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Obiettivo del Corso

ll Corso “Insegnare i Diritti Umani” mira ad offrire, attraverso l’analisi degli strumenti internazionali, risposte con-
crete in termini di contenuti e di metodi per la diffusione della cultura dei Diritti Umani in particolare tra i giovani.
L’obiettivo del Corso è quello di favorire:
• l’acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo di iniziative e programmi didattici centrati sull’edu-

cazione al rispetto dei Diritti Umani;
• l’approfondimento delle conoscenze dei principali strumenti internazionali a tutela dei Diritti Umani, del ruolo 

e delle specifiche attività delle Nazioni Unite e delle altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore;
• il confronto tra le diverse esperienze già attuate e la loro divulgazione, affinché costituiscano una riflessione 

iniziale sulle prospettive e potenzialità dell’insegnamento dei Diritti Umani.

Programma

I DIRITTI UMANI: UNA PRIORITÀ DELLE NAZIONI UNITE

La protezione dei Diritti Umani e gli strumenti fondamen-
tali delle Nazioni Unite
La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

L’EUROPA E I DIRITTI UMANI

La Tutela Europea dei Diritti Umani
Gli aspetti Umanitari nei fenomeni migratori

L’INSEGNAMENTO DEI DIRITTI UMANI NELLA SCUOLA: 
CONOSCI I TUOI DIRITTI

La Costituzione italiana  e l’educazione  all’uso con-
sapevole della rete

LE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER 
LA SCUOLA

L’UNICEF per i Diritti delle Bambine e dei Bambini
Le campagne contro la violenza sulle donne
Amnesty International per i Diritti Umani delle donne

Modalità di svolgimento e di iscrizione

Il Corso si svolgerà da lunedì 6 (alle ore 14.00) a gio-
vedì 9 novembre (alle ore 13.00).

Il Corso è numero chiuso e prevede il rilascio di un 
attestato di partecipazione.

La frequenza del Corso è gratuita; è prevista 
una quota di adesione di 50 Euro e la somma raccolta 
dalle quote di adesione sarà devoluta in beneficenza 
e destinata ad iniziative di solidarietà, di cui sarà data 
informazione durante il Corso. 

Il versamento dei 50 euro deve essere fatto al momen-
to della presentazione del modulo di iscrizione - dispo-
nibile sul sito: www.sioi. org - tramite ccp n. 33468000 
intestato alla SIOI, Via S. Marco 3, 00186 Roma - op-
pure tramite c/c bancario intestato alla SIOI - (UNI-
CREDIT Ag. Roma Via del Corso, 307 - 00186 Roma) 
codice IBAN: IT79X0200805181000400118070.

In caso di rinuncia alla frequenza del Corso, non è pre-
vista la restituzione della quota di adesione. 

Destinatari

Il Corso, organizzato dalla SIOI d’intesa con l’Uffi-
cio per il Sostegno alle Nazioni Unite del Comune 
di Assisi, è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e 
grado, agli assistenti sociali, agli operatori del vo-
lontariato, agli educatori professionali, ai giovani in-
teressati a promuovere i Diritti Umani.

Per informazioni

SIOI - Tel. 06 6920781 - Fax. 06 6789102 - stampa@sioi.org - www.sioi.org
Comune di Assisi - Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite - Tel. 075 8138676 -  adriano.cioci@comune.assisi.pg.it

OBIETTIVI E METODOLOGIE PRATICHE DELL’EDUCAZIONE AI 
DIRITTI UMANI

Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono (Hegel). 
Assisi: un percorso tra i Diritti

Esercitazioni e laboratori


