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STORIE PER RACCONTARE I DIRITTI

C’È ARIA DI CAMBIAMENTO!

Entrare in azione, partecipare, attivarsi, protestare, proporre, cambiare…queste le parole che, dopo 
due anni complessi, abbiamo voglia di ascoltare e diffondere noi stessi nelle scuole, nei luoghi di 
lavoro, per le strade e nelle nostre comunità. Una spinta all’azione, e al “sentirsi parte” che nasce 
sicuramente dall’urgenza di voler migliorare tanto della realtà che ci circonda, ma anche dalla 
consapevolezza che viviamo oggi in un mondo in cui la partecipazione delle persone ha fatto così 
tante volte la differenza, alzando forte la voce contro diseguaglianze e ingiustizie, denunciando i 
crimini più odiosi e nascosti, e costruendo comunità globali di attiviste e attivisti per i diritti umani.

La copertina del nostro Catalogo 2022 - 2023 è una divertente illustrazione tratta da Gli intrusi 
(Bohem Press Italia) che ci auguriamo possa comunicare questa “voglia di fare”, questo desiderio 
di attivarsi, di prestare aiuto, malgrado tutto: un gruppo di splendidi e coloratissimi animali 
“migranti” che non esita a usare la loro barca per spegnere un incendio scoppiato proprio nella terra 
che, invece di accoglierli, li ha appena respinti e rifiutati, etichettandoli come intrusi. 

L’augurio per questo anno scolastico  - che speriamo vorrete trascorrere anche lavorando con i 
progetti e le risorse educative sui diritti umani di Amnesty - è che questo ”invito all’azione” arrivi 
anche nelle vostre classi e comunità, regalando nuova energia ed entusiasmo al lavoro prezioso che 
portate avanti con tenacia e dedizione.

Le illustrazioni della copertina e degli interni di questo catalogo sono di Sonja Wimmer tratte da 
Gli intrusi, Bohem Press Italia, 2022.

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. 

GLI INTRUSI
Una storia con due finali, narrata con leggerezza e umorismo, anche grazie 
alle splendide illustrazioni che incanteranno non solo i piccoli lettori, ma 
anche gli adulti. Non c’è regalo più utile e prezioso che potremo fare ai 
bambini oggi se non crescerli aiutandoli a mettersi nei panni degli altri, a 
riconoscere le emozioni altrui come se fossero le proprie, e a renderli più 
sicuri per cambiare quello che non riterranno giusto, per accogliere senza 
paura. Questo libro ha il potere di fare tutto questo. 

Susanna Isern (testi), Sonja Wimmer (illustrazioni),  
Gli intrusi. Una  storia con due finali, Bohem Press Italia, Trieste 2022, €16,20 
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Una storia con due finali
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è un libro bohem

Ordinalo online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/gli-intrusi-una-
storia-con-due-finali/ o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

NOVITÀ
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ROBIN  
Nasce dal grande talento (e dalla sensibilità verso la natura e il mondo che ci 
circonda) dell’autrice e illustratrice spagnola Lemniscates questo nuovo albo 
per bambine/i: una storia che è un potente inno alla buona convivenza, in cui 
le differenze diventano ricchezze vere e il contributo e il supporto di ognuno 
è fondamentale per il benessere di tutti. Le avventure (e le disavventure) 
di Robin faranno riflettere sui valori fondanti di ogni comunità: se non si 
reagisce restituendo violenza alla violenza subita, ma si spezza il cerchio, si può 
convivere in armonia in un mondo realmente rispettoso.

Carme Lemniscates (testi e illustrazioni), Robin. Case aperte, cuori aperti,  
Notes Edizioni, Torino 2022, €14,50 

LA CROCIATA DEI BAMBINI  
Nella Polonia del 1939, un disperato quanto solidale esodo di bambini rimasti 
soli, in cerca di un luogo di pace. Polacchi, tedeschi, ebrei, nessuna differenza 
tra loro. Sorelle come madri, piccoli ladri di fattorie deserte, ragazzini 
come maestri; un primo amore che cerca di nascere. La ballata di Brecht, 
accompagnata da immagini straordinarie, racconta un’infanzia orfana e in 
viaggio per la costruzione di una comunità fondata sui legami forti, sugli 
affetti, sulla solidarietà. Un libro potente fortemente ancorato al presente e 
alle follie che gli uomini continuano a compiere, ancora oggi, nei tanti conflitti 
che disprezzano ogni valore che ci rende esseri umani. 

