
30 Passi. Diritti verso la libertà 

Campagna culturale-informativa per i giovani 
 

 “30 Passi. Diritti verso la libertà” è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che collabora 

con Gioventù per i Diritti Umani. Lo scopo dell’Associazione è educare i giovani al rispetto dei 

diritti umani, in modo che essi diventino validi sostenitori della tolleranza e della pace. 

L’Associazione non lavora solo con ragazzi ma anche con genitori ed educatori. 

Rispondendo all’invito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiese ai Paesi Membri 

“di adoperarsi” affinché la Dichiarazione Universale dei diritti umani venisse diffusa, esposta e 

spiegata principalmente nelle scuole e altre istituzioni educative, “30 Passi. Diritti verso la 

libertà”, si propone di educare i giovani mediante lezioni, strumenti multimediali e 

manifestazioni artistiche. 
 

Il piano degli incontri consiste in interventi nei quali i ragazzi ottengono risposta alle seguenti 

domande:  

• Che cosa sono i diritti umani? 

• Che cos’è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo? 

• Ho anch’io dei diritti? 

• Oltre ai diritti,  ho anche delle responsabilità? 

• Che cosa posso fare riguardo alle specifiche violazioni dei diritti umani? 

 

L’obiettivo dell’Associazione inoltre è coinvolgere gli studenti in attività culturali, artistiche, 

musicali, così da ispirarli a diventare difensori e portavoce dei diritti umani.  

In collaborazione con gli insegnanti sono stati realizzati spettacoli nei quali il tema dei diritti 

umani è stato elaborato dagli studenti, attraverso attività artistiche come concorsi poetici, 

spettacoli musico-teatrali, reading con musica ecc. 

Il progetto è gratuito, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado. Gli incontri sono da concordare nella durata e nella frequenza. 
 

Periodo: tutto l’anno scolastico 

Giorni disponibili: da lunedì a sabato 

Orario: da concordare 

Costo: gli incontri sono svolti in forma gratuita. Gli spettacoli musico-teatrali proposti 

dall’Associazione stessa, saranno soggetti a rimborso spese da concordare. 

Dove: gli incontri si svolgeranno presso la scuola compatibilmente con la disponibilità 

dell’associazione 

Indirizzo: Vicolo Fossetto, 3 – 37132 Verona  

Prenotazione: inviare una richiesta a info@30passidirittiversolaliberta.it facendo riferimento 

alla presente pubblicazione e indicando nome del docente, scuola, classe, n. alunni e recapito 

telefonico. Referente Presidente Stefano Tonellotto cell. 348.8958459, Vice Presidente Katiuscia 

Mercuri cell. 349.8688656 

 

N.B.: si ricorda agli insegnanti di compilare, al termine dell’attività, il questionario di verifica on 

line all’indirizzo http://www.comune.verona.it/iragazziallascopertadiverona; in alternativa è 

possibile utilizzare il modulo inserito a pag. 327, scaricabile in pdf dallo stesso indirizzo 


