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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 

Fondamentali delle Nazioni Unite

L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs)

l’eUropa e I DIrIttI UmanI

L’Insegnamento dei Diritti Umani: Conosci i tuoi Diritti  

Esercitazioni e laboratori 

le attIvItà Delle organIzzazIonI InternazIonalI 

per la scUola

L’UNICEF per i Diritti delle bambine e dei bambini e delle 

ragazze e dei ragazzi: La lotta alla povertà educativa

Tutti hanno il Diritto di essere se stessi - Le campagne 

di Amnesty International contro il bullismo

Modalità di svolgimento e di iscrizione

Il Corso si svolgerà da lunedì 5 (alle ore 14.00) a gio-

vedì 8 novembre (alle ore 13.00).

Il Corso è a 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 momento 

della presentazione del modulo di iscrizione - disponibile 

sul sito: www.sioi. org - tramite ccp n. 33468000 intestato 

alla SIOI, Via S. Marco 3, 00186 Roma - oppure trami-

te c/c bancario intestato alla SIOI - (UNICREDIT Ag. 

Roma Via del Corso, 307 - 00186 Roma) codice IBAN: 

IT79X0200805181000400118070.

In caso di rinuncia alla frequenza del Corso, non è prevista 

la restituzione della quota di adesione. 

Destinatari

Il Corso, organizzato dalla SIOI d’intesa con l’Ufficio 
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 volontariato, 

agli educatori professionali, ai giovani interessati a 

promuovere i Diritti Umani.
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obIettIvI e metoDologIe Dell’eDUcazIone aI 

DIrIttI UmanI

Il Turismo per lo Sviluppo Sostenibile e i Diritti Umani