Bertolt Brecht (testi), Carme Solè Vendrell (illustrazioni),  
La Crociata dei bambini, Orecchio acerbo, Roma 2022, €16,90 

NOVITÀ

NOVITÀ

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

Ordinalo online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/robin/ o richiedilo 
al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su →https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-crociata-dei-bambini/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/piccoli-gesti-che-
fanno-bello-il-mondo/ o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/robin/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-crociata-dei-bambini/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/piccoli-gesti-che-fanno-bello-il-mondo/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/piccoli-gesti-che-fanno-bello-il-mondo/


IL NUOVO NIDO DEI PICCOLI MARSÙ 
Pagine coloratissime raccontano questa divertente e tenera avventura su un tema 
di grande attualità come l’accoglienza. Una famiglia di Marsupilani si trova senza 
più casa dopo una terribile tempesta. Inizia dunque il loro viaggio alla ricerca di 
un nuovo luogo 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 Italia, Trieste 2017, € 15,80

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

Ordinalo online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/possiamo-essere-tutto/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su → www.amnesty.it/pubblicazioni/il-nuovo-nido-piccoli-marsu/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

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

DAI UN BACIO A CHI VUOI TU 
Un manuale con testi brevi e immediati, corredati da divertenti disegni 
per parlare ai bambini di bullismo e altre insidie, ma anche di rispetto e ascolto.
Con semplicità e umorismo, riesce ad aumentare la comprensione dei 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

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/possiamo-essere-tutto/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-nuovo-nido-piccoli-marsu/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/


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, 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

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

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

E. Brami (testi), E. Billon – Spagnol (illustrazioni), Lo Stampatello, Milano 
2016, € 12,40 

Ordinalo online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/migrando/ 
o richiedilo al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinalo online su → www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/ o richiedilo 
al gruppo Amnesty a te più vicino.

Ordinali online su → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-dichiarazioni-dei-
diritti-delle-mamme-dei-papa/ o richiedili al gruppo Amnesty a te più vicino.

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/migrando/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/


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. Vuoi scrivere tu la prossima tappa?

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

E PER CONTINUARE…
Ai link degli albi illustrati e dei libri, sono scaricabili gratuitamente  schede con 
attività e spunti da accompagnare alla lettura. 
Inoltre troverete 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/
attività creative sui diritti umani per piccoli attivisti da realizzare in famiglia.

Ordinali online su → www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti/ 
e www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti-carte/ o richiedili al 
gruppo Amnesty a te più vicino.

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


KIT EDUCATIVO “KID ACTIONS” 
Un agile manuale rivolto a educatori e insegnanti per comprendere, prevenire, e rispondere 
al fenomeno del cyberbullismo tra i giovani. La guida, che contiene 20 attività educative e 
specifiche linee guida sulla protezione dei minori nella gestione dei casi di cyberbullismo, è 
realizzata nell’ambito dei progetto KID ACTIONS, il cui obiettivo è di combattere il cyberbullismo 
tra gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni attraverso metodi di educazione interattiva 
basati su dinamiche di gioco, all’interno di contesti di apprendimento formali e non.

Progetto Kid Actions, 2022  co-finanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship 
della Commissione Europea  

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 continuano ad accompagnare 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

Ordinali online su → www.amnesty.it/pubblicazioni/i-quadernoni-di-amnesty/ o 
richiedili al gruppo Amnesty a te più vicino.

TOOLKIT KID_ACTIONS
Kit didattico per docenti e educatori per contrastare il cyberbullismo

Funded by the Rights, Equality and 
Citizenship Program (2014–2020)  

of the European Union

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

KidActions

NOVITÀ

Scarica gratuitamente le attività al link del progetto → https://www.kidactions.eu/the-project/     

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. 
UNA QUESTIONE DI DIRITTI  
Un percorso educativo per riflettere su come il nostro pianeta e 
il clima stiano cambiando e quanto, noi tutti, siamo chiamati a 
fare qualcosa per proteggere le persone, i loro diritti, i luoghi che 
abitiamo. L’ obiettivo è quello di salvaguardare la Terra per noi e per 
le generazioni che verranno, cercando di proteggere le comunità più 
deboli e fragili che maggiormente rischiano di subire ulteriori abusi.

Amnesty International, Il cambiamento climatico. Una questione di 
diritti (Guida per l’insegnante e quaderno operativo), 2020

NOVITÀ

Scaricalo gratuitamente su   
→https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-cambiamento-climatico-una-questione-di-diritti/

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-quadernoni-di-amnesty/
https://www.kidactions.eu/the-project/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-cambiamento-climatico-una-questione-di-diritti/


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 

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

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 persona è padrona 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 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. 

Ordinalo online su → www.amnesty.it/pubblicazioni/da-quando-ho-incontrato-jessica/ o richiedilo al 
gruppo Amnesty a te più vicino.

