
SI È OPPOSTA ALLA GUERRA,    
ORA È IN PRIGIONE    
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Attiviste di Amnesty Nigeria 
partecipano alla Write for Rights 2021
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WRITE FOR RIGHTS 

OLTRE 20 ANNI DI LETTERE 
CHE SALVANO VITE

Quando anche poche persone si 
uniscono a sostegno di qualcuno i cui 
diritti sono stati violati, i risultati 
possono essere sorprendenti. 

Vent’anni fa, in Polonia, un piccolo 
gruppo di attivisti decise di 
organizzare una maratona di 24 ore 
per scrivere lettere, proprio nella 
giornata mondiale dei diritti umani, il 
10 dicembre. L’idea decollò e oggi, la 
Write for Rights è la più grande 
iniziativa al mondo per la difesa dei 
diritti umani. 

Da 2.326 lettere nel 1991 a quasi 
quattro milioni e mezzo fra lettere, 
tweet, firme di petizioni e altre azioni 
nel 2021, le persone nel mondo 
hanno utilizzato il potere delle loro 
parole per uno scopo comune e cioè 
sostenere in qualsiasi parte del mondo 
chiunque ne avesse bisogno. Insieme, 
hanno aiutato negli anni a cambiare le 
vite di oltre 100 persone, liberandole 
dalla tortura, dalla persecuzione o dal 
carcere ingiusto.

Se non hai familiarità con 
i metodi di apprendimento 
partecipativo, leggi questo 
manuale di Amnesty 
International prima di iniziare 
https://www.amnesty.it/
pubblicazioni/manuale-
facilitazione-guida-alluso-delle-
metodologie-partecipative-
leducazione-ai-diritti-umani/

Amnesty International offre 
corsi online sui diritti umani tra 
cui un breve corso (in inglese) 
sui difensori dei diritti umani: 
https://academy.amnesty.org/
learn/course/external/view/
elearning/113/human-rights-
defenders

Leggi le storie delle persone per le quali ci 
stiamo attivando: www.amnesty.it

Contatta Amnesty International Italia:  
info@amnesty.it

Twitta il tuo sostegno ad   
@Amnesty usando l’hashtag #W4R22

PRIMA DI INIZIARE
Questa attività di educazione ai diritti umani può 
avere luogo sia online che offline, in un’aula 
scolastica, nell’ambito di un gruppo della tua 
comunità, in famiglia o in un gruppo di attivisti. Come 
facilitatore, puoi modificare l’attività per adattarla 
meglio al contesto e al gruppo con cui stai lavorando. 
Ad esempio, potresti valutare quale conoscenza 
ha già il gruppo sulle questioni discusse, il numero 
dei partecipanti oppure come organizzare al meglio 
l’attività per consentire una partecipazione attiva, lo 
spazio in cui vi trovate, se la realizzerete di persona 
oppure online. Quando i partecipanti vogliono entrare 
in azione su un caso, discutete con loro se è sicuro 
farlo in un certo modo.

Le attività sono tutte basate su metodi di 
apprendimento partecipativo in cui ai partecipanti 

non sono semplicemente presentate delle 
informazioni; ma viene chiesto di esplorare, 
discutere, analizzare le questioni relative ai casi. 
Questa metodologia consente ai partecipanti di:

SVILUPPARE competenze e abilità chiave

ELABORARE opinioni personali, porre domande e 
aumentare la comprensione delle problematiche 
presentate

FACILITARE l’apprendimento e dare forma alle 
discussioni seguendo gli interessi, le conoscenze  
e le preoccupazioni del gruppo

CREARE UNO SPAZIO necessario per impegnarsi 
emotivamente e sviluppare le proprie attitudini.

La campagna di quest’anno si rivolge a persone che 
subiscono violazioni dei diritti umani a causa del 
loro attivismo pacifico, delle loro opinioni o di 
caratteristiche personali, con l’intento di proteggere 
il diritto di protestare ed esprimersi liberamente. Tra 
queste persone ci sono le donne che difendono i 
diritti umani, le attiviste e gli attivisti per i diritti delle 
persone trans, le artiste e gli artisti e chi manifesta 
pacificamente. Molti di loro sono stati picchiati, 
imprigionati, colpiti da proiettili, molestati e 
intimiditi. Attraverso la Write for Rights, riceveranno 
messaggi di solidarietà da migliaia di persone in 
tutto il mondo. Loro e le loro famiglie sanno che le 
situazioni che stanno vivendo verranno portate 
all’attenzione dell’opinione pubblica e non saranno 
dimenticati. 

