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#cometibattolaquarantena
FUORICHALLENGE

COSA?  Una serie di challenge tematiche per raccontare e raccontarsi in questo periodo 

inaspettato che stiamo vivendo. Un modo per sentirci più vicini nonostante la distanza.  

Puoi realizzare un qualsiasi prodotto letterario (racconti, pesie, rime) e artistico (disegni 

fotografie) che sia in tema!

QUANDO?  Ogni settimana riceverai una challenge con un nuovo tema.

CHI?  FuoriChallenge si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze delle classi che aderiscono a Fuoriclasse!

COME?  Invia il materiale che hai realizzato scrivendo la tua scuola e la tua classe... entrerai 

così nella pubblicazione FuoriChallenge!

QUESTA PICCOLA PUBBLICAZIONE È IL RISULTATO DEL LAVORO REALIZZATO  
DA EDUCATRICI ED EDUCATORI DELLA COOPERATIVA EDI ONLUS  
NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO VIII DI MILANO, ISTITUTI COMPRENSIVI  
ALDA MERINI, CONSOLE MARCELLO, MASSA, TRILUSSA E VIA VAL LAGARINA.
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FuoriChallenge è nata dalle parole e dalle immagini usate da bambini e ragazzi per affrontare l’epidemia, la Didattica a distanza, la lontananza dai propri 
compagni di scuola e amici, superando paure e timori insieme.

È dunque di tutti voi bambini, bambine, ragazzi e ragazze che avete scelto di condividere con noi e con i vostri insegnanti i pensieri e la vostra voce 
durante il lockdown.

Ed è dunque a voi, studenti e studentesse, che va il primo ringraziamento per averci mandato disegni, creazioni, filastrocche e ricette. 

Avete partecipato senza obblighi solo perché volevate farlo e dunque è ancora più bello vedere e leggere quello che avete realizzato, con grande  
creatività e fiducia. 

Abbiamo fatto un bel percorso insieme, anche se a distanza, iniziato con il racconto delle vostre emozioni. 

Avete combattuto con la fantasia l’allontanamento dalla scuola, dagli amici e dai familiari e, nonostante le difficoltà, siete riusciti sempre a pensare positivo.

Avete immaginato una “nuova” scuola alla riapertura, che fosse migliore, e avete dato vita a meravigliose poesie, rime e disegni. 

Alcuni di voi hanno scelto di creare un ricettario multietnico di classe, avete provato le ricette a casa e poi le avete presentate ai vostri compagni, per fargli 
scoprire cose nuove e sentirci tutti più vicini. 

Le vostre voci sono preziose, la vostra opinione per noi conta sempre e, soprattutto, è importante sapere come state. Ricordatevi sempre di condividere  
le vostre emozioni con gli adulti, per fare in modo che la scuola sia un luogo in cui sentirvi come a casa, in cui poter crescere sicuri e in cui ci  
rispettiamo tutti a vicenda.

Grazie anche alla fondamentale collaborazione e disponibilità dei vostri insegnanti, che ci hanno aiutato a sentirci anche a distanza e che ci hanno sempre 
aggiornato su come stavate, mandandoci quello che preparavate per FuoriChallenge.

Infine grazie anche alle vostre famiglie, che vi hanno aiutato nella realizzazione e nell’invio dei materiali e sono stati con noi in alcune attività. 

Di quest’anno conserviamo anche il bel ricordo di tutto quello che siamo riusciti a fare insieme per rendere la scuola e le vostre classi un posto più 
bello e accogliente.

Per tutto questo davvero grazie davvero!
 

  Isabella Tenti

Responsabile coordinamento educativo 

E.D.I. Onlus

AGLI ALUNNI FUORICLASSE 
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Quando tra il 21 e il 24 febbraio esplose l’emergenza sanitaria Covid-19 in Italia, il Nord fu l’area colpita per 
prima. Era difficile rendersi conto subito di quanto stava avvenendo e soprattutto immaginare i lunghi mesi che ci 
aspettavano.  
Lunedì 24 la Lombardia, assieme a Piemonte e Veneto, dichiarò una prima serie di misure per contenere il contagio, 
tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Due settimane dopo, il 9 marzo, il resto del Paese avrebbe 
seguito, con il Decreto governativo che sancì il passaggio alla Didattica a Distanza. 

