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Il “Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights” ha spostato la sua sede europea
presso il complesso de “Le Murate” a Firenze, mentre le altre sedi dell’organizzazione si
trovano a Washington e New York. All’indomani dell’omicidio del Senatore, gli amici ed i
giornalisti che lo avevano seguito nella sua ultima campagna elettorale decisero di intitolargli un
premio giornalistico, il Robert F. Kennedy Journalism Award. Arrivato alla sua 44° edizione,
viene conferito a coloro che denunciano le violazioni dei diritti fondamentali.  Da quel premio
intitolato al Senatore Kennedy è poi nato il Robert F. Kennedy Center for Justice and Human
Rights, che, tra le varie attività, porta avanti progetti di educazione e sensibilizzazione sul tema
dei diritti umani rivolti agli studenti delle scuole superiori ed agli insegnanti. Con il trasferimento
a Firenze tali corsi verranno pensati anche per studenti universitari e professionisti all’interno
del nuovo progetto Training Institute: il primo evento del Training Institute si svolgerà tra il 18 ed
il 19 Giugno p.v. Si tratta della Prima Conferenza Internazionale su Social Media e Diritti Umani
alla quale sarà legata la premiazione delle quattro categorie del Journalism Award 2012: social
media, fotografia, università e scuole di giornalismo e infine le scuole superiori (quest’ultimo
premio sarà aperto soltanto alle scuole italiane).
 
Per gli studenti è attivo il progetto Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini ispirato dal
libro di interviste di Kerry Kennedy (la settima figlia del Senatore) a 51
defenders
dei diritti umani. Il progetto si compone di un manuale educativo all’interno del quale sono
riportate estratti delle interviste di Kerry Kennedy nonché esercizi, spunti di approfondimento ed
una timeline con le tappe fondamentali della storia dei diritti umani nonché un’introduzione alla
Dichiarazione Universale dei Diritti umani e ai due patti aggiuntivi. Costituiscono il progetto, oltre
al manuale educativo, anche una mostra fotografica composta dai 51 ritratti dei 
defenders 
scattati dal premio Pulitzer Eddie Adams e uno spettacolo teatrale (che si trova nelle pagine
conclusive del manuale) di Ariel Dorfman Il progetto si espande sul territorio italiano
coinvolgendo più di 200.000 studenti.
 
Il progetto prevede anche l’organizzazione di corsi di formazione “Teach Truth To Power”,
arrivati ormai alla terza edizione (che si terrà a Firenze il prossimo 18 Maggio a partire dalle ore
9,00), finalizzati a creare una rete nazionale di formatori degli stessi docenti che utilizzeranno il
manuale.
 
Sempre nell’ambito della sensibilizzazione su queste tematiche il Center, non appena arrivato a
Firenze, ha avviato una collaborazione con il Caffè Letterario Le Murate e Controradio. L’ultimo
martedì di ogni mese, viene organizzato un incontro sul tema dei diritti umani. Il prossimo si
terrà il 24 aprile e il tema affrontato sarà la tutela dei diritti dei bambini.
 
Per finanziare le proprie attività il Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
organizza eventi di Fund Raising, quali cene e aste on-line con oggetti di valore gentilmente
donati dai sostenitori. Il Center, che aveva già esportato il progetto Speak Truth to Power in
Romania nel 2009 ha in programma l’organizzazione di eventi e progetti in altri paesi europei
come la Svezia.
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Per maggiori informazioni: www.rfkcenter.org
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