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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori generali
Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Educazione ai Diritti Umani.

L'Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe ONLUS, di seguito
denominata Associazione, è da anni attiva sul territorio nazionale con il progetto di
educazione ai Diritti Umani denominato "Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini".
Peraltro, questa Amministrazione ha recentemente siglato un protocollo d'intesa con
la citata Associazione, che tra le azioni programmatiche prevede proprio iniziative mirate
all' educazione ai Diritti Umani nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In particolare, detta Associazione intende organizzare, in ogni capoluogo di Regione
nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, taluni corsi di formazione
rivolti ai docenti della durata di 5 ore sul tema dell' educazione ai Diritti Umani, corso
questo, peraltro, valido al riconoscimento del credito formativo ai sensi della direttiva
MIUR I" dicembre 2003, n. 90 e gratuito.
Il progetto, che si avvale di due manuali educativi, uno destinato ai docenti della
scuola dell'ultimo anno della scuola d'infanzia, della primaria e secondaria di IOgrado,
l'altro destinato ai docenti della scuola secondaria di Il" grado, mira a formare gli
insegnanti su tematiche di diritto alla cittadinanza, alla legalità e alla eguaglianza, diritti
delle minoranze e più in generale su tutte le tematiche di educazione ai Diritti Umani.
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a valutare l'opportunità di voler disporre affinché
sia individuata e indicata, all'indirizzo mail dgsip.uffici02@istruzione.it. una Istituzione
scolastica ubicata nel capoluogo di Regione disposta ad ospitare i corsi in argomento che
abbia idonee caratteristiche.
A tal fine, quali requisiti ritenuti necessari alla migliore fruizione del corso si
indicano una aula magna con capienza di minimo 100 posti con collegamento WIFI, con
dotazione di PC, video proiettore e microfoni, insistente in una zona di facile accessibilità
tramite trasporto pubblico.
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