Come coordinatori e operatori di Fuoriclasse in Movimento, un progetto che si svolge nelle scuole e a stretto 
contatto con i minori, i loro insegnanti e genitori, per contrastare l’abbandono scolastico tramite un intervento che 
garantisca il protagonismo degli studenti e favorisca il benessere scolastico, ci era chiaro che l’emergenza sanitaria 
avrebbe rischiato presto di diventare anche educativa e sociale.  
Ci siamo dunque interrogati su come utilizzare competenze e risorse di ciascuno, l’esperienza e la rete relazionale 
di fiducia costruita con le scuole negli anni, unitamente al piano di sostegno eccezionale messo in piedi 
dall’Organizzazione, per far fronte all’emergenza.

In questa piccola pubblicazione è contenuta parte della risposta: essa è infatti il risultato del lavoro realizzato da 
educatrici ed educatori della Cooperativa EDI Onlus nelle scuole del Municipio VIII di Milano, nel periodo marzo-maggio 
2020, durante i mesi più duri del lockdown e della crisi sanitaria. In questo territorio Save the Children Italia è presente 
dal 2012 per realizzare, con Dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie, minori e Istituzioni una vera comunità educante 
che sappia prendersi cura dei suoi membri più fragili – a partire appunto da bambini e ragazzi a rischio emarginazione 
e isolamento, due delle cause della dispersione scolastica.

Esattamente come il resto del sistema educativo italiano e delle persone che lo compongono, anche noi dell’equipe 
Fuoriclasse in Movimento abbiamo dovuto affrontare una situazione inedita: come raggiungere tutte le classi con cui 
lavoriamo? Come non escludere nessuno? In che modo proseguire il lavoro dei Consigli Fuoriclasse – gli organismi di 
rappresentanza degli studenti che lavorano sulle azioni di miglioramento della scuola, in sinergia con i docenti?  
È risultata fondamentale l’alleanza con gli insegnanti, permettendo agli educatori di rimanere in contatto con gli 
studenti, ospitandoli nelle aule virtuali e garantendo loro quella partecipazione che è il cuore del nostro progetto. 
Così come il sostegno dei genitori e il dialogo scuola-famiglia, facilitato dai percorsi di Fuoriclasse in Movimento.

PREMESSA 
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Nell’emergenza e nella novità del contesto, tra le incertezze e i dubbi, c’è stata però l’intuizione che prendersi cura significasse in quel tempo 
sospeso far esprimere i minori, ascoltarli e stimolarli a raccontare loro stessi, agli adulti così come ai loro coetanei. 

Da qui è nata Fuorichallenge: dalle parole e dalle immagini usate da bambini e ragazzi per affrontare l’epidemia, la Didattica a distanza, 
la lontananza dai propri compagni di scuola e amici, superando paure e timori insieme. 

Alla fine della prima fase dell’emergenza, il Municipio VIII di Milano e i quartieri Bonola, Musocco-Villapizzone e Quarto Oggiaro dove sono 
situate le “scuole Fuoriclasse”, sono risultati tra i territori più colpiti dall’epidemia Covid-19. 

Oltre alle ferite e ai dolori, ci sembra importante ricordare anche il lavoro fatto insieme, dai nostri educatori e dagli studenti, parte attiva di 
quella linea di resistenza straordinaria che è stata e continua a essere la scuola pubblica.

Elio Catania

Coordinatore Fuoriclasse in Movimento Milano
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I percorsi dei Consigli Fuoriclasse, all’interno del programma Fuoriclasse in 
Movimento, si sviluppano durante tutto il corso dell’anno scolastico, iniziano in 
autunno e poi portano studenti e studentesse a realizzare in primavera delle vere e 
proprie azioni di cambiamento pensate, progettate e portate avanti da loro.

