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22. La mappa dei diritti
Dove sono i diritti umani?...Proprio vicino casa!

Temi Diritti umani in generale

Complessità Livello 2-3

Età 8-13 anni

Durata 60 minuti – diversi giorni

Dimensione del 
gruppo

2-20 bambini

Tipo di attività Dipingere, analizzare, discutere

In breve I bambini sono invitati a cooperare per realizzare una mappa che identifichi i 
diritti umani associati alle più importanti istituzioni presenti nella comunità 
locale.

Obiettivi • Familiarizzare con i diritti umani
• Creare associazione tra diritti umani e luoghi in cui si svolge la vita quotidiana
• Stimolare i bambini a valutare lo stato di applicazione dei diritti umani nella 
comunità locale

Preparazione Per i bambini più piccoli: preparate delle bozze di mappe (i contorni del territorio 
che vi interessa)

Materiali • Materiali per dipingere, cartelloni
• Copie, nella versione semplificata, della DUDU oppure le carte del gioco “Il 
memory dei diritti umani”

Istruzioni

1. Dividete i bambini in piccoli gruppi e consegnate loro i materiali per dipingere ed i cartelloni. 
Invitateli a disegnare una mappa del loro quartiere (o città, in caso di piccole comunità). 
Nelle mappe dovranno essere inserite le loro case, le sedi delle più importanti istituzioni e 
luoghi pubblici (ad esempio parchi, ufficio postale, municipio, scuole, luoghi di culto), i servizi 
pubblici (ospedale, vigili del fuoco, polizia, carabinieri) e tutti i luoghi che rivestono una certa 
importanza per la comunità (negozi di alimentari, cimitero, cinema, farmacia etc.).

2. Quando le mappe saranno complete, invitate i bambini ad analizzarle dal punto di vista 
dei diritti umani. Quali diritti umani associano con i diversi luoghi che hanno indicato nelle 
mappe? Ad esempio il luogo di culto può essere associato alla libertà di pensiero, coscienza 
e religione; la scuola con il diritto all’istruzione; l’ufficio postale con il diritto alla privacy 
ed alla libertà di espressione; la libreria o il punto Internet con il diritto all’informazione. 
Quando avranno identificato tutte le varie associazioni, chiedete loro di individuare gli articoli 
corrispondenti nella DUDU e di segnarne il numero accanto ai luoghi identificati nella mappa.

3.  Invitate ciascun gruppo a presentare la propria mappa avendo cura di fare una sintesi generale 
sulla presenza dei diritti umani nel vostro territorio.

Debriefing e Valutazione

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

 � È stato difficile disegnare una mappa del tuo quartiere (o città)?

 � Avete imparato qualcosa di nuovo sul nostro quartiere?

 � Siete stati sorpresi nello scoprire che i diritti umani sono presenti anche nel nostro 
quartiere?
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 � In cosa la vostra mappa è diversa dalle altre?

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

 � Ci sono zone della mappa in cui esiste un’elevata concentrazione di diritti rispetto alle 
altre parti? Come ve lo spiegate?

 � Ci sono delle zone in cui vi è poca o nessuna presenza di diritti umani? Come ve lo 
spiegate?

 � Ci sono degli articoli della DUDU che sono particolarmente presenti nella comunità? 
Quale spiegazione ne date?

 � Ci sono degli articoli della DUDU che nessun gruppo ha indicato nella sua mappa? Come 
ve lo spiegate?

 � Ci sono dei luoghi nella nostra comunità in cui i diritti vengono violati?

 � Ci sono degli abitanti della nostra comunità i cui diritti vengono violati?

 � Cosa succede nella nostra comunità quando i diritti di qualcuno vengono violati?

 � Ci sono dei luoghi nella nostra comunità in cui la gente si organizza per difendere i 
diritti o per promuovere delle azioni che ne prevengano la violazione?

Per continuare su questo tema

•	 Usate le mappe realizzate per farvi una passeggiata in giro per il quartiere ed osservare i 
“diritti in azione”.

