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Il Robert F. Kennedy Human Rights con sede a Washington DC è un’organizzazione 

no profit creata nel 1968 dagli amici e familiari del Senatore Robert F. Kennedy, per portarne 

avanti l’eredità morale e realizzare il suo sogno di un mondo più giusto e pacifico. Grazie ai 

diversi programmi e ad un’intensa attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani, 

il centro si rivolge alle future generazioni di donne e uomini, madri e padri, studenti e 

lavoratori. 

Nel 2004 il Robert F. Kennedy Center, presieduto da Kerry Kennedy, settima figlia di 

Robert Kennedy, ha lanciato con grande successo in Italia il progetto educativo “Speak Truth 

To Power”, un’iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione sul tema dei 

diritti umani. L’anno seguente, grazie al grande interesse da parte di istituzioni e società civile, 

è stata costituita l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe Onlus (Robert F. 

Kennedy Center Europe), sede europea del Robert F. Kennedy Human Rights di Washington 

D.C. L’organizzazione, presieduta da Maria Lina Marcucci, ha stabilito la propria sede in Italia 

con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica alle storie e alle attività dei difensori dei 

diritti umani: persone comuni che, di fronte a ingiustizie, violazioni e abusi, hanno scelto di 

dedicare la propri avita agli altri. 

Una delle principali attività del Robert F. Kennedy Human Rights è l’educazione ai 

diritti umani che viene portata avanti attraverso la promozione del progetto educativo “Speak 

Truth To Power: Coraggio Senza Confini” che si compone di un manuale, una mostra 

fotografica e uno spettacolo teatrale, basati sul libro di interviste realizzate da Kerry 

Kennedy tra il 1998 e il 2000 a cinquantuno difensori dei diritti umani di tutto il mondo. Tra 

di loro l’arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica, il Dalai 

Lama, icona della lotta pacifica in Tibet e il sopravvissuto all’olocausto Elie Wiesel.  

Il Robert F. Kennedy Human Rights Europe si avvale della preziosa esperienza sul 

campo dei defenders invitandoli a partecipare a eventi, tavole rotonde, campagne di 

sensibilizzazione, corsi di formazione ed altre attività legate alla promozione della giustizia, 

dei diritti dell’uomo e della dignità della persona. Attraverso l’incontro tra arte e istruzione, il 

progetto mira a ispirare i singoli e la collettività fornendo strumenti di partecipazione e 

approfondimenti. Il progetto è stato sviluppato nelle scuole superiori di Africa, America (Stati 

Uniti), Asia e Europa (Italia, Romania, Svezia, Spagna e prossimamente anche Grecia). 

L’iniziativa ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana e il 

Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e dal 2008 ad oggi ha formato in Italia oltre 500mila studenti delle scuole 

primarie e superiori di primo e secondo grado.  

Considerato il grande successo riscontrato, fin dal 2008, dal manuale educativo 

dedicato ai ragazzi degli ultimi tre anni del Liceo, l’Associazione Robert F. Kennedy ha deciso, 

dal 2013, di dedicarsi anche ai più piccoli per far sì che la sensibilizzazione e l’educazione 

delle future generazioni inizi fin dai primi anni di scuola. Con il nuovo manuale Speak Truth 

To Power (STTP) dedicato alla scuola d’infanzia e primaria gli alunni impareranno a 

riconoscere i bisogni fondamentali, cosa significhino per ciascuno di loro e per il mondo che li  
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circonda. Si prevede l’esplorazione bisogni primari quali il cibo, l’abbigliamento, la casa, 

l’acqua e il lavoro tramite giochi, attività, letture, discussione in classe e gite sul campo.  

Dal 2011 il Robert F. Kennedy Human Rights Europe si è trasferito a Firenze, nell’ex 

carcere de “Le Murate”, un luogo altamente simbolico, trasformato, da spazio di sofferenza e 

privazione, a simbolo di libertà e cambiamento. In questa struttura, il 17 maggio scorso è stata 

inaugurata la "Robert F. Kennedy International House of Human Rights”, un luogo di 

convivenza, riflessione e incontro che ha l’obiettivo di ospitare attivisti digitali (persone che 

operano in difesa dei diritti umani tramite l’utilizzo dei nuovi media) provenienti da tutto il 

mondo. Durante la loro permanenza in questa struttura gli attivisti partecipano a incontri con 

la cittadinanza, il mondo accademico, i media e le realtà dell’associazionismo civile nazionale 

ed internazionale. Grazie a questi incontri gli attivisti hanno la possibilità di raccontare la 

propria esperienza e di sensibilizzare all’impegno e alla partecipazione attiva, resa possibile 

dalle nuove tecnologie del web sociale.  

La “Robert F. Kennedy International House” si compone di dodici stanze ad uso 

foresteria, di un ampio cortile interno che ospita incontri e conferenze e di un salone 

monumentale per mostre, eventi e esposizioni.  

Nel 2013 lo spazio espositivo ha già ospitato numerose mostre legate al tema dei diritti 

umani, con l’obiettivo di promuovere o denunciare i diritti umani negati attraverso un 

connubio tra arte ed educazione. 

All'interno degli spazi della “Robert F. Kennedy International House” ha sede l’unica 

postazione italiana del “Dialogue Café”, un sistema di videoconferenze internazionali creato 

appositamente per stimolare attività di condivisione, collaborazione e dialogo tra la società 

civile e tra le organizzazioni internazionali. Ogni ultimo martedì del mese il Robert F. Kennedy 

Human Rights Europe, avvalendosi di questa innovativa tecnologia, organizza gli incontri 

“Human Rights Tuesday Nights” durante i quali vengono affrontati argomenti legati al 

rispetto e alla promozione dei diritti, alla sostenibilità e alla lotta contro l’ingiustizia. Gli 

incontri, trasmessi lo scorso anno in diretta radiofonica, hanno registrato una media di 

diecimila radioascoltatori per puntata. 

Inoltre, la “Robert F. Kennedy International House” è la sede del Robert F. Kennedy Training 

Institute, la piattaforma che integra i programmi internazionali del Robert F. Kennedy Human 

Rights per intensificarne l’impegno nella promozione dei diritti su scala globale. La sua 

missione è quella di rafforzare la cultura e la pratica dei diritti dell’uomo fornendo strumenti 

conoscitivi ed operativi di alta qualità ad attivisti, professionisti, funzionari governativi, 

studenti e in generale a coloro che operano sul campo. 
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