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o …un diritto che deve essere «indirizzato al pieno sviluppo 
della personalità ed al rafforzamento del rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali» (Art.26, 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948).

o Essa «…deve porre tutti gli individui in grado di 
partecipare in modo effettivo alla vita di una società 
libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e 
l’amicizia fra tutte le nazioni e …la pace.” (Art.13 del 
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 
Culturali, 1966)



o «L'insegnamento primario deve essere reso obbligatorio e 
gratuito per tutti.» e «Le finalità a cui … deve tendere, 
ed esse sono: lo sviluppo della personalità del bambino, 
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, il 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua 
lingua e dei suoi valori… Infine, l’educazione deve 
cercare di preparare il fanciullo ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera, e ad 
inculcare in lui il rispetto dell'ambiente naturale. (Artt. 
28 e 29, Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989)



o È il processo attraverso 
il quale la società 
trasmette da una 
generazione all'altra la 
sua conoscenza, le sue 
competenze ed i suoi 
valori. 



 Rappresenta uno dei fattori chiave 
per la crescita e per 
l'empowerment delle persone. 

Può comprendere qualsiasi atto o 
esperienza che abbia un effetto 
formativo sulla mente, sul 
carattere, o sulle capacità fisiche 
di una persona. L'educazione ha 
un'influenza sostanziale sulle 
capacità e sulle potenzialità dei 
singoli e della collettività per 
conseguirne lo sviluppo così come 
il successo sociale ed economico. 



 Contribuisce 
positivamente alla 
costruzione di un 
senso di autostima e 
di fiducia in sé, così 
come alla realizzazione 
del proprio potenziale.
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o formale che si svolge negli istituti di istruzione e di formazione e 

porta all’acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute; 

o non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture 

d’istruzione e di formazione. È dispensato, ad es., sul luogo di lavoro 

o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi della società civile;

o informale corollario naturale alla vita quotidiana. Contrariamente 

all’apprendimento formale e non formale, esso non è 

necessariamente intenzionale e può pertanto non essere 

riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue 

conoscenze e competenze.

“Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente” (lifelong learning 

and lifewide learning), varato dalla Commissione delle Comunità Europee il 

30.10.2000 



Per educazione interculturale*, sulla scorta 
della, si intende quanto segue:
"….. l'educazione interculturale è condizione 
strutturale della società multiculturale. 
Il compito educativo in questo tipo di società, 
assume il carattere specifico di mediazione fra 
le diverse culture di cui sono portatori gli 
alunni: mediazione non riduttiva degli apporti 
culturali diversi, bensì animatrice di un 
continuo, produttivo confronto fra differenti 
modelli.

*Circolare Ministero Pubblica Istruzione 
205/90

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzi
one/intercultura



The goal of global citizenship education is to empower learners to engage and assume 
active roles both locally and globally to face and resolve global challenges and ultimately 
to become proactive contributors to a more just, peaceful, tolerant, inclusive, secure and 
sustainable world. 
Global citizenship education has three conceptual dimensions. 
The cognitive dimension concerns the learners’ acquisition of knowledge, understanding 
and critical thinking. 
The socio-emotional dimension relates to the learners’ sense of belonging to a common 
humanity, sharing values and responsibilities, empathy, solidarity and respect for 
differences and diversity. 
The behavioural dimension expects the learners to act responsibly at local, national and 
global levels for a more peaceful and sustainable world.
http://en.unesco.org/gced



Comprende …. le attività educative, formative, di informazione, di 
sensibilizzazione e di apprendimento intese a promuovere il rispetto universale e 
l’osservanza di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, e quindi a 
contribuire, tra le altre cose, alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani 
fornendo alle persone la conoscenza, le competenze e la comprensione, nonché 
sviluppando i loro atteggiamenti e comportamenti per metterle nelle condizioni 
di contribuire alla costruzione e alla promozione di una cultura universale dei
diritti umani. 
(Art. 2.1 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Educazione e la Formazione ai
Diritti Umani, 2011)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/HREducationTrainingIn
dex.aspx

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/human-rights-education/
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Educazione SUI

diritti umani

Educazione 
ATTRAVERSO i 
diritti umani

Educazione PER i 
diritti umani

Quindi…
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 Le metodologie partecipative rappresentano un quadro di 
riferimento nel quale concepire e condurre una formazione che 
promuova riflessioni condivise, analisi critica, interrogativi 
approfonditi e risoluzione collettiva dei problemi. 

 Le metodologie partecipative trattano i partecipanti come 
soggetti attivi, considerati esseri umani creativi e intelligenti.

 Tentano di coinvolgere, motivare e ispirare i partecipanti e di 
fornire loro gli strumenti affinché si attivino a livello collettivo 
o individuale, quale risultato diretto del processo di riflessione 
e analisi critica cui partecipano. 
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I metodi possono essere….

• Sessioni di formazione

• Seminari

• Workshop

• Discorsi/lezioni

...mentre le tecniche sono gli 
strumenti che ci aiutano ad 
attuare la metodologia

• Brainstorming

• Buzz groups

• Dibattito

• Giochi di ruolo

• Case study

• Teatro

• ecc…
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 L’apprendimento inizia con l’esperienza e la conoscenza 
dei partecipanti, in contrapposizione a una teoria 
prestabilita o a un insieme di conoscenze

Come lo facciamo?



 Una volta che i partecipanti hanno condiviso e analizzato 
in maniera critica le proprie esperienze, vanno alla ricerca 
di elementi e schemi comuni.

Partecipazione attiva 

- Pianificazione e 
preparazione  

- Partecipazione e potere 
- Dinamiche di gruppo

Il ruolo del facilitatore



 Successivamente 
vengono introdotte nuove 
informazioni provenienti 
da diverse fonti (esperti, 
testi, video, ecc..) per 
approfondire l’analisi e 
stimolare la creazione 
collettiva di nuove idee e 
la reinterpretazione delle 
conoscenze esistenti. 



 A questo punto i partecipanti mettono in pratica 
quanto appreso: testano nuove capacità, 
sviluppano strategie per trasformare gli aspetti 
individuati come ingiusti. 
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