
 
 
 
 
 

 
 

AMREF presenta 
 

“A Scuola con AMREF” - Anno scolastico 2008/2009 
Per scoprire insieme gli Obiettivi del Millennio visti dall’Africa 

 
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. Quest’anno AMREF propone i percorsi educativi dedicati ai principali 
campi di intervento dell’organizzazione in Africa: l’educazione al valore dell’acqua e dell’ambiente e 
l’educazione ai diritti dell’infanzia. 
 
 
 
 
 
 
 

A scuola con AMREF 

 
 
 
PINOCCHIO NERO - Dallo spettacolo portato 
in scena da venti ex-ragazzi di strada di Nairobi 
per la regia di Marco Baliani, Pinocchio Nero e il 
progetto di AMREF Children in Need hanno 
generato un nuovo importante strumento per 
lavorare con i ragazzi italiani e portarli a riflettere 
sulla propria esistenza e su quella dei loro 
coetanei africani. 

La pubblicazione, realizzata grazie a Giunti 
Progetti Educativi, si  propone di stabilire un 
ponte fra i ragazzi africani e i coetanei italiani, 
realtà diverse in modo a volte inimmaginabile e 
brutale, eppure accomunate dai sentimenti 
comuni a quella terra di nessuno che spesso è 
l’adolescenza. 

Il progetto è rivolto a studenti di età 
compresa tra i 12 e i 15 anni e ai loro 
insegnanti. 

A DISPOSIZIONE DEGLI INSEGNANTI  
• Guida “Pinocchio Nero”: una guida alla 

visione dello spettacolo scena per scena. 

• “La storia di Peter – Le avventure di un 
ragazzo di strada”: l’atuobiografia di Peter, 
uno dei tanti ragazzi senza tetto di Nairobi, 
dalla vita di strada alla scrittura. 

• Dvd “Pinocchio Nero”: il filmato dello 
spettacolo degli ex-chokora di Nairobi che 
hanno portato in scena la favola di Collodi 
coinvolgendo oltre 25 mila spettatori. 

 

 
 
 
PAROLE D’ACQUA  – Il percorso di 
educazione ambientale e interculturale si 
propone di fornire una chiave d’accesso 
originale rispetto alla sperimentazione, 
confronto e comprensione della risorsa 
“acqua”. Lo strumento invita ad esplorare il 
significato e l’importanza dell’Oro Blu attraverso 
cinque parole chiave: pace, ambiente, salute, 
sviluppo e cultura. 

Il progetto è rivolto agli studenti di età 
compresa tra i 9 e i 12 anni e ai loro 
insegnanti. 

A DISPOSIZIONE DEGLI INSEGNANTI 
• Guida “Parole d’Acqua”: una guida con 

schede didattiche, esercizi, vignette, 
testimonianze e notizie di cronaca. 

• Video “MAJI-Acqua”: il filmato realizzato 
da un gruppo di studenti delle scuole del 
Kenya su soggetto della favola “Ol Momoi 
Sidai”. 

• Racconto “Ol Momoi Sidai”: un racconto 
senza fine del noto scrittore per l’infanzia 
Pier Domenico Baccalario, ai ragazzi 
l’incarico di decidere come chiudere questa 
avventura. 

 

AMBIENTE INFANZIA 

COME ORDINARE 

Per ordinare il kit o ricevere maggiori informazioni, contattate il numero telefonico 02/54107566 

oppure scrivete a valentina.torresan@amref.it. 
A sostegno delle spese vive sostenute dall’organizzazione, (spedizione, produzione materiale, etc), 
AMREF suggerisce un piccolo rimborso spese. 
 
Il programma “A Scuola con AMREF” 2008/2009 ha il patrocinio di: 

Comune di Milano, Comune di Napoli, Comune di Roma, Comune di Torino, 
Comune di Treviso, Comune di Venezia, Provincia di Cremona, Provincia di Lodi, 
Provincia di Milano, Provincia di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, 
Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta. 
 AMREF Italia Onlus    www.amref.it  -  c.c.postale  35023001 
Sede Centrale: Via Boezio, 17 - 00192 Roma - Tel. 06.99 70 46 50 
Sede Milano: Via Carroccio, 12 - 20123 Milano - Tel. 02. 54 10 75 66 


