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Progetto educativo Speak Truth to Power (STTP) 
 
 

Il progetto educativo “Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini” è dedicato alla 
diffusione della conoscenza dei diritti umani. 
Speak Truth To Power è un’iniziativa di formazione che mette in primo piano le vite di coraggiosi 
difensori dei diritti umani che hanno sfidato la loro comunità, il loro Governo su temi quali la 
schiavitù e l’attivismo per l’ambiente, la libertà religiosa, la violenza sulle donne. 
Il programma si compone di due manuali educativi, una mostra fotografica, uno 
spettacolo teatrale, il tutto basato sul libro di interviste di Kerry Kennedy a 50 difensori dei diritti 
umani di tutto il mondo. Attraverso l’incontro tra arte e istruzione, il progetto tende non soltanto a 
ispirare singoli individui e collettività, ma anche a fornire loro strumenti di partecipazione affinché 
si impegnino nella difesa dei diritti umani. 
L’Italia è un paese modello per la realizzazione di questa iniziativa di formazione, con quasi 
500mila studenti che hanno seguito il corso e oltre 800 insegnanti formati a partire dal 
2008.  
 
Gli strumenti del progetto educativo: 
 
1) Manuale “Speak Truth To Power: Coraggio senza Confini” dedicato alle scuole 
secondarie di I e II grado. 
Il manuale è composto da una prima parte introduttiva contenente: storia e missione 
dell’Associazione; un glossario in materia di diritti umani; la definizione dei diritti umani; una 
cronologia; un’introduzione sui diritti umani a cura di un esperto della materia e una breve storia 
dei diritti umani.  
La seconda parte si compone di capitoli che, partendo dalla storia di attivisti dei diritti 
umani, approfondiscono le differenti violazioni attraverso un focus sull’argomento trattato; 
strumenti di ricerca per approfondire la tematica; la storia di un eroe locale; suggerimenti per 
attività da svolgere o iniziative da promuovere in classe o all’interno della società per diventare un 
attivista dei diritti umani. 
 
2) Manuale “Coraggio Senza Confini” dedicato alla scuola d’infanzia e primaria. 
Il manuale prevede l’esplorazione di bisogni primari quali il cibo, l’abbigliamento, la casa, e 
l’acqua, attraverso giochi di ruolo, attività, letture, discussione in classe e gite sul campo. 
Ampio spazio è dedicato anche al diritto all’istruzione, al diritto al lavoro e all’abolizione del 
lavoro minorile. Il manuale si conclude con una sezione dedicata al tema del razzismo e, 
soprattutto, a come possiamo fare per combatterlo nella nostra quotidianità. 
 
Fasi del progetto STTP: 
I fase – Settembre/Dicembre: formazione per insegnanti propedeutiche all’utilizzo dei manuali 
educativi, all’interno del programma di insegnamento, durante tutto l’a.s. 
La durata della formazione è di 4 ore complessive: 
• 30 min: Presentazione del Robert F. Kennedy Human Rights Italia e dei progetti educativi. 
• 60 min: Introduzione al concetto di diritti umani e tutela a livello universale e regionale.  
• 30 min: pausa 
• 90 min: I manuali educativi “Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini” e “Coraggio Senza 
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confini” - contenuti ed attività 
• 45 min: giochi di ruolo sui diritti umani 
• 15 min: domande e risposte. 
II fase - Ottobre/Giugno: svolgimento del lavoro in classe da parte degli insegnanti, con il 
coinvolgimento, laddove richiesto, degli educatori del Robert F. Kennedy Human Rights Italia per la 
realizzazione di incontri o progetti. 
III fase – Maggio: giornata di formazione per insegnanti e formatori “Teach Truth To Power” 
durante la quale viene approfondito, ogni anno, un tema specifico inerente al mondo della scuola.  
 
 

Progetti collegati alla fase II: 
 

1 - Giochi di ruolo  
2 - Firenze: alla ricerca dei diritti umani!! 
3 - Bullismo. La legge del più stupido! 
4 - Turismo e Diritti Umani 
 
 

1 - Giochi di ruolo 
 

Da modulare a seconda dei destinatari. 
 

 
2 - Firenze: alla ricerca dei diritti umani!! 