Solo agendo in solidarietà e garantendo che tutti e 
tutte – comprese le persone più discriminate – 
possano partecipare alle proteste allo stesso modo 
senza paura della violenza, possiamo creare un 
mondo più giusto ed eguale.
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Il 30 giugno 2021, il difensore dei diritti umani del Burundi, Germain 
Rukuki, è stato rilasciato dopo aver scontato oltre quattro anni di 
carcere. Germain è stato arrestato, perseguito e condannato 
semplicemente per il suo lavoro sui diritti umani.

Durante la Write for Rights, sostenitori di tutto il mondo hanno intrapreso 
oltre 436.000 azioni per chiedere la libertà di Germain. Impossibilitato a 
lasciare il Paese dopo il suo rilascio, Germain si è fi nalmente riunito alla 
sua famiglia in Belgio nel febbraio 2022. “La Write for Rights ha davvero 
un impatto positivo. Il sostegno ricevuto mi ha fatto uscire dal carcere 
ancora più impegnato nella difesa dei diritti umani”.

Magai Matiop Ngong era uno studente in Sud Sudan quando è stato 
condannato a morte il 14 novembre 2017 per omicidio. Magai, che 
all’epoca aveva solo 15 anni, ha spiegato al giudice che l’omicidio 
era stato un incidente, nonostante ciò è stato processato senza alcun 
accesso a un avvocato. Oltre 700.000 azioni sono state intraprese 
per Magai durante la Write for Rights 2019 e, nel marzo 2022, 
l’Alta Corte ha stabilito che essendo un bambino all’epoca, avrebbe 
dovuto essere rilasciato. Magai è ora al sicuro fuori dal Paese ed è 
determinato più che mai ad aiutare persone come lui.

Bernardo Caal Xol, insegnante e padre guatemalteco, ha 
lavorato instancabilmente per difendere le comunità colpite 
dai progetti idroelettrici sul fi ume Cahabón, nel nord del 
Guatemala. Nel novembre 2018 è stato condannato a oltre 
sette anni di carcere con accuse false volte a impedire il 
suo lavoro per i diritti umani. Durante la Write for Rights 
2021 sono state intraprese oltre mezzo milione di azioni per 
Bernardo e nel marzo 2022 è stato rilasciato. ©
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DI NUOVO INSIEME ALLA SUA FAMIGLIA

LIBERO DAL BRACCIO DELLA MORTE

DIFENSORE DEI DIRITTI UMANI 
DI NUOVO LIBERO

LE TUE PAROLE 
SONO POTENTI

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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Attiviste di Amnesty Svizzera 
partecipano alla Write for Rights 2021

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI (DUDU)
La DUDU è stata scritta dalle Nazioni Unite appena costituitesi, negli anni 
immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Dal 1948 ha 
rappresentato la spina dorsale del sistema internazionale dei diritti umani. Tutti 
i Paesi del mondo hanno accettato i principi generali espressi nei 30 articoli 
di questo documento. La stessa DUDU è, come suggerisce il nome, una 
dichiarazione, un impegno da parte di tutti i governi del mondo a rispettare 
determinati standard nel trattamento dei singoli esseri umani. I diritti umani 
sono diventati parte del diritto internazionale: dall’adozione della DUDU, 
numerose altre leggi e accordi vincolanti sono stati elaborati ispirandosi ai suoi 
principi. È sulla base di queste leggi e di questi accordi che organizzazioni come 
Amnesty International possono chiedere ai governi di interrompere qualsiasi 
forma di violazione dei diritti umani, di cui sono vittime le persone difese nella 
“Write for Rights”.
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COSA SONO I 
DIRITTI UMANI

I diritti umani sono le libertà e le protezioni 
fondamentali che appartengono a ciascuno di 
noi. Si basano su principi di dignità, uguaglianza 
e rispetto reciproco, indipendentemente da età, 
nazionalità, genere, razza, religione e opinioni 
personali. Permettono a tutti noi di essere trattati 
equamente e di fare delle scelte libere. I diritti 
umani fondamentali sono universali - appartengono 
a tutti noi; tutti nel mondo. Sono inalienabili - non ci 
possono essere tolti da nessuno. E sono indivisibili 
e interdipendenti - sono tutti di uguale importanza 
e sono correlati. Dopo le atrocità commesse 
durante la seconda guerra mondiale, gli strumenti 
internazionali per i diritti umani, a partire dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) 
hanno fornito un solido quadro per la legislazione 
nazionale, regionale e internazionale, volto a 
migliorare la vita di ognuno in ogni parte del mondo. 
I diritti umani possono essere considerati come 
leggi per i governi, dal momento che obbligano i 
governi o i funzionari statali a rispettare, proteggere 
e realizzare i diritti di coloro che sono nella loro 
giurisdizione e anche all’estero. I diritti umani non 
devono essere un lusso da permettersi solo quando 
le circostanze lo consentono.
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI

DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI
Diritto alla vita, libertà dalla 
tortura e dalla schiavitù, libertà 
di espressione e credo religioso, 
diritto di non discriminazione.

Articolo 1 Liberi ed uguali in dignità e diritti

Articolo 2 Principio di non discriminazione

Articolo 3 Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza

Articolo 4 Libertà dalla schiavitù

Articolo 5 Libertà dalla tortura

DIRITTI LEGALI
Diritto alla presunzione di 
innocenza, ad un giusto 
processo, a non essere arrestato 
o detenuto arbitrariamente.

Articolo 6 Protezione della legge

Articolo 7 Uguaglianza davanti alla legge

Articolo 8 Diritto a essere aiutato dalla legge quando i tuoi diritti sono violati

Articolo 9 No arresto, detenzione o esilio ingiusti

Articolo 10 Diritto a un processo equo

Articolo 11 Innocente fi no a prova contraria

Articolo 14 Diritto di andare in un altro Stato e chiedere protezione

DIRITTI SOCIALI
Diritto all’educazione, a formare 
e mantenere una famiglia, allo 
svago, alle cure sanitarie

Articolo 12 Diritto alla privacy, alla casa e alla famiglia

Articolo 13 Diritto di vivere e muoversi liberamente all’interno di uno Stato

Articolo 16 Diritto di sposarsi e avere una famiglia

Articolo 24 Diritto di riposarsi e di andare in vacanza

Articolo 26 Diritto all’educazione, inclusa l’istruzione primaria gratuita

DIRITTI ECONOMICI
Diritto ad avere proprietà 
e possedimenti, al lavoro, 
a un’abitazione, alla pensione, 
a un adeguato standard di vita.

Articolo 15 Diritto ad avere una nazionalità

Articolo 17 Diritto ad avere proprietà e possedimenti 

Articolo 22 Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23
Diritto di lavorare per un giusto salario e di far parte di 
associazioni sindacali

Articolo 25 Diritto di vivere con dignità e in salute

DIRITTI POLITICI
Diritto di prendere parte al governo 
del tuo Paese, diritto di voto, di 
associazione e di riunirti con altre 
persone in modo pacifi co.

Articolo 18 Diritto ad avere un credo (incluso un credo religioso)

Articolo 19 Diritto di espressione e di informazione

Articolo 20
Diritto di associazione e di riunirti con altre persone in modo 
pacifi co

Articolo 21 Diritto di prendere parte al governo del tuo Paese

DIRITTI SOCIALI E CULTURALI
Diritto di prendere parte alla vita 
culturale della tua comunità

Articolo 27 Diritto di prendere parte alla vita culturale della tua comunità

Articolo 28
Diritto ad un ordine internazionale in cui tutti questi diritti possano 
essere pienamente realizzati

Articolo 29 Responsabilità di rispettare i diritti degli altri

Articolo 30 Nessuno può eliminare questi diritti

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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ATTIVITÀ

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

CONCETTI CHIAVE
�� libertà di espressione 
�� diritto di ricercare, ricevere e diffondere informazioni 
�� censura 

SU QUESTA ATTIVITÀ 
I partecipanti impareranno concetti relativi all’opposizione pacifica 
e al diritto alla libertà di espressione, compreso il diritto di cercare, 
ricevere e fornire informazioni, attraverso la storia della vita reale 
di Aleksandra Skochilenko, artista arrestata dalle autorità russe 
per essersi opposta pacificamente alla guerra della Russia contro 
l’Ucraina. Nell’ambito dell’attività, i partecipanti saranno 
incoraggiati a scrivere una lettera per mostrare ad Aleksandra la 
propria solidarietà.  

