Formazione

Uguaglianza di genere nel mondo
Studenti tra i 15 e i 20 anni
Scuole secondarie di II grado
Durata: 90 minuti
Ogni intervento di formazione è adattato ai bisogni, dall'età e al livello degli studenti ed è progettato in
accordo con i docenti con cui lavoriamo.
Obiettivi pedagogici
Gli studenti
• Gli studenti comprendono che le discriminazioni basate sul sesso e sul genere delle persone sono
violazioni dei diritti umani.
• Gli studenti si confrontano con i loro pregiudizi e li decostruiscono attraverso un giro del mondo
della diversità e della ricchezza umana.
Metodo didattico
Nella prima parte della formazione gli studenti analizzeranno e metteranno in discussione, attraverso
un’attività ludica e partecipativa, i tanti stereotipi legati al genere che usiamo quotidianamente. Iniziare
così ci permette di introdurre la parte teorica della formazione e creare un clima di rispetto e
partecipazione che favorirà le discussioni e gli scambi.
Seguirà una parte teorica sui diritti umani nella quale saranno evidenziati gli strumenti internazionali di
protezione contro le discriminazioni basate sul sesso. È la parte di passaggio di conoscenze teoriche, che
aiuta a riorganizzare le emozioni. Proporremo poi agli studenti un'esperienza di identificazione per
conoscere meglio chi sono i protagonisti e le protagoniste del movimento internazionale che chiede la
realizzazione di una vera eguaglianza tra tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso o orientamento
di genere.
In conclusione gli studenti sono chiamati a proporre delle modalità, atteggiamenti e comportamenti che
nel loro quotidiano possono realizzare l’uguaglianza e presenteremo loro le possibilità di azione con
Amnesty International. Questa parte permette di dare concretezza alla formazione.
Organizzazione logistica
Per realizzare questa formazione le formatrici o i formatori di Amnesty avranno bisogno dello spazio
sufficiente per appendere 25 pannelli in formato A2, può essere fatto senza intaccare i muri anche nel
corridoio dell'edificio scolastico. La coppia di animatori avrà inoltre bisogno di un supporto per scrivere,
tipo lavagna, di un proiettore, di un computer nel quale inserire una chiavetta USB, o la possibilità di
utilizzare il proprio portatile, e di un impianto audio.
Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea.
Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.
Per questa formazione scriveteci a: scuole@amnesty.ch

