
A SCUOLA CON AMREF
Le proposte educative per l’anno scolastico 2021/2022



Amref Health Africa, la principale organizzazione non governativa sanitaria africana, 
promuove da anni attività di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole italiane per 
stimolare la crescita di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri, coscienti delle 
ferite che attraversano il pianeta, convinti della possibilità di costruire, insieme, un mondo 
più equo, quindi più sano. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 Amref propone ben nove progetti educativi gratuiti pensati 
per il lavoro in classe e a distanza. 

Link to School
UN PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA SCUOLE ITALIANE E DEL KENYA

Link To School è un progetto di gemellaggio didattico, attivo da anni, tra scuole italiane e scuole del Kenya che mira a promuovere 
un percorso di conoscenza e un confronto attivo e propositivo tra classi di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 
attraverso un reciproco scambio di esperienze, vissuti e idee. Le attività proposte sono pensate per lavorare in parallelo sullo stesso 
tema e ragionare su come le classi gemellate lo hanno sviluppato dalla loro prospettiva. Quest’anno abbiamo scelto di concentrare 
l’attenzione sull’intreccio tra diritto alla salute e diritto alla partecipazione. Rafforzando il protagonismo e la consapevolezza giovanile 
potremo supportare la crescita di futuri cittadini/e attivi, capaci di promuovere la salute nel proprio contesto locale. La proposta 
consentirà agli alunni e alle alunne che parteciperanno di immaginarsi come promotori e promotrici di salute tra pari e all’interno della 
propria comunità, con la possibilità di arricchire le loro conoscenze attraverso un confronto e uno scambio di pratiche con i compagni 
e le compagne del Kenya. Il tema comune diviene così un pretesto educativo volto a instaurare un confronto tra pari, lo scambio e la 
solidarietà tra l’Italia e il Kenya rappresentano l’elemento cardine di un processo di apprendimento reciproco ed egualitario, dove il 
bambino e la bambina posti al centro dell’azione educativa diventano i protagonisti del proprio percorso di crescita.

Rivolto a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado



Rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado

Rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado

Comunicare l’Africa. Istruzioni per l’uso
Le proposte didattiche di questa unità di apprendimento prendono il via dal Decalogo per una corretta informazione sull’Africa 
nato per contribuire a cambiare la narrazione dell’Africa in Italia. Sono pensate per offrire ad insegnanti e studenti/studentesse 
un’occasione per approfondire e riflettere sulla storia e sulla realtà del continente più antico, evidenziandone le risorse e le potenzialità, 
allontanando l’immagine caritatevole e drammatica che di solito se ne dà. Queste conoscenze aiutano a leggere e ad interpretare 
l’attualità lontano da stereotipi e pregiudizi e promuovono la costruzione di una cultura di cooperazione e scambio interculturale, 
capace di suscitare nelle nuove generazioni il desiderio di costruire un mondo aperto, più giusto e più umano.

DiMMi di storie in cammino
“Se il mare finisce” è la raccolta dei racconti finalisti della terza edizione del concorso nazionale DiMMi – Diari Multimediali 
Migranti per la raccolta di storie migranti narrate in prima persona dai protagonisti. A partire dall’analisi e dalla valorizzazione 
delle storie contenute, favoriremo l’incontro con l’Altro con l’obiettivo di supportare il lavoro di insegnanti ed educatori in 
contrasto al proliferare dei discorsi d’odio, contribuendo a sfatare miti e fake news sul tema delle migrazioni. Un’esperienza 
in cui le alunne e gli alunni avranno la possibilità di approfondire il tema del racconto di sé e dell’ascolto dell’Altro per costruire 
una nuova narrazione, superare gli stereotipi, le semplificazioni e contribuire alla crescita di una cittadinanza globale.  
Realizzata in collaborazione con l’associazione ImmaginAfrica.

I primi 50 insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno una copia gratuita in formato e-book o cartaceo dell’antologia “Se il 
mare finisce. Racconti multimediali migranti” edita dalla casa editrice Terre di mezzo.



Rivolto a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Rivolto a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Incontr’Africa. Alla scoperta di culture, voci e suoni africani
Questa unità didattica propone un originale incontro con le culture, le voci e i suoni d’Africa per conoscere – attraverso le dirette 
testimonianze dei suoi abitanti, vicini e lontani - le molteplici sfumature di questo meraviglioso continente, purtroppo ancora soggetto 
a riduzionismi, stereotipi, generalizzazioni e luoghi comuni. Le attività, calibrate per ciascuna fascia d’età, sono state pensate per 
favorire un incontro aperto, e scevro di pregiudizi, con ciò che l’Africa si appresta a raccontarci attraverso la sua cultura orale, la sua 
musica, la sua arte e i suoi stili di vita ben lontani dall’immagine collettiva di villaggi fatti di capanne dal tetto di paglia. Un incontro-
ascolto, insomma, ma non solo: un dialogo, una conversazione a più voci, a cui i giovani studenti e i loro insegnanti sono invitati a 
partecipare portando le proprie riflessioni, riflessività, elaborazioni, analisi critiche, azioni programmatiche per il futuro.

Acqua, clima e sostenibilità
Unità didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado realizzata in collaborazione con Water Grabbing Observatory. 
In questa proposta diverse sono le attività pensate per riflettere sull’importanza della risorsa più preziosa del 
nostro pianeta: l’acqua. Percorsi interdisciplinari che ci guideranno alla scoperta di questo bene comune dal valore 
inestimabile. Con video, mappe geopolitiche, infografiche e schede tematiche indagheremo il rapporto tra acqua, 
diritti, salute, cambiamenti climatici, migrazioni ambientali. Scopriremo in che modo la presenza o l’assenza delle 
risorse idriche nel mondo siano condizionate dalle attività umane, e quali soluzioni possiamo adottare quotidianamente. 
Un percorso di approfondimento che si pone l’obiettivo di supportare i più giovani nelle sfide del futuro e verso uno stile di vita 
consapevole e sostenibile. 



Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo grado

Rivolto a scuole primarie

Un mondo per tutti 
“Un mondo per tutti” è un libro edito da Editrice Il Castoro che raccoglie otto storie raccontate da otto personaggi famosi, conosciuti 
in ogni famiglia. Ambra Angiolini, Enrico Brignano, Carolina Crescentini, Simone Cristicchi, Loretta Goggi, Mario Lavezzi, Gerry Scotti e 
Kim Rossi Stuart ci racconteranno storie tra loro molto diverse. Ragazzi vicini a noi, altri provenienti da paesi lontani, avventure molto 
realistiche e storie assolutamente surreali. Tutto questo patrimonio ha un unico comune denominatore: la capacità dei bambini di 
vedere il lato migliore del prossimo e di sapere interagire per un bene comune. È una sorta di superpotere che gli adulti hanno spesso 
perso e che faticano, a volte, anche a comprendere. Gli autori hanno creato piccoli spaccati di vita per invitare tutti a salvare, ciascuno 
nel suo piccolo, una parte di mondo. Insieme ce la possiamo fare. 

I primi 50 insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno una copia gratuita del libro “Un mondo per tutti” e una raccolta di schede 
didattiche prodotte da Editrice Il Castoro.

Il ragazzo leone
“Il ragazzo leone” è un racconto di Sonny Olumati, edito da Solferino, che tratta con delicatezza il tema dell’integrazione, attraverso 
la storia di un viaggio fantastico capace di affrontare i temi più attuali e i sentimenti più universali. Il giovane Primo, in una notte 
di sconforto, si ritrova risucchiato in un’avventura di quelle che cambiano la vita: insieme al suo pupazzo Malcolm viaggerà da un 
pianeta all’altro, tra incontri paurosi, inquietanti e commoventi. Primo vorrebbe solo tornare a casa, ma dovrà imparare a combattere, 
oltre a nemici e mostri, le sue emozioni. Fino all’ultima sfida. Durante la sua avventura il ragazzo imparerà qualcosa anche su se 
stesso e scoprirà di avere la forza di un leone. Questa storia fantastica, tenera e ribelle ha in sé i semi della realtà: è una metafora 
sull’integrazione, sul trovare un proprio posto nel mondo, sulla convivenza con le diversità spesso solo apparenti. Ci parla del dolore 
di chi si sente fuori posto, della ricerca della giustizia e dell’uguaglianza, del bisogno di essere un po’ supereroi anche nella vita di tutti 
i giorni. Per lasciarsi catturare dalla gioia di scoprire il mondo e avere la forza di cambiarlo. 

I primi 50 insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno una copia gratuita del libro “Il ragazzo leone”.



Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo grado

Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo grado

Il Viaggio di Sama e Timo
“Il viaggio di Sama e Timo” è un racconto di Miriam Dubini edito da Il Battello a Vapore, indicato per le scuole primarie e secondarie 
di primo grado. Tratto da un episodio di cronaca realmente accaduto, spiega con delicatezza il fenomeno della migrazione ai più 
piccoli, attraverso la storia del viaggio di una bambina sudanese e del suo gatto. In piena notte Sama deve lasciare il suo villaggio 
per un viaggio lungo e pericoloso. All’insaputa di tutti, Sama nasconde sotto il vestito una gabbietta: dentro c’è Timo, il primo gatto 
clandestino. Viaggeranno insieme sognando una vita senza guerra. Oltre ad essere un bellissimo racconto, la storia di Sama, del suo 
gatto e del viaggio attraverso il Mediterraneo fino all’approdo in Italia, ben si presta a spiegare ai più piccoli, ma pure ai loro genitori, 
che il continente africano dispone delle risorse necessarie per trovare in sé le soluzioni ai tanti problemi. 

I primi 50 insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno una copia gratuita del libro “Il viaggio di Sama e Timo”, una guida per 
l’insegnante e una raccolta di schede didattiche prodotte da Il Battello a Vapore.

Komboleo – gioco da tavola
“Komboleo” è un gioco da tavola cooperativo realizzato in collaborazione con i ragazzi del Children Village di Dagoretti, un vero e 
proprio “villaggio dei ragazzi” nato nella periferia di Nairobi (Kenya) nell’ambito del progetto Children in Need, finalizzato al recupero 
dei ragazzi di strada, dei bambini e degli adolescenti vulnerabili. A Nairobi, nello slum di Dagoretti, vive un gruppo di amici. Un giorno 
un ragazzo del gruppo decide di andare nella foresta ma non tornerà più indietro. Il gruppo di amici vuole partire per andarlo a cercare, 
ma una avventura così grande non può essere affrontata senza una adeguata preparazione: la foresta è piena di pericoli e bisogna 
essere pronti a tutto per poterli affrontare. Così, passo dopo passo, il gruppo deve prepararsi con tutto quello di cui ha bisogno. Nel 
gruppo, si sa, ciascuno ha le proprie abilità ed è proprio l’unione delle differenze e la collaborazione che potranno portare alla vittoria. 
Il gioco darà la possibilità di lavorare sulla collaborazione all’interno del gruppo classe e riflettere su alcune tematiche fondamentali, 
quali la salute, l’igiene, l’accesso all’acqua, il cibo e l’educazione. 

I primi 50 insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno una copia gratuita del gioco da tavola “Komboleo”.



Per aderire o ricevere maggiori informazioni, 

contattate il numero telefonico 06-99704654 
oppure scrivete a scuole@amref.it.
ascuolaconamref.amref.it