Purtroppo a febbraio 2020 a Milano i percorsi hanno subito una brusca interruzione 
e le scuole hanno dovuto affrontare incertezze e preoccupazioni di ogni tipo.

Questa prima FuoriChallenge è stato un modo per riattivare legami e percorsi 
interrotti, riprendere forza e slancio puntando sempre sulla creatività e l’ingegno di 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

In questa sezione trovate quindi giochi, disegni, testi, creazioni ideate da alunne 
e alunni con il supporto degli insegnanti, dei genitori e di educatrici ed educatori 
del progetto Fuoriclasse in Movimento. Sono i modi in cui studenti e studentesse si 
sono attivati/e per scardinare e sconfiggere la noia e le difficoltà della quarantena, 
facendo affidamento sulle loro emozioni e sulle loro risorse.

narrare le emozioni
FUORICHALLENGE 1



IC Alda Merini
Primaria Magreglio

IC Via Val Lagarina 
Primaria Gherardini

IC Via Val Lagarina
Primaria Gherardini

IC Via  
Val Lagarina 

Primaria 
Gherardini                                             

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > i disegni 
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     IC Via Val Lagarina
Secondaria Vico

IC Trilussa
Secondaria 
via Graf 74

 IC Alda
Merini
Primaria
Magreglio

IC Trilussa
Secondaria
via Graf 74

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > i disegni 
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IC Trilussa
Secondaria
via Graf 74

IC Alda Merini
Secondaria

Sapri

IC Via Val 
Lagarina 
Primaria 
Gherardini

IC Via Val 
Lagarina 
Primaria 
Gherardini

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > i disegni 
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IC Via Val Lagarina  
Primaria Gherardini

IC Trilussa 
Secondaria via Graf 74

IC Alda Merini 
Secondaria Via Gallarate

IC Via Val Lagarina 
Primaria Gherardini

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > i disegni 
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IC Alda Merini - Secondaria Gallarate

IC Alda Merini - Secondaria Gallarate

IC Alda Merini - Secondaria Gallarate

IC Alda Merini
Secondaria Gallarate

IC Alda Merini - Primaria Magreglio

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > le poesie 
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IC Via Val
Lagarina
Primaria

Gherardini

IC Via Val
Lagarina
Primaria

Gherardini

IC Via Val Lagarina 
Primaria
Gherardini

IC Via Val Lagarina 
Primaria 
Gherardini

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > le opere 
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IC Alda Merini
Secondaria Sapri

IC Alda Merini 
Secondaria Sapri

IC Via Val Lagarina 
Secondaria Vico

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > le opere 
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IC Alda Merini
Secondaria 

Via Gallarate

IC Via Val
Lagarina
Primaria

Gherardini

IC Via Val Lagarina 
Primaria
Gherardini

IC Trilussa 
Secondaria  
via Graf 74

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > le opere 
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IC Console Marcello 
Secondaria Colombo

IC Console Marcello
Secondaria Colombo

IC Via Val Lagarina  
Primaria Gherardini

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > le opere 
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IC Alda Merini - Primaria Magreglio

IC Trilussa
Secondaria via Graf 74

Ic Alda Merini - Secondaria Gallarate

IC Trilussa - Secondaria via Graf 74 IC Alda Merini - Secondaria via Sapri 50IC Alda Merini - Secondaria Gallarate

FUORICHALLENGE N. 1 > Narrare le emozioni > i testi 
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A marzo 2020, dopo un primo periodo di disorientamento, alunne e alunni hanno 
ripreso la scuola a distanza, collegati dalle loro abitazioni. 

La didattica si è dovuta riorganizzare rapidamente, con grande sforzo dell’intera 
comunità educante, per continuare a garantire il diritto all’istruzione  
e all’educazione di bambini e ragazzi. 