Scuole primarie e secondarie di I e II grado 
 
 
Una proposta di una gita scolastica diversa da come l’abbiamo sempre immaginata! Un nuovo 
modo di conoscere la città: alla ricerca di luoghi e curiosità legati alla storia dei diritti umani.  
La nostra idea è quella di stimolare negli studenti l’attenzione per il rispetto dei diritti umani di 
tutti! Se è vero infatti che la storia siamo noi, ogni città può raccontare attraverso i propri luoghi, 
piccoli o grandi momenti che hanno contribuito al cambiamento ed alla evoluzione della società.  
La città presso cui realizzare il viaggio di istruzione è Firenze. Le classi saranno accompagnate da 
una storica dell’arte attraverso un percorso che si organizzerà in due momenti: 
1- Introduzione ai diritti umani, anche attraverso giochi di ruolo (da realizzare presso la sede della 
RFK International House for Human Rights). Gli alunni avranno modo di dialogare, ascoltare e 
confrontarsi con gli accompagnatori. 
2- Visita del centro storico della città e dei luoghi simbolici legati alla difesa dei diritti umani. 
La gita di due giorni prevede, inoltre, un pernottamento presso la Robert F. Kennedy International 
House of Human Rights, situata nel centro storico della città.  
 
Programma gita 
 
I giorno: 
- Arrivo in città e accoglienza C/o la RFK International House of Human Rights; 
- Tour della Struttura e del complesso de Le Murate; 
- Pranzo al Sacco. 
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Scoperta della città sulle tracce dei diritti umani 
- I Tappa: la Sinagoga - libertà di religione; 
- II Tappa: Piazza Ss. Annunziata – Ruota degli Innocenti - diritti dei bambini; 
- III Tappa: Piazza Duomo - la Porta del Battistero di Lorenzo Ghiberti - diritto al lavoro; 
- IV Tappa:Piazza della Repubblica - ghetto ebraico 
- V Tappa:Ponte Vecchio - visita Hitler, utilizzo corridoio vasariano da parte della resistenza;  
- VI Tappa: Accademia dei Georgofili - Strage di Via dei Georgofili del 27 Maggio 1993, la mafia e 
la lotta alla mafia; 
- VII Tappa: Palazzo Vecchio - Granducato di Toscana, primo Stato al mondo ad abolire pena di 
morte il 30 nov 1786 /Sindaco La Pira; 
- VIII Tappa: Piazza Santa Croce - statua Florence Nightingale, diritto umanitario. 
- Rientro 
 
 

3 - Bullismo. La legge del più stupido! 
Scuole primarie e secondarie di I grado 

 
 
Bullismo. Con il termine bullismo si definiscono comportamenti intenzionali di aggressione fisica o 
psicologica ripetuti nel tempo a danno di uno stesso soggetto o di un gruppo di persone. Tale 
fenomeno si è notevolmente ampliato negli ultimi anni e comprende azioni molte diverse tra loro, 
spesso, purtroppo non riconosciute nella loro gravità.  Anche la fascia di età interessata si è 
largamente abbassata col tempo e i ragazzi in fase pre-adolescenziale non di rado si trovano, o in 
passato già si sono trovati, a fronteggiare situazioni di questo tipo. 
Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia1 e l’Istituto degli Innocenti2 che, da anni e in 
diversi modi, sono impegnati in attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani, rivolte 
soprattutto ai bambini e agli adolescenti nonché ai professionisti delle diverse aree di intervento 
che lavorano per e con i minori, volendo offrire il proprio contributo ai fini di un reale ed efficace 
cambiamento, propongono un progetto che mira a coinvolgere: 
- gli insegnanti, guide importanti per i bambini e i ragazzi affinché diventino adulti 
maggiormente liberi, più sicuri di sé, autonomi, indipendenti e in grado di essere cittadini 
consapevoli. N.b. Sarebbe auspicabile, per l’efficacia del progetto, che lo stesso vedesse il 
coinvolgimento di tutto il corpo docenti delle classi coinvolte. 
- i ragazzi, i potenziali protagonisti degli episodi di bullismo, in qualità di vittime, bulli, spettatori o 
altro; 
- i genitori, responsabili del progetto di crescita dei propri figli. 
 
