
 
Buongiorno, 
 
Mi chiamo Valentina e sono una responsabile della Fondazione no-profit Gioventù per 
i Diritti Umani. 
La Fondazione Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è affiliata 
all’associazione Uniti per i Diritti Umani. 
 
Si tratta di un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 per insegnare ai 
giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è 
ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e 
comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di 
come implementarli e proteggerli. 
 
Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce materiale didattico sui diritti 
umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi. Con l’obiettivo di 
raggiungere i giovani provenienti da diversi background, i materiali di YHRI fanno 
appello a persone di tutte le generazioni. Dall’insegnamento dei diritti umani 
attraverso conferenze e convegni a gruppi di hip-hop e danza, il messaggio si diffonde 
in tutto il mondo. 
 
Questi materiali educativi vengono inviati a chiunque desideri dare inizio ad 
un’attività istruttiva sull’argomento dei diritti umani, nella propria area di 
competenza. 
 
Per questo motivo, volevo farLe sapere che noi ci rendiamo disponibili per organizzare 
attività educative gratuite, per informare gli studenti sui 30 diritti dell’Uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lo possiamo fare in 3 modi differenti principalmente: 
 

• Organizzando una conferenza gratuita di 2 ore composta da video musicali, 
opuscoli per ragazzi e cartelloni; 

• Organizzando la stessa conferenza di cui sopra tramite piattaforme per i 
webinar (Zoom, Go To Webinar, Meet, ecc); 

oppure 
 

• Possiamo fornirvi un kit per l’educatore, che comprende una guida per 
l’insegnante, gli opuscoli per gli studenti e 1 DVD così che il docente possa 
affrontare l’argomento in classe con i ragazzi.  

 
Oltre a questo i volontari della Fondazione negli anni si sono occupati anche di altri 
progetti: 
 

• Stand informativi per la distribuzione degli opuscoli sui diritti umani gratuiti alla 
cittadinanza; 

• Serate informative organizzate con le municipalità; 

• Mostre con cartelloni dei 30 diritti umani allestite nelle sale comunali o nelle 
scuole; 

• Messa in onda dei 30 spot (video di 30sec/1min per ogni diritto umano) sulle 
emittenti radio e televisive; 

 
Per avere ulteriori informazioni riguardo a tutte le nostre attività o se desidera 
ricevere i nostri materiali, può contattarmi a questo numero di telefono 391.438.1933 
oppure può inviare una comunicazione a questo indirizzo e-mail: 
gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com . 
 
Augurandomi di poterla incontrare per poterLa conoscere, porgo cordiali saluti. 
 
 
Valentina Monti 
Gioventù per i Diritti Umani 
Sito web: https://it.youthforhumanrights.org/ 
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