Per la prima volta si è parlato di didattica a distanza, a cui è dedicata questa 
FuoriChallenge. 

Di seguito trovate la voce di bambine e bambini, ragazze e ragazzi che,  
attraverso filastrocche e manifesti collettivi, raccontano questa nuova modalità  
di vivere la scuola.

vivere la scuola
FUORICHALLENGE 2



La mia scuola è molto bella, è arancione come il tramonto e allegra come una donzella
Le risa di noi alunni la fanno grandicella, ma, in realtà è gigante e luminosa come una 
stella. Ogni volta che entro a scuola il mio cuore batte forte e si fa pieno di risorse. Son
sicura di tornare perchè domani ancora dovrò imparare; le lettere e i numeri mi fanno
compagnia, mentre allietano di allegria la mia via!!! 
IC di Via Val Lagarina, Primaria Gherardini

Chiudo gli occhi, la scuola la vedo come un castello che fa imparare tante cose nuove. 

La mia emozione sembra una pietra che fa illuminare tutto il mondo, l’azzurro e il blu      
possono formare un girotondo. 

IC di Via Val Lagarina, Primaria Gherardini 

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

FUORICHALLENGE N. 2 > Vivere la scuola > filastrocche
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IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via  
Val Lagarina,  
Primaria  
Gherardini

IC di Via  
Val Lagarina,  

Primaria  
Gherardini

IC di Via  
Val Lagarina,  

Primaria  
Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

IC di Via Val Lagarina,  
Primaria Gherardini

SCUOLASTROCCA

Vorrei una scuola fatta di fiori

con uccelli e farfalle dai mille colori

vorrei la scuola più grande per me

vorrei la scuola più bella che c’è

che attraversa il cielo e il mare.

Questa è la scuola che vorrei

E a tutti lo direi.

IC di Via Val Lagarina, Primaria Gherardini

FUORICHALLENGE N. 2 > Vivere la scuola > filastrocche
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LA DIDATTICA A DISTANZA SECONDO NOI.  Voci dei ragazzi e delle ragazze delle 
scuole secondarie di primo grado dell’IC Alda Merini

LA DIDATTICA A DISTANZA SECONDO NOI. Voci dei ragazzi e delle ragazze  
delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Console Marcello

LA DIDATTICA A DISTANZA SECONDO NOI. Voci dei ragazzi e delle ragazze  
delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Via Val Lagarina

LA DIDATTICA A DISTANZA SECONDO NOI. Voci dei ragazzi e delle ragazze 
delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Trilussa, plesso via Graf 74

FUORICHALLENGE N. 2 > Vivere la scuola > manifesti collettivi
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Questa FuoriChallenge è stata proposta a tutti i beneficiari del 
progetto Fuoriclasse in Movimento per stimolare, per promuovere 
e innescare negli stessi un pensiero positivo in un momento 
contraddistinto da difficoltà.

L’indicazione era di pensare a come si immaginavano la scuola in futuro, 
dopo l’emergenza Covid-19 e come, si auguravano che fosse il futuro. 

Di seguito trovate le idee e i pensieri messi su carta dai ragazzi e 
dalle ragazze che hanno partecipato al progetto e hanno accolto 
la challenge nonché poesie e disegni rappresentativi della tematica 
lanciata. 

L’invito rivolto ai ragazzi e ragazze è di non smettere di desiderare, 
anche nei momenti difficili, perché solo così tutto può cambiare e, loro 
qui riportano proprio questa volontà. 

desiderare per cambiare
FUORICHALLENGE 3



IC Trilussa - Secondaria via Graf 74 IC Trilussa - Secondaria via Graf 74

La scuola sarà diversa, non ci saranno i banchi ma aule mobili e i professori saranno 

robot. Noi alunni avremo dei monitor con cui rapportarci e la natura sarà preziosa.