 
 

                                                 
1Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia, a partire dal 2013, è stato riconosciuto Ente Formatore ex Direttiva MIUR 90/2003. Ciò 
comporta che i professori che parteciperanno ai vari incontri riceveranno un attestato di partecipazione valido ai fini dell’ottenimento dei 
crediti formativi. 
2L'Istituto degli Innocenti opera dalla metà del XV secolo a sostegno dei bambini e dei loro diritti. Coerentemente con i fini istituzionali 
opera in ambito formativo con l’intento di promuovere il benessere e l'interesse dei bambini attraverso la diffusione di una cultura di 
riconoscimento e attuazione dei loro diritti e di promozione di opportunità come previsto dalla Convenzione Onu 1989. L'Istituto è 
agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (Codice FI0434) ed è Agenzia Formativa autorizzata (id 182) all'organizzazione di 
eventi formativi destinati agli assistenti sociali presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Il sistema di gestione della 
qualità della formazione dell'Istituto degli Innocenti è certificato da DNV conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
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4 -Turismo e diritti umani 
Scuole secondarie di II grado 

 
Premessa 
L’Italia è una delle mete più ambite del turismo internazionale. Tra le attrazioni più invitanti il cibo, 
l’arte, la cultura e le bellezze paesaggistiche. Questo è il motivo per cui sempre più studenti 
scelgono percorsi di studi orientati verso il business del turismo, a partire dalle scuole secondarie 
fino all’università ed ai master di I e II livello. 
Ma non è solo la promozione del territorio ad attirare gli studenti; anche il desiderio di viaggiare e 
di promuovere il turismo in paesi terzi è una grande attrattiva. Per questo riteniamo che, 
soprattutto ultimamente, la necessità di promuovere un turismo equo, responsabile e veramente 
utile si faccia sempre più urgente. 
 
Italia 
Per quanto riguarda l’Italia possiamo trovare molti esempi del legame tra turismo e diritti umani. 
Uno di questi, forse il più immediato, riguarda la situazione dell’isola di Lampedusa, in Sicilia, che 
ormai da anni, e sempre con maggiore intensità, si trova ad accogliere le migliaia di migranti che, 
dal Nord Africa, cercano di raggiungere l’Europa per fuggire da guerre, fame e privazioni. 
Soprattutto durante la primavera e l’estate, proprio nel periodo in cui Lampedusa dovrebbe e 
potrebbe sfruttare al massimo le proprie potenzialità, migranti siriani ed africani cercano un 
disperato appiglio verso una vita migliore. Nonostante le normative italiane ed europee, i 
lampedusani non rifiutano aiuti a queste persone, spesso rimettendoci di tasca propria. 
Considerando che i maggiori indotti economici di Lampedusa sono il turismo e la pesca, è facile 
comprendere come sia importante che il flusso di turismo rimanga costante. Tuttavia, un turista 
che voglia visitare Lampedusa deve necessariamente essere informato sulla situazione, al fine di 
renderlo consapevole della specificità del luogo che sta per visitare, ma anche per convincerlo della 
bontà della propria scelta. Il turismo può, infatti, non solo aiutare economicamente, ma anche 
creare un’inestimabile esperienza umana ispirata a ciò che ricorda l’Art. 14 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani “Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle 
persecuzioni”. 
Altri esempi del legame tra turismo e diritti umani in Italia sono rappresentati dalla promozione del 
turismo in regioni quali la Campania e la Calabria, le cui incredibili ricchezze artistiche e 
paesaggistiche vengono spesso messe in ombra dai problemi legati alla criminalità organizzata. 
E’ inoltre importante puntare sulla storia regionale e locale italiana per valorizzarne le bellezze 
morfologiche ed artistiche: in tal senso le celebrazioni per la Prima Guerra Mondiale stanno 
dimostrando come sia importante per tante zone rurali essere ricordate anche per la strategicità  
geografica che hanno giocato durante i due conflitti mondiali (esempi sono il Trentino Alto Adige, il 
Polesine, la Valle del Serchio in Toscana o l’entroterra molisano). 
 

