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Cari lettori, 

Il manuale che avete in mano è stato sviluppato da un 
gruppo di esperti formatori e operatori giovanili che 
lavorano in ONG, con esperienza di base nel campo dei 
diritti umani. Inoltre, il manuale vi fornirà informazioni 
sia teoriche che pratiche sulla formazione ai diritti umani 
per le minoranze. Attraverso i diversi capitoli, sarete in 
grado di approfondire le vostre conoscenze e aumentare 
le vostre competenze nello sviluppo, nell'erogazione e 
nella valutazione della formazione sui diritti umani delle 
minoranze, imparando nuovi approcci, rivedendo casi di 
studio, metodi concreti di educazione non formale pronti 
per essere utilizzati, nonché un'altra prospettiva sulle 
sfide e sul futuro dei diritti umani delle minoranze. 

Il primo capitolo vi fornisce una panoramica della 
formazione sui diritti umani delle minoranze, dove 
potrete saperne di più: Le sfide delle minoranze 
giovanili; Il ruolo degli educatori e degli operatori 
giovanili nell'affrontare i problemi delle minoranze; 
Benefici della formazione sui diritti umani delle 
minoranze. 

Nel secondo capitolo, otterrete maggiori conoscenze e 
informazioni sui workshop tematici per la formazione 
sui diritti umani delle minoranze. Essere un formatore o 
un facilitatore nei corsi di formazione sui diritti umani 
delle minoranze comporta molti ruoli e compiti. Ci sono 
diversi argomenti da includere nelle formazioni per 
persone appartenenti a minoranze che possono variare a 
seconda del contesto di lavoro, dei bisogni dei gruppi 
target e degli approcci utilizzati. In questo capitolo, gli 
operatori giovanili e gli educatori avranno l'opportunità 
di esaminare alcuni dei seguenti aspetti: 

 Educazione ai diritti umani 
 Diversità e inclusione 
 Stereotipi, pregiudizi e discriminazione 
 Parità di genere 

Nel terzo capitolo esamineremo due programmi di 
formazione molto utili ed efficaci sui diritti umani delle 
minoranze. Il primo programma è rivolto ai difensori dei 
diritti umani e delle minoranze di origine minoritaria 
(minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche), 
i quali peró per realizzare questi programmi di 
formazione devono essere nominati dalla comunità 
locale al quale appartengono o da una ONG e quindi non 
posso iniziare questi programmi autonomamente. 

Il secondo programma è leggermente diverso ed è aperto 
a attivisti o difensori dei diritti umani, operante in paesi 
dell'Europa orientale e/o centrale. Entrambi i programmi 
forniscono un'eccellente opportunità per gli attivisti per 
i diritti delle minoranze di sviluppare, crescere e 
aumentare la loro conoscenza, esperienza e competenza, 
fornendo un ampio monitoraggio prima, durante e dopo 
il programma. 

Nel quarto capitolo si otterrà una comprensione 
approfondita di alcune sfide della formazione sui diritti 
umani per le minoranze relative a tre diversi livelli: il 
livello cognitivo; il livello emotivo e di consapevolezza; 
il livello attivo. 

Nel quinto capitolo del manuale potrete approfondire le 
vostre conoscenze sulla progettazione della formazione 
sui diritti umani per le minoranze. Imparerete di più sul 
modello ADDIE. ADDIE è un acronimo inglese per 
cinque fasi: analisi (analysis), progettazione (design), 
sviluppo (development), implementazione 
(implementation) e valutazione (evaluation). Inoltre, 
evidenzia diversi aspetti e fasi dello sviluppo della 
formazione come: 

1. Identificare il bisogno di formazione. 
2. Valutare il bisogno di formazione guidato 

dal formatore. 
3. Definire gli obiettivi della formazione 
4. Progettare la formazione 
5. Sviluppare la formazione 
6. Valutare la formazione 

Altri approcci e metodi specifici e pratici sono anche 

spiegati nel capitolo. 

Nel sesto capitolo, sarete introdotti a vari approcci di 

educazione non formale per fornire formazione sui diritti 
umani delle minoranze. Imparerete di più su vari 
approcci, come l'approccio centrato sul discente; 
l'apprendimento attraverso l'esperienza (o 
l'apprendimento attraverso il fare) l'approccio olistico e, 
più specificamente, metodi specifici di educazione non 
formale che potrebbero essere applicati ai vostri 
programmi di formazione. 

Nell'ultimo capitolo, si passeranno in rassegna alcuni 
aspetti dei programmi di formazione moderni per i diritti 

umani delle minoranze, affrontando l'innovazione nella 
trasformazione digitale e una panoramica sul futuro dei 

diritti umani delle minoranze. 
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Capitolo 1: Capire la formazione sui 
diritti umani per le minoranze 

 

I. Introduzione 

La formazione sui diritti umani delle minoranze è 

essenziale per promuovere una comprensione comune 

dei principi di base e delle metodologie 

dell'educazione ai diritti umani, così come per la 

promozione di valori, credenze e atteggiamenti che 

incoraggino tutte le persone a difendere i propri diritti 

e quelli degli altri. L'educazione ai diritti umani per le 

minoranze può sviluppare la comprensione della 

responsabilità comune di tutti nel rendere i diritti 

umani una realtà in ogni comunità, perché un'efficace 

educazione ai diritti umani non solo fornisce la 

conoscenza dei diritti umani e dei meccanismi che li 

proteggono, ma sviluppa anche le competenze 

necessarie per promuovere, difendere e applicare i 

diritti umani nella vita quotidiana.  

Di particolare importanza è il ruolo degli operatori 

giovanili nella preparazione di formazioni sui diritti 

umani delle minoranze. Ricevendo la necessaria 

formazione, gli operatori giovanili possono migliorare 

le loro abilità pratiche nell'intraprendere azioni per 

affermare i diritti umani dei giovani delle minoranze e 

imparare come portare avanti campagne di advocacy 

che possono portare un cambiamento positivo a livello 

locale, nazionale e internazionale. Possono costruire la 

consapevolezza e l'impegno tra i giovani per affrontare 

i problemi delle minoranze creando attività e 

campagne per i giovani e organizzando progetti e 

programmi di qualità che coinvolgano o beneficino i 

giovani delle minoranze e promuovano l'inclusione 

sociale. Inoltre, gli operatori giovanili che sanno 

progettare programmi educativi e iniziative sui diritti 

umani delle minoranze possono portare soluzioni 

innovative ai problemi delle minoranze, creando 

società più tolleranti per i giovani delle minoranze. 

II.  Una panoramica della formazione sui 

diritti umani delle minoranze 

È difficile raggiungere i giovani esclusi e più sono 

esclusi, più è difficile. Pertanto, gli operatori giovanili 

e gli educatori che lavorano direttamente con le 

minoranze o su questioni relative alle minoranze 

hanno bisogno di informazioni, consigli e supporto per 

comprendere gli ostacoli che le minoranze giovanili 

devono affrontare e quali passi intraprendere per 

superarli. Prima di passare all'importanza della 

formazione sui diritti umani delle minoranze, 

chiariamo alcuni gruppi e termini chiave a cui faremo 

riferimento. 

III. ¿Chi sono le minoranze e quali sono i diritti 

umani delle minoranze? 

Un gruppo 

minoritario, come 

originariamente 

definito, si riferisce 

a un gruppo di 

persone - 

differenziate da altre 

all'interno di una 

data società sulla 

base di razza, 

religione, lingua, nazionalità - che vedono se stesse 

come gruppo dotato di una sua specificità e vengono 

percepite dall'esterno come tali. Nella sociologia 

odierna, tuttavia, un gruppo minoritario si riferisce a 

una categoria di persone che sperimenta uno 

svantaggio relativo rispetto ai membri di un gruppo 

sociale dominante. L'appartenenza a un gruppo 

minoritario è tipicamente basata su differenze in 

caratteristiche o pratiche osservabili, come: etnia 

(minoranza etnica), razza (minoranza razziale), 

religione (minoranza religiosa), orientamento sessuale 

(minoranza sessuale) o disabilità. Utilizzando il 

quadro dell'intersezionalità, è importante riconoscere 

che un individuo può essere contemporaneamente 
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membro di più gruppi minoritari (ad esempio una 

minoranza razziale e religiosa)1. 

Il termine "gruppo minoritario" appare spesso nel 

discorso dei diritti civili e dei diritti collettivi, poiché i 

membri dei gruppi minoritari sono probabilmente 

trattati in modo diverso nei paesi e nelle società in cui 

vivono. I membri dei gruppi minoritari spesso 

affrontano la discriminazione in molteplici aree della 

vita sociale, tra cui l'alloggio, l'occupazione, 

l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione. 

Spesso possono sperimentare forme multiple di 

discriminazione o la cosiddetta discriminazione 

intersezionale che può portare all'emarginazione e 

all'esclusione delle minoranze. 

 
Il concetto di discriminazione multipla riconosce che 

la discriminazione può avvenire sulla base di più di 

una caratteristica percepita. Per esempio, le persone 

che sono discriminate sulla base della loro etnia 

possono essere discriminate anche sulla base del 

sesso, dell'orientamento sessuale, dell'età e così via. 

Questa discriminazione può spesso creare uno 

svantaggio cumulativo. Quando si parla di 

discriminazione multipla, dobbiamo tenere a mente 

che le persone sono multidimensionali e quindi non 

possono essere classificate o definite da una singola 

caratteristica. Ognuno di noi ha sesso, sessualità, età, 

etnia, ecc. e nessun aspetto della nostra identità è 

necessariamente più importante di tutti gli altri. 

Qualsiasi attributo di un individuo, o qualsiasi 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 

combinazione di essi, può quindi costituire la base 

della discriminazione. 

Poiché le nostre società stanno diventando più 

diversificate a causa dei flussi migratori interni ed 

esterni, dobbiamo garantire che le minoranze giovanili 

siano integrate con successo e abbiano l'opportunità di 

partecipare pienamente ed equamente in tutte le sfere 

della vita, poiché ciò fa parte dei loro diritti umani 

fondamentali e bisogni. Le minoranze richiedono 

misure speciali per garantire che godano degli stessi 

diritti del resto della popolazione. Pertanto, i diritti 

delle minoranze servono affinché tutti i membri della 

società godano dei loro diritti umani in modo 

equilibrato. 

I diritti delle minoranze si basano sul riconoscimento 

che le minoranze si trovano in una situazione 

vulnerabile rispetto ad altri gruppi della società, vale a 

dire la popolazione maggioritaria, e mirano a 

proteggere i membri di un gruppo minoritario dalla 

discriminazione, assimilazione, persecuzione, ostilità 

o violenza, di conseguenza del loro stato. Va notato 

che i diritti delle minoranze non costituiscono 

privilegi, ma piuttosto agiscono per garantire uguale 

rispetto per i membri di diverse comunità. 

I diritti delle minoranze fanno parte del quadro 

generale dei diritti umani e devono essere tutelati 

attraverso la legislazione nazionale, politiche 

governative appropriate e il sostegno della società 

civile. Ognuno può fare la differenza, realizzando 

l'effettiva partecipazione delle minoranze alle attività 

sociali attraverso la promozione e la realizzazione di 

attività basate sull'accoglienza e l'inclusione. In 

particolare, dotati di capacità e competenze sui diritti, 

gli operatori giovanili e gli educatori possono 

stimolare la promozione della cittadinanza attiva, 

dell'inclusione sociale e della solidarietà tra i giovani, 

nonché combattere la discriminazione e sostenere la 
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creazione di una comprensione reciproca tra giovani 

di diversa origine. 

Sfide delle minoranze giovanili 

È importante sottolineare che l'esclusione sociale ed 

economica rimane una sfida quotidiana per milioni di 

giovani in Europa e, in particolare, per i giovani 

appartenenti a gruppi minoritari. Le sfide vissute dalle 

minoranze giovanili potrebbero 

essere una miriade perché, 

come accennato in precedenza, 

la discriminazione può 

verificarsi sulla base di più di 

una caratteristica percepita.  

Le minoranze giovanili spesso sperimentano 

incitamento all'odio e discriminazione in base a 

religione, etnia, nazionalità, razza, colore, origine, 

genere o altri fattori di identità. L'esperienza di 

intimidazione e vittimizzazione tra coetanei è molto 

frequente in tutta Europa, dove i gruppi vulnerabili, 

come i giovani appartenenti a minoranze sessuali e di 

genere, sono soggetti a sproporzione. Gli studi hanno 

dimostrato che, in media, gli adolescenti appartenenti 

a minoranze sessuali hanno un rischio 1,7 volte 

maggiore di essere minacciati o aggrediti fisicamente 

a scuola rispetto ai loro coetanei eterosessuali. Inoltre, 

se i giovani LGBTQ appartengono anche a una 

minoranza etnica o razziale, possono trovarsi in una 

doppia minoranza, creando così uno svantaggio 

cumulativo. 

Un rapporto di uno studio recentemente pubblicato dal 

Ministero dell'uguaglianza spagnolo, (Percezione 

della discriminazione basata sull'origine razziale o 

etnica da parte di potenziali vittime nel 20202), ha 

mostrato che le persone dell'Africa subsahariana e la 

comunità rom in Spagna, conosciuta localmente come 

Gitano, hanno sperimentato i più alti livelli di 

razzismo in base al loro aspetto fisico: 82 % e 71% per 

 
2 
https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados
/estudiopercepcion.htm 

i rispettivi dati demografici. Il sondaggio ha chiesto 

alle persone la percezione della discriminazione in una 

serie di aree diverse, tra cui il posto di lavoro, 

l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la polizia e 

l'alloggio. Il comportamento discriminatorio è stato 

considerato principalmente basato su caratteristiche 

fisiche e colore della pelle, differenze culturali, 

credenze religiose e abbigliamento religioso. 

Nel suo rapporto del 2020, il ministero ha affermato 

che quasi uno su tre degli intervistati (di colore o 

minoranze etniche) ha affermato di aver subito 

discriminazioni durante la ricerca di una casa, a partire 

dalle agenzie immobiliari e immobiliari e 

diffondendosi ai proprietari di case. Questo era il 

doppio dei livelli riportati nel precedente studio del 

2013. 

 Anche la discriminazione nel settore dell'istruzione è 

aumentata di oltre il 50% dal 2013. Un intervistato su 

cinque ha affermato di aver subito insulti, aggressioni 

e battute razziste da parte dei compagni, oltre a essere 

stato escluso da giochi e attività. 

Un osservazione importante del rapporto fa notare 

come l'impatto dei social media e della 

disinformazione, ha portato a un aumento dei discorsi 

di odio a sfondo razziale contro determinati gruppi. 

"La crescente tendenza delle notizie false crea media 

alternativi che pubblicano immagini xenofobe e 

creano una percezione pubblica negativa nei confronti 

dei flussi migratori e dei gruppi minoritari", secondo 

il rapporto. Anche la discriminazione sulla base della 

religione è aumentata in modo significativo, con le 

comunità nordafricane e indo-pakistane che sono state 

le più colpite a causa della crescente stigmatizzazione, 

dell'islamofobia e del confronto con i terroristi. 

Come mostra il rapporto, con l'aumento dell'uso dei 

social media, ci sono anche numerosi esempi di media 

online usati come mezzo per ritrarre gruppi minoritari 
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in modi offensivi e stereotipati e, nei casi più estremi, 

per incitare direttamente alla violenza.  Le fake news 

e la disinformazione sono diventate dilaganti e i 

giovani sono una delle vittime della diffusione della 

disinformazione. Spesso non hanno conoscenze 

sufficienti per valutare se la notizia è vera o falsa ed è 

difficile per loro distinguere se le fonti sono affidabili. 

Uno degli attori importanti che dovrebbero aiutare i 

giovani a essere più resistenti alle notizie false e alla 

manipolazione sono gli operatori giovanili e gli 

educatori. Aumentando la loro alfabetizzazione 

mediatica e sostenendo il loro pensiero critico, gli 

operatori giovanili possono consentire ai giovani di 

agire contro la disinformazione che causa 

discriminazioni multiple nei gruppi minoritari e in 

generale. 

I rom sono la più grande minoranza etnica in Europa 

e, in particolare, i diritti umani dei giovani rom sono 

spesso violati. L'esclusione sociale e l'incitamento 

all'odio che colpiscono le comunità rom sono 

pervasivi, rendendo la consapevolezza dei problemi 

dei rom e dei diritti umani delle minoranze una priorità 

per gli educatori e gli operatori giovanili. 

Secondo il Consiglio 

d'Europa, i giovani rom 

affrontano una serie di sfide 

esterne e interne che li 

colpiscono per tutta la vita e 

hanno un impatto importante, 

soprattutto nelle età più 

giovani. In generale, c'è una 

rappresentazione negativa dei rom nei media 

tradizionali, che rafforza i pregiudizi, gli stereotipi e 

gli atteggiamenti razziali. Inoltre, la mancanza di 

accesso a beni e servizi essenziali, così come le stesse 

opportunità degli altri giovani, porta alla realtà che i 

giovani rom crescono in quartieri e scuole segregati, il 

che impedisce ai giovani rom di essere parte della 

società tradizionale. I giovani rom affrontano barriere 

significative per accedere a un'istruzione di qualità, 

spesso anche all'istruzione, poiché c'è un basso livello 

di istruzione e formazione tra i giovani rom, che li 

rende poco competitivi sul mercato del lavoro. Alti 

livelli di discriminazione hanno un profondo impatto 

sulla loro autostima e fiducia in se stessi e questo porta 

automaticamente a un'ulteriore stigmatizzazione ed 

esclusione dei giovani rom e delle loro famiglie. I 

giovani rom si trovano spesso in situazioni altamente 

discriminatorie, quindi hanno bisogno di imparare a 

difendere i loro diritti umani e di cittadinanza.  

Gli operatori giovanili, i leader e gli educatori 

dovrebbero sostenere programmi giovanili che siano 

più inclusivi per i giovani rom, così come motivare i 

giovani rom ad accedere a eventi e iniziative giovanili 

che possono creare efficaci passi positivi verso le pari 

opportunità per loro e formare leader giovanili rom, 

che possono creare modelli di ruolo per i giovani nelle 

comunità rom. I problemi dei giovani rom dovrebbero 

essere resi più visibili e la cooperazione tra i gruppi e 

le comunità rom dovrebbe essere facilitata.  

