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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 
superiori di I e II grado. 
Il manuale è composto da una prima parte introduttiva contente: 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. 
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La durata della formazione è di 4 ore complessive, da svolgersi la mattina o il pomeriggio e 
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 
• 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 presso la nostra sede di Firenze (facoltativa) per 
insegnanti e formatori “Teach Truth To Power” durante la quale viene approfondito, ogni anno, 
un tema specifico inerente al mondo della scuola.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