La promozione del turismo a livello globale 
 
L’Italia è solo un esempio tra i tanti di come sia importante promuovere una nazione. Su questa 
linea possiamo citare molti altri esempi, come la Romania e o l’Albania, Paesi ricchi di storia, 
cultura e bellezze paesaggistiche le cui storie recenti di povertà ed emigrazione continuano ad 
offuscarne le potenzialità di sviluppo turistico.  
Per contro, i turisti che intendano intraprendere un viaggio in determinati Paesi, devono essere 
debitamente informati su eventuali problemi anche a livello di tutela dei propri diritti. Un esempio è 
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il business crescente del turismo omosessuale (in molti paesi sono stati sviluppati pacchetti turistici 
per gay, contando sulle cosiddette coppie TINK “two incomes no kids”), con una notevole 
potenzialità di spesa. Per loro è importante conoscere le leggi omofobiche di molti paesi 
soprattutto africani (in particolare quelli francofoni, che mantengono il Codice Napoleonico) o 
mediorientali. 
Un altro approccio è invece quello di salvaguardare la sicurezza ed i diritti degli abitanti dei paesi 
che s’intendono visitare: non solo il rispetto dei costumi culturali e religiosi, ma anche delle 
minoranze. Un esempio è la piaga del turismo sessuale in India e Tailandia, largamente tollerato e, 
nel caso di molti paesi europei, sfruttato, o della possibilità di scegliere prodotti e manufatti 
realizzati dalle minoranze di determinati paesi che evitino al consumatore di foraggiare violazioni 
dei diritti umani (per esempio i manufatti delle minoranze indigene di molti paesi sudamericani o la 
scelta di mangiare in ristoranti statunitensi che non impieghino la manodopera di braccianti agricoli 
illegalmente deportati negli Stati Uniti da Paesi limitrofi). 
 
L’utilizzo del manuale educativo “Speak Truth to Power” può essere modulato per approfondire 
queste tematiche, in concertazione con la didattica di materie quali  

- geografia 
- etica 
- ambiente 
- storia 
-  

Utenza 
- scuole secondarie superiori (come istituti alberghieri) 
- corsi di laurea in turismo e tourism management 

 
Piano di lavoro 
Introduzione 

• La storia dei diritti umani (Dal “Cilindro di Ciro” ai giorni nostri) 
• La nascita delle Nazioni Unite e il sistema di tutela dei diritti umani da parte delle Nazioni 

Unite 
• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i protocolli aggiuntivi 
• I Sistemi Regionali di Tutela dei Diritti Umani 

 
Esempi di attivisti 

� VaclavHavel (Repubblica Ceca)e la libertà di espressione 
� FauzyiaKassindja (Togo) e le mutilazioni genitali femminili 
� Juliana Dogbadzi (Gana) ed il traffico di esseri umani 
� KailashSatyarthi (India) ed il lavoro minorile/schiavitù sessuale minorile 
� Frank Mugisha (Uganda) e le leggi omofobiche 
� AminatouHaidar (Sahara Occidentale) e i diritti delle minoranze/diritto 

all’autodeterminazione dei popoli 
� Ka HsawWa (Birmania) e la responsabilità sociale d’impresa 
� Abel Barrera Hérnandez (Messico) e i diritti delle comunità rurali 
� Librada Paz (Messico/Stati Uniti) e i diritti dei braccianti agricoli 

 
Unità didattiche (1 ora l’una) 

o Lezione1:cosa sono i diritti umani? 
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o Lezione2: le Nazioni Unite e il sistema di tutela dei diritti umani 
o Lezione3: La Dichiarazione universale dei diritti umani ed i protocolli aggiuntivi 
o Lezione4: la geografia dei diritti umani  
o Lezione5: SpeakTruth to Power1 
o Lezione6: SpeakTruth to Power 1 
o Lezione7: come si comunicano i diritti umani (comunicati stampa, social media, 

marketing territoriale) 
o Lezione8: perché turismo e diritti umani? 
o Lezione 9: problemi interni ed esterni correlati al turismo ed ai diritit umani 
o Lezione10: cosa proporre al cliente: viaggia sicuro, viaggio rispettosamente! 

 
Il lavoro degli studenti 
 
Per dimostrare di aver capito appieno il legame tra turismo e diritti umani, agli studenti verrà 
chiesto di creare una proposta di pacchetto turistico per promuovere un luogo a loro scelta tra 
quelli indicati, che tenga conto della tutela dei diritti umani e delle specificità affrontate durante il 
corso. 
Esempi di argomenti da includere: 

- Fair trade (Abel Barrera, Librada Paz) 
- schiavitù sessuale (Kailash Satyarthi, Fauzyia Kassindja) 
- diritti dei migranti (Mediterranean islands). 

 
Collaborazioni e potenziali sponsor 
 

� Tour operators 
� Agenzie turistiche 
� Fondazioni bancarie (per promuovere le specificità locali come indicato nella premessa) 

 
 


