in questa nuova città la scuola è stata colpita: sono morti 

20 bambini. 

Dopo questo fatto, i miei familiari hanno deciso di andare al nord che allora era più sicuro. 

Ma la prima scuola in cui siamo andati non era buona, e gli insegnanti ci picchiavano anche per 

piccole cose, come non aver eseguito i compiti per casa. Gli insegnanti ci lasciavano soli la maggior 

parte del tempo senza nulla da fare. La odiavo. 

“Ora sono in una nuova scuola e mi sento molto meglio. Adoro i disegni e i colori sui muri. Mi piace 

l’insegnante di inglese, è così gentile a ci insegna così bene …” 

 

La storia di Tareq (il nome è di fantasia)  

 

Tareq è uno studente di Gaza e ha già vissuto tre conflitti. Durante l’ultimo conflitto, un razzo ha 

colpito la sua casa. Fortunatamente, la sua famiglia è riuscita ad andarsene in anticipo, ma ha perso 

tutti i suoi beni. La famiglia del cugino, però, non è stata così fortunata. Hanno trovato rifugio in una 

scuola che è stata bombardata dall’esercito israeliano e nessuno è sopravvissuto. 

Dall’aprile 2017, l’elettricità e l’approvvigionamento idrico sono stati ridotti a 2-4 ore al giorno e a 

volte non ci sono né acqua né elettricità. La poca acqua disponibile quando c’è l’elettricità è nociva 

da bere, poiché il 96% dell’acqua proveniente dal sottosuolo è considerata inadatta al consumo 

umano. Tareq è l’unico a mantenere la famiglia dopo che il padre si è ferito al ginocchio. 

“La crisi dell’elettricità e il fatto che devo lavorare hanno influito sulle mie prestazioni scolastiche” ha 

detto Tareq. 

“Il mio livello scolastico era buono prima che cominciassi a lavorare un anno fa, ma da allora è 

peggiorato. Il lavoro è faticoso e a causa della mancanza di elettricità non c’è luce per studiare. Di 

solito vado a dormire quando fa buio e vado a scuola il giorno dopo senza aver fatto i compiti. 