OBIETTIVI 
I partecipanti saranno in  grado di:
�� comprendere il concetto di libertà di espressione e collegarlo 

alla propria vita;
�� esplorare le conseguenze della violazione del diritto alla 

libertà di espressione;
�� riconoscere come altri diritti siano interconnessi con il 

diritto alla libertà di espressione;
�� conoscere la campagna Write for Rights di Amnesty 

International;
�� scrivere lettere di sostegno e di solidarietà ad Aleksandra 

Skochilenko.

1. MODI CREATIVI DI ESPRIMERE DISSENSO      
In plenaria, chiedi una rapida serie di risposte alle seguenti domande: 

 � Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e di opinione. Che cosa significa?
 � Hai mai usato questo diritto per esprimerti contro qualcosa a cui ti opponi?
 � Come hai fatto o quale azione hai intrapreso?

Potresti voler utilizzare una lavagna o una lavagna a fogli mobili per prendere appunti, come 
aiuto visivo. 

Dopo alcune risposte iniziali, passa a distribuire le immagini di azioni delle pagine 9-11 e 
discuti di cosa tratta ogni immagine, utilizzando le seguenti domande: 

 � Fa parte di una protesta o di un’azione? Come?
 � Quale potrebbe essere il messaggio?
 � C’è qualcosa che attira la tua attenzione in questa immagine?
 � Cosa ti piace di questa azione?

Dividi i partecipanti in gruppi più piccoli per discutere un’immagine ciascuno.  
Dopo un paio di minuti, chiedi loro di presentare i risultati in plenaria. 

20 MINUTI

ETÀ: 12+ 

TEMPO 
60 minuti 

MATERIALI
�� Schede: immagini di azioni (pagine 9-11); la 

storia (pagina 13)
�� Informazioni di base: diritto alla libertà di 

espressione (pagina 14)
�� Scheda: La storia di Aleksandra (pagina 15)
�� Dichiarazione universale dei diritti Umani 

(DUDU) versione semplificata (pagina 5)
�� Carta, penne (se si inviano lettere) 
�� Facoltativo: video di Aleksandra da  

https://youtu.be/QwdVBWmUDvQ   

PREPARAZIONE 
�� Facoltativo: stampare le schede e la DUDU 

per ciascun partecipante/gruppo
�� Leggere le informazioni di base a pagina 14 e 

la storia di Aleksandra a pagina 15. 

ULTERIORI INFORMAZIONI
�� Fai il nostro breve corso in inglese sulla Write 

for Rights: academy.amnesty.org/learn/
course/external/view/elearning/145/
write-for-rights-a-short-guide 

�� Fai il nostro corso sul diritto di protesta: 
https://academy.amnesty.org/learn/course/
external/view/elearning/210/il-diritto-di-
protesta

�� Approfondisci la campagna di Amnesty 
International sul diritto di protesta:  
https://www.amnesty.it/campagne/
proteggo-la-protesta/

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
�� Alcune persone potrebbero mettere in 

relazione la libertà di espressione con 
l’incitamento all’odio e/o alla 
discriminazione. Se tali sentimenti emergono 
durante l’attività, le informazioni di base 
aiuteranno il facilitatore a spiegare la 
differenza tra chi critica le autorità e chi 
potrebbe essere offensivo e incitare all’odio. 
In contesti in cui l’uso della parola protesta è 
troppo controverso e potrebbe mettere a 
rischio i partecipanti, potresti decidere di 
sostituirla con un’alternativa come i diritti 
alla libertà di riunione pacifica e di 
espressione.

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
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Potresti voler attirare l’attenzione su alcune somiglianze e differenze tra le immagini e su come 
la protesta può assumere molte forme diverse. Alcune persone agiscono da sole o in piccoli 
gruppi, altre partecipano a mobilitazioni di massa. Alcune azioni accadono sul momento, 
altre rimangono visibili anche molto tempo dopo. Alcune forme di azione possono essere 
rumorose, mentre altre sono più discrete e possono essere realizzate anche nelle abitazioni 
delle persone. Chiudi questa parte dell’attività chiedendo ai partecipanti se conoscono altre 
creative e stimolanti forme di protesta. 

2.  RESISTENZA: LA STORIA DI ALEKSANDRA
Spiega che esamineremo la storia di Aleksandra (o Sasha, come la chiamano i suoi amici). 
Leggi o chiedi a un partecipante di leggere ad alta voce i seguenti paragrafi: 

Aleksandra è un’artista e cantante freelance di San Pietroburgo, in Russia, è nata 
nel 1990. È creativa e normalmente impegnata in tante attività: lavora in un centro 
per bambini, ristruttura appartamenti, filma e monta video, crea video musicali per 
i suoi amici. 

