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10. Il gIornalIsta dI CompasIto
Con le loro macchine fotografiche, i “CompasItos” difendono i diritti umani!

Temi Ambiente , salute e sanità, partecipazione

Complessità Livello 2

Età 10-13 anni

Durata 90-120 minuti

Dimensione del 
gruppo

8-24 bambini

Tipo di attività Reportage fotografico o altre forme di resoconti

In breve I bambini fanno un reportage sulle condizioni dei diritti umani nel loro quartiere

Obiettivi • Sviluppare consapevolezza dei diritti umani nella vita di tutti i giorni
• Comprendere come i diritti possano essere sia violati che difesi
• Sviluppare abilità collaborative per una partecipazione attiva per la difesa dei 
diritti e per porre fine alle violazioni 

Preparazione • Scegliete alcune situazioni nel vostro quartiere, relative a salute, sicurezza e 
ambiente (ad esempio i bagni, i ristoranti, le isole ecologiche).
• Sottolineate gli articoli rilevanti della versione semplificata della DUDU e della 
CRC e fotocopiatele per ogni bambino
• Fate copie delle cartine del quartiere
• Dal momento che questa attività prevede uno sguardo critico su alcune 
Istituzioni locali informate preventivamente i funzionari competenti
 • Cercate di organizzare un incontro con i funzionari locali di riferimento, ai 
quali i bambini possono presentare i risultati e le proposte e con cui discutere di 
possibili cambiamenti

Materiali • Copie della versione semplificata della DUDU e della CRC per ogni squadra, e/o 
fotocopie ingrandite su un cartellone 
• Una macchina fotografica per ogni gruppo
• Blocchi per appunti e penne per prendere appunti e catalogare le foto
• Copie delle cartine del quartiere 
• Facoltativo: stampante o stampante per foto digitali

Istruzioni

1. Discutete con i bambini su che cosa fanno i giornalisti, sia quelli della carta stampata che 
quelli televisivi. Spiegate che loro saranno foto reporter e andranno a fotografare come i 
diritti alla salute, alla sicurezza e ad un ambiente sano siano presenti  nel loro quartiere. 
Possono trovare esempi in cui questi diritti siano rispettati e goduti oppure, al contrario, in 
cui siano violati. 

2. Rivedete i diritti con i bambini. Date loro copie della DUDU e della CRC nella versione 
semplificata, in cui avete sottolineato gli articoli rilevanti. Potete anche copiare su un 
cartellone l’articolo 25 della DUDU nella versione  semplificata, l’articolo 3.3 della CRC nella 
versione semplificata, articolo 24 e articolo 27 e discutete del loro significato con i bambini. 
Spiegate che questi sono i diritti su cui faranno il reportage, e fornite alcuni esempi di luoghi 
da visitare nel proprio quartiere (ad esempio la sicurezza contro gli incendi a scuola, condizioni 
in cui il cibo viene coltivato, venduto o preparato in modo sano, aria pulita, acqua e ambiente). 
Invitate i bambini a discutere su come osservare questi diritti nella comunità e invitateli a 
fare altri esempi. 

3. Dividete i bambini in gruppi di tre o quattro. Date a ogni gruppo una macchina fotografica ed 
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uno specifico compito. Ad esempio: 

a. Il gruppo A potrebbe verificare le condizioni della sicurezza a scuola e in altri luoghi 
pubblici (ad esempio dove sono gli estintori? Sono regolarmente funzionanti? Le 
uscite di sicurezza sono facilmente accessibili? I bambini sanno che cosa fare in caso di 
pericolo?).

b. Il gruppo B potrebbe verificare la sicurezza in relazione al traffico. (ad esempio: Ci 
sono marciapiedi sicuri? Ci sono posti sicuri per attraversare la strada? Le strade e i 
marciapiedi sono in buone condizioni?  Ci sono controlli della velocità? C’è illuminazione 
pubblica durante la notte?).

c. Il gruppo C potrebbe verificare le condizioni relative al cibo (ad esempio: le condizioni 
igieniche dei mercati e dei ristoranti, informazioni sugli alimenti del menu, le proprietà 
nutritive dei cibi e delle bevande, i controlli di sicurezza sull’acqua).

d. Il gruppo D potrebbe concentrarsi su temi ambientali. (Ci sono modi di conoscere la 
qualità dell’aria? Ci sono spazi verdi nelle vicinanze? Ci sono strade o spazi pubblici 
disponibili? La spazzatura viene raccolta regolarmente? I cassonetti per riciclare 
plastica, carta, vetro, ecc sono messi a disposizione?).

4. Date ai gruppi il tempo di discutere sul loro argomento e pianificare come effettueranno la 
ricerca. Accertatevi che sappiano chi contattare per poter entrare in certe aree (ad esempio 
il custode della scuola o del parco). Tutti dovrebbero saper usare la macchina fotografica. In 
ogni gruppo ci dovrebbe anche essere almeno un bambino che prenda nota e definisca le 
didascalie per identificare le fotografie, uno che metta in relazione le foto con diritti umani 
specifici e un altro che raccolga i loro suggerimenti per elaborare i contenuti del reportage.