Il ruolo degli educatori e degli animatori giovanili 

nella soluzione dei problemi delle minoranze  

C'è una comprensione comune che l'empowerment, e 

in particolare l'empowerment delle minoranze 

giovanili, può portare a un'azione collettiva per un 

cambiamento positivo. Empowerment significa 

uguaglianza e rispetto per ogni individuo, oltre a 

garantire che gli individui abbiano la capacità e 

l'opportunità di dotarsi delle competenze e delle 

conoscenze necessarie per fare scelte di vita 

informate. 

Gli operatori giovanili e gli educatori hanno un ruolo 

da svolgere nel dotare queste minoranze delle giuste 

competenze e conoscenze, avendo l'opportunità di 

raggiungere i gruppi emarginati. Possono promuovere 

strategie di sensibilizzazione ai gruppi emarginati e 

fornire metodologie di insegnamento per diversi 

gruppi target. Promuovere la diversità nelle 

organizzazioni e comunità locali è fondamentale per 

comprendere come la diversità possa essere utilizzata 

come fonte di forza per l'integrazione e l'inclusione 
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delle minoranze. I corsi di formazione sulla diversità 

facilitano l'interazione positiva tra i gruppi, riducono 

il pregiudizio e la discriminazione e generalmente 

insegnano a persone diverse tra loro come 

comunicare, apprendere e lavorare insieme in modo 

efficace. Le nostre società europee sono altamente 

diversificate e multiculturali, quindi promuovere la 

diversità e la tolleranza nelle nostre comunità è 

diventato un obiettivo fondamentale per gli educatori 

e gli operatori giovanili. Costruire personaggi 

empatici e di mentalità aperta può avere un impatto 

reale per le minoranze giovanili e per l'intera società. 

Inoltre, gli operatori giovanili e gli educatori hanno 

l'opportunità di raggiungere i giovani a livello locale, 

nazionale o internazionale e aumentare la conoscenza 

e la comprensione dei giovani del complesso concetto 

di inclusione sociale. Possono creare un ambiente di 

apprendimento sicuro in cui giovani di diversa 

estrazione possono condividere e imparare gli uni 

dagli altri utilizzando metodi creativi. Uno spazio 

dove le minoranze giovanili possono esprimersi 

liberamente e interagire con altri giovani senza 

pregiudizi. Tuttavia, l'animazione socioeducativa di 

per sé non può risolvere tutte le cause dell'esclusione 

sociale, ma gli operatori socioeducativi attraverso i 

loro progetti e iniziative giovanili possono avere un 

impatto sull'esclusione sociale aiutando i giovani a 

migliorare le proprie capacità, motivazione, 

comportamento, atteggiamenti e visione del mondo 

che li circonda. 

Dotati delle competenze e della conoscenza dei diritti, 

gli operatori giovanili possono combattere le 

violazioni dei diritti umani, prevenire la 

radicalizzazione nei confronti delle minoranze e 

riconoscere l'importanza della diversità culturale a 

livello locale, regionale e internazionale. Inoltre, 

organizzando attività che coinvolgono giovani di 

diversa estrazione, danno loro un'opportunità unica di 

partecipare attivamente e far sentire la propria voce. 

Affinché la società possa veramente beneficiare della 

partecipazione dei giovani, tutti i giovani devono 

avere i mezzi e le opportunità per esercitare il loro 

diritto a partecipare. È essenziale che i giovani con 

meno opportunità, anzi con meno possibilità, possano 

essere coinvolti e far sentire il loro contributo, anche 

perché è un loro diritto fondamentale come qualsiasi 

altro giovane. Ma non si tratta solo del valore etico 

intrinseco della prevenzione dell'esclusione o del 

riconoscimento della ricchezza della diversità. La 

partecipazione delle minoranze giovanili è un 

barometro della salute di fondo delle nostre 

democrazie e società. È imperativo che la voce dei 

giovani più vulnerabili ed emarginati sia ascoltata 

perché il loro contributo, prospettiva e conoscenza 

sono inestimabili e unici nello sforzo di forgiare una 

società migliore per domani e per tutti. I giovani che 

hanno le vite più difficili e il futuro più incerto 

possono davvero insegnarci il significato e la via per 

un'Europa dell'uguaglianza, della giustizia e della 

pace. Ma questi giovani devono prima avere la 

possibilità di partecipare. 

 Il lavoro con i giovani gioca un ruolo chiave nel 

raggiungere e riunire i giovani delle minoranze che 

affrontano l'esclusione quotidianamente. È vero che ci 

sono molti altri fattori nella società che possono 

contribuire all'inclusione sociale dei giovani, non 

ultimo le capacità e le forze dei giovani stessi, ma per 

alcuni giovani provenienti da minoranze, il lavoro 

giovanile e le organizzazioni giovanili possono essere 

un fattore decisivo e il mezzo principale di tale 

inclusione. Pertanto, l'organizzazione di corsi di 

formazione sui diritti umani delle minoranze è un 

passo importante per aumentare la consapevolezza dei 

problemi delle minoranze, nonché per dare ai giovani 

di diversa provenienza l'opportunità di esplorare 

insieme le loro preoccupazioni e domande. I giovani 

possono capire meglio la realtà della vita degli altri 

quando c'è una connessione emotiva tra loro. Questo 

principio è ben compreso come un elemento del lavoro 

giovanile globale, ma si applica altrettanto fortemente 

quando il divario tra o all'interno delle comunità è in 

una città, non in un continente. 
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Per i giovani che affrontano quotidianamente la 

discriminazione e l'esclusione, e cercano di far fronte 

all'umiliazione e all'ingiustizia che ciò comporta, un 

lavoro giovanile sensibile e inclusivo basato sul 

rispetto e la dignità può essere un'immensa fonte di 

forza personale e di incoraggiamento. 

 

IV. I benefici della formazione sui diritti umani 

per le minoranze 

 Chi ha bisogno di una formazione sui diritti umani 

per le minoranze? - Tutti! 

Una cultura dei diritti umani non è semplicemente una 

cultura in cui tutti conoscono i loro diritti, perché la 

conoscenza non equivale necessariamente al rispetto. 

Una cultura dei diritti umani è quando le persone 

hanno un senso di autostima individuale e di rispetto 

per gli altri, dando valore alla dignità umana. Le 

persone hanno una cultura dei diritti umani quando 

conoscono e rispettano i diritti umani e le libertà 

fondamentali. Dimostrano atteggiamenti e 

comportamenti che mostrano rispetto per i diritti degli 

altri e praticano la parità di genere in tutti i settori. Una 

cultura dei diritti umani significa comprendere e 

apprezzare la diversità culturale, in particolare nei 

confronti delle diverse minoranze e comunità 

nazionali, etniche, religiose, linguistiche e di altro 

tipo3. 

 Le persone che hanno acquisito valori di rispetto e 

uguaglianza, atteggiamenti di empatia e 

 
3 https://www.coe.int/en/web/compass/introducing-human-rights-
education#:~:text=Article%2026%20of%20the%20Universal,human%20rights%
20and%20fundamental%20freedoms. 

responsabilità, e che hanno sviluppato abilità per 

lavorare in modo cooperativo e sono capaci di pensare 

criticamente saranno meno propense a violare i diritti 

umani degli altri.  

Inoltre, il ruolo dei giovani è fondamentale per la 

creazione di una cultura dei diritti umani. I giovani 

agiscono come educatori e facilitatori dei processi di 

educazione ai diritti umani e sono quindi un 

importante supporto e risorsa per lo sviluppo di piani 

di educazione ai diritti umani a livello locale, 

nazionale e internazionale. Dotati di abilità e 

competenze in materia di diritti, i giovani e i leader 

giovanili possono creare attività educative innovative 

per coinvolgere e motivare le minoranze giovanili a 

difendere i loro diritti, così come motivare altri 

giovani a capire come agire per i diritti umani. 

Come menzionato in precedenza in questo capitolo, 

gli animatori giovanili e gli educatori hanno un ruolo 

importante da svolgere nel coinvolgere i giovani nelle 

loro comunità. Attraverso attività regolari di 

formazione, possono promuovere la conoscenza e il 

rispetto dei diritti umani tra la popolazione e 

aumentare la consapevolezza dei problemi delle 

minoranze giovanili. Possono anche formare e 

sostenere direttamente i giovani provenienti da 

minoranze e garantire che possano godere di tutti i 

diritti umani e delle libertà fondamentali secondo i 

principi di non discriminazione e di uguaglianza 

davanti alla legge.  
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Inoltre, le organizzazioni che lavorano e lottano per i 

diritti umani delle minoranze possono cercare di 
inserire la protezione delle minoranze in diverse 
strategie o livelli. Alcune ONG, che lavorano per i 

diritti sociali ed economici, per esempio, possono 
offrire un servizio diretto a coloro che sono stati 
vittime di violazioni dei diritti umani. Tali servizi 

possono includere forme di assistenza umanitaria, 
protezione o formazione per sviluppare nuove 
competenze. In alternativa, se il diritto è protetto dalla 

legge, possono includere l'assistenza legale o la 
consulenza su come presentare i reclami. Tuttavia, in 

molti casi, l'assistenza diretta alla vittima di stupro non 

è possibile o non rappresenta il miglior uso delle 
risorse di un'organizzazione. In tali occasioni, e questo 
probabilmente rappresenta la maggioranza dei casi, le 

ONG devono avere una visione a lungo termine e 
pensare ad altri modi per correggere la violazione o 
prevenire simili eventi in futuro.  

Tuttavia, gli operatori giovanili e gli educatori 
all'interno delle loro organizzazioni e comunità 

possono sempre sostenere i giovani appartenenti a 
minoranze impegnandosi con attori locali, nazionali o 
internazionali in campagne e azioni di advocacy per il 

cambiamento delle politiche, o fornendo un lavoro di 
educazione e sensibilizzazione pubblica. Attraverso la 

formazione sui diritti umani delle minoranze, i giovani 

lavoratori e gli educatori possono portare al grande 
pubblico una maggiore conoscenza delle questioni 
relative ai diritti umani delle minoranze, così come 

una maggiore conoscenza dei metodi per difenderli, e 
quindi hanno l'opportunità di mobilitare il sostegno in 
particolari casi di diritti umani e violazioni dei diritti. 

Gli operatori giovanili con il sostegno dei giovani e, in 
particolare, dei giovani delle minoranze, possono 

rendere possibile il cambiamento fornendo una 
piattaforma per promuovere il dialogo e la 
cooperazione sulle questioni delle minoranze. Con il 

supporto di altre parti interessate, possono anche 
identificare e analizzare le migliori pratiche, le sfide, 

le opportunità e le iniziative per l'ulteriore attuazione 

di strategie incentrate sull'inclusione e l'integrazione 
dei giovani appartenenti a minoranze. Gli operatori 
giovanili, attraverso attività educative non formali, 

possono fornire un accesso equo all'istruzione e 

all'apprendimento di qualità per i gruppi minoritari, in 
modo da poterli responsabilizzare e garantire che i 
bisogni di questi gruppi siano compresi e che possano 

contribuire al processo di apprendimento. L'ultimo 
punto è molto importante, perché l'educazione non 
formale si ottiene attraverso lo sforzo intenzionale del 

partecipante di sviluppare e padroneggiare una vasta 
gamma di abilità produttive e di apprendimento. Un 
approccio all'educazione centrato sul partecipante 

riconosce il valore dell'azione e del cambiamento 
personale e tiene anche conto del contesto sociale in 

cui si trovano i partecipanti. 

I corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze 
si concentrano sulla partecipazione attiva e sulla 

condivisione delle esperienze di apprendimento, e 
mirano a sviluppare empatia e consapevolezza verso i 
diritti umani e i pregiudizi delle minoranze. Inoltre, le 

attività di formazione non formale dovrebbero 
concentrarsi sulla cooperazione, la creazione, la non 
discriminazione e la libertà di espressione. Solo se 

adeguatamente pianificate in anticipo e adattate 
durante il processo di apprendimento, secondo i 
bisogni dei partecipanti, tali attività possono favorire 

il pensiero critico, il rispetto, la solidarietà e produrre 
i cambiamenti attesi. Tenendo conto dei bisogni 

specifici delle minoranze giovanili, la formazione sui 

diritti umani delle minoranze può implementare nuovi 
metodi di lavoro e promuovere strategie promettenti 
per assicurare che le minoranze giovanili siano trattate 

equamente, siano socialmente incluse e possano 
partecipare alla vita sociale e politica senza eccezioni. 
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Capitolo 2: Proposte di formazione 
sui diritti umani per le minoranze 

 

I. Introduzione 

Il concetto di minoranze è molto complesso per il fatto 

che le minoranze sono realtà sociali che sono 

dinamiche piuttosto che statiche, e che cambiano 

continuamente sotto l'influenza di varie circostanze. 

Ogni Stato ha i suoi gruppi minoritari che affrontano 

sfide specifiche nella realizzazione dei loro diritti 

umani fondamentali. Inoltre, le minoranze stesse non 

sono comunità internamente omogenee, e vari gruppi 

possono essere emarginati all'interno delle loro 

comunità minoritarie, tra cui donne, bambini, persone 

con disabilità, minoranze sessuali, ecc. Questi gruppi 

sperimentano molteplici forme di esclusione e 

discriminazione che possono renderli particolarmente 

vulnerabili alle violazioni e alle negazioni dei loro 

diritti nella vita pubblica e privata. 

La formazione sui diritti umani per le minoranze può 

consistere in numerose attività. Tuttavia, è molto 

importante che gli operatori giovanili e gli educatori 

che consigliano queste attività e progetti abbiano le 

conoscenze e le competenze specifiche adeguate, 

perché gli operatori giovanili non sono sempre 

sufficientemente preparati ad affrontare le sfide legate 

ai progetti di inclusione e ai problemi delle minoranze. 

Gli operatori giovanili e gli educatori dovrebbero 

cercare costantemente opportunità di formazione e 

materiali che possano migliorare la loro 

comprensione, conoscenza e abilità. Dovrebbero 

lavorare duramente su diverse strategie di inclusione 

giovanile che attraggano e coinvolgano un gruppo più 

ampio e diversificato di potenziali leader giovanili. 

Dare potere ai giovani provenienti da diversi contesti 

sociali, etnici e culturali può portare alla creazione di 

un maggior numero di iniziative guidate dai giovani a 

livello locale, nazionale e internazionale, creando 

approcci diversi e modi innovativi per affrontare i 

problemi delle minoranze. Il seguente capitolo offre 

agli operatori giovanili e agli educatori alcune idee per 

laboratori tematici che possono essere inclusi nei corsi 

di formazione sui diritti umani delle minoranze. 

Tuttavia, l'elenco che segue non è esaustivo, perché ci 

sono molti argomenti diversi che devono essere 

discussi nei corsi di formazione sui diritti umani delle 

minoranze. 

 

II. Workshop tematici per la formazione sui 

diritti umani delle minoranze 

 
Essere un formatore o un facilitatore nella formazione 

sui diritti umani delle minoranze comporta molti ruoli 

e compiti. Inoltre, per insegnare l'educazione ai diritti 

umani e promuovere i temi delle minoranze giovanili, 

il formatore/facilitatore deve avere le capacità, le 

competenze e le conoscenze appropriate per 

promuovere atteggiamenti di tolleranza, rispetto, 

solidarietà e responsabilità nei confronti di chi ha 

bisogno. 

Ci sono diversi argomenti da includere nelle 

formazioni per persone appartenenti a minoranze che 

possono variare a seconda del contesto di lavoro, dei 

bisogni dei gruppi target e degli approcci utilizzati. In 

questo capitolo, gli educatori e gli operatori giovanili 

avranno l'opportunità di esaminarne alcuni. 

 Educazione ai diritti umani 

 Alcuni gruppi hanno un bisogno particolare di 

educazione ai diritti umani, alcuni perché sono 

particolarmente vulnerabili alle violazioni dei diritti 

umani, altri perché occupano posizioni ufficiali e la 



 

 

 
11 

difesa dei diritti umani è una loro responsabilità, altri 

ancora per la loro capacità di influenzare ed educare.   

 

Un'efficace educazione ai diritti umani può portare 

molti benefici a tutti i membri della società, portando 

cambiamenti nei valori, negli atteggiamenti e nei 

comportamenti, oltre a conferire potere alle persone 

per la giustizia sociale. Gli educatori e gli operatori 

giovanili hanno un ruolo importante da svolgere 

nell'esplorare modi per coinvolgere non solo i loro 

gruppi target nell'educazione ai diritti umani, ma 

anche l'intera comunità. In questo modo l'educazione 

ai diritti umani può raggiungere tutte le parti 

interessate e beneficiare la società nel suo insieme. 

Secondo il “Decennio delle Nazioni Unite per i diritti 

umani4,” l'educazione ai diritti umani può essere 

definita come "sforzi di formazione, diffusione e 

informazione volti a costruire una cultura universale 

dei diritti umani attraverso l'impartizione di 

conoscenze e competenze e la formazione di 

atteggiamenti volti a promuovere la comprensione, il 

rispetto, l'uguaglianza di genere e l'amicizia tra tutte le 

nazioni, i popoli indigeni e i gruppi razziali, nazionali, 

etnici, religiosi e linguistici". Tuttavia, ci sono molte 

altre definizioni di educazione ai diritti umani, perché 

ogni organizzazione e attore che lavora per 

promuovere e proteggere i diritti dei gruppi vulnerabili 

porta la propria prospettiva. Avete una vostra 

definizione? 

 
4 OHCHR | United Nations Decade for Human Rights Education 
(1995-2004) 

L'educazione ai diritti umani è una parte essenziale 

dell'educazione ai diritti umani delle minoranze. La 

conoscenza e il rispetto dei diritti che i giovani 

possono ottenere da essa, combinata con la 

comprensione, il rispetto e la tolleranza per le 

differenze, può dare ai giovani il potere di sfidare i 

pregiudizi, migliorare le relazioni e creare una cultura 

dei diritti umani. L'educazione ai diritti umani è 

essenziale per la cittadinanza attiva in una società 

civile democratica e pluralista. I cittadini devono 

essere in grado di pensare criticamente, prendere 

decisioni morali, prendere posizioni di principio sulle 

questioni e progettare corsi d'azione democratici. 

Partecipare al processo democratico significa, tra le 

altre cose, comprendere e impegnarsi 

consapevolmente per i valori fondamentali dei diritti 

umani e della democrazia, come l'uguaglianza e la 

giustizia, ed essere in grado di riconoscere problemi 

come il razzismo, il sessismo e altre ingiustizie come 

violazioni della legge di questi valori. Cittadinanza 

attiva significa anche partecipazione al processo 

democratico, motivata da un senso di responsabilità 

personale per promuovere e proteggere i diritti di tutti. 