Turbata dall’invasione russa dell’Ucraina, Aleksandra è entrata in azione il 31 marzo 
2022. Ha sostituito i cartellini dei prezzi in un supermercato locale a San Pietroburgo 
con etichette contenenti informazioni e slogan sulla guerra. 

Ottieni le prime risposte dai partecipanti. Chiedi: 

 �  Cosa sappiamo di Aleksandra?
 �  Cosa ne pensi del suo metodo di opporsi alla guerra?
 �  Immagina di vivere in Russia e di essere preoccupato per la guerra della Russia 

contro l’Ucraina e per la disinformazione sulla guerra. Ti opporresti al conflitto in 
questo modo? Perché sì o perché no?

Dividi i partecipanti in coppie e consegna a ciascuna coppia una copia della scheda con la 
storia (pagina 13) che racconta cosa è successo dopo ad Aleksandra. Dai loro circa 10 minuti 
per discutere il caso. Puoi dare ai partecipanti una copia della Dichiarazione universale dei 
diritti umani (pagina 5) o le informazioni di base sulla libertà di espressione (pagina 14) per 
aiutare il confronto.

Riunisci il gruppo. Se è rimasto abbastanza tempo, puoi chiedere alle coppie di condividere 
una parte delle loro discussioni con tutti i partecipanti. Altrimenti, chiedi loro di riflettere sulle 
seguenti domande: 

 �  Cosa ti ispira della sua storia?
 �  Cosa pensi dia ad Aleksandra la forza e il coraggio per continuare?
 �  Come potresti agire per sostenerla? 

Scrivi le risposte alla lavagna o su un cartellone.

25 MINUTES

Se questa è la prima volta che i partecipanti 
entrano in contatto con la DUDU, dovresti 
iniziare spiegando loro di cosa si tratta, 
usando le informazioni a pagina 4.

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
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DIMOSTRA LA TUA SOLIDARIETÀ

Aiuta Aleksandra a non farsi prendere dallo sconforto. Scrivile il tuo messaggio di solidarietà 
e di speranza. Parlale un po’ di te e da dove vieni. Fai dei disegni, per esempio dei gatti 
(Aleksandra ha due gatti chiamati Lucy e Maude) per accompagnare il tuo messaggio. Mi 
raccomando firma solo con il tuo nome, non aggiungere mai il cognome.

Puoi anche stampare le cartoline che trovi alla fine di questo percorso e scrivere lì il tuo 
messaggio a Aleksandra. Se vuoi ricevere delle cartoline a scuola o a casa per scriverle o 
farle scrivere ai tuoi amici o alle tue amiche, scrivi a eduform@amnesty.it, specificando il 
numero di cartoline che ti occorre. Anche in questo caso, firma la cartolina solo con il tuo 
nome (senza cognome).

Aleksandra parla russo e inglese.  
Ecco alcuni messaggi di esempio da includere: 

Саша, держись! (Sasha, stay strong!)

Мы думаем о тебе (Our thoughts are with you)

Мы с тобой! (We stand by you!)      

Se svolgi il lavoro in classe, raccogli tutte le cartoline delle tue compagne e dei tuoi 
compagni e inviale, entro il 13 gennaio 2023, a: ufficio educazione e formazione, Amnesty 
International Italia, via Goito 39, 00185 Roma. Ricorda di inserire il nome della scuola e 
della classe nella parte della busta dedicata al mittente.
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Disegno fatto da Aleksandra durante la 
detenzione

3.  ENTRA IN AZIONE PER ALEKSANDRA
Racconta la campagna Write for Rights di Amnesty. Spiega che Amnesty incoraggia le 
persone a chiedere giustizia per Aleksandra. Puoi fornire esempi dalla campagna dell’anno 
scorso (pagina 3) dimostrando quanto può essere efficace scrivere lettere e intraprendere 
altre azioni. Se non c’è abbastanza tempo di attivarsi per i partecipanti, incoraggiali a farlo in 
seguito. Incoraggiali anche ad essere creativi.

Fai vedere ai partecipanti il video di 
Aleksandra, disponibile su amnesty.it 
nella sezione Write for Rights.

15 MINUTI
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SCHEDA
IMMAGINI DI AZIONI
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Alcune persone in Svizzera, anche a Ginevra, hanno organizzato un flash mob nel 2016 in 
otto grandi stazioni ferroviarie. Alcuni si sono travestiti da rifugiati con coperte di emergenza 
e sono rimasti in mezzo al flusso dei pendolari, mentre altri attivisti hanno distribuito 
volantini chiedendo una migliore protezione per i rifugiati.