5. Invitate ogni gruppo a presentare i loro piani all’intero gruppo. Definite una scadenza precisa 
per completare il reportage. 

6. Dopo che i gruppi hanno fatto le loro foto, date loro tempo di preparare una mini-mostra. 
Ogni mostra dovrebbe comprendere: 

a. Un titolo

b. I nomi dei bambini del gruppo

c. Le didascalie per ogni foto, precisando quando e dove è stata scattata e cosa rappresenta

d. Commenti su quale/i diritto(i) umano(i) sono stati promossi o violati

e. Suggerimenti per porre rimedio alle violazioni osservate e riconoscimenti per le buone 
pratiche. 

7. Invitate i genitori e i membri della comunità a visitare la mostra. 

8. Cercate di invitare i rappresentanti della comunità locale (ad esempio il sindaco, il dirigente 
scolastico, i membri del consiglio comunale, le associazioni locali)  a visitare la mostra ed 
ad incontrare i bambini, per ascoltare le loro preoccupazioni, le loro proposte e discutere su 
possibili cambiamenti.

Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Come è stato? Ti è  piaciuto fare il giornalista?

 � E’ stato difficile trovare gli esempi di cui avevi bisogno?

 � E’ stato difficile sintetizzare le situazioni in una fotografia?

 � E’ stato difficile scrivere le didascalie?

 � E’ stato difficile fare elogi? Suggerimenti?
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 � Cosa avete imparato sulla vostra comunità? Su voi stessi? Avete visto qualcosa con occhi 
nuovi?

 � Quanto la macchina fotografica può essere uno strumento utile per far venire alla luce 
situazioni? E la scrittura?

 � Riuscite a trovare altri strumenti che potrebbero far venire alla luce queste situazioni?

 � Che cosa, può un’immagine aggiungere ad un testo scritto?

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come le seguenti:

 � Che cosa avete imparato sui diritti umani nel vostro quartiere?

 � Potete citare alcuni esempi positivi in cui i diritti umani sono stati protetti e resi 
disponibili?

 � Potete citare alcuni esempi negativi in cui i diritti umani sono stati violati?

 � A cho potete dare suggerimenti concreti per migliorare la situazione dei diritti umani? 
A chi (ad esempio: amministrazione scolastica, genitori, sindaco, consiglio locale, media, 
insegnanti)?

 � La CRC garantisce ai bambini il diritto di esprimere i loro punti di vista liberamente su 
tutti i temi che li riguardano. Quando e come utilizzate questo diritto? Come potreste 
utilizzarlo in modo più efficace? Di quali capacità avete bisogno per usarlo in modo più 
efficace? 

Per continuare su questo tema

Anche l’attività “La mappa dei diritti” effettua una ricerca su come i diritti siano messi in pratica 
e resi disponibili nella comunità.

Per mettere in pratica

•	 Invitate i bambini a scegliere almeno una situazione che loro vogliono provare a migliorare. 
Discutete i motivi di tale scelta e come trattare il problema. 

•	 Coinvolgere tutta la scuola e il quartiere sarebbe un’attività importante e interessante di 
per sé. Cercate di organizzare la mostra in uno spazio pubblico (ad esempio ufficio postale, 
palazzo del Comune, scuola, centro giovanile) ed invitate il pubblico a partecipare.

•	 Scrivete lettere di ringraziamento in cui vi congratulate con le istituzioni che fanno un lavoro 
particolarmente buono nel proteggere la salute e la sicurezza e/o in cui esprimete disappunto 
per standard bassi. 

•	 Se non lo avete ancora fatto, invitate i rappresentanti della comunità locale  ad incontrare i 
bambini e a discutere con loro di questi temi. L’obiettivo è quello di far collaborare i bambini 
con gli altri per favorire il cambiamento.

Linee guida per i facilitatori

•	 Questa attività può facilmente essere adattata per fare un reportage su altri temi legati ai 
diritti umani (ad esempio  violenza, parità di genere/pari opportunità, bambini con diverse 
abilità o appartenenti a minoranze, informazione, gioco e tempo libero).

•	 Se i bambini stanno facendo un reportage sulle scuole o su altre istituzioni, cercate di ottenere 
l’approvazione e/o la collaborazione dei responsabili. La loro partecipazione con i bambini è 
importante per creare un cambiamento. 

•	 Sottolineate che questo reportage non è solo per trovare violazioni ma anche per dare valore 
a cosa funziona. Sottolineate l’importanza di riconoscere ed elogiare coloro che proteggono e 
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garantiscono buoni standard per la salute, la sicurezza e l’ambiente. 

•	 Può essere necessario fare una breve formazione per i bambini su come utilizzare la macchina 
fotografica e fornire suggerimenti per fare belle foto. Assicurati che i bambini sappiano usarla 
e che abbiano l’opportunità di usarla.

Variazioni

•	 Lasciate che i bambini scattino delle immagini che associano a particolari sensazioni (ad 
esempio posti in cui hanno paura, o misteriosi o dove si sentono rilassati, felici, a disagio ecc).

•	 Se non avete a disposizione una macchina fotografica, i bambini possono descrivere le cose 
che hanno osservato attraverso le parole e i disegni.




