Formazione

Introduzione ai diritti umani
Studenti tra i 15 e i 20anni
Scuole livello secondario II
Durata della formazione: 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 famigliarizzano con il contenuto della Convenzione Europea dei Diritti Umani e
conoscono le basi del funzionamento della Corte Europea dei Diritti Umani.
Gli studenti analizzano una situazione reale portata davanti alla Corte.
Gli studenti costruiscono un argomentario per difendere i diritti.
Gli studenti comprendono la complessità del rapporto tra stato e individuo.

Descrizione e didattica della formazione
La formazione inizia con un’attività collaborativa che ha l’obiettivo di analizzare i paesi in base a una
specifica violazione di un diritto come la libertà d’espressione e sui limiti, i diritti civili e politici (voto)
alle donne, o di altri esempi. Segue una parte teorica sui diritti umani e sul sistema di protezione,
l’accento sarà posto sulla Dichiarazione Universale e sulla Convenzione Europea dei diritti umani.
In seguito presenteremo agli studenti alcuni casi di denunce alla Corte dei Diritti Umani e chiederemo
loro di lavorare in gruppo cercando argomentazioni a sostegno di entrambe le parti. Ogni gruppo
presenterà il suo caso alla classe, che dovrà decidere se vi è stata una violazione e se la denuncia può
essere accolta dalla Corte.
Infine sarà chiesto agli studenti di identificare dei modi per promuovere i diritti umani nel loro
quotidiano e la possibilità di usare la propria libertà per agire per i diritti degli altri. Questa parte
consente di rendere concreto quanto appreso.
Organizzazione logistica
Per questa formazione la coppia di formatori avrà bisogno di un supporto per scrivere, une lavagna o altro,
di un proiettore, di un computer ove inserire una chiavetta USB o la possibilità di utilizzare il proprio
computer, e di un impianto audio. Dovrà inoltre essere possibile attaccare dei fogli alle pareti dell’aula.
Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea.
Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.
Per questa formazione scrivete a: scuole@amnesty.ch