Le persone usano fiori color arcobaleno per protestare contro la violenza sulle persone 
LGBTI. Durante questa protesta nel 2019 è stata consegnata anche una petizione con oltre 
65.000 firme all’ambasciata russa a Londra, chiedendo al presidente Putin di indagare sugli 
attacchi e i rapimenti di persone LGBTI in Cecenia.

Una persona manifesta per la libertà di espressione, l’uguaglianza e la giustizia sociale 
alzando un cartello bianco a Los Angeles, negli Stati Uniti, nel 2020. In tutto il mondo le 
persone hanno usato cartelli bianchi per protestare, per vari motivi e cause. Può riferirsi 
al fatto di essere stati messi a tacere o sottoposti a censura, o come un modo creativo per 
protestare utilizzando un messaggio codificato o invisibile.

Taiwan è sul punto di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Gli attivisti 
di Taiwan si sono riuniti davanti allo Yuan legislativo (assemblea legislativa), per mostrare 
il loro entusiasmo e sostegno a una legalizzazione rapida del matrimonio tra persone dello 
stesso sesso. Organizzazioni LGBTI locali hanno fornito ai partecipanti tessere di plastica 
color arcobaleno chiedendo loro di usare le torce dei loro telefoni cellulari per creare raggi 
colorati per “illuminare Taiwan”.

L’arte è un potente strumento per il cambiamento sociale, con i creativi che usano i loro talenti 
per chiedere giustizia e porre fine alle violazioni dei diritti umani nel mondo. Qui ci sono alcuni 
artisti che dipingono un murales in Libano nel 2019, a sostegno dei leader della comunità che 
si sono opposti agli abusi e allo sfruttamento che devono affrontare le donne provenienti dalle 
comunità di rifugiati e migranti (condizioni di sfruttamento lavorativo, cattive condizioni di vita, 
violenza e razzismo).

Una donna in Togo partecipa alla Write for Rights 2021 firmando una petizione che invita il 
governo in Bielorussia a liberare Mikita Zalatarou. Da adolescente, Mikita è stato torturato 
e condannato a cinque anni in una colonia educativa giovanile nonostante la mancanza di 
prove, solo per aver preso parte a una protesta. Migliaia di persone in tutto il mondo si sono 
attivate per lui nel 2021.

1
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3

4
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6

SCHEDA
IMMAGINI DI AZIONI 

INFORMAZIONI DI BASE PER IL FACILITATORE

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
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Sopra: Aleksandra Skochilenko.

Sotto: la compagna di Aleksandra, Sonia Subbotina, 
tiene in mano una foto di Aleksandra
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SCHEDA
LA STORIA

La mattina dell’11 aprile 2022, la polizia è arrivata a casa di Aleksandra, 
l’ha perquisita e ha arrestato Aleksandra per “diffusione pubblica di false 
informazioni sull’utilizzo delle forze armate della Federazione Russa”. Questo 
è un nuovo reato del codice penale introdotto rapidamente dalle autorità russe 
a marzo 2022 per cercare di impedire al popolo russo di criticare l’invasione 
dell’Ucraina. Decine di persone sono state detenute per questo nuovo 
reato. Aleksandra è accusata di aver scambiato i cartellini dei prezzi in un 
supermercato di San Pietroburgo con slogan contro la guerra, qualcosa che non 
costituisce un crimine internazionale riconosciuto. Secondo l’accusa, l’azione 
di Aleksandra al supermercato, avvenuta il 31 marzo, è stata un atto di “ostilità 
politica” in cui “ha diffuso false informazioni” sull’uso delle forze armate russe. 
Dopo il suo arresto, è stata interrogata fino alle 3:00 del mattino del giorno 
successivo. Da allora è stata posta in detenzione in condizioni terribili.

Aleksandra Skochilenko è affetta da una grave forma di celiachia (intolleranza 
genetica al glutine). Se consuma glutine, è a rischio di sviluppare malattie 
oncologiche e autoimmuni. Aleksandra è costretta a soffrire la fame la maggior 
parte del tempo perché il centro di detenzione non le fornisce cibo senza 
glutine. Questo mette a rischio la sua salute e il suo benessere. Aleksandra, 
inoltre, è stata molestata, minacciata e intimidita durante la detenzione dai 
dipendenti del centro e dalle sue compagne di cella. Se dovesse essere 
condannata, Aleksandra dovrebbe affrontare 10 anni di carcere.