Ma per partecipare in questo modo, i cittadini devono 

prima essere informati5.  

Le violazioni dei diritti umani avvengono ovunque, 

non solo in altri paesi ma anche a casa nostra, ed è per 

questo che l'educazione ai diritti umani è importante. 

Solo con piena consapevolezza, comprensione e 

rispetto dei diritti umani, gli animatori giovanili e gli 

educatori possono sperare di sviluppare una cultura in 

cui i diritti umani siano rispettati piuttosto che violati. 

L'educazione ai diritti umani ha il potenziale di 

produrre numerosi risultati positivi a beneficio dei 

giovani delle minoranze, tra cui un maggiore senso di 

autostima, una maggiore empatia e una riduzione del 

bullismo e dei comportamenti dannosi a scuola, sul 

posto di lavoro o altrove. Se le persone non vengono 

istruite sui loro diritti e sui diritti degli altri, non 
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saranno in grado di realizzare i propri diritti o di 

difendere efficacemente gli altri. Chiunque sia 

coinvolto nel processo di educazione ai diritti umani 

dovrebbe avere una comprensione approfondita dei 

principi, delle norme e degli standard chiave dei diritti 

umani, come la loro universalità e indivisibilità. 

L'inclusione dell'educazione ai diritti umani nella 

formazione sui diritti umani per le minoranze mira 

anche a sensibilizzare i partecipanti sulle sfide attuali 

che le minoranze giovanili affrontano a livello locale, 

nazionale o internazionale nel godimento dei loro 

diritti umani e a riflettere sul ruolo dell'educazione ai 

diritti umani nell'affrontare queste sfide. Inoltre, i 

partecipanti dovrebbero essere incoraggiati ad agire a 

livello locale o globale, così come a riflettere 

sull'approccio basato sui diritti umani e la sua 

applicabilità nell'educazione e nel lavoro con i 

giovani. 

● Diversità e inclusione 

La diversità è qualsiasi 

dimensione che può 

essere usata per 

differenziare gruppi e 

individui gli uni dagli 

altri. In breve, si tratta 

di dare potere alle 

persone rispettando e 

apprezzando ciò che 

rende le persone 

diverse, in termini di età, sesso, etnia, religione, 

disabilità, orientamento sessuale, istruzione e origine 

nazionale6.  

In particolare, la diversità culturale come fenomeno 

deve essere affrontata, non solo per preservare i diritti 

e i bisogni degli individui, ma anche per sottolineare i 

valori ad essa legati. La diversità culturale, o a volte 

indicata come multiculturalismo, è una qualità delle 

 
6 https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-
inclusion/ 

culture diverse e variate. La diversità culturale è un 

sistema che riconosce e rispetta l'esistenza e la 

presenza di diversi gruppi di persone in una società. 

Riconoscere che il mondo è composto da molte 

persone di diversa provenienza e cultura è il primo 

passo verso una società più comprensiva e armoniosa. 

Le differenze non sono ciò che ci divide, ma 

dovrebbero essere celebrate come qualcosa che ci 

unisce come esseri umani.  

Tuttavia, la comprensione è un passo cruciale prima 

dell'accettazione e dell'apprezzamento, quindi 

includere il tema della diversità nella formazione sui 

diritti umani per le minoranze è molto importante. La 

formazione sulla diversità può aumentare la 

consapevolezza, la conoscenza e la comunicazione dei 

partecipanti sui diversi tipi di diversità razziale, 

culturale e razziale. La formazione alla diversità può 

avere molti benefici a livello locale o internazionale, 

aiutando a prevenire le violazioni dei diritti civili, 

aumentando l'inclusione dei diversi gruppi di identità 

e promuovendo un ambiente inclusivo. Abbracciare la 

diversità culturale e responsabilizzare gruppi diversi 

può aiutare i giovani a creare un ambiente favorevole 

alla costruzione di comunità diverse, dove ogni 

persona si sente inclusa, riconosciuta e apprezzata.  

Imparare a creare un ponte e a negoziare identità 

culturali contrastanti è una preoccupazione chiave per 

i giovani, specialmente per i giovani delle minoranze. 

Pertanto, gli animatori giovanili e gli educatori 

dovrebbero sostenere le minoranze giovanili che 

potrebbero passare attraverso un processo di 

vittimizzazione indiretta in cui la loro identità 

culturale personale e il loro sviluppo non sono 

affrontati o considerati. Riconoscere l'esistenza di 

identità culturali multiple all'interno dei confini 

nazionali e regionali, e adottare azioni e politiche per 

affrontarle, è vitale per eliminare pregiudizi, stereotipi 
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e conflitti al fine di garantire una sana diversità 

culturale. 

Includendo la diversità e l'inclusione nella formazione 

sui diritti umani delle minoranze, gli animatori 

giovanili e gli educatori possono aumentare la 

consapevolezza, la conoscenza e la comprensione del 

concetto di diversità da parte dei partecipanti, al fine 

di sviluppare le competenze per affrontare questo tema 

nella formazione e nella pratica del lavoro giovanile. 

Inoltre, la comprensione della diversità culturale può 

motivare i partecipanti ad agire per promuovere 

l'uguaglianza e valorizzare la diversità nelle loro 

realtà.  

Attraverso approcci non formali, gli operatori 

giovanili e gli educatori possono raggiungere un 

particolare pubblico in modo diverso, compensando 

l'incapacità dell'educazione formale di soddisfare tutti 

i bisogni di apprendimento di un individuo. Possono 

riunire giovani con diversi background, come i 

giovani che nella loro vita quotidiana affrontano 

stereotipi e pregiudizi a causa della loro cultura, 

origine etnica o aspetto fisico, così come i giovani che 

lavorano con gruppi vulnerabili ed emarginati nelle 

loro comunità. Tali attività possono contribuire a una 

comunità locale più aperta al dialogo tollerante, 

all'inclusione sociale e all'accettazione, e a colmare le 

differenze attraverso pratiche inclusive che 

combattono gli atteggiamenti negativi. 

● Stereotipi, pregiudizi e discriminazione 
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https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Book%3A_Introductory_Sociology_(OpenStax)/11
%3A_Race_and_Ethnicity/11.03%3A_Stereotypes_Prejudice_and_Discrimination 

Il tema degli stereotipi, dei pregiudizi e della 

discriminazione è molto complesso e vario, ma è 

molto importante che gli operatori giovanili e gli 

educatori ne includano una parte nelle loro formazioni 

sui diritti umani delle minoranze, tenendo sempre 

conto dei gruppi destinatari, dei loro bisogni e dei 

risultati attesi della formazione. 

I termini stereotipo, pregiudizio e discriminazione 

sono spesso usati in modo intercambiabile nella 

conversazione quotidiana e sono particolarmente 

dannosi per i giovani delle minoranze. Gli stereotipi e 

la discriminazione possono limitare le opportunità e le 

possibilità dei giovani delle minoranze in termini di 

sviluppo personale e professionale. 

Gli stereotipi sono generalizzazioni semplificate su 

gruppi di persone. Gli stereotipi possono essere basati 

su razza, etnia, età, sesso, orientamento sessuale, quasi 

ogni caratteristica. D'altra parte, il pregiudizio si 

riferisce alle credenze, ai pensieri, ai sentimenti e agli 

atteggiamenti che qualcuno ha nei confronti di un 

gruppo. Indipendentemente dalla sua forma e dal suo 

intento, il pregiudizio ha sempre il potenziale di 

causare danni perché riduce il valore, lo status o 

l'importanza attribuita alle persone del "gruppo altro". 

Un pregiudizio non è basato sull'esperienza; invece, è 

un pregiudizio, che ha origine al di fuori 

dell'esperienza reale7. 

Tuttavia, molte persone preferiscono ancora credere 

nel pregiudizio, dimenticando il principio 

dell'uguaglianza dei diritti. Mentre il pregiudizio si 

riferisce al pensiero distorto, la discriminazione 

consiste in azioni contro un gruppo di persone. La 

discriminazione può essere basata su età, religione, 

salute e altri indicatori. 

Per esempio, i giovani LGBTIQ subiscono uno 

svantaggio a causa del loro orientamento sessuale, che 

spesso si sovrappone alla discriminazione negativa 
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basata su sesso, disabilità, etnia o religione. 

Coinvolgere i giovani nella ricerca sui diritti umani 

relativi alla comunità LGBTIQ e alle famiglie dello 

stesso sesso può abbattere gli stereotipi e i pregiudizi 

contro le persone LGBTIQ, ridurre il pensiero 

omofobico e diffondere la tolleranza e l'accettazione 

delle diverse forme di partnership. Inoltre, l'inclusione 

di giovani delle comunità LGBTIQ, membri di 

minoranze etniche, ecc. e di altri giovani, può aiutare 

altri giovani a capire e accettare la cultura dell'apertura 

mentale e della tolleranza. I giovani possono diventare 

attori cruciali nell'eliminazione del pregiudizio, della 

discriminazione e dell'odio, promuovendo il rispetto 

reciproco e l'uguaglianza a livello locale e 

internazionale. Capire in prima persona la realtà 

vissuta dalle persone LGBTIQ, scoprire tutti gli 

ostacoli e le sfide nella loro vita quotidiana, potrebbe 

avere un impatto positivo generale sulla società nel 

suo complesso. 

Attraverso corsi di formazione sui diritti umani delle 

minoranze o attività incentrate sulle questioni 

LGBTIQ, gli operatori giovanili e gli educatori 

possono affrontare le preoccupazioni che riguardano i 

giovani LGBTIQ e aiutare ad aumentare la loro 

autostima e accettazione di sé. Inoltre, lavorando 

insieme ad altri gruppi o organizzazioni della 

comunità, gli operatori giovanili possono aumentare la 

consapevolezza del bullismo omofobico e della 

discriminazione. Agendo per sostenere visibilmente i 

giovani LGBTIQ e i loro diritti, gli alleati possono 

giocare un ruolo critico nel fermare e persino 

prevenire le molestie e la discriminazione contro i 

giovani LGBTIQ, garantendo il loro ambiente sicuro. 

Altri gruppi minoritari che affrontano molti 

atteggiamenti stereotipati e discriminazioni sono 

migranti e rifugiati. 

A livello internazionale non esiste una definizione 

universalmente accettata di “migrante”. Tuttavia, 

secondo l'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, un migrante è una persona che si sposta 

dal proprio luogo di residenza abituale, all'interno di 

un paese o attraverso un confine internazionale, 

temporaneamente o permanentemente, e per una serie 

di motivi.  

I rifugiati, per definizione, sono coloro che non sono 

più al sicuro nel proprio stato e sono quindi costretti a 

partire. Tuttavia, sebbene abbiano urgente bisogno di 

asilo da qualche parte, non hanno diritti di residenza 

all'interno del sistema statale internazionale. Non 

godono più di diritti in quanto cittadini del loro stato 

d'origine, né godono di diritti in quanto cittadini dello 

stato in cui cercano di entrare. Sono espropriati dei 

loro diritti di cittadinanza e sono quindi senzatetto nel 

mondo.  

Oggi, uno dei principali ostacoli all'integrazione dei 

migranti e alla parità di accesso ai diritti umani nelle 

società di accoglienza sono i persistenti sentimenti 

anti-migranti e le pratiche discriminatorie. Questi 

sentimenti e pratiche sono spesso rafforzati da leggi, 

regolamenti e politiche per limitare i flussi migratori, 

come evidenziato dalla crescente tendenza a 

criminalizzare la migrazione irregolare. Pertanto, 

affrontare le percezioni negative dei migranti e dei 

rifugiati all'interno delle comunità ospitanti è un 

elemento chiave per promuovere la loro integrazione 

e migliorare il loro contributo allo sviluppo. 

Gli operatori giovanili e gli educatori possono 

sviluppare la capacità nazionale e internazionale di 

eliminare la discriminazione legata alla migrazione 

attraverso servizi di consulenza, ricerca e analisi, 

sensibilizzazione e mobilitazione del sostegno per 

misure antidiscriminatorie, come leggi, politiche e 

programmi, impegnandosi con il una comunità più 

ampia che crea partnership in questo campo. 

Attraverso iniziative di riduzione dei pregiudizi, come 

contatti interculturali e tra gruppi, corsi di formazione 

sulla diversità e apprendimento tra pari, possono 

affrontare il razzismo e la discriminazione come parte 

di una risposta globale all'inclusione di migranti e 

rifugiati. Queste attività possono avere un grande 
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impatto sulle comunità locali che svilupperanno un 

atteggiamento positivo nei confronti dell'Europa 

multiculturale e diversificata che abbiamo oggi e 

promuoveranno sentimenti positivi di inclusione, 

combattendo stereotipi e pregiudizi nei confronti di 

migranti e rifugiati. 

Le organizzazioni giovanili e i centri giovanili 

possono raggiungere altre organizzazioni che lavorano 

direttamente con i rifugiati e quindi aggiungere valore 

alle misure di integrazione esistenti. Cooperando 

insieme possono creare spazi sicuri in cui la comunità 

locale può impegnarsi in un dialogo rispettoso per 

affrontare, prevenire e/o combattere la 

discriminazione, la xenofobia e le opinioni razziste e 

antisemite. Se del caso, le attività di questi spazi sicuri 

possono essere pubblicizzate attraverso mezzi di 

informazione e comunicazione. 

Promuovere idee positive verso la migrazione e 

combattere l'emergere di diritti politici estremi non 

dovrebbe essere solo una priorità per ciascuno Stato 

membro, ma anche un'attività di primo piano per gli 

operatori giovanili e gli educatori. Le iniziative di 

integrazione e inclusione di successo dovrebbero 

sempre tenere conto delle caratteristiche individuali 

che presentano sfide specifiche per le persone con un 

background migratorio, come il genere o il 

background religioso. Il successo dell'integrazione e 

dell'inclusione dipende sia da un'azione tempestiva 

che da un impegno a lungo termine e si basa sulla 

costruzione di partenariati con tutti i soggetti 

coinvolti: migranti, comunità di accoglienza, partner 

sociali ed economici, società civile e settore privato. 

Gli operatori giovanili e gli educatori possono 

introdurre e preparare i giovani a utilizzare narrazioni 

alternative basate sui diritti umani, progettate per 

promuovere il rispetto della dignità umana e la 

solidarietà tra gruppi e individui. Spesso le posizioni 

xenofobe o razziste contro la migrazione sono 

giustificate da argomenti economici, come "non 

possiamo permetterci di sfamare tutti", "non abbiamo 

abbastanza lavoro o denaro per loro" e "sono un peso 

per il nostro benessere”. Inoltre, "gli immigrati 

possono aiutare con l'invecchiamento della 

demografia europea" o "fanno i lavori che gli europei 

non vogliono più fare" sono buoni e pervasivi esempi 

di opposizione. Una narrazione basata sui diritti umani 

dovrebbe contribuire alla realizzazione delle libertà e 

dei diritti degli individui e dei gruppi. Gli operatori 

giovanili e gli educatori possono utilizzare narrazioni 

alternative e contrarie quando vogliono educare e 

sensibilizzare, mobilitare gli altri o quando esprimono 

solidarietà con le vittime e gruppi target comuni. 

Includere questi argomenti nella formazione sui diritti 

umani delle minoranze è fondamentale per la 

promozione dei diritti umani delle minoranze ed è 

particolarmente utile e necessario per affrontare e 

neutralizzare il testo o il contenuto dei messaggi di 

odio contro le minoranze. 

● Parità di genere 

Nonostante il crescente interesse per i diritti nazionali 

e delle minoranze e l'uguaglianza di genere e i 

significativi progressi nella produzione, analisi e 

diffusione dei dati sulle statistiche di genere in molti 

paesi europei, le statistiche riflettono che le realtà delle 

donne appartenenti a minoranze di genere (all'interno 

dei gruppi minoritari e con riferimento ai principali 

popolazioni) sono scarse. Tuttavia, per molte donne, 

fattori legati alla loro identità sociale, come razza, 

colore, etnia e origine nazionale, diventano 

"differenze che fanno la differenza". Questi fattori 

possono creare problemi che sono unici per particolari 

gruppi di donne o che colpiscono in modo 

sproporzionato alcune donne rispetto ad altre. 
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Durante la preparazione della formazione sui diritti 

umani, gli operatori giovanili e gli educatori possono 

anche includere seminari tematici sulla parità di 

genere e sulle questioni relative alle minoranze, 

poiché la discriminazione di genere e razziale 

affrontata dalle donne nella società europea è molto 

diffusa. Sebbene la razza sia una delle ragioni della 

disuguaglianza e il genere un'altra, non sono forme di 

discriminazione che si escludono a vicenda. Infatti, 

troppo spesso si intersecano, portando a 

discriminazioni doppie o composte. Quando si tiene 

conto della razza di una donna nella sua esperienza, 

diventa evidente il doppio peso della discriminazione 

razziale e di genere e della relativa intolleranza. Le 

aree di particolare preoccupazione includono gli 

svantaggi affrontati dalle donne appartenenti a 

minoranze nel mercato del lavoro, la tratta delle donne 

e la violenza razziale contro le donne. 

Attraverso workshop basati sulla parità di genere, gli 

operatori giovanili e gli educatori possono migliorare 

le competenze dei partecipanti relative ai diritti delle 

donne. Le questioni comunemente associate alle 

nozioni di diritti delle donne includono, ma non sono 

limitate a, i diritti all'integrità fisica e all'autonomia; 

voto (suffragio); lavoro; salari equi o eguali 

retribuzioni; diritto di proprietà; formazione 

scolastica; prestare servizio militare o essere 

arruolato; stipulare contratti legali; e hanno diritti 

coniugali, genitoriali e religiosi.  

Inoltre, le donne delle minoranze etniche svantaggiate, 

per esempio, affrontano maggiori rischi di esclusione 

sociale e povertà rispetto agli uomini della loro 

comunità e alle donne della maggioranza etnica, 

soprattutto nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, 

alla salute e ai servizi sociali. In una certa misura, 

questo è dovuto al fatto che i ruoli di genere persistono 

in alcune delle comunità di minoranze etniche più 

svantaggiate (come i rom). I rischi di esclusione 

sociale sono particolarmente rilevanti per le comunità 

altamente mobili, come i gruppi nomadi e migranti. 

Nel caso delle donne rom in particolare, far fronte alle 

consuete difficoltà di inclusione sociale sopportate 

dalle donne appartenenti alla popolazione 

maggioritaria, mostra ulteriori difficoltà aggravate 

dalla specifica cultura rom, che si basa su ruoli di 

genere "tradizionali" e strettamente separati, che 

possono ostacolare lo sviluppo personale di ragazze e 

donne. 