IC Console Marcello - Secondaria Colombo

IC Trilussa - Secondaria via Graf 74 IC Trilussa - Secondaria via Graf 74IC Trilussa - Secondaria via Graf 74

FUORICHALLENGE N. 3 > Desiderare per cambiare > i testi 
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LA SCUOLA DEL FUTURO ME LA VEDO VIRTUALE, TUTTI CON TABLET E 

OCCHIALI MA GRANDI SORRISI E AMICIZIE CONTINUERANNO AD ESSERCI. 

IC Trilussa, Secondaria Graf 74



IC Trilussa 
Secondaria 
via Graf 74

IC Trilussa 
Secondaria
via Graf 74

IC Trilussa 
Secondaria 
via Graf 74

IC Trilussa 
Secondaria 
via Graf 74

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IC Console Marcello
Secondaria Colombo

IC Console Marcello
Secondaria Colombo

FUORICHALLENGE N. 3 > Desiderare per cambiare > le opere 
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L’idea di creare un ricettario è nata dal Consiglio Fuoriclasse presente alla primaria. 
Per questo motivo nel momento in cui sono state chiuse le scuole, con le insegnanti  
si è scelto di portare a termine questa proposta di bambine e bambini a distanza. 

La formatrice ha realizzato un video per presentare alle classi il progetto per la 
costruzione di un ricettario condiviso online.

È stato chiesto ad ogni bambino e bambina di raccogliere informazioni all’interno 
della propria famiglie sui piatti e le tradizioni culturali tipiche e di scegliere un piatto 
da cucinare in casa con la propria famiglia.  
Il momento della realizzazione del piatto è stato ripreso con video o fotografie e 
trasformato in un prodotto online con la storia della ricetta e su come realizzarla 
per poter essere condivisa e sperimentata anche da compagni e compagne.  
La condivisione delle ricette è avvenuta su un Padlet.

Di seguito il loro ricettario multiculturale.

conoscere per 
accogliere

RICETTE  
FUORICLASSE 

MULTICULTURALI  



CONOSCERE PER ACCOGLIERE: UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE RICETTE  
DELLE NOSTRE TRADIZIONI FAMIGLIARI
Scuola primaria Brocchi - IC Riccardo Massa

RICETTARIO MULTICULTURALE
Ovunque, nel mondo, gli uomini hanno fatto amicizia a tavola
Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano 
dall’incontro tra culture diverse.

In alcuni paesi, inoltre, si mangia ciò che in altri è considerato disgustoso, come si adottano abitudini e comportamenti che altrove sono 
ritenuti maleducati.

Ma le storie più belle, che stanno dietro a queste ricette, sono quelle che ognuno si porta dentro! Leggerle e ascoltarle è un modo per 
conoscere meglio i nostri compagni e i nostri amici, la cultura di ognuno di noi e tutti i gusti che porta con sé!

Per dare a tutti la possibilità di cucinare i piatti che più vi ispirano con gli amici o la propria famiglia, cliccate sui titoli delle diverse portate 
per vedere le ricette nel dettaglio!

IL NOSTRO MONDO IN CUCINA
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RICETTE FUORICLASSE MULTICULTURALI > Conoscere per accogliere
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MENÙ DELLE CLASSI QUARTE: 

TUTTI I GUSTI, PIÙ UNO!

> PIATTI SALATI
1. Draniki
2. Polpette sorprendenti del nonno
3. Pancit
4. Causa rellena
5. Pizza “A modo mio”
6. Lasagna
7. Busiate al pesto trapanese
8. Pasta della nonna Maria

> PIATTI DOLCI
1. Le palline festose
2. Parfait di mandorle
3. Torta cocco e nutella
4. I biscotti inzupposi

MENÙ DELLA 5A:

CHE PRELIBATEZZE!

> PIATTI SALATI
1. Le pupusas
2. Il borsch
3. Scottadito con patate
4. Rustico leccese
5. La panzanella
6. Msemmen
7. La bagna cauda

> PASTE, SUGHI E RISOTTI
1. Risotto con ossobuco
2. Ragù della nonna Angela
3. Il pesto
4. Penna alla milanese
5. I cappelletti al ragù

> PIATTI DOLCI
1. Le pettole
2. Pastiera senza canditi

MENÙ DELLA 5B: 

ARTE IN CUCINA!