Amnesty International ha dichiarato Aleksandra “prigioniera di coscienza”, 
termine con cui vengono indicate le persone imprigionate esclusivamente per 
quello che sono (in base al loro orientamento sessuale, etnia, origine nazionale 
o sociale, lingua, nascita, colore, sesso o condizione economica) o per quello in 
cui credono (comprese credenze religiose, politiche o altre idee sostenute).

ATTIVITÀ
Conoscendo la storia di Aleksandra, considera i seguenti diritti umani e discuti, 
a coppie, di come sono collegati alla sua situazione e di come potrebbero 
essere stati violati:

 �  Il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà 
di cercare, ricevere e trasmettere informazioni

 �  Detenzione arbitraria e diritto alla libertà e sicurezza della persona
 �  Il diritto ad essere liberi dalla tortura e da altri maltrattamenti o 

punizioni
 �  Il diritto alla salute
 �  Il diritto ad essere trattati con umanità e rispettando la dignità 

intrinseca della persona durante la detenzione

10 MINUTI

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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RESTRIZIONI AL DIRITTO DI 
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Mentre il diritto internazionale protegge la libertà di espressione, 
questa non è un diritto assoluto e ci sono casi in cui l’espressione 
può essere legittimamente limitata per la tutela dei diritti altrui 
– come quando l’espressione viola i diritti degli altri, o incita alla 
discriminazione o alla violenza. L’incitamento all’odio minaccia 
diversi altri diritti, in particolare il diritto all’uguaglianza e alla non 
discriminazione, quindi è legittimo per gli stati imporre restrizioni a 
quelle proteste che potrebbero diffondere un tale odio. Perché 
queste restrizioni siano legittime, l’incitamento all’odio deve essere 
qualcosa di più della semplice espressione di idee o opinioni 
odiose nei confronti dei membri di un determinato gruppo. Per 
essere considerata come incitamento all’odio, l’espressione 
richiede una chiara dimostrazione di intenti che inciti gli altri a 
discriminare, essere ostile o commettere violenza contro il gruppo 
o contro i singoli individui in questione. 

Tuttavia, molti governi abusano della loro autorità per soffocare le 
critiche e mettere a tacere il dissenso pacifico approvando leggi 
che criminalizzano e limitano il diritto alla libertà di espressione. Il 
discorso critico, il dissenso e la protesta sono regolarmente 
censurati, puniti o semplicemente osteggiati, sia online che offline. 
Questo viene fatto spesso nel nome dell’antiterrorismo, dell’ordine 
pubblico, della sicurezza nazionale o della religione. Ma il rispetto 
dei diritti umani fa parte della sicurezza nazionale e dell’ordine 
pubblico, e il diritto alla libertà di espressione è tutelato dal diritto 
internazionale.

L’ Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani 
(DUDU) tutela il diritto alla libertà di espressione. La libertà di 
espressione garantisce il tuo diritto ad avere le tue opinioni e a 
poterle esprimere liberamente, senza interferenze da parte di 
nessun governo. Il diritto di espressione comprende il diritto di 
esprimere le proprie opinioni attraverso proteste pubbliche o per 
iscritto, attraverso materiali, i media, internet e opere d’arte. 
Questo diritto è considerato un elemento molto importante in ogni 
società. Abbiamo bisogno di un libero flusso di idee per garantire 
che opinioni diverse siano prese in considerazione e vengano 
trasmesse. Il diritto alla libertà di espressione migliora la 
trasparenza e la responsabilità dei governi e delle altre istituzioni 
politiche, economiche e sociali. Il nostro diritto di cercare, ricevere 
e condividere informazioni e idee, senza timori o interferenze 
illecite, è fondamentale per la nostra educazione e per lo sviluppo 
come individui, per aiutare le nostre comunità ad accedere alla 
giustizia e a godere di tutti gli altri nostri diritti.

