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" Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. "
Malala Yousafzai

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI
QUARTE E QUINTE) E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

EDUCARE AI DIRITTI UMANI
Sabato 9 Marzo2018
9:00-13:00
Istituto Comprensivo Lorenzetti
di Sovicille
La cronaca quotidiana racconta il dramma di milioni di persone in fuga da conflitti o eventi
catastrofici. Gran parte di questi eventi sono causati da squilibri economici e sociali che hanno
precise origini. Le migliaia di morti stanno a stigmatizzare la difficoltà delle istituzioni
internazionali nel ricercare e applicare soluzioni efficaci. La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, approvata dall’assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948 e adottata dai Paesi che
attualmente la compongono, continua ad essere un sogno che si infrange sugli scogli delle
disuguaglianze e dell'ingiustizia di cui sono responsabili coloro che dovrebbero garantirne
l'applicazione.
Educare ad una cittadinanza responsabile in una società libera e cosmopolita costituisce insieme
un bisogno sociale, un imperativo etico, un impegno pedagogico per non far venir meno i valori
portanti della convivenza civile e sociale, quali la solidarietà, l’amore per la verità, per lalibertà,
la giustizia e la pace, in una parola, l’impegno etico per il bene comune.
Educazione ai diritti umani significa:
• avere una profonda conoscenza dei diritti umani
• comprenderne l’importanza per migliorare la propria vita e quella degli altri
• impegnarsi attivamente per rispettarli e difenderli
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Come ?
• facilitando l’accesso alla conoscenza e alla comprensione delle norme e dei principi relativi ai
diritti umani, dei valori che sono alla loro base e dei meccanismi per la loro tutela
• utilizzando modalità che rispettino sia i diritti dell’educatore che quelli di chi apprende;
• fornendo alle persone gli strumenti necessari per godere ed esercitare i propri diritti, nonché per
rispettare e difendere i diritti degli altri.
Durante il Seminario di 4 ore, verranno illustrati strumenti e percorsi didattici, nonché alcuni esempi di
attività svolte negli anni passati, in alcune scuole italiane sui Diritti Umani.

Sarà relatore dell’incontro Egidio Grande Referente Educazione ai Diritti Umani Amnesty
International Siena.
LA Referente per il Bullismo
Marinella Milanese