•	 Anche l’attività “Il giornalista di Compasito” coinvolge i bambini nella valutazione della propria 
comunità dal punto di vista dell’applicazione dei diritti umani.

Per mettere in pratica

Invitate un operatore sociale che svolge la sua attività nel quartiere, un abitante del quartiere 
che ci vive da molto tempo, o un attivista locale a raccontare come vedono il quartiere dal loro 
punto di vista, come è cambiato e sta cambiando e cosa secondo loro occorrerebbe per renderlo 
un luogo migliore dove poter vivere. Aiutate i bambini a capire come potrebbero contribuire al 
cambiamento.

Linee guida per i facilitatori

•	 Questa attività parte dal presupposto che i bambini abbiano familiarità con il tema dei diritti 
umani e mira ad aiutarli a collocare l’apprendimento teorico con la realtà quotidiana all’interno 
di un contesto ben conosciuto. Tuttavia, i bambini potrebbero avere bisogno di supporto da 
parte vostra nel connettere i luoghi di vita quotidiana con i diritti: ad esempio il negozio di 
generi alimentari con il diritto alla salute o con quello ad un adeguato standard di vita.

•	 Sullo sfondo, questa attività, porta un messaggio molto positivo: noi godiamo quotidianamente 
dei nostri diritti nella comunità in cui viviamo. Valutate quindi la possibilità di discutere, in una 
giornata successiva, in merito alle eventuali violazioni presenti nel quartiere per permettere 
ai bambini di assimilare gli aspetti positivi della situazione del quartiere.

•	 Alcuni bambini piccoli potrebbero avere poca esperienza nella lettura di mappe e potrebbero 
avere bisogno di un po’ di tempo per assimilare il concetto. In questo caso si può iniziare 
facendo una mappa della stanza o dell’edificio in cui state realizzando l’attività.
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Variazioni

•	 Realizzate le diverse parti dell’attività in giorni differenti, in modo da permettere ai bambini 
di familiarizzare con la lettura delle mappe e di immaginare come potrebbero realizzarne una 
del quartiere.

•	 Assegnate a ciascun gruppo dei particolari da tenere in considerazione quando realizzano la 
loro mappa.

•	 Potreste usare la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al 
posto della DUDU.

•	 Focalizzate l’attività su di un singolo tema ad esempio quello della violenza o di un adeguato 
standard di vita, provando a vedere come questo trova applicazione nel quartiere.

Adattamento per bambini più piccoli

•	 Lavorate su di un’area che sia familiare ai bambini, come la scuola o la parte del quartiere più 
vicina al luogo in cui svolgete l’attività.

•	 Create una mappa tridimensionale utilizzando cartone, scatole colori ecc.

•	 Per risparmiare tempo e dare maggior spazio all’attività di creazione della loro mappa, 
fornite ai bambini una mappa con i soli confini del territorio realizzata da voi oppure date 
una fotografia aerea in modo che la possano completare con i luoghi che identificano nel 
quartiere e successivamente apporre i numeri degli articoli relativi ai diritti individuati. Delle 
foto aeree dettagliate della maggior parte d’Europa sono disponibili con l’applicazione Google 
Earth scaricabile all’indirizzo internet: http://earth.google.com/download-earth.html

•	 Tralasciate il passaggio numero 2 laddove ci sono più articoli della DUDU connessi ad un 
singolo diritto.

Adattamento per bambini più grandi

•	 Realizzate una mappa in scala. 

•	 Dividete i bambini in piccoli gruppi e date a ciascun gruppo una sola parte della mappa.

•	 Nel debriefing, ponete domande che li facciano riflettere sul tipo di diritti che hanno 
individuato: si tratta di diritti civili o politici? E quali sono diritti economici, sociali e culturali? 
Ci sono alcune tipologie di diritti che predominano nell’intera mappa? Ci sono alcune tipologie 
di diritti che predominano in alcune aree della mappa? (ad esempio maggiori diritti di tipo 
civile e politico associati con il tribunale, il municipio, la polizia)?




