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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di  

Ogni ordine e grado dell’Emilia Romagna 

 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II 

Dgsip.ufficio2@istruzione.it 

 

All’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia 

c.a. Fiammetta Chiarini 

chiarini@rfkhumanrights.org 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Righi” 

Viale C. Pepoli n.3, Bologna 

 

OGGETTO: “Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini” – Iniziativa di formazione per 

docenti proposta da Fondazione Kennedy (Rif. Nota MIUR Prot. N. 5885 del 25 luglio 2016) 

 

In data 14 Luglio 2016 è stato siglato un Protocollo d'Intesa triennale tra il MIUR e la 

Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia per la diffusione di iniziative di 

formazione in materia di diritti umani. In ossequio a tale intesa, l’Associazione promuoverà, 

nei capoluoghi di regione italiani, il percorso formativo gratuito per docenti “Speak Truth To 

Power: Coraggio Senza Confini”. Il progetto, dedicato alla diffusione della conoscenza dei 

diritti umani attraverso la vita di attivisti provenienti da tutto il mondo, fa parte di un 

consolidato percorso portato avanti dall’Associazione a livello mondiale e composto da 

un manuale educativo, distribuito gratuitamente agli studenti, una mostra fotografica e 

uno spettacolo teatrale basati sul libro di interviste di Kerry a 50 difensori dei diritti umani di 

tutto il mondo. In Italia, dall’a.s. 2008/2009, sono stati formati 800 docenti e sono stati 

implementati percorsi didattici che hanno coinvolto quasi 500mila studenti. Nel 2013 è stato 

creato anche un manuale educativo per i bambini delle scuole materne ed elementari, al fine 

di prevedere supporti didattici che consentano di far capire l’importanza dei diritti umani 

anche agli alunni più giovani. 

  

L’iniziativa regionale dell’Emilia-Romagna, dedicata ai docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, si terrà in data 28 novembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso l’Aula 

Magna del Liceo “A. Righi” di Bologna, in viale Carlo Pepoli 3. A conclusione dell’iniziativa 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento di crediti 

formativi. 
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La formazione si articolerà secondo il seguente programma: 

•   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 confini” - contenuti ed attività 

•   40 min: giochi di ruolo sui diritti umani 

•    20 min: domande e risposte. 

 

I partecipanti riceveranno una copia del manuale educativo e potranno valutare con i 

referenti dell’Associazione ulteriori proposte di approfondimento e di collaborazione. 

 

I docenti interessati sono invitati a inviare la propria iscrizione all’indirizzo: 

chiarini@rfkhumanrights.org entro e non oltre il giorno 15 novembre 2016, specificando nel 

corpo della mail la città sede della formazione.  

       

       Il Direttore Generale 

            Stefano Versari 

 
 


