
La conoscenza è l’arma principale per combattere l’AIDS: 
nei suoi progetti in Africa AMREF coinvolge attivamente i 
giovani per diffondere metodi di prevenzione e combattere 
i tabù che favoriscono la diffusione del virus.

In questo pacchetto educativo, AMREF dà la parola ai 
ragazzi e alle ragazze africane per raggiungere due 
obiettivi in Italia: informare i nostri giovani sul peggior 
nemico dell’Africa; proteggerli da un pericolo che 
riguarda anche loro, abituandoli a parlare in maniera 
creativa e aperta della loro sessualità.

Per informazioni
06.99704683

renata.torrente@amref.it 
www.amref.it

Il kit didattico comprende:

Il DVD “L’amore Buono”: le riprese del musical 
“L’Amore Buono. Diciassette ragazzi e ragazze di 
Nairobi cantano l’amore ai tempi dell’AIDS. Regia di 
Marco Baliani.

Il Cd musicale: una selezione delle canzoni originali 
dello spettacolo, realizzate con la collaborazione del 
musicista Mirto Baliani e la partecipazione straordinaria 
di Paolo Fresu.

La guida per gli insegnanti: le linee guida per 
costruire insieme l’ABC della lotta all’AIDS. Strumenti 
e indicazioni per guidare gli studenti a partecipare 
creativamente alla campagna di AMREF contro l’AIDS. 

Area tematica: Salute

disponibile da maggio 2008
Proposta educativa per studenti tra i 14 e i 18 anni.

AMREF Italia Onlus
Via Boezio 17 - 00192 Roma

Via Carroccio 12 - 20123 Milano
www.amref.it



AMREF, vincitrice del Gates Award per la Salute 2005, 
perché “rappresenta una delle storie di maggior successo 
nel settore della salute globale”

Per informazioni
02.54107566

cristina.raho@amref.it 
www.amref.it

Dal rispetto dei diritti fondamentali dell’infanzia (diritto 
all’istruzione, all’alimentazione, alla protezione, al gioco, 
all’espressione) dipende il nostro futuro. Con il pacchetto 
educativo “Pinocchio Nero”, AMREF mostra un’infanzia 
africana protagonista, ricca di entusiasmo e creatività, 
desiderosa di costruirsi un futuro con le proprie forze: 
l’obiettivo è creare un ponte ideale di partecipazione e 
solidarietà tra i giovani italiani e i loro coetanei africani.
 
Realizzato in collaborazione con Giunti.

Per informazioni
02.54107566

cristina.raho@amref.it 
www.amref.it

Il kit didattico comprende:

La guida per gli insegnanti: guida pratica per realizzare 
una rassegna stampa in classe e un percorso di ricerca 
tra linguaggi ed esperienze diverse: perché l’acqua è da 
sempre fonte di ispirazione per scrittori e disegnatori.

La storia “Ol Momoi Sidai”, un racconto originale del noto 
scrittore per l’infanzia Pier Domenico Baccalario.

Il DVD del cortometraggio “MAJI – Acqua” di Sara 
Zavarise: l’acqua vista dall’Africa.

Il kit didattico comprende:

Il dvd “Pinocchio Nero”: le immagini dello spettacolo 
portato in scena da venti ex-ragazzi di strada di Nairobi per 
la regia di Marco Baliani, premio Ubu 2005. Una libera e 
poetica trasposizione del  libro di Collodi che ha commosso 
e divertito oltre 25 mila spettatori.

Il libro “Le avventure di un ragazzo di strada”: 
l’autobiografia di Peter, dalla vita di strada alla scrittura. A 
cura di Giulio Cederna e John Muiruri.

La guida per gli insegnanti: guida alla visione dello 
spettacolo scena per scena. Un modo nuovo per riflettere 
sulla propria identità: la famiglia, la scuola, la comunità, 
dall’Africa all’Italia andata e ritorno. 

Area tematica: Infanzia

Proposta educativa per studenti tra i 12 e i 
15 anni.

AMREF, la principale ong africana 
impegnata sui fronti della salute e dello 
sviluppo, promuove da anni attività di 
educazione nelle scuole italiane per 
diffondere una corretta immagine 
dell’Africa e una cultura della 
solidarietà.

Nel 2008 AMREF offre alle 
istituzioni scolastiche, agli 
insegnanti e a tutti gli interessati, 
tre nuove proposte educative 
dedicate ai principali campi di 
intervento dell’organizzazione in Africa:  
l’educazione al valore dell’acqua e 
dell’ambiente, l’educazione ai diritti 
dell’infanzia, l’educazione alla salute.

I kit didattici si avvalgono dell’esperienza 
maturata in 50 anni di lavoro in Africa 
e propongono una ricca selezione di 
strumenti (guide per gli insegnanti, 
video, mostre, laboratori 
didattici) e di linguaggi 
diversi (fumetti, teatro, 
musica) per stimolare 
l’interesse e la 
partecipazione attiva 
degli studenti.

Tre nuove proposte per educare al 
valore dell’acqua, dell’infanzia, e della 
salute

Area tematica: Acqua e Ambiente

Proposta educativa per studenti tra i 9 e i 12 anni.

Per sensibilizzare i giovani italiani sul valore dell’acqua 
- risorsa preziosa in Italia, bene spesso non accessibile 
in Africa, ovunque condizione fondamentale di salute e 
sviluppo - AMREF propone il pacchetto educativo “Parole 
d’acqua”, uno strumento innovativo che invita ad esplorare 
il significato e l’importanza dell’Oro Blu attraverso cinque 
parole chiave: 
Pace, Ambiente, Salute, Sviluppo e Cultura.

Realizzato con il sostegno di Fondazione CARIPLO e 
Fondazione FBML, in collaborazione con Associazione 
Didattica Museale del Museo di Storia Naturale di Milano e 
Associazione Africa e Mediterraneo. Con la partecipazione 
amichevole dei maggiori disegnatori italiani e africani.
 