Eppure le condizioni necessarie per il dibattito, come l’impegno 
civico e la partecipazione politica, la trasparenza e l’accesso ad 
informazioni affidabili, vengono erose sempre più. Non tutti sono 
al sicuro quando esprimono un’opinione, soprattutto quando si 
tratta della situazione politica del loro Paese. La minaccia alla 
libertà di espressione è massima quando le idee o le opinioni 
espresse sfidano lo status quo e la posizione delle persone al 
potere. In tutto il  mondo c’è un numero crescente di leggi e altre 
misure repressive volte a limitare i diritti alla libertà di espressione, 
di assemblea pacifica e di associazione. Coloro che alzano la voce 
o criticano le autorità rischiano di essere messi a tacere, vengono 
vessati e criminalizzati attraverso l’abuso di norme penali, civili e 
amministrative. Le autorità scoraggiano la protesta con la 
minaccia di violenze arbitrarie, detenzione e molteplici violazioni 
del diritto a un equo processo. Molti governi in tutto il mondo 
imprigionano regolarmente – o peggio – le persone solo per aver 
parlato apertamente, anche se la Costituzione di quasi ognuno di 
questi Paesi parla del valore della “libertà di parola”.

INFORMAZIONI DI BASE
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

ARTICOLO 19 
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere 
perseguitato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee 
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” 

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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Dall’alto verso il basso: foto di Aleksandra; 
il centro di detenzione in cui si trova 
Aleksandra Skochilenko; disegni di 
Aleksandra durante la detenzione

SCHEDA
LA STORIA DI
ALEKSANDRA

Aleksandra riempie la sua vita di musica e arte. In tempi 
migliori, amava suonare il pianoforte, la chitarra, il mandolino e 
il flauto, e ospitare jam session musicali per chiunque volesse 
suonare insieme.

Turbata dall’invasione russa dell’Ucraina, Aleksandra è entrata in 
azione il 31 marzo 2022. Ha sostituito i cartellini dei prezzi di un 
supermercato di San Pietroburgo con piccole etichette di carta 
contenenti informazioni sull’invasione russa dell’Ucraina.

Nella mattinata dell’11 aprile 2022, la polizia ha arrestato 
Aleksandra con l’accusa di “diffusione pubblica di informazioni 
consapevolmente false sull’utilizzo delle forze armate della 
Federazione russa” – un nuovo articolo del codice penale, 
introdotto frettolosamente dal governo russo a marzo 2022 
per cercare di fermare le critiche della popolazione russa 
sull’invasione dell’Ucraina. Per questo nuovo reato, molte 
persone sono già state arrestate.

Aleksandra è in detenzione da allora, in condizioni terribili. 
Lei è celiaca ed è costretta a soffrire la fame per la maggior 
parte del tempo perché il centro di detenzione non le fornisce 
cibo senza glutine. Aleksandra viene inoltre molestata sia dalle 
guardie carcerarie che dalle sue compagne di cella. Qualora 
venisse condannata, Aleksandra rischierebbe fino a 10 anni di 
reclusione.

IMPARARE NUOVI CONCETTI SUI DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
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AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA  
www.amnesty.it/educazione 
Via Goito, 39
00185 Roma 
eduform@amnesty.it

Amnesty International è un movimento globale di oltre 
10 milioni di persone che considerano l’ingiustizia una 
questione personale. Organizziamo campagne per un 
mondo in cui tutti godano dei diritti umani. 

Verifi chiamo e divulghiamo i fatti, in qualunque 
momento o luogo avvengano abusi. Esercitiamo 
pressioni sui governi e su altri potenti gruppi, come 
le aziende, perché mantengano le loro promesse e 
rispettino il diritto internazionale. Raccontando le dure 
storie delle persone con cui lavoriamo, mobilitiamo 
milioni di sostenitori in ogni parte del mondo, perché 
si attivino per un cambiamento e prendano posizione 
in difesa degli attivisti in prima linea. Attraverso 
l’Educazione ai diritti umani, aiutiamo le persone a 
reclamare i propri diritti. 

La nostra attività tutela e responsabilizza le persone, 
dall’abolizione della pena capitale ai progressi dei 
diritti sessuali e riproduttivi e dalla lotta contro le 
discriminazioni alla difesa dei diritti dei rifugiati e dei 
migranti. Contribuiamo ad assicurare alla giustizia i 
torturatori, a cambiare le leggi oppressive e a liberare 
le persone in carcere solo per aver espresso la loro 
opinione. Leviamo la nostra voce per chiunque sia 
minacciato nella sua libertà e dignità.

INFORMAZIONI SU 
AMNESTY INTERNATIONAL

Indice documento:  
POL 32/5902/2022  
settembre 2022 
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Ritaglia lungo le linee tratteggiate, scrivi il tuo messaggio e invia la cartolina.

Мы с тобой! Siamo con te!