L'uguaglianza di genere e le minoranze è una 

questione molto importante da promuovere tra i 

giovani, che può svolgere un ruolo cruciale nella 

sensibilizzazione e nella comprensione delle 

minoranze femminili e delle sfide che possono 

affrontare. Avendo le giuste conoscenze e 

competenze, i giovani possono agire per migliorare 

l'uguaglianza e combattere la violenza di genere, 

nonché agire come difensori dei diritti umani delle 

minoranze. Attraverso lo scambio di esperienze, 

buone pratiche e metodologie, possono sensibilizzare 

sull'uguaglianza di genere, la discriminazione e la 

prevenzione della violenza. Facilitando le attività 

congiunte di giovani di diversa estrazione culturale, 

etnica e religiosa, possono sviluppare l'apprendimento 

interculturale dei giovani, stimolando riflessioni sulle 

differenze di valori. 

Inoltre, lavorare direttamente con le ragazze e le donne 

dei gruppi minoritari è fondamentale per il loro 

empowerment, sia a breve che a lungo termine. Queste 

attività possono rafforzare la loro fiducia in se stessi, 

superando le barriere sociali o personali. 

Tuttavia, quando si organizzano attività in gruppi di 

donne appartenenti a minoranze etniche, è necessario 

prendere in considerazione la situazione specifica di 

queste donne. È importante avere conoscenza e 

consapevolezza del background del partecipante, della 

sua specifica situazione culturale e del suo ambiente 

etnico e sociale e delle sue barriere e problemi 

specifici e culturali. È di grande importanza essere più 

sensibili a questi problemi culturalmente specifici. Le 

giovani donne di diversi gruppi etnici minoritari 

possono avere diversi bisogni, barriere e problemi 
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culturalmente specifici con i quali è necessario 

lavorare in certi modi. I loro confini possono essere 

meno chiari e forti a causa del loro background etnico 

e del loro ambiente. Possono essere meno abituati a 

gridare e a usare il loro corpo fisicamente. Possono 

essere meno consapevoli della propria forza. Possono 

essere meno abituati e meno a loro agio a dire la loro 

opinione e a parlare dei loro sentimenti in un gruppo. 

Inoltre, un problema comune a molte giovani donne 

etniche è l'oppressione e spesso il forte controllo che 

sperimentano dalla loro stessa famiglia e persino 

dall'intera comunità etnica. In questo caso, bisogna 

dedicare più tempo a questo problema che, per 

esempio, allo stupro di ragazzi e uomini e alla violenza 

in generale. 

È anche importante che gli operatori giovanili e gli 

educatori tengano presente che le giovani donne 

appartenenti a minoranze etniche soffrono di una 

doppia oppressione. Soffrono della stessa oppressione 

che soffre la maggioranza delle donne più 

un'oppressione culturalmente specifica. Sono sia 

donne che donne etniche. Questo le rende più 

vulnerabili e hanno bisogno di ulteriori strumenti di 

empowerment, perché le donne emancipate hanno 

libertà di scelta e di azione. Questo, a sua volta, 

consente loro di influenzare meglio il corso della loro 

vita e le decisioni che li riguardano. 
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Capitolo 3: Studi di casi di 
formazione sui diritti umani per le 

minoranze 

 

I. Introduzione 

In questo capitolo esamineremo due programmi di 

formazione molto potenti ed efficaci sui diritti umani 

delle minoranze. Uno di essi è rivolto ai difensori dei 

diritti umani e delle minoranze SOLO di origine 

minoritaria/ minoranze nazionali o etniche, religiose e 

linguistiche/ per il quale si deve essere nominati dalla 

comunità stessa o da una ONG e non può essere solo 

una candidatura individuale. L'altro programma è un 

po' diverso ed è aperto a qualsiasi attivista o difensore 

dei diritti umani, ha solo restrizioni di paese /solo per 

i paesi dell'Europa orientale e centrale/. Entrambi i 

programmi forniscono un'eccellente opportunità per 

gli attivisti per i diritti delle minoranze di sviluppare, 

crescere e aumentare la loro conoscenza, esperienza e 

competenza, fornendo un ampio monitoraggio prima, 

durante e dopo il programma. 

I programmi di borse di studio sui diritti umani 

dell'ONU forniscono a individui selezionati 

un'opportunità di apprendimento intensivo sui 

meccanismi e sugli standard internazionali dei diritti 

umani. Gestiscono sei programmi, volti a rafforzare la 

capacità di particolari gruppi o individui nel loro 

lavoro nel campo dei diritti umani. 

II. Programma di borse di studio per 

minoranze  

 

 

Il Minority Scholarship Program è un programma di 

formazione completo per i difensori dei diritti umani e 

delle minoranze appartenenti a minoranze nazionali o 

etniche, religiose e linguistiche. 

Destinatari: Difensori dei diritti umani e minoranze 

appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose 

e linguistiche. 

 Lanciato nel 2005, il Minority Fellowship Program 

(MFP) è il programma di formazione più completo 

dell'OHCHR per i difensori dei diritti umani e le 

minoranze appartenenti a minoranze nazionali o 

etniche, religiose e linguistiche. 

Entro la fine del QFP, i borsisti dovrebbero avere una 

conoscenza generale del sistema delle Nazioni Unite, 

degli strumenti e dei meccanismi internazionali sui 

diritti umani in generale e di quelli relativi alle 

minoranze in particolare ed essere in grado di 

potenziare ulteriormente le loro 

comunità/organizzazioni. Inoltre, il Programma 

rappresenta un'opportunità per gli attivisti dei diritti 

umani che lavorano per la protezione e la promozione 

dei diritti delle minoranze per ampliare la base dei loro 

partner costruendo un dialogo strategico con altri 

attivisti in tutto il mondo, le Nazioni Unite, le ONG 

pertinenti con sede a Ginevra , tra gli altri partner 

Il programma è disponibile in 3 lingue: inglese, 

arabo e russo. 

Criteri di ammissibilità 

- Il candidato deve appartenere a una minoranza 

nazionale, etnica, linguistica o religiosa (non saranno 

prese in considerazione le persone che non 

appartengono a un gruppo minoritario, anche se hanno 

stretti legami con comunità e/o organizzazioni 

minoritarie). 

- L'istruzione formale non dovrebbe essere una 

limitazione per la partecipazione al Programma di 
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borse di studio per minoranze, se può essere 

dimostrata un'esperienza pertinente. 

- I candidati devono avere la capacità, la volontà e la 

possibilità di formare altre persone appartenenti a 

minoranze al ritorno nelle rispettive 

comunità/organizzazioni e devono accettare di farlo. 

- I candidati devono avere una buona conoscenza 

pratica della lingua in cui viene insegnato il 

programma. 

- Il candidato deve essere proposto e la sua candidatura 

supportata dalla sua organizzazione e/o comunità. È 

auspicabile che l'organizzazione promotrice abbia un 

forte collegio elettorale o appartenenza, sia 

rappresentativa, svolga lavori su questioni relative alle 

minoranze e sia composta da persone appartenenti a 

minoranze. 

- L'obiettivo generale del Minority Fellowship 

Program è quello di offrire alle persone appartenenti a 

minoranze l'opportunità di acquisire conoscenze e 

competenze nel campo dei diritti umani internazionali 

al fine di aiutare le loro organizzazioni e comunità a 

proteggere e promuovere i diritti umani e delle 

minoranze. Pertanto, è importante che il candidato 

proposto e nominato da un'organizzazione o comunità 

minoritaria sia qualcuno che torna alla propria ONG 

per lavorare in questo campo. 

Importante: se la sua comunità si identifica come 

indigena, non fare domanda per questo programma, 

ma per il programma di borse di studio indigene. Si 

prega di notare che la borsa di studio indigena è un 

programma separato e ha diversi moduli di domanda 

e scadenze 

Una volta completato il programma e tornato nella sua 

comunità, può presentare un progetto su piccola scala 

da implementare con l'aiuto e il tutoraggio dello staff 

del programma e del suo mentore. Pertanto, il 

programma gli offre non solo conoscenze, strumenti, 

esperienza, ma anche il supporto di cui hai bisogno per 

crescere come attivista per i diritti umani e apportare 

un cambiamento nella sua comunità affrontando le 

questioni relative ai diritti delle minoranze. Inoltre, ciò 

che è importante anche nell'organizzazione è che deve 

essere nominato da un'organizzazione o dalla 

comunità stessa; pertanto, non è solo un'applicazione 

individuale e richiede un rapporto e una connessione 

con il gruppo di minoranza o l'organizzazione locale 

per trasferire le competenze e le abilità, nonché le 

migliori pratiche acquisite durante il programma. Il 

programma è anche prezioso, perché li dà 

l'opportunità di entrare in contatto con professionisti 

che lavorano nel campo del personale delle Nazioni 

Unite e acquisire una reale esperienza pratica 

attraverso il programma. Come svantaggio del 

programma / se può essere considerato come uno / è il 

criterio di ammissibilità, possono partecipare SOLO 

persone di origine minoritaria, il che limita tutti gli 

altri attivisti per i diritti delle minoranze. 

Tuttavia, il programma dall'altro punto di vista è 

abbastanza riuscito e impressionante in termini di fase 

di follow-up, poiché i partecipanti provengono dalle 

comunità, non hanno problemi ad accedere o ad 

entrare nella comunità come "estranei". I partecipanti 

sono pienamente consapevoli della situazione dei 

diritti delle minoranze nei loro paesi, poiché 

provengono da quelle comunità e hanno affrontato 

quelle realtà. 

Formazione guidata dalla comunità in Bulgaria da 

un ex borsista di minoranza 

L'OHCHR ha sostenuto un progetto presentato da un 

ex membro di una minoranza di una comunità rom in 

Bulgaria per organizzare un corso di formazione nel 

comune di Polski Trambesh nel dicembre 2006. Il 

progetto ha consentito alla sua organizzazione, Roma 

Together, di organizzare un seminario di formazione 

per coinvolgere ed equipaggiare i comunità Rom 

locale per attuare il "Decennio dell'inclusione dei 

Rom" 2005-2015, designato da nove paesi dell'Europa 

centrale e sudorientale. I partecipanti hanno ideato una 

strategia per migliorare la partecipazione dei Rom al 

processo decisionale ufficiale, specialmente nelle aree 
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in cui i loro diritti e la loro vita quotidiana sono 

maggiormente colpiti. Hanno proposto che il consiglio 

comunale istituisse un organo permanente di 

rappresentanti delle minoranze locali per fornire input 

politici relativi alle questioni delle minoranze, e 

questo è stato accettato dal sindaco e dal capo del 

consiglio comunale. 

III. Mantenere la partecipazione civica nelle 

comunità minoritarie 

  

Il sostegno alla partecipazione civica nelle comunità 

minoritarie è aperto a partecipanti provenienti dai 

paesi dell'Europa centrale e orientale e dagli Stati 

Uniti. I principali gruppi target sono: gruppi di 

pressione civica, attivisti comunitari e organizzatori di 

comunità che lavorano con gruppi di minoranza. 

L'obiettivo principale del programma è fornire 

opportunità di sviluppo professionale ai leader, creare 

un forum per la cooperazione e l'apprendimento 

reciproco tra attori statunitensi e stranieri e attivisti per 

i diritti delle minoranze e costruire una rete globale di 

professionisti. 

Il programma di scambio è un impegno a lungo 

termine, che comprende il lavoro sul campo presso le 

sedi dei partecipanti, una visita di 42 giorni negli Stati 

Uniti, la successiva partecipazione all'accoglienza di 

mentori americani e il networking con altri 

partecipanti che hanno seguito il programma. 

I programmi di scambio GLC Teach Democracy sono 

coordinati dall'Informal Great Lakes Consortium con 

l'organizzazione leader WSOS Community Action. I 

programmi sono finanziati dal Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti. 

OBIETTIVI: 

 sviluppare migliori capacità di leadership e 

professionali ed effettuare cambiamenti 

positivi nei loro luoghi di lavoro e comunità; 

 favorire la comprensione reciproca e creare 

partnership durature e sostenibili 

 I borsisti dell'UE impareranno le pratiche 

americane per mantenere l'impegno civico e la 

difesa con le comunità minoritarie 

 esplorare vari metodi di organizzazione 

comunitaria per consentire ai cittadini di 

risolvere i problemi nelle proprie comunità 

 acquisire competenze nello sviluppo della 

leadership comunitaria e acquisire esperienza 

pratica nelle organizzazioni della società civile 

negli Stati Uniti 

 I partecipanti europei osserveranno il ruolo 

delle loro controparti statunitensi e 

acquisiranno conoscenze ed esperienze 

approfondite, nonché approcci adattabili che 

potranno implementare dopo il loro ritorno. 

 

 

Chi e come fare domanda: 

Per richiedere il programma di 

scambio di borse di studio, i 

candidati devono: 

• avere tra i 25 ei 40 anni; 

 avere buone capacità organizzative e gestionali 

 essere interessati alla cooperazione 

internazionale a lungo termine 

 avere buone capacità di comunicazione e 

presentazione 

 padroneggiare l'inglese orale e scritto 

 essere autodiretti e in grado di lavorare 

efficacemente in un ambiente interculturale 
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 dimostrare capacità di leadership 

 essere disponibili per 42 giorni negli Stati 

Uniti 

 essere disponibili a ricevere mentori dagli Stati 

Uniti nei propri paesi per almeno 3 giorni 

Per richiedere il programma di scambio di borse di 

studio, i candidati devono compilare i modulo di 

domanda e allegare i seguenti documenti: 

 

1. Prova in inglese perché e come stai lavorando con 

popolazioni di minoranza ed elenca eventuali 

esperienze sul campo o storie di successo che potresti 

avere lavorando con loro (non più di 2 pagine 

dattiloscritte, interlinea singola). 

2. Dichiarazione di interesse dell'organizzazione che 

vorresti rappresentare in questo programma, 

indicando che sono interessati a utilizzare 

l'organizzazione comunitaria nelle loro attività e che 

accoglieranno il mentore statunitense nella loro 

organizzazione e sosterranno le loro attività prima e 

dopo il viaggio. agli Stati Uniti. 

3. Piano d'azione per il lavoro sul campo da 6 a 8 mesi 

prima del viaggio negli Stati Uniti (sul modello GLC). 

4. Copia scannerizzata delle pagine della biografia del 

passaporto (con foto e data di nascita) 

5. Una foto formato tessera di un ritratto di fronte a un 

muro bianco in alta risoluzione 

Osservazione del Programma: 

1 / I candidati devono preparare un piano d'azione di 5 

mesi da attuare prima del viaggio negli Stati Uniti 

incentrato sull'esperienza sul campo di organizzazione 

della comunità, partecipando ad attività di 

organizzazione degli ex studenti o progettando un 

programma nella propria comunità di minoranza 

relativo al proprio lavoro attuale o partecipazione 

volontaria. Questa esperienza dovrebbe essere 

riassunta in un rapporto prima di arrivare negli Stati 

Uniti, in modo che le organizzazioni ospitanti 

statunitensi possano progettare parte del programma 

di borse di studio per il partecipante europeo sulla base 

di diverse esperienze sul campo. 

 

2 / La seconda fase è il viaggio di 6 settimane negli 

Stati Uniti che include uno stage di 4 settimane in 

un'organizzazione americana, 1 settimana congiunta 

con tutti i partecipanti prima dello stage e 1 settimana 

congiunta dopo lo stage. L'esperienza di tirocinio sarà 

adattata alle esperienze e agli interessi dei membri 

della delegazione. Il programma congiunto, prima e 

dopo lo stage, includerà workshop, discussioni di 

gruppo, visite in loco, tutoraggio e altre opportunità di 

interazione. I partecipanti prepareranno il loro piano 

d'azione da 6 a 9 mesi per implementare nuove idee 

apprese negli Stati Uniti e condividere esperienze con 

gli altri dopo il loro ritorno. Si esibiranno in eventi 

professionali e comunitari e parteciperanno ad attività 

di servizio di volontariato. Il programma congiunto 

sarà ospitato a Toledo (Ohio), Chicago (Illinois) e 

Washington (DC), ma il tirocinio potrebbe includere 

altre comunità negli Stati Uniti. Il Professional 

Fellows Congress è un programma di arricchimento 

che sarà incluso anche nell'itinerario. I partecipanti al 

programma Professional Fellows provenienti da 

diversi scambi del Dipartimento di Stato degli Stati 

Uniti avranno l'opportunità di incontrare i leader del 

governo e altri ex studenti del programma e 

condividere esperienze alla fine della loro visita a 

Washington D.C. 

 

3 / La terza fase del progetto inizierà quando i 

partecipanti torneranno nel loro paese di origine, dove 

lavoreranno sull'implementazione di nuovi metodi e 

continueranno con i loro progetti precedenti o ne 

avvieranno un altro che hanno progettato con il loro 

mentore negli Stati Uniti. I partecipanti dovranno 
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aiutare gli altri con la loro nuova esperienza dopo il 

loro ritorno, collaborare strettamente con i partner 

WSOS / GLC nel loro paese, aderire e partecipare ai 

programmi Alumni in ciascun paese. 

 

4 / Nell'ambito dello scambio, le delegazioni 

statunitensi visiteranno i partecipanti nei loro paesi per 

circa due settimane per partecipare a seminari, 

workshop, visitare le organizzazioni candidate, fornire 

tutoraggio e tutoraggio in loco. I candidati sono 

incoraggiati a collaborare con i direttori ei partner del 

programma GLC nel paese nella preparazione di 

questi eventi, partecipare a workshop con 

presentazioni sull'esperienza acquisita durante la 

borsa di studio negli Stati Uniti e incoraggiare altri a 

partecipare e beneficiare di questa esperienza. I 

partecipanti europei saranno attivamente coinvolti 

nell'organizzazione della visita dei mentori 

statunitensi alla loro organizzazione per un paio di 

giorni, oltre ad assistere nella formazione congiunta 

con i loro mentori statunitensi e altri ex studenti. 

5 / Al loro ritorno, i borsisti entreranno a far parte della 

rete degli alumni nel loro paese e parteciperanno a 

circoli di apprendimento per l'apprendimento tra pari 

e lo scambio di esperienze e lavoreranno in stretta 

collaborazione con il direttore nazionale GLC nel 

proprio paese. 

