
Difensori dei diritti umani dalla città all'Onu
Percorso per un'educazione alla cittadinanza globale a.s. 2017/18
(nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

Relatore:  Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano

Descrizione:  Il percorso educativo è promosso dal Progetto Giovani del Comune di Padova in
collaborazione con l’Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano e con il patrocinio del Centro
di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani delle scuole superiori (triennio) ad una maggiore
conoscenza e comprensione della rilevanza che la questione diritti umani assume nel contesto 
attuale caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali.
Il percorso si inserisce tra le attività rivolte a ricordare la figura del prof. Antonio Papisca e il suo
contributo  all'affermazione  di  una  cultura  della  pace  e  dei  diritti  umani,  attraverso  il
coinvolgimento di studiosi, esperti, operatori formatisi alla sua scuola nel corso degli anni.

Destinatari:  studenti del triennio degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi:  Parlare di  diritti  umani oggi nel mondo  glocale,  caratterizzato da interconnessioni
sempre più strette tra globale e locale, significa occuparsi di ciò che accade nella nostra realtà e
contemporaneamente nel mondo intero. Il percorso educativo intende favorire la comprensione
della  complessa  realtà  di  questo  nostro  tempo  per  far  crescere  la  consapevolezza  della
responsabilità che ognuno ha dall'essere titolari di diritti e di doveri e del ruolo che può svolgere
per contribuire alla crescita di una nuova e più rispettosa coscienza civile e sociale.

Gli incontri proposti intendono presentare a fianco delle tante situazioni di violazione dei diritti
umani,  anche  le  molte  notizie  positive  grazie  soprattutto  alla  progressiva  affermazione  e
attuazione degli strumenti per la tutela e la protezione delle persone e all'impegno di quanti
nelle istituzioni,  nelle scuole, nell'università, nelle associazioni si  attivano concretamente per
difendere e promuovere i diritti umani dalla città all'Onu. 

Temi proposti:

• Diritti umani e migrazioni
• Diritti umani e risoluzione dei conflitti
• Diritti umani e pluralismo religioso



Durata:  4 ore

Spazio:  aula scolastisca

Modalità:  Il progetto prevede per ogni area tematica la realizzazione di 2 incontri di 2 ore, in cui
verranno  presentate  le  dimensioni  del  fenomeno,  le  risposte  normative,  alcune  esperienze
concrete,  utilizzando dove possibile  anche il  discorso narrativo e la testimonianza al fine di
costruire un percorso che interroghi direttamente i giovani partecipanti per trasmettere loro non
solo le necessarie informazioni teoriche sulle questioni oggetto dell'approfondimento, ma anche
un insieme di  conoscenze  pratiche e  di  strumenti  concreti  affinché essi  possano diventare
soggetti attivi per il cambiamento.

In  base  alle  disponibilità  delle  scuole  coinvolte  si  possono  prevedere  anche  1/2  incontri
aggiuntivi  di  approfondimento e/o di  laboratorio finalizzati  alla  predisposizione di  materiali  e
proposte  elaborate  dai  partecipanti.  Gli  incontri  sono comunque intesi  per  piccoli  gruppi  di
studenti, massimo 50 per volta. 

Le modalità concrete e i tempi di intervento nelle singole scuole/classi saranno definiti 
direttamente con gli insegnanti aderenti al progetto, indicativamente tra febbraio e maggio 
2018.

Materiale:  pc e videoproiettore


