La 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. Grazie ai programmi e alle numerose
attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani, il centro si rivolge alle future
generazioni, agli studenti delle scuole e agli insegnanti.
Nel 2004 il Robert F. Kennedy Center, presieduto da Kerry Kennedy, figlia del Senatore Kennedy,
promosse in Italia, riscontrando successo, il progetto educativo “Speak Truth To Power”,
un’iniziativa dedicata alla formazione sul tema dei diritti umani. L’anno seguente, grazie
all'interesse da parte di istituzioni e società civile, è stata costituita l’Associazione Robert F.
Kennedy Foundation of Europe Onlus (Robert F. Kennedy Human Rights Italia).
Il progetto “Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini” si occupa della diﬀusione della
conoscenza dei diritti umani.
Speak Truth To Power è un’iniziativa globale di formazione che mette in primo piano le vite di
difensori dei diritti umani che hanno sfidato la loro comunità, il loro Governo su temi come la
schiavitù e l’attivismo per l’ambiente, la libertà religiosa e la partecipazione politica.
Il programma è formato da un manuale educativo per la scuola primaria, un manuale educativo
per le scuole secondarie di I e II grado, una mostra fotografica di 51 ritratti dei defenders scattati
dal premio Pulitzer Eddie Adams e uno spettacolo teatrale di Ariel Dorfman, il tutto basato sul
libro di interviste di Kerry Kennedy a 50 attivisti dei diritti umani provenienti da tutto il mondo. Il
progetto si propone di ispirare singoli individui e collettività e fornire loro strumenti di
partecipazione aﬃnché si impegnino nella difesa dei diritti umani.
Il progetto educativo è stato sviluppato nelle scuole superiori di diversi paesi del mondo,
attraverso la distribuzione gratuita del manuale a studenti e insegnanti e alla presenza di formatori
dell’organizzazione per l’intero anno scolastico. In Italia il progetto ha riscosso grande successo e,
dal 2008, sono stati più di 500mila gli studenti formati e oltre 700 i docenti.
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 e l’ultimo martedì di
ogni mese, viene organizzato un incontro sul tema dei diritti umani.
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.