6/ Gli Alumni forniranno aggiornamenti regolari ai 

direttori nazionali di GLC e al project manager di GLC 

negli Stati Uniti attraverso la comunicazione online su 

come le nuove idee sono state implementate nelle loro 

organizzazioni e quale impatto ha avuto questo 

programma. Le storie di successo degli Alumni 

saranno pubblicate prima della fine del periodo di 

sovvenzione e ogni borsista dovrebbe contribuire con 

una storia organizzativa entro 6-9 mesi dal loro 

ritorno. 

SPESE 

Saranno coperte tutte le spese del programma 

statunitense, inclusi visto, assicurazione medica, 

trasporto, alloggio (4 settimane in casa con famiglie 

americane, 2 settimane in hotel con camere doppie), 

pasti e programmi culturali. I partecipanti devono 

avere un passaporto valido. I partecipanti devono 

coprire le proprie spese sostenute all'interno del 

proprio paese (viaggio per colloqui, visto e 

preparazione del viaggio all'estero da e per 

l'Ambasciata e l'aeroporto, pasti o alloggio durante la 

visita all'Ambasciata, prima della partenza o dopo 

l'arrivo). I partecipanti selezionati (e i supplenti) 

devono partecipare alle attività relative al programma 

(incontri di orientamento, colloquio presso 

l'ambasciata degli Stati Uniti) e workshop di follow-

up in ciascun paese. 

La cosa più preziosa di questo programma è il 

tutoraggio fornito in tutte le fasi che ti dà l'opportunità 

di mettere in pratica tutte le abilità, competenze e 

conoscenze acquisite durante il programma. Inoltre, il 

programma mira anche a monitorare i progetti ea 

garantirne l'effetto e l'impatto a livello locale. 

Ciò che è anche abbastanza unico nel programma è 

che anche i tuoi mentori vengono a visitare te e la 

comunità locale, aiutando, guidando e consigliando i 

tuoi progetti di follow-up e l'implementazione delle 

idee. Il programma offre inoltre ai partecipanti la 

possibilità di visitare, frequentare corsi di formazione 

e workshop per le minoranze, svolgere attività sul 

campo, incontrare vari professionisti, attivisti per i 

diritti umani, persino politici e rappresentanti di altri 

attori rilevanti. 

Ciò che è interessante è anche il requisito di un piano 

d'azione come parte del processo di selezione: ti dà 

l'opportunità di lavorare, sviluppare e implementare 

alcune delle tue idee con il pieno tutoraggio e il 

supporto (anche finanziario) per loro. In questo modo, 

c'è un reale beneficio e risultati tangibili nella tua 

comunità locale. 
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Capitolo 4: Sfide nella formazione sui 
diritti umani delle minoranze 

Definire le minoranze è un compito complesso. Ci 

sono voluti decenni per avvicinarsi a una sorta di 

definizione del termine "minoranze". 

Ufficialmente, i diritti delle minoranze fanno parte del 

regime universale dei diritti umani. Questo regime è 

composto da documenti internazionali, trattati sui 

diritti umani, dichiarazioni e raccomandazioni sui 

diritti umani, organi di controllo sui diritti delle 

minoranze e sul diritto all'istruzione. C'è anche una 

serie di attori governativi e non governativi che 

lavorano per promuovere i valori universali dei diritti 

umani e quindi i diritti delle minoranze. Inoltre, sono 

stati pubblicati numerosi articoli e recensioni di 

documenti e trattati e delle loro implicazioni. 

Dall'inizio del Decennio delle Nazioni Unite per 

l'educazione ai diritti umani nel 1995, molti organismi 

intergovernativi hanno riaffermato l'importanza dei 

diritti umani e il ruolo dell'educazione ai diritti umani 

(HRE) nell'aiutare a superare la discriminazione e 

l'ingiustizia. o differenze religiose. Una buona 

descrizione dell'importanza dell'educazione ai diritti 

umani può essere trovata nella nota del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite del 1996. 

Inoltre, nel 1999, le Nazioni Unite hanno pubblicato 

una raccolta di tutti i documenti delle Nazioni Unite, 

compreso il diritto all'istruzione e l'educazione ai 

diritti umani per tutti (United Nations 1999). In 

almeno quattro delle oltre 70 dichiarazioni, trattati e 

raccomandazioni internazionali e regionali sul diritto 

all'istruzione (ad esempio, delle Nazioni Unite, 

dell'Organizzazione dell'Unità Africana, 

dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 

in Europa, dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro , UNESCO e Consiglio d'Europa) sottolinea 

l'importanza dell'educazione ai diritti umani per le 

minoranze (Nazioni Unite 1999). Tuttavia, i quadri 

giuridici internazionali e gli impegni statali per la 

protezione e la promozione dei diritti delle minoranze 

sono solo un passo nella giusta direzione. Dalle labbra 

all'esterno, la preparazione di bozze e Dichiarazioni 

sulle misure di protezione è molto buona, ma il passo 

più importante è convincere le autorità statali che è a 

vantaggio della società nel suo insieme che 

l'istruzione, in particolare il settore dell'istruzione, 

sviluppare l'educazione ai diritti e garantire che le 

questioni relative alle minoranze siano incluse in essa. 

L'obiettivo principale dell'educazione ai diritti umani 

è educare tutti i membri della società al rispetto 

reciproco e ad includere, non escludere, le minoranze. 

HRE con un focus sui diritti aiuta a promuovere la 

pace e la tolleranza, aiutando ad eliminare la 

discriminazione, questo apre la strada a una cultura dei 

diritti umani come delineato nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 

1948. Pertanto, uno degli elementi centrali dei diritti 

umani l'istruzione dovrebbe fare riferimento in modo 

specifico alle norme sui diritti umani. Se le persone 

non sono consapevoli dei propri diritti umani e di 

quelli degli altri, non potranno rivendicare questi 

diritti o combattere per loro. 

HRE è complesso e opera su tre livelli: 

 

Livello 1 - Il livello cognitivo: è la mera conoscenza e 

informazione sulle norme sui diritti umani. 

L'insegnamento a livello cognitivo comprende anche 

la discussione sullo sviluppo e la storia, la genesi e le 

radici dei diritti umani basati sul diritto naturale. Il 

livello cognitivo si concentra sulla trasmissione di 

informazioni su quadri giuridici e proclami come la 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

(DUDU), i sette organi e comitati dei trattati del 
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Sistema delle Nazioni Unite, gli organi dei trattati e il 

sistema di monitoraggio del Consiglio d'Europa, il 

Corte Penale Internazionale. Sulla questione delle 

minoranze, dovrebbero essere fornite informazioni 

anche sulle numerose Dichiarazioni e Convenzioni sui 

diritti delle minoranze e sui loro sistemi di protezione. 

Il livello cognitivo è al livello più elementare perché 

si occupa di valori universali, standard internazionali 

sui diritti umani e quadri legali, ma non porta 

necessariamente ad azioni, azioni che aiuterebbero a 

proteggere e promuovere i diritti umani ei diritti delle 

minoranze. Da questo livello, ecco alcune sfide che si 

verificano nell'attuazione della formazione sui diritti 

umani delle minoranze: il divario di conoscenze e 

competenze. L'educazione ai diritti umani è una 

materia enorme e richiede molta conoscenza ed 

esperienza approfondite, motivo per cui molte volte 

gli educatori delle risorse umane non ce l'hanno. Ad 

esempio, nell'istruzione formale, quando gli 

insegnanti assumono il ruolo di educatori delle risorse 

umane, spesso non sono realmente preparati e non 

hanno questa formazione e conoscenze educative 

sull'argomento. Naturalmente, crea problemi che si 

traducono in risultati di apprendimento non così 

elevati e sostenibili. 

Livello 2 - Il livello emotivo e di coscienza: questo 

livello si concentra sulla risposta emotiva: affronta il 

senso di responsabilità cosciente nei confronti delle 

violazioni dei diritti umani, ad esempio l'esperienza 

diretta/indiretta di ingiustizia, rabbia o esperienza di 

abusi e atrocità dei diritti umani. 

Questa esperienza di solito evoca tristezza o rabbia per 

l'ingiustizia e il dolore, che motivano le persone a 

reagire e impegnarsi. È in questo momento cruciale 

che si risvegliano sentimenti/emozioni personali, si 

aumenta la consapevolezza e le persone si rendono 

conto dell'importanza delle violazioni dei diritti 

umani, riconoscendo l'ingiustizia e riconoscendo che 

ciò può portare a minacce, rabbia e dolore. È in questo 

momento che gli atteggiamenti e i comportamenti 

delle persone cambiano. 

Questo è il livello più difficile dei tre perché può 

essere facilmente manipolato con informazioni o 

propaganda tendenziose. Tuttavia, è vero che le 

persone possono reagire in modo diverso allo stesso 

insieme di circostanze; alcuni possono essere turbati 

dall'ingiustizia mentre altri rimangono indifferenti. 

Tuttavia, senza questa risposta emotiva, questa 

empatia, questa tristezza, nessuna azione sarebbe 

intrapresa a favore dei diritti umani. I sondaggi hanno 

dimostrato che le persone hanno una comprensione 

naturale della giustizia e dell'ingiustizia e quindi 

diventano partecipanti attivi se 

(a)  hanno un senso di autostima e 

(b) hanno sperimentato personalmente una grande 

ingiustizia o sono stati esposti a problemi attraverso 

storie raccontate loro. 

Da quel livello, ci sono anche poche questioni 

emergenti nell'educazione e nella formazione sui 

diritti umani delle minoranze: l'autoconsapevolezza 

delle proprie emozioni, credenze e stereotipi. A volte, 

anche se sono disponibili toolkit, risorse e 

informazioni, la sfida per l'educatore HR è quella di 

affrontare i propri stereotipi e pregiudizi perché non 

bisogna solo spiegare e predicare, ma come si dice 

"Fai quello che predichi", l`esempio è molto 

importante. Spesso, soprattutto nell'istruzione 

formale, essere un educatore dei diritti umani di 

minoranza diventa l'obiettivo, non volontariamente. 

Non credere in ciò che si insegna diventa visibile al 

pubblico e prima o poi l'educazione/formazione sui 

diritti umani delle minoranze non avrà risultati reali e 

sostenibili come previsto. 

Livello 3 - Il livello attivo: finalmente attivo! 

Responsabilizzare le persone, promuovendo la loro 

capacità di rilevare violazioni dei diritti umani e 

ingiustizie. Ad esempio, aiutare le persone a 

migliorare le proprie capacità di comunicazione, 

presentare i propri punti di vista e comprendere diversi 

punti di vista, fornire alle persone capacità di 

risoluzione dei conflitti, consentire alle persone di 
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utilizzare la propria conoscenza dei sistemi legali per 

rivendicare (ad esempio, tramite l'Ombudsman), i loro 

diritti umani, diventare attivi può anche significare 

entrare in una ONG e partecipare attivamente alle 

attività, chiedendo che avvocati e difensori facciano 

affidamento sul diritto internazionale per aiutare le 

persone a rivendicare i propri diritti umani. Ma non si 

tratta solo di porre fine alle violazioni dei diritti umani 

facendo pressione sugli organi decisionali, 

richiedendo un trattamento equo o azioni positive per 

le minoranze o superando ingiustizie e violazioni nei 

processi di costruzione della pace; Si tratta anche di 

promuovere i diritti umani come parte del processo 

preventivo (ad esempio, sviluppando meccanismi di 

risoluzione dei conflitti e poteri decisionali) verso 

l'eliminazione delle violazioni dei diritti umani nella 

vita quotidiana. L'autostima e il sentirsi in grado di 

agire contro l'ingiustizia e la disuguaglianza sono gli 

obiettivi principali al livello 3: il livello attivo. Ciò è 

particolarmente importante per i leader delle 

minoranze che devono agire per spezzare il circolo 

vizioso della discriminazione. 

Di nuovo, da questo livello si potrebbero nominare 

molte sfide. Sfortunatamente, molte volte l'educatore 

per i diritti delle minoranze sarà una persona 

informata, ma senza pratica o esperienza. Pertanto, la 

formazione stessa diventa per lo più teorica, senza un 

approccio pratico, ed esempi pratici. Se la mancanza 

di pratica si unisce anche alla mancanza di 

consapevolezza di sé o all'esistenza di pregiudizi e 

stereotipi propri, allora i risultati di apprendimento 

della formazione e l'effetto sul gruppo/partecipanti 

non saranno elevati. 

Mancanza di una forte connessione tra educazione 

formale e non formale: una delle sfide del nostro 

tempo nell'educazione ai diritti umani e specialmente 

nella formazione ai diritti umani per le minoranze è 

lavorare con i rappresentanti delle minoranze etniche, 

che sono soggette a pregiudizi principalmente causati 

dalle loro diverse identità culturali, così come il loro 

status sociale. Molto spesso c'è un livello di istruzione 

inferiore tra i rappresentanti delle minoranze etniche, 

così come il loro abbandono precoce del sistema 

educativo del paese. 

Il problema dell'integrazione dei bambini delle 

minoranze etniche nell'educazione formale e il 

problema della mancanza di educazione interculturale 

in quelle in generale sono un grosso problema per gli 

educatori dell'educazione non formale e per i diritti 

delle minoranze. 

Gli atteggiamenti positivi delle persone non vengono 

appresi, ma si formano nella prima infanzia: in 

famiglia, in asilo nido, in scuola e in ambiente 

amichevole. E come resultato, l'accettazione, il 

rispetto, la stima dell'altro, il portatore di una 

differenza con il suo modello culturale, la sua lingua, 

la sua storia, i suoi costumi, la sua fede, le sue 

tradizioni si formano durante l'infanzia.Quanto prima 

i bambini arrivano alla "scoperta" che tutte le persone 

hanno gli stessi valori, rispettano le stesse virtù, 

godono delle stesse qualità positive e negano quelle 

negative, maggiori sono le possibilità di crescere una 

generazione tollerante. 

Le dinamiche dei tempi in cui viviamo pongono molte 

sfide e molte di esse riflettono i diritti umani in 

generale. Ci deve essere un'idea chiara di come 

organizziamo lo spazio educativo sia per l'educazione 

non formale che formale, come costruiamo 

l'interazione pedagogica, quali sono i principi più 

sostenibili nel nostro lavoro e come raggiungiamo gli 

obiettivi educativi. 

Un buon sistema educativo deve rispettare e 

incorporare le differenze culturali. I giovani sono più 

disposti a imparare quando le loro culture sono 

rispettate e riflesse in tutti gli aspetti del curriculum. I 

programmi che accettano e rispettano l'identità dei 

bambini e delle famiglie promuovono l'autostima dei 

bambini e lo sviluppo di un'identità personale e sociale 

positiva. 
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È un cambiamento che favorisce il modo di 

apprendere e lo sviluppo delle capacità mentali degli 

studenti, orientato alla piena conoscenza del mondo. 

Questo approccio consente agli studenti di realizzare e 

utilizzare la propria unicità, di sviluppare abilità che 

consentano loro di reagire con successo agli eventi 

negativi. 

Le considerazioni sollevate hanno imposto la 

necessità di applicare modelli, approcci e metodi per 

l'attuazione dell'educazione interculturale e 

dell'educazione delle minoranze e dei diritti umani. 

È abbastanza difficile per gli educatori ai diritti umani 

nel campo dell'educazione non formale e/o per le 

ONG intervenire senza il supporto dell'istruzione 

formale. Pertanto, l'educazione interculturale deve 

essere organizzata e praticata anche nell'educazione 

formale, attraverso l'educazione in uno spirito di pace, 

solidarietà ed empatia. Alcuni dei suoi obiettivi 

principali dovrebbero essere: 

 promuovere l'accettazione e il rispetto delle 

differenze culturali fin dalla tenera età degli 

studenti; 

 sviluppo della comunicazione tra individui, 

gruppi, società per renderla più positiva e 

arricchente per tutti; 

 educazione allo spirito interculturale, non al 

predominio di una cultura sull'altra; 

 scambio reciproco di valori, negazione del 

nazionalismo, etnocentrismo; 

 comprendere e rispettare il patrimonio etnico e 

culturale unico. 

All'interno del sistema educativo, l'educazione ai 

diritti umani promuove un approccio olistico basato 

sui diritti che include sia i "diritti umani attraverso 

l'educazione", assicurando che tutte le componenti e i 

processi di istruzione, inclusi programmi, materiali, 

metodi e formazione portano all'apprendimento dei 

diritti umani e "diritti umani nell'educazione”, 

garantendo il rispetto dei diritti umani di tutti i membri 

della comunità. 

L'educazione ai diritti umani, insieme all'educazione 

alla cittadinanza democratica e all'educazione al 

rispetto e alla comprensione reciproci, è vitale per tutte 

le nostre società perché promuove l'uguaglianza, 

l'emancipazione e la partecipazione, nonché la 

prevenzione e la risoluzione dei conflitti. 

Inoltre, la chiave del successo nell'educazione ai diritti 

umani è stata la formazione di partenariati con varie 

parti interessate, enti governativi competenti, in 

particolare ministeri dell'istruzione, e l'istituzione di 

un approccio intersettoriale. Pertanto, ciò che è 

necessario è sviluppare partenariati con i ministeri 

dell'istruzione e altre autorità per garantire il pieno 

effetto delle iniziative di educazione ai diritti umani. 

Le alleanze con le autorità educative garantiscono 

l'accesso ai sistemi scolastici nazionali e agli educatori 

e promuovono e facilitano l'integrazione dei diritti 

umani nel settore dell'istruzione formale. Un 

curriculum integrato aumenta la portata e crea effetti 

multipli e di lunga durata. Le ONG devono creare un 

programma di formazione degli insegnanti forte e 

diversificato e sistemi di supporto per rafforzare 

l'effetto moltiplicatore del lavoro degli educatori. Che 

si tratti di condurre una formazione di follow-up per i 

moltiplicatori o di aprire centri di risorse per i giovani 

che gestiscono club per i diritti umani o altre 

iniziative, è importante costruire sulle basi del lavoro 

precedente e stabilire una continuità di supporto per 

garantire la sostenibilità e un maggiore impatto. 

Ci sono alcuni paesi e governi che cercano di integrare 

e incorporare l'educazione alle minoranze e ai diritti 

umani nei loro curricula, ma sorgono diversi problemi, 

come: 

- Esiste una politica di formazione completa in HRE 

per il personale scolastico? 