Scaricalo gratuitamente su   
→https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-cambiamento-climatico-una-questione-di-diritti/ Scarica gratuitamente la guida su 

→ www.amnesty.it/pubblicazioni/nessuno-escluso-diritto-salute

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 ha subito enormi e veloci 
cambiamenti con gravi conseguenze in tanti aspetti della nostra vita, anche nell’ambito dei 
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, il cambiamento dei 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

Percorso educativo sul diritto 
alla salute per la scuola 

secondaria di secondo grado
Guida didattica per docenti ed educatori

 NESSUNO ESCLUSO 

MA CHE RAZZA DI STORIA È QUESTA?  
ENTRA IN AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 
Un percorso educativo che affronta il tema della discriminazione razziale, 
uno dei fenomeni più odiosi che ha violato i diritti umani di milioni di 
persone attraverso i secoli, arrivando in ogni luogo e in ogni società, e che 
purtroppo non siamo ancora riusciti a debellare. Ma grandi passi sono stati 
fatti, il cammino per raggiungere la piena uguaglianza è ancora lungo, ma 
tutti noi possiamo fare insieme un altro pezzetto di “strada”.

Amnesty International, Ma che razza di storia è questa? Entra in azione 
contro il razzismo, (Guida per l’insegnante e quaderno operativo), 2021

NOVITÀ

Scaricalo gratuitamente su  → https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ma-che-
razza-di-storia-e-questa/

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/io-lo-chiedo/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/da-quando-ho-incontrato-jessica/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-cambiamento-climatico-una-questione-di-diritti/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/nessuno-escluso-diritto-salute/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ma-che-razza-di-storia-e-questa/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ma-che-razza-di-storia-e-questa/


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, Diritti LGBTI, diritti umani, 2014

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

Scarica gratuitamente il percorso su 
 →https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-diritti-e-le-parole/

Scaricalo gratuitamente 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/limportante-e-partecipare/

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

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, Percorsi educativi “Welcome”, Roma 2016 e 2018  

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

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

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 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/%20diritti-lgbti-diritti-umani-guida-docenti/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-diritti-e-le-parole/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/silence-hate-media-education-e-hate-speech-quaderno-di-lavoro/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/silence-hate-media-education-e-hate-speech-quaderno-di-lavoro/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/limportante-e-partecipare/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/iwelcome/


Scaricalo gratuitamente su 
→ https://www.amnesty.it/pubblicazioni/coraggio-di-essere-la-liberta-degli-altri/

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

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 violenze, 
maltrattamenti e detenzioni illegali, solo per aver preso posizione in favore di ciò che è 
giusto. Un percorso educativo 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 
per introdurre o approfondire tematiche inerenti i diritti umani. 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 

Corso “Prendere posizione contro la pena di morte” (14+)  
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/217/prendere-posizione-contro-la-pena-di-morte 

Corso “Il diritto a essere liberi dalla tortura” (16+)  
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/219/il-diritto-a-essere-liberi-dalla-tortura

Modulo educativo “Libertà di riunione pacifica: notifica alle autorità” (14+) 
https://www.eduworkout.org/it/projects/1 

Corso “Un’introduzione ai diritti dell’infanzia” (14+) 
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/244/unintroduzione-ai-diritti-dei-minori

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!

NOVITÀ
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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 

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/

“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/

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 è dedicato alla cittadinanza attiva e al diritto di protesta. In un 
mondo sempre più complesso e interconnesso, dove il diritto di espressione è spesso oggetto di 
attacchi e censure, anche da parte dei governi, è importante che la scuola parli alle studentesse e agli 
studenti dell’importanza di far sentire la propria voce e di partecipare alla vita pubblica in maniera attiva 
e rispettosa dei diritti umani..

Il kit sui temi della cittadinanza attiva e del diritto di protesta è composto da:
- 25 copie di un quaderno per gli studenti “Gridalo forte! Il tuo quaderno sulla cittadinanza attiva e il diritto di protesta”
- 1 guida per l’insegnante con percorsi didattici da svolgere in classe
- 1 copia del graphic novel “Timothy Topp. Verde cinghiale” di Gud per le classi della scuola primaria
- 1 copia del libro per ragazzi “L’autobus di Rosa” di Fabrizio Silei e Mauruzio A. C. Quarello per le classi della 
secondaria di primo grado, 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 scritti in un linguaggio semplice e accessibile 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.

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 trentacinque 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   
Per informazioni: amnestykids@amnesty.it

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/corsi-formativi/
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https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/
https://www.amnesty.it/scuole/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.  0645460369 - 371
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
 

Catania:
Centro di documentazione 
per la promozione e l’Educazione 
alla tutela dei diritti umani 
“Peter Benenson” - 
Sede distaccata
Via Gabriello Carnazza, 41
95129 Catania
Tel. 3460207280
ai.sicilia@amnesty.it

ABRUZZO/MOLISE
strada Madonna della Vittoria, 45
66100 Chieti (CH)
Tel.3468641827
ai.abruzzomolise@amnesty.it

CALABRIA 
via Gramsci, 51 
89015 Palmi (RC)
Tel. 3494791083 
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 
 info@amnestypiemontevda.it 

PUGLIA/MATERA 
via Termiti, 14
70056 Molfetta (BA)
Tel. 3292404626
 ai@amnestypuglia.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