> PIATTI SALATI
1. Polpette di carne al sugo
2. Gli sciat
3. La parmigiana
4. Ricetta focaccia pugliese
5. Polpette di melanzane
6. Insalata russa
7. Melanzane ripiene

> PASTE, SUGHI E RISOTTI
1. La lasagna al ragù
2. Fileja al pomodoro e basilico

> PIATTI DOLCI
1. Kiflici
2. Zucca ripiena
3. Tiramisù
4. Torta cioccolatina
5. Torta due cioccolati
6. La torta di Lorenzo

https://drive.google.com/file/d/1Q_s0_1O8DJGj4-5ETOr5tFSwBNEnoDl1/view
https://drive.google.com/file/d/1_uBxBEFxHk1PjraQBxLiikXpfQtZx7DF/view
https://drive.google.com/file/d/1BsrMPMLga5c7K4KsfL7WmMoSKgccvxvF/view
https://drive.google.com/file/d/13CbOI6gqE9eTS3wxdjcFilYPTdhL2oT0/view
https://drive.google.com/file/d/1nZI9WmjrkCcdY7SgT6b6g8rWfnZudHLo/view
https://drive.google.com/file/d/1WfG2yQwxkCXd9YQCUd3N9vjuU-PG03Eo/view
https://drive.google.com/file/d/1xfJRbPgprz52tXBe8KbSwmi_MKGRBMy0/view
https://drive.google.com/file/d/1OBwaEahRzz2xQxkTWE8BLIQpvYTtel4q/view


RICETTE FUORICLASSE MULTICULTURALI > Conoscere per accogliere
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MENÙ DELLA 5C:

CHEF D’ECCELLENZA!

> PIATTI SALATI
1. Canederli in brodo
2. Immam Bajalldi
3. Pasta, pesto e wurstel
4. Risotto menta e limone
5. Linguine al sugo di cicale

> PIATTI DOLCI
1. Shortbread
2. Zuppa inglese
3. Torta allo yogurt
4. I boconotti

MENÙ DELLA 5D: 

TUTTI IN TAVOLA!

> PIATTI SALATI
1. Empanadas di pollo
2. Spaghetti alla carbonara
3. Banitza
4. I panzerotti di papà
5. Le platano chips
6. Pasta alla carbonara
7. Lo gnocco della nonna

> PIATTI DOLCI
1. Torta di mele
2. Taralli dolci
3. Torta soffice al profumo di limone

https://drive.google.com/file/d/1JWFmfQVZXil3ZlJGZT3whqrvwjoK-VpL/view
https://drive.google.com/file/d/1MyvUaTvZCcdhSS6Q8txtF2gFcfwX8yvX/view
https://drive.google.com/file/d/1bGsNoHIEEQMIb_-JQDTF7FFFGClyxW2n/view
https://drive.google.com/file/d/1yl4wkWinLnsSW7nNq70QXclZRup8Ge7z/view
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Tutte le immagini inserite raffigurano attività laboratoriali realizzate dalla Cooperativa sociale E.D.I. Onlus e Save the Children  
per il progetto Fuoriclasse in Movimento e a cui appartengono i relativi crediti.

FUORICLASSE IN MOVIMENTO
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Piazza di San Francesco di Paola, 9
00184 Roma

Tel: (+39) 06.480.700.1
Fax: (+39) 06.480.700.39

info.italia@savethechildren.org

savethechildren.it

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambino abbia un futuro.
Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo  
per dare ai bambini l’opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. 
Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni dei minori, 
garantire i loro diritti e ascoltare la loro voce.
Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

E.D.I. Onlus

Cooperativa sociale che si occupa di interventi formativi/educativi sui diritti umani  
con un’attenzione particolare a quelli dell’infanzia e dell’adolescenza.
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