- I moduli su HRE fanno parte della formazione 

iniziale e continua degli insegnanti? Sono obbligatori 

o volontari? Quale percentuale sul totale delle ore di 

formazione rappresentano? 
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- I moduli di formazione degli insegnanti HRE sono 

coerenti con la politica educativa, il curriculum 

nazionale, gli obiettivi di apprendimento e gli standard 

per HRE nelle scuole primarie e secondarie?  

- Gli istituti di formazione degli insegnanti hanno le 

conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare 

e fornire moduli efficaci su HRE? 

- Gli specialisti dei diritti umani sono coinvolti nello 

sviluppo, nell'erogazione e nella valutazione della 

formazione HRE per gli insegnanti? 

- I formatori degli insegnanti sono sufficientemente 

preparati per trasmettere e modellare i principi dei 

diritti umani? 

- L'efficacia della formazione degli insegnanti HRE 

viene valutata sia quantitativamente (test standard) 

che qualitativamente (attraverso l'osservazione in 

classe, l'autovalutazione degli insegnanti, le 

valutazioni dei partecipanti, il tutoraggio, i 

partecipanti all'insegnamento, ecc.)? 

- La formazione e lo sviluppo professionale per 

dirigenti scolastici, consulenti, amministratori 

scolastici e ispettori scolastici include moduli sulla 

promozione dei diritti umani nelle scuole? 

- Il personale educativo può accedere facilmente a 

nuovi materiali, risorse, buone pratiche, innovazioni e 

conoscenze recenti sull'HRE a livello locale, 

nazionale e internazionale? 

- Esistono incentivi, premi e sostegno per incoraggiare 

gli insegnanti a innovare in classe a favore di metodi 

più incentrati sullo studente e rispettosi dei diritti 

umani? Gli incentivi e il supporto sono sufficienti per 

cambiare atteggiamenti e pratiche? 

- Gli insegnanti utilizzano una crescente diversità di 

metodi di insegnamento, materiali didattici, gruppi di 

classi e tecniche di valutazione per rispondere a 

diversi stili di apprendimento e bisogni? 

L'introduzione di HRE e in particolare la formazione 

delle minoranze nell'istruzione primaria e secondaria 

implica che la scuola diventi un modello di 

apprendimento e pratica nel campo dei diritti umani. 

La misura in cui le scuole promuovono efficacemente 

i principi dei diritti umani di uguaglianza e non 

discriminazione, partecipazione e inclusione, equità, 

trasparenza e responsabilità è fondamentale per creare 

un ambiente di apprendimento che rifletta e sostenga i 

valori dei diritti umani. Le scuole possono 

promuovere questi principi attraverso la loro cultura e 

i loro valori organizzativi, le loro politiche e piani 

educativi, stili di leadership e pratiche di gestione, 

strutture di governance e processi decisionali, 

approcci didattici e pratiche di gestione della classe, 

nonché attraverso attività e relazioni extrascolastiche 

con la comunità in generale. Tutti questi elementi 

contribuiscono a creare un ambiente in cui i diritti 

umani e delle minoranze sono compresi, praticati e 

rispettati, ovvero un ambiente di apprendimento dei 

diritti umani. 

Definizione degli obiettivi e dei risultati dell'HRE: 

Un primo passo nella promozione dell'HRE nei 

contenuti educativi prevede la definizione delle 

conoscenze, delle abilità, delle attitudini e dei 

comportamenti di base sui diritti umani da acquisire 

tramite l'HRE, in base all'età dei partecipanti e alla 

loro evoluzione delle loro capacità. L'HRE dovrebbe 

essere integrato nell'intero curriculum nazionale e 

avviato il prima possibile nella scuola primaria. 

L'HRE dovrebbe dare uguale importanza ai risultati 

dell'apprendimento cognitivo (conoscenze, abilità) e 

sociale/affettivo (valori, atteggiamenti, 

comportamento), mettendo in relazione l'HRE con la 

vita quotidiana e le preoccupazioni dei partecipanti. Se 

HRE viene lasciato fuori dai curricula nazionali, la 

sfida per l'educatore dei diritti umani è ancora 

maggiore, ma dovrebbe essere stabilita una più stretta 

cooperazione tra istituzioni/organizzazioni di 

educazione formale e non formale attraverso la 

cooperazione intersettoriale per incoraggiare le scuole 
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a coinvolgere HRE nella loro agenda in diverse 

modalità/attività extrascolastiche, consulenze, 

formazione degli insegnanti, ecc./ 

- Revisione dei materiali didattici 

Un altro aspetto del contenuto educativo è 

l'insegnamento e l'apprendimento di materiali, libri di 

testo e guide che devono essere sviluppati o rivisti per 

conformarsi ai principi fondamentali dei diritti umani 

e agli obiettivi di apprendimento, adattandosi al 

contempo al contesto sociale, culturale e storico 

specifico del paese. Ciò includerebbe materiali di 

supporto audiovisivi, tecnologici e artistici, in 

conformità con gli approcci più esperienziali e basati 

sullo studente che vengono promossi in HRE. Le 

scuole e gli educatori, soprattutto nelle aree remote e 

rurali, spesso non hanno accesso a nessun materiale 

didattico; pertanto, i principi della formazione 

socioeducativa digitale potrebbero essere applicati 

condividendo le risorse; formazione online, ecc. 

- Capacità dei formatori degli insegnanti 

La responsabilità per la formazione e lo sviluppo 

professionale degli insegnanti è condivisa tra molte 

istituzioni e organizzazioni, come scuole di 

formazione per insegnanti, facoltà di educazione nelle 

università, istituti per i diritti umani, cattedre 

UNESCO, sindacati e organizzazioni. La loro capacità 

deve essere rivista e rafforzata rispetto a HRE affinché 

gli insegnanti agiscano come agenti in prima linea del 

cambiamento nelle scuole. Anche le organizzazioni 

intergovernative internazionali e regionali, nonché le 

ONG, dovrebbero essere considerate risorse preziose 

per la formazione degli insegnanti. Per gli insegnanti 

è necessario uno sviluppo professionale continuo per 

quanto riguarda le conoscenze e le abilità HRE, 

nonché i valori, le attitudini e i comportamenti, e 

dovrebbe essere sostenuto dalle ONG NFE e dagli 

educatori dei diritti umani. 

È necessario sviluppare, sostenere e applicare 

politiche e pratiche per il reclutamento, la valutazione, 

la formazione, la retribuzione e la promozione degli 

insegnanti che rispettino i principi dei diritti umani. 

Culture sociali e famiglia come sfida nella 

formazione sui diritti delle minoranze  

La famiglia è 

un'importante 

struttura sociale e il 

luogo dove nascono 

e crescono 

comportamenti e 

credenze. In alcuni 

casi particolari, la famiglia può rappresentare una 

sfida nella formazione sui diritti umani delle 

minoranze a causa di vari motivi: mancanza di 

istruzione, pratica di diverse pratiche e norme culturali 

o religiose, povertà, ecc. Un primo passo importante è 

quello di sforzarsi di comprendere la realtà della 

famiglia e di avvicinarsi ad essa da una prospettiva che 

provochi un primo atteggiamento di rifiuto. 

L'obiettivo è convalidarli senza dover giustificare 

queste posizioni iniziali cercando di mostrare 

comprensione per le loro emozioni, anche se negative 

per l'intervento proposto o anche per noi stessi. 

 In qualità di formatore per i diritti umani delle 

minoranze: 

- Conoscere le opinioni, le aspettative e le difficoltà 

che i partecipanti/studenti hanno sperimentato 

riguardo alla loro istruzione scolastica e al proprio 

futuro, nonché il grado di motivazione per la scuola. 

- Cercare argomenti di conversazione che siano 

piacevoli per le famiglie, a cui piace parlare con lei e 

che la conversazione possa fluire in un tono positivo e 

calmo, cercando di mostrare interesse e sostegno. 

- È importante sottolineare i vantaggi 

dell'intervento/educazione HRE, sottolineando i 

vantaggi dell'apertura di nuove opportunità, nonché le 

carenze di un'istruzione insufficiente. Sottolinea 

inoltre che le risorse offerte non sono obbligatorie e la 

partecipazione è volontaria. 
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- È importante assicurarsi che la famiglia con cui 

lavoriamo abbia anche rispetto per la famiglia che 

citiamo come modello, poiché il nostro punto di vista 

potrebbe non coincidere con il punto di vista della 

comunità minoritaria. 

La famiglia percepisce come un rischio i programmi 

di educazione alle minoranze e ai diritti umani: 

potrebbe esserci un elemento di “Perderò la mia 

identità di minoranza e sarò come tutti gli altri, e forse 

anche per controllare i bambini, rendendoli ancora 

meno suscettibili al cambiamento. A volte si creano 

pericoli infondati, che sono esagerati e vanno 

decostruiti. 

Il modo in cui si è creata l'identità di appartenenza alla 

comunità minoritaria configura uno stereotipo 

negativo e un'immagine peggiorativa che provoca 

rifiuto. In alcuni casi, la stessa comunità ha creato 

questo modello. Inoltre, in alcuni casi c'è una 

distorsione tra il discorso che assume il significato 

dato alla scuola, cioè ciò che è considerato 

politicamente corretto, e la realtà. Le pressioni di 

coetanei, vicini e nonne, nonni, zie e zii, cugini, ecc., 

possono favorire e/o aumentare il disinteresse per 

questo tipo di attività educative. Dobbiamo stare 

molto attenti a come questa famiglia viene trattata 

nella comunità. La cooperazione familiare è 

essenziale. Affinché le famiglie collaborino 

attivamente, devono “salire sulla stessa barca del 

processo di intervento. Se la famiglia partecipa 

attivamente, se è impegnata, l'ideale è che i suoi 

membri abbiano le seguenti caratteristiche: 

• L'intervento stesso ei compiti coinvolti hanno 

senso per la famiglia. 

• La famiglia si sente impegnata e lavora “a fianco” 

dell'educatore. 

• La famiglia crede che gli obiettivi e le attività 

dell'intervento possano essere discussi e che anche 

i suoi membri abbiano un ruolo nella loro 

determinazione. 

• La famiglia considera importante prendere sul 

serio l'intervento. 

• La famiglia crede che si possano ottenere progressi 

e risultati positivi attraverso la formazione sui 

diritti delle minoranze. 

Ci sono diverse azioni, strumenti e metodi che 

possono essere utilizzati in questa fase dell'intervento 

per affrontare le sfide della famiglia/comunità 

culturali: incontri, interviste, supporto e consulenza, 

come organizzare un evento per accogliere le famiglie 

a scuola/centro giovanile, la creazione di seminari per 

gruppi di genitori o associazioni di formazione, 

organizzazione di attività con i genitori, programmi di 

alfabetizzazione per adulti, sostegno ad altre risorse, 

ecc. 

È conveniente considerare la possibilità di organizzare 

seminari, laboratori, incontri, supporto individuale, 

organizzare seminari con altri educatori, fornire 

supporto individuale agli insegnanti, ecc., organizzare 

corsi di formazione per genitori i cui figli provengono 

da scuole segregate, programmi di alfabetizzazione 

per adulti, sostengo le attività burocratiche dei 

genitori, il rapporto con altre risorse. 

La formazione e l'educazione ai diritti delle minoranze 

non è un compito facile e richiede molti elementi e 

risorse, motivo per cui presenta diverse sfide per lo 

stesso educatore, da quella globale come la povertà, lo 

stato economico del paese, le leggi e le politiche, 

attraverso sistemi educativi, la loro cooperazione con 

l'istruzione non formale, i divari educativi e 

istituzionali, il divario nelle conoscenze e nelle 

competenze degli educatori, delle famiglie e degli 

ambienti sociali, delle pratiche culturali e religiose, 

ecc., per ciò che è necessario un approccio più 

complesso, un insieme di competenze, un approccio 

intersettoriale e riforme. 
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Capitolo 5: Progettare e fornire 

formazione sui diritti umani per le 

minoranze 

I. Introduzione 

Per i diritti umani delle minoranze, la formazione è un 

modo per affrontare problemi e questioni in un 

particolare paese o comunità o all'interno di un 

particolare gruppo. Per avere una formazione di 

successo, è importante analizzare il contesto in cui si 

svolge la formazione e l'argomento che cercherà di 

affrontare. È anche importante che i progetti di 

formazione aderiscano a standard rigorosi per la 

progettazione di una formazione. Nessuna formazione 

ha successo a meno che la progettazione didattica non 

soddisfi questi standard di qualità e la qualità della 

progettazione, dello sviluppo e della consegna non si 

basi su un approccio scientifico nell'area 

dell'apprendimento umano. 

L'educazione ai diritti umani crede nel potere 

dell'apprendimento per migliorare la condizione 

umana. È interrotto dall'equità e dalla parità di accesso 

al processo educativo, in particolare per le minoranze 

e i gruppi svantaggiati. La formazione sui diritti umani 

fa parte dell'educazione ai diritti umani in quanto aiuta 

le persone a imparare a educare gli altri su questo 

argomento. L'educazione ai diritti umani condivide un 

approccio abbastanza sfaccettato, con elementi legati 

alla cognizione, all'apprendimento affettivo ed 

esperienziale. L'approccio metodologico è importante, 

ma la parte più importante sono i metodi partecipativi. 

Per tutti i tipi di formazione, è importante avere una 

chiara comprensione di quali sono gli obiettivi di 

apprendimento del corso di formazione, e quindi è 

importante sapere come progettare e fornire 

formazione sui diritti umani. 

In questo capitolo, presenteremo metodi su come 

progettare corsi di formazione sui diritti umani delle 

minoranze e quali punti importanti il formatore 

dovrebbe sempre ricordare durante la formazione. 

 

II. Formazione alla progettazione 

La formazione può aumentare le competenze 

individuali e aprire le porte a opportunità future. La 

formazione sui diritti umani consente alle persone di 

comprendere il mondo che le circonda. Conoscere i 

diritti e le responsabilità, capire cosa sono e imparare 

come sono stati trovati e come sono stati mantenuti 

sono elementi importanti in una società democratica e 

pluralista. Esistono molti modi diversi per insegnare e 

conoscere i diritti umani. L'argomento e il metodo 

dipenderanno dal contenuto, dalla conoscenza e dalla 

comprensione delle persone sull'argomento e dal loro 

livello di comfort. Inoltre, è sempre utile avere una 

varietà di metodologie tra cui scegliere. 

Per arrivare alle metodologie e ai diversi modi di 

apprendimento, è meglio iniziare prima a progettare 

corsi di formazione di successo. I corsi di formazione 

si dividono in due: formazione formale e formazione 

non formale. Il formale è il corso che segue una forma 

progettata. La formazione formale tende a includere 

risultati preferiti, attività di apprendimento finalizzate 

al raggiungimento dei risultati e qualche forma di 

valutazione. La formazione formale e sistematica 

include un'attenta valutazione e attenzione alla 

determinazione degli obiettivi formativi, la 

progettazione e la costruzione di metodi e materiali 

direttamente allineati (e spesso pre-testati) per 

raggiungere gli obiettivi, l'attuazione della formazione 

e un'attenta valutazione per garantire che la 

formazione sia stata svolto in modo efficace e gli 
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obiettivi formativi sono stati raggiunti. Nella 

formazione sistematica e formale, ogni fase del 

processo produce risultati direttamente necessari per 

la fase successiva. La formazione non formale sarà 

l'argomento del prossimo capitolo, quindi non 

tratteremo molto questo argomento in questo capitolo. 

Tuttavia, va detto che la fase di progettazione della 

formazione è importante sia per la formazione formale 

che non formale. 

Lo scopo della fase di progettazione è identificare gli 

obiettivi di apprendimento che insieme 

raggiungeranno gli obiettivi generali identificati 

durante la fase di valutazione sistematica delle 

esigenze di progettazione. Identificherai anche le 

attività (o metodi) di apprendimento che dovrai 

intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi di 

apprendimento e gli obiettivi di formazione generali. 

Gli obiettivi di apprendimento specificano le nuove 

conoscenze, abilità e competenze che uno studente 

deve raggiungere quando intraprende un'esperienza di 

apprendimento, come un corso, un webinar, uno 

studio autonomo o un'attività di gruppo. Il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento 

dovrebbe tradursi nel raggiungimento di tutti gli 

obiettivi formativi generali delle esperienze di 

formazione e sviluppo. 

L'instructional design (ID), noto anche come 

instructional systems design (ISD), è la pratica di 

progettare, sviluppare e consegnare sistematicamente 

prodotti ed esperienze educative, sia digitali che 

fisiche, in modo coerente e affidabile verso uno 

sviluppo efficiente, efficace e coinvolgente, 

coinvolgendo e ispirando l'acquisizione della 

conoscenza. Il processo generalmente consiste nel 

determinare lo stato e le esigenze dello studente, 

definire l'obiettivo finale dell'istruzione e creare un 

"intervento" per assistere nella transizione. Il risultato 

di questa istruzione può essere direttamente 

 
8 Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (2012). Trends and issues in 
instructional design and technology. Boston: Pearson. 

osservabile e misurato scientificamente o 

completamente nascosto e presunto. Come campo, il 

design didattico è storicamente e tradizionalmente 

radicato nella psicologia cognitiva e 

comportamentale, sebbene recentemente il 

costruttivismo abbia influenzato il pensiero nel 

campo. Le origini del design didattico erano legate al 

modello di sviluppo dell'addestramento utilizzato 

dalle forze armate statunitensi, che si basava 

sull'approccio sistemico e veniva spiegato come 

"l'idea di vedere un problema o una situazione nella 

sua interezza con tutte le sue ramificazioni, con tutte 

le le loro interazioni interne, con tutte le loro 

connessioni esterne e con piena conoscenza del loro 

posto nel contesto. " Il quadro è prima migrato nel 

settore industriale per formare i lavoratori prima di 

trovare finalmente la sua strada nel campo 

dell'istruzione. 

Robert F. Mager ha reso popolare l'uso degli obiettivi 

di apprendimento con il suo articolo del 1962 

"Preparare gli obiettivi per l'istruzione 

programmata". L'articolo descrive come scrivere gli 

obiettivi, inclusi il comportamento desiderato, le 

condizioni di apprendimento e la valutazione8. Nel 

1956, un comitato guidato da Benjamin 

Bloom9 pubblicó un'influente tassonomia con tre 

domini di apprendimento: cognitivo (ciò che si sa o si 

pensa), psicomotorio (ciò che si fa, fisicamente) e 

affettivo (ciò che si sente o quali atteggiamenti si 

hanno). Queste tassonomie influenzano ancora la 

progettazione dell'istruzione. Questa struttura è stata 

applicata da generazioni di insegnanti K-12, formatori 

di college e università e professori nel loro 

insegnamento. 

Il framework sviluppato da Bloom e dai suoi 

collaboratori consisteva in sei categorie principali: 

Conoscenza, Comprensione, Applicazione, Analisi, 

Sintesi e Valutazione. Le categorie post-Conoscenza 

9 https://www.bloomstaxonomy.net/  
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sono state presentate come "abilità e competenze", con 

la consapevolezza che la conoscenza era la 

precondizione necessaria per mettere in pratica queste 

abilità e competenze. Sebbene ogni categoria 

contenesse sottocategorie, tutte situate lungo un 

continuum dal semplice al complesso e dal concreto 

all'astratto, la tassonomia è comunemente ricordata 

secondo le sei categorie principali. 

Un gruppo di psicologi cognitivi, teorici del 

curriculum e ricercatori didattici e specialisti di test e 

valutazione, ha pubblicato una revisione della 

tassonomia di Bloom nel 2001 con il titolo Una 

tassonomia per l'insegnamento, l'apprendimento e la 

valutazione. Questo titolo distoglie l'attenzione dalla 

nozione alquanto statica di "obiettivi educativi" (nel 

titolo originale di Bloom) e punta a una concezione più 

dinamica della classificazione. Gli autori della 

tassonomia rivista sottolineano questo dinamismo, 

usando verbi e gerundi per etichettare le loro categorie 

e sottocategorie (invece dei nomi della tassonomia 

originale). Queste "parole d'azione" descrivono i 

processi cognitivi attraverso i quali i pensatori trovano 

e lavorano con la conoscenza: 

Ricordare 

 

● Riconoscere 

● Ricordare 

Comprendere 

 

● Interpretare 

● Esemplificando 

● Ordinare 

● Riassumere 

● Dedurre 

● Confrontare 

● Spiegare 

Richiedere 

 

● Attuare 

● Implementare 

Analizare 

 

● Diferenciare 

● Organizare 

● Attribuire 

Valutare 

 

● Comprobare 

● Criticare 

Creare 

 

● Generare 

● Planificare 

● Produrre 

 

Nella tassonomia rivista, la conoscenza è alla base di 

questi sei processi cognitivi, ma i suoi autori hanno 

creato una tassonomia separata dei tipi di conoscenza 

utilizzati nella cognizione: 

1. Conoscenza dei fatti 

 Conoscenza della terminologia 

 Conoscenza di dettagli ed elementi specifici 

2. Conoscenza concettuale 

 Conoscenza delle classificazioni e delle 

categorie. 

 Conoscenza dei principi delle 

generalizzazioni.   

 Conoscenza di teorie, modelli e strutture 

3. Conoscenza procedurale 

 Conoscenza delle competenze e degli 

algoritmi specifici della materia. 

 Conoscenza di tecniche e metodi specifici 

della materia.  

 Conoscenza dei criteri per determinare quando 

usare procedure appropriate.  

4. Conoscenza metacognitiva 

 Conoscenza strategica 

 Conoscenza dei compiti cognitivi, compresa 

un`appropriata conoscenza contestuale e 

condizionale. 

 Conoscenza di sé 

La tassonomia di Bloom è un framework di 

progettazione didattica. Come accennato in 

precedenza, la progettazione di sistemi di istruzione 

comporta un processo sistematico per la valutazione e 

lo sviluppo di soluzioni formative, specificamente 

progettate allo scopo di erogare formazione formale. 
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Il design didattico più tradizionale è il modello 

ADDIE di cui esistono diverse varianti. Il secondo è il 

modello agile, dove esistono anche diverse varianti. 

Ad esempio, come lo sviluppo rapido di applicazioni, 

lo sviluppo rapido di contenuti e il modello di 

approssimazione successiva. Il modello ADDIE è 

ampiamente utilizzato da progettisti didattici e 

sviluppatori di formazione. ADDIE è l'acronimo di 

cinque fasi: analisi, progettazione, sviluppo, 

implementazione e valutazione. Il modello Addie e le 

sue cinque fasi sono i seguenti:  

1. Analizzare le esigenze individuali e 

organizzative e quindi identificare gli obiettivi 

formativi che, una volta raggiunti, forniranno 

ai partecipanti le conoscenze e le competenze 

per soddisfare le esigenze individuali e 

organizzative. Tipicamente questa fase include 

anche l'identificazione di quando la 

formazione dovrebbe aver luogo e chi 

dovrebbe partecipare come partecipanti. 

2. Progettare un sistema di formazione che 

partecipanti e formatori possano implementare 

per raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 

Questa fase generalmente include 

l'identificazione degli obiettivi di 

apprendimento (che culminano nel 

raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento), quali strategie e attività sono 

necessarie per raggiungere gli obiettivi, quali 

risorse (denaro, forniture, strutture, ecc.) 

potrebbero essere necessarie, le lezioni e la 

sequenza di lezioni, ecc. 

3. Sviluppare un "pacchetto" formativo di 

risorse e materiali, che includa, ad esempio, 

progettazione di webinar, sviluppo di 

audiovisivi, grafica, manuali e così via. 

4. Implementare il pacchetto di formazione, 

compresa l'erogazione della formazione 

mediante l'attuazione delle strategie e la 

conduzione delle attività, lo scambio di 

feedback sul programma e sui metodi di 

formazione, la somministrazione di test, la 

modifica del design dei corsi di formazione e 

dei relativi materiali in base al feedback dei 

partecipanti, ecc. Questa fase può includere 

attività amministrative come la copia, la 

pianificazione delle installazioni, 

l'acquisizione dei dati delle presenze, la 

fatturazione dei partecipanti, ecc. 

5. Valutare la formazione, anche durante e dopo 

la sua attuazione. La valutazione si riferisce 

alla progettazione del programma di 

formazione, all'uso delle risorse e ai risultati 

ottenuti dai partecipanti al 

programma.programa.  

Infine, viene effettuata un'analisi formativa per 

identificare quali aree di conoscenza o comportamenti 

la formazione dovrebbe raggiungere con i 

partecipanti. L'analisi considera di quali risultati ha 

bisogno l'organizzazione del partecipante, quali 

conoscenze e competenze il partecipante ha 

attualmente e di solito si conclude con l'identificazione 

delle conoscenze e delle competenze che il 

partecipante deve acquisire. Tipicamente questa fase 

include anche l'identificazione di quando la 

formazione dovrebbe aver luogo e chi dovrebbe 

partecipare come partecipanti. Idealmente, vengono 

stabiliti criteri per la valutazione finale della 

formazione per concludere se gli obiettivi della 

formazione sono stati raggiunti o meno. A seconda 

delle risorse e delle esigenze dell'organizzazione, 

un'analisi della formazione può variare da un 

inventario incredibilmente dettagliato delle 

competenze a una revisione completa dei risultati delle 

prestazioni. Quanto più completa è l'analisi della 

formazione, tanto più è probabile che la formazione 

alla fine contribuisca ai risultati per i partecipanti. 

Quando si progetta e si sviluppa un piano di 

formazione, ci sono diverse cose da considerare. La 

formazione è qualcosa che deve essere pianificato e 

sviluppato in anticipo. Le considerazioni per lo 

sviluppo della formazione sono: 
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1. Identificare la necessità di formazione 

- Parla con i partecipanti per valutare le loro capacità, 

conoscenze ed esperienze. Fai domande su ciò che già 

sanno o vorrebbe migliorare. Quali sono i suoi 

obiettivi per la formazione? 

- Determina dove c'è un divario tra ciò che il 

partecipante dovrebbe fare e ciò che sta effettivamente 

facendo. Oppure c'è un divario tra gli obiettivi o gli 

standard dell'organizzazione e ciò che sta facendo il 

partecipante? 

 

2. Valutare la necessità di una formazione guidata 

da formatori 

- Determina se la formazione guidata dal formatore è 

la strategia migliore per soddisfare le esigenze del 

partecipante. Le alternative alla formazione guidata 

dal formatore potrebbero essere compiti di lettura, 

formazione basata sul web, piani di studio autonomo, 

ecc. 

 

3.Definire gli obiettivi formativi 

- Definisca i suoi obiettivi in modo chiaro ed elencali 

per iscritto. (Gli obiettivi di allenamento li aiutano a 

rimanere concentrato ed evitare di cercare di coprire 

troppo.) 

- Scriva semplici affermazioni di ciò che, nello 

specifico, i partecipanti saranno in grado di fare, 

sapere, credere o capire dopo la formazione. (Gli 

obiettivi della formazione aiutano i partecipanti a 

sapere cosa aspettarsi dalla formazione.) 

- Identifica le domande a cui la sua formazione intende 

rispondere. (Gli obiettivi formativi forniscono una 

base per valutare se gli obiettivi formativi sono stati 

raggiunti). 

 

4. Progettare la formazione 

 

- Identifica ciò che lo studente ha bisogno di sapere per 

raggiungere l'obiettivo di apprendimento. 

-Identifica ciò che l'allievo deve essere in grado di fare 

per raggiungere l'obiettivo di apprendimento. 

- Organizza il contenuto dell'apprendimento in passi 

logici. 

- Progetta modi per consentire al partecipante di 

mostrare ciò che sta imparando. 

 

5. Sviluppare la formazione 

- Crea o raccoglie i material di supporto necessari per 

svolgere la formazione: 

 Brochure 

 Diapositive PowerPoint  

 Video 

 Libri, materiali di lettura 

- Organizza la logistica della lezione o del programma 

 Prenota le strutture  

 Identifica e organizza l'attrezzatura di cui ha 

bisogno come formatore e di cui i suoi 

partecipanti avranno bisogno: proiettori, 

schermi di proiezione, tavolo, cavalletti per la 

lavagna, postazioni di lavoro, strumenti.  

 Visita in anticipo i luoghi sconoscuiti quando 

sia possibile  

 Progetta la distribuzione di sedie e tavoli. 

-Consegnare la lezione o il corso.  

 

6. Valutare la formazione:  

-Chiedi ai participanti commenti sulla formazione. I 

problema da affrontare includono: 

 Ragguingimento degli obiettivi alle esigenze 

dei partecipanti 

 Partinenza del tema rispetto alle esigenze dei 

partecipanti 

 Soddisfazione dell’formadore 

 Soddisfazione delle strutture 

-Utilizza il feedback che ricevi per migliorare il design 

e la consegna delle sue instruzioni. 
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III. Progettare e fornire formaziome sui diritti 

umani per le minoranze 

 

“Formazione sui diritti umani” è un'espressione che 

viene spesso utilizzata per definire un ampio spettro di 

attività volte a promuovere e tutelare i diritti umani. 

La formazione sui diritti umani si riferisce a uno 

sforzo organizzato per trasferire conoscenze e 

sviluppare abilità e attitudini che incoraggiano 

comportamenti volti a promuovere e proteggere i 

diritti umani:  

● “Sforzo organizzato”: la formazione non 

deve essere improvvisata. L'erogazione della 

formazione è una delle fasi finali di un ciclo di 

formazione metodologicamente rigoroso che 

inizia con la pianificazione e la progettazione, 

come spiegato in questo Manuale. 

● “Trasferimento della conoscenza”: la 

conoscenza qui non si riferisce ad alcuno 

standard o meccanismo sui diritti umani, ma a 

quelli specificamente rilevanti per i 

partecipanti: nel contesto di un corso di 

formazione per la polizia, ad esempio, 

potrebbero essere gli standard di diritti per 

l'esercizio delle funzioni di polizia.  

● “Costruire competenze”: una semplice 

conoscenza degli standard rilevanti per i diritti 

umani non è sufficiente per i partecipanti per 

trasformare questi standard in comportamenti 

appropriati. Attraverso la formazione, le abilità 

vengono affinate con la pratica e 

l'applicazione, in un processo che potrebbe 

essere continuato dopo il corso di formazione, 

anche attraverso un programma di follow-up 

opportunamente personalizzato. 

● “Sviluppare atteggiamenti”, cioè cambiare 

atteggiamenti negativi o rafforzare quelli 

positivi, in modo che i partecipanti si 

assumano le proprie responsabilità e agiscano 

per promuovere e proteggere i diritti umani 

nella loro vita quotidiana e/o nei doveri 

professionali. Questo processo è legato ai 

valori e alle credenze dei partecipanti; 

svilupparli può anche richiedere più interventi, 

più tecniche, formazione e altro. 

● “Incoraggiare comportamenti che 

promuovono e proteggano i diritti umani": 

l'efficacia della formazione sui diritti umani 

risiede nell'azione che il programma o corso di 

formazione incoraggia tra i participanti e il suo 

effetto sul loro ambiente. Di conseguenza, una 

valutazione dell'impatto della formazione 

dovrebbe considerare tutti i cambiamenti che 

portano a un maggiore rispetto dei diritti umani 

(cambiamenti a livello dei singoli participanti, 

della loro organizzazione/gruppo e della 

comunità/società in generale) che possono 

essere ragionevolmente correlati a lo sforzo 

formativo. 

● L'impatto della formazione sui diritti umani, 

cioè il suo effettivo contributo a un maggiore 

rispetto dei diritti umani, si basa in gran parte 

su alcuni principi metodologici che, se 

opportunamente adattati, forniscono una guida 

per la pianificazione, la progettazione, 

l'erogazione e la valutazione del programma di 

formazione sui diritti umani. Per lo più 

consistono in elementi come la specificità del 

pubblico, un approccio pratico, l'esperienza 

del ruolo dei partecipanti, l'apprendimento tra 

pari, la presentazione completa degli standard, 

la metodologia partecipativa, la formazione di 

sensibilizzazione, la flessibilità, l'impegno 

istituzionale per i diritti umani - politica e 

pratica. 
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● Specificità del pubblico: la formazione sui 

diritti umani dovrebbe essere centrata sul 

partecipante. Dovrebbe partire e concentrarsi 

sulla realtà e la vita quotidiana e/o il lavoro dei 

partecipanti, e sulla rilevanza dei diritti umani 

per loro. Il suo contenuto e la sua metodologia 

dovrebbero essere adattati ai bisogni e alle 

esperienze dei destinatari, soprattutto giovani 

e minoranze, così come al loro contesto. Per 

esempio, dovrebbero essere basati sui principi 

dei diritti umani radicati nel loro contesto 

culturale e dovrebbero prendere in 

considerazione gli sviluppi storici e sociali nel 

loro paese. 

● Un approccio pratico: la formazione sui 

diritti umani dovrebbe iniziare con il 

riconoscimento che i partecipanti vogliono 

sapere "cosa c'è per loro", cioè quale valore 

può portare a loro e alle loro vite una migliore 

comprensione dei diritti umani? 

● Il ruolo dell'esperienza dei partecipanti: i 

giovani e le minoranze portano le loro 

conoscenze ed esperienze pratiche nella sala di 

formazione, che dovrebbero essere 

riconosciute e possono essere utilizzate a 

beneficio del corso. La misura in cui il 

formatore fa questo determinerà in gran parte 

la reazione del partecipante alla formazione. I 

partecipanti non risponderanno bene a 

un'istruzione "a cucchiaio"; né un approccio da 

"maestro di scuola" né un approccio "militare" 

saranno ben accolti. Invece, i formatori 

dovrebbero creare un'atmosfera collegiale in 

cui la condivisione della conoscenza e 

dell'esperienza è facilitata, la conoscenza e 

l'esperienza dei partecipanti è riconosciuta e 

l'orgoglio è incoraggiato. 

● Apprendimento tra pari: la formazione è 

molto più efficace quando si segue un 

approccio di apprendimento tra pari, in modo 

che i partecipanti discutano di questioni 

relative ai diritti umani e imparino l'uno 

dall'altro, piuttosto che attraverso un modello 

di formazione formatore-partecipante. Questo 

approccio permette ai corsi di formazione di 

abbracciare il pubblico. È quindi importante 

che i formatori creino un ambiente in cui i 

partecipanti si sentano a proprio agio nel 

condividere le loro conoscenze ed esperienze 

tra loro. Allo stesso tempo, il team di 

formazione dovrebbe includere anche esperti 

di diritti umani che possano assicurare che 

l'essenza delle norme internazionali sui diritti 

umani si rifletta pienamente e 

sistematicamente in tutto il corso di 

formazione. 

● Presentazione completa degli standard. I 

corsi di formazione sui diritti umani 

dovrebbero essere completi nella loro 

presentazione delle norme internazionali 

pertinenti. A tal fine, gli strumenti giuridici 

pertinenti e gli strumenti di apprendimento 

semplificati dovrebbero essere distribuiti ai 

partecipanti nelle lingue appropriate. Come 

menzionato, i team di formazione dovrebbero 

sempre includere almeno una persona 

specializzata in diritti umani per assicurare che 

il contenuto sostanziale del corso di 

formazione sia appropriato, per integrare le 

presentazioni come necessario e per affrontare 

le domande e le questioni relative ai diritti 

umani che i partecipanti possono portare. 

● Metodologia partecipativa: il 

coinvolgimento attivo dei partecipanti è uno 

dei fattori più importanti che permettono 

l'apprendimento. Gli specialisti 

dell'apprendimento generalmente riconoscono 

che "imparare facendo" è la strategia più 

efficace quando si tratta di formazione, e la 

formazione sui diritti umani non fa eccezione. 

Garantire la partecipazione significa partire 

dall'esperienza dei partecipanti e facilitare la 

riflessione critica e l'analisi, in modo che essi 

possano sviluppare strategie di azione. Le 
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tecniche di formazione partecipativa, come i 

giochi di ruolo, gli studi di casi e il 

brainstorming, incoraggiano l'apprendimento 

tra pari e portano a una migliore conservazione 

delle conoscenze. 

● Formazione di sensibilizzazione: oltre a 

trasferire conoscenze e sviluppare abilità 

pratiche, la formazione sui diritti umani mira a 

sensibilizzare i partecipanti sui propri 

atteggiamenti e sul loro potenziale 

comportamento che viola i diritti umani, anche 

se non intenzionalmente. Ad esempio, attività 

come i giochi di ruolo possono aiutare i 

partecipanti a diventare consapevoli dei 

pregiudizi di genere, razza o disabilità nei 

propri comportamenti e atteggiamenti; 

possono mostrare come il termine “trattamento 

degradante”, come si ritrova in vari strumenti 

internazionali, possa implicare soglie diverse 

se applicato a donne e uomini, o ad un gruppo 

culturale rispetto ad un altro. 

● Flexibilidad: i materiali ei corsi di formazione 

dovrebbero essere progettati per essere 

flessibili. I formatori non dovrebbero 

considerare i materiali di formazione esistenti 

e pertinenti come prescrittivi, ma dovrebbero 

adattarli alle esigenze culturali, educative e 

sperimentali e alla realtà dei discenti reali. 

Pertanto, devono creare i propri materiali su 

misura, basati sui contenuti esistenti e sulla 

situazione sul campo. Inoltre, dovrebbero 

essere sufficientemente flessibili da adattare le 

loro strategie durante l'erogazione della 

formazione se il feedback dei partecipanti al 

corso e del team di formazione suggerisce che 

sono necessari adeguamenti. 

● Impegno istituzionale per i diritti umani: 

politiche e pratiche - affinché la formazione 

produca l'impatto desiderato, deve essere 

chiaramente supportata e collegata alle 

corrispondenti politiche e pratiche nelle 

istituzioni e nelle organizzazioni dei discenti. 

La politica, compresa la legislazione, i 

regolamenti, le procedure e altre dichiarazioni 

politiche, deve riflettere i principi sui diritti 

umani discussi nella sala di formazione e i 

dirigenti devono essere formati e impegnati a 

garantire la loro applicazione. Le politiche di 

formazione e istruzione devono sostenere 

esplicitamente l'apprendimento dei diritti 

umani. Inoltre, l'ambiente dei partecipanti 

dovrebbe essere un ambiente in cui vengono 

praticati i diritti umani, in modo che 

l'esperienza quotidiana dei partecipanti 

supporti il loro apprendimento sui diritti 

umani. 

Metodi di apprendimento e tecniche di formazione 

corretti sono fondamentali per una formazione di 

successo. Le tecniche di formazione partecipativa 

mantengono i partecipanti attivi, sono facili da 

modificare in base all'esperienza e alla conoscenza dei 

partecipanti e, si spera, li coinvolgono maggiormente 

nella serietà dell'apprendimento dei diritti umani delle 

minoranze. Alcune tecniche di formazione 

partecipativa sono: 

● Brainstorming: i partecipanti generano 

rapidamente idee in risposta a una domanda oa 

una sfida. Questi vengono acquisiti dal 

formatore su una lavagna a fogli mobili o su 

una lavagna e possono quindi essere discussi. 

● Carosello: tre o quattro lavagne a fogli mobili 

sono posizionate nella stanza, ognuna con una 

domanda diversa per la discussione. I 

partecipanti sono divisi in gruppi che ruotano 

da una lavagna a fogli mobili all'altra ogni 10-

15 minuti. Durante ogni rotazione, i gruppi 

cercano di aggiungere nuove risposte e 

commenti alla domanda sulla lavagna a fogli 

mobili. Alla fine, il formatore facilita una 

sessione informativa su ciascuna domanda. 
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● Case study: presentazione di un problema o di 

un caso che un gruppo deve analizzare e 

risolvere. 

● Risposta in cerchio: viene posta una domanda 

ai membri di un gruppo seduti in cerchio; ogni 

persona risponde a turno. 

● Dibattito: i partecipanti sono incaricati di 

difendere punti di vista contraddittori su una 

questione e di argomentare i propri punti. 

● Dimostrazione: il formatore spiega ed esegue 

un atto, una procedura o un processo. 

● Fare un passo avanti: i partecipanti dovrebbero 

rispondere alle affermazioni (facendo un passo 

avanti) secondo la propria vita. Mostra come 

alcune persone se la cavano un po' più 

facilmente di altre. 

● Spazio aperto: un metodo per convocare 

gruppi attorno a un particolare problema o 

compito di importanza e dando loro la 

responsabilità di creare la propria agenda e le 

proprie competenze. È meglio usarlo quando 

ha almeno mezza giornata o due giorni interi. I 

compiti chiave del formatore sono identificare 

la domanda che unisce le persone, spiegare il 

semplice processo e poi tornare indietro e 

lasciare che i partecipanti lavorino. 

● Presentazione partecipativa: il 

formatore/specialista presenta le informazioni 

o il suo punto di vista su un argomento. 

● Discussione di apprendimento tra pari: una 

discussione di gruppo aperta in cui i pari 

interagiscono tra loro, con l'obiettivo di 

condividere la propria esperienza e imparare 

gli uni dagli altri. 

● Domande e risposte / discussione nel forum: un 

periodo immediatamente successivo a una 

presentazione in cui lo spazio è aperto a domande 

o commenti dei partecipanti. 

● Gioco di ruolo: drammatizzazione improvvisata 

di un problema o di una situazione in cui i 

partecipanti giocano ruoli diversi, seguita da una 

discussione. Durante il gioco di ruolo, i 

partecipanti non possono uscire dai ruoli loro 

assegnati. 

● Storrytelling: un "narratore" (di solito una 

persona risorsa) racconta una storia personale 

potente e rilevante che racconta le loro esperienze. 

Segue un dialogo con i partecipanti. 

Queste sono solo alcune delle attività che possono 

aiutare i partecipanti ad assumere un ruolo attivo nella 

formazione. Se la fase di progettazione è completa e 

pronta, è importante discutere la fase di consegna. La 

fase di passaggio comprende la facilitazione e la 

valutazione professionale. L'immagine proiettata dai 

formatori e l'ambiente che il team di formazione può 

sviluppare e mantenere nell'aula di formazione 

faciliteranno efficacemente il processo di 

apprendimento. I formatori devono essere sempre ben 

preparati. I partecipanti percepiranno se il formatore è 

competente e impegnato a facilitare il loro 

apprendimento. Saranno in grado di misurare la 

quantità di preparazione che il formatore ha messo 

nella fase di pianificazione e progettazione: maggiore 

è lo sforzo che i formatori fanno per familiarizzare con 

il loro pubblico, anche per quanto riguarda le 

specificità culturali e locali, meglio saranno in grado 

di progettare e fornire una formazione che soddisfi le 

esigenze e le aspettative dei partecipanti. 

I formatori dovrebbero essere modelli di ruolo e onesti 

con i partecipanti. In qualità di formatore, sta 

guidando il processo di apprendimento. I partecipanti 

li affidano questa funzione, ma possono ritirare la loro 

fiducia se non è coerente con ciò che promuova e i 

partecipanti preferiranno sempre una risposta diretta e 

onesta a un tentativo di risposta poco chiaro. È 

importante promuovere un ambiente di 

apprendimento rispettoso, in cui trattare tutti con 

rispetto e affrontare e gestire comportamenti 

distruttivi o inappropriati. Come formatore, dovrebbe 

sempre garantire un'equa partecipazione e considerare 

il problema da parte di coloro che, nella comunità, 
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possono essere spesso discriminati. Inoltre, non 

permettere a un partecipante verbale di dominare la 

discussione o impedire agli altri di parlare. I formatori 

devono riconoscere i contributi dei partecipanti e 

incoraggiare l'innovazione e il pensiero creativo. 

Osservare e comprendere anche il comportamento dei 

partecipanti e le dinamiche del gruppo. Se i 

partecipanti non sembrano lavorare bene insieme, il 

formatore dovrebbe adattare l'attività o implementare 

strategie per migliorare le dinamiche. L'educadore ha 

un ruolo difficile, ma queste sono solo alcune delle 

cose di cui dovresti sempre essere consapevole. 

Come detto prima, ci sono molte diverse attività che 

possono aiutare a coinvolgere i giovani e farli riflettere 

sulle cose importanti, come i diritti umani per le 

minoranze. C'è uno strumento semplice e molto utile, 

che va citato anche qui, ed è “Compass: Manuale per 

l'educazione ai diritti umani con i giovani”. Compass 

è stato tradotto in 31 lingue e ha svolto un ruolo 

fondamentale nel plasmare approcci basati sui diritti 

umani all'animazione socioeducativa e alle politiche. 

Questo manuale aiuta ad aumentare la consapevolezza 

sui diritti umani che darà potere ai partecipanti e 

rimarrà con loro per tutta la vita. 
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Capitolo 6: Attività non formali da 

utilizzare nella formazione sui diritti 

umani delle minoranze 

 

I. Introduzione 

Per i diritti umani delle minoranze, la formazione è un 

modo per affrontare problemi e questioni in un 

particolare paese o comunità o all'interno di un 

particolare gruppo. Per avere una formazione di 

successo, è importante analizzare il contesto in cui si 

svolge la formazione e l'argomento che cercherà di 

affrontare. L'educazione non formale esprime i 

principi di base che dovrebbero essere al centro di ogni 

buona educazione. L'educazione non formale è 

rilevante per la vita del partecipante e per i bisogni 

della società e lo sarà in futuro. I meccanismi che 

coinvolgano i bambini, i genitori e le comunità locali, 

così come gli educatori, nel decidere il contenuto di 

ciò che viene insegnato, garantiranno che l'educazione 

non formale sia pertinente ai bisogni delle comunità e 

sia basata sulle risorse e sul personale locali. 

L'insegnamento, pur utilizzando metodi non formali, è 

centrato sul partecipante e diretto dal partecipante. È 

anche flessibile in ciò che viene insegnato e come 

viene insegnato, e alle esigenze dei diversi 

partecipanti, ad esempio adulti e bambini che 

lavorano, che vivono per strada, che sono malati, che 

sono in carcere, che hanno un disabili o vittime di 

conflitti o emergenze e flessibili agli stili di 

apprendimento tradizionali/indigeni. 

II.  Educazione informale 

L'istruzione non formale si riferisce all'istruzione che 

avviene al di fuori del sistema scolastico formale. 

L'educazione non formale è spesso usata in modo 

intercambiabile con termini come educazione 

comunitaria, educazione degli adulti o dei giovani, 

educazione permanente e educazione della seconda 

opportunità. Si riferisce a un'ampia gamma di 

iniziative educative nella comunità, che vanno 

dall'apprendimento a casa ai programmi governativi e 

alle iniziative comunitarie. Include corsi accreditati 

gestiti da istituzioni consolidate, nonché operazioni 

locali sottofinanziate. Sebbene l'istruzione non 

formale sia spesso vista come una seconda migliore 

opzione rispetto all'istruzione formale, va notato che 

può fornire un'istruzione di qualità superiore rispetto a 

quella disponibile anche nelle scuole formali. 

L'istruzione non formale può essere propedeutica, 

complementare o un'ottima alternativa (se necessaria) 

all'istruzione formale per tutti i bambini. 

L'educazione non 

formale è partecipativa, 

poiché i partecipanti 

sono attivi nel loro 

apprendimento e loro, 

le loro famiglie e 

comunità partecipano 

all'attuazione del 

programma di educazione non formale. Protegge 

anche i giovani dai danni e protegge i loro diritti alla 

sopravvivenza e allo sviluppo. I luoghi dell'istruzione 

non formale devono essere sani e sicuri e devono 

fornire un'alimentazione adeguata, servizi igienico-

sanitari e protezione dai danni. Dovrebbe includere 

tutti i giovani indipendentemente dalla loro origine o 

capacità, rispettando e utilizzando le differenze tra 

loro come risorsa per l'insegnamento e 

l'apprendimento. L'istruzione non formale spesso si 

rivolge a gruppi emarginati, ad esempio comunità 

nomadi, minoranze, ragazze, persone con disabilità, 

che hanno abbandonato la scuola e bambini che 

lavorano. Per i partecipanti con disabilità e altri gruppi 

emarginati, l'educazione non formale è estremamente 

utile in quanto risponde e si adatta alle loro esigenze. 

I programmi di educazione non formale hanno il 

potenziale per essere di qualità eccezionalmente 

elevata, perché possono rispondere più facilmente ai 

bisogni di individui e gruppi specifici nella comunità. 
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L'educazione non formale è un approccio globale 

all'apprendimento. L'apprendimento avviene ad ogni 

passo e non ci sono limiti alla conoscenza. Ogni 

individuo subisce un processo in alcuni degli altri 

lavori che colpisce la mente. Imparare divertendosi fa 

sì che ogni individuo sviluppi un vivo interesse per i 

risultati. È un approccio fondamentale per costruire la 

fiducia tra le persone e le persone iniziano a fidarsi del 

proprio istinto imparando metodi diversi in qualsiasi 

campo. I partecipanti acquisiscono diverse inclusioni 

di pratiche di abilità emotive, cognitive e di altro tipo. 

Fornisce una piattaforma per sviluppare nuove 

competenze e crea opportunità per le persone che sono 

al di fuori della portata dell'istruzione tradizionale. 

Brainstorming, esercizi, presentazioni, lezioni 

interattive, ecc. aiutano a sviluppare varie abilità per 

affrontare qualsiasi situazione della vita. Oltre agli 

approcci razionali all'apprendimento dei libri di testo, 

l'educazione non formale incorpora processi di 

apprendimento unici attraverso strategie pratiche che 

rendono lo studente più intelligente e brillante. Genera 

valori per le aree in cui viene svolto, un senso di 

appartenenza e motiva gli altri a unirsi alla forza 

lavoro e migliorare le competenze o i luoghi che 

desiderano perseguire. 

L'educazione non formale è entrata in azione alla fine 

degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 e stabilisce il 

potere della conoscenza attraverso l'apprendimento al 

di fuori delle zone ristrette dell'istruzione. L'istruzione 

non formale può essere erogata ovunque e ovunque. 

L'educazione non formale ha quattro principi: 

● Deve esserci adeguata rilevanza ai bisogni dei 

gruppi svantaggiati. 

● Una valida preoccupazione per specifiche 

categorie di persone. 

● Focalizzazione univoca su scopi chiaramente 

definiti. 

● Grande flessibilità nell'organizzazione e nel 

metodo. 

Il motivo è garantire l'eccellente qualità della 

formazione e delle risorse ai settori dell'istruzione non 

formale. Le persone coinvolte in qualsiasi forma di 

attività devono avere accesso a tutti gli strumenti 

necessari. I giovani devono essere dotati di strategie di 

apprendimento permanente. L'educazione non 

formale è un vantaggio per la società e per le persone 

che non possono testimoniare i benefici 

dell'istruzione. Aiuta nell'imparare una persona a 

diventare più sicura e responsabile. Alcuni dei 

vantaggi dell'istruzione non formale sono: insegnanti 

esperti con le giuste conoscenze che danno a ogni 

apprendimento un tocco pratico; programmi progettati 

dopo la scuola, approccio interattivo e pratico per far 

capire loro vari metodi; fornisce a ogni studente spazio 

e tempo adeguati per apprendere abilità e rispettare 

ogni individuo associato; considerare la crescita 

personale, e anche le questioni delicate sono trattate 

con la massima cura con approcci proattivi; grazia e 

capacità di adattarsi alle esigenze e alla professione di 

un individuo a livello personale 

. 

III. Istruzione non formale e lavoro giovanile 

 

L'istruzione e l'apprendimento nel campo della 

gioventù comprendono vari tipi, metodi, impostazioni 

e approcci all'apprendimento. Anche se è 

generalmente inteso come educazione/apprendimento 

non formale, include anche elementi di apprendimento 

informale ed è talvolta molto vicino all'educazione 

formale. L'apprendimento e l'educazione non formale, 

intesa come apprendimento al di fuori dei contesti 

istituzionali (extracurriculari), è l'attività chiave, ma 
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anche la competenza chiave del lavoro con i giovani. 

L'apprendimento/educazione non formale 

nell'animazione socioeducativa è spesso strutturato, 

basato su obiettivi di apprendimento, tempo di 

apprendimento e supporto specifico 

all'apprendimento, ed è intenzionale. Di solito non 

porta alla certificazione, ma in un numero crescente di 

casi vengono rilasciati certificati, che portano a un 

migliore riconoscimento dei risultati di 

apprendimento individuali10.  

Alcuni elementi del lavoro giovanile possono essere 

l'istruzione formale, l'apprendistato e la formazione. In 

casi specifici, il settore giovanile/lavoro giovanile 

agisce come sostituto, fornitore alternativo di 

istruzione e formazione (ad esempio nelle scuole della 

seconda opportunità e progetti simili, in progetti 

speciali di istruzione e formazione professionale) per 

gli abbandoni scolastici, i giovani che hanno lasciato 

la scuola, i giovani disaffezionati o altri giovani a 

rischio. Il processo di apprendimento è strutturato in 

termini di obiettivi di apprendimento, tempo di 

apprendimento e supporto all'apprendimento ed è 

intenzionale; i partecipanti ottengono certificati e/o 

diplomi. Le attività di lavoro giovanile forniscono 

anche molte opportunità di apprendimento informale, 

poiché i giovani imparano semplicemente essendo 

attivi, facendo volontariato o semplicemente passando 

il tempo con i loro coetanei. Imparano in modo 

informale nella vita quotidiana e nel tempo libero, così 

come imparano in modo informale a scuola, al lavoro 

e nella vita familiare, semplicemente imparando 

facendo. È generalmente non strutturato o intenzionale 

e non porta alla certificazione. Fornisce opportunità di 

apprendimento specifiche di natura sociale, culturale e 

personale, spesso definite "soft skills". 

Tutto l'apprendimento dei giovani li permette di 

acquisire abilità e competenze essenziali e 

 
10 http://www.alliance-network.eu/wp-
content/uploads/2014/05/Pathways_II_towards_recognition_of_
non-formal_learning_Jan_2011.pdf 

contribuisce al loro sviluppo personale, all'inclusione 

sociale e alla cittadinanza attiva, migliorando così le 

loro prospettive di occupazione. Le attività di 

apprendimento dei giovani, e il lavoro giovanile in 

generale, portano un significativo valore aggiunto per 

la società, l'economia e i giovani stessi. Il lavoro con i 

giovani è situato tra il settore sociale, la pedagogia e 

la società civile. La partecipazione alle attività 

giovanili contribuisce in vari modi all'acquisizione 

delle 8 competenze chiave identificate nel quadro 

dell'apprendimento permanente: 

● Comunicare nella lingua madre e in una lingua 

straniera, 

● competenza matematica e scientifica, 

● competenza digitale, 

● competenze sociali e civiche, 

● imparare ad imparare, 

● imprenditorialità e iniziativa, 

● consapevolezza culturale 

● espressione. 

Le attività di educazione e apprendimento dei giovani 

hanno un approccio partecipativo e incentrato sul 

discente, sono svolte su base volontaria e sono quindi 

strettamente legate ai bisogni, alle aspirazioni e agli 

interessi dei giovani. Elementi chiave importanti sono 

l'apprendimento tra pari, gli ambienti di 

apprendimento e la diversità degli approcci e dei 

gruppi target. L'apprendimento formale enfatizza 

l'apprendimento cognitivo, gli ambienti non formali 

spesso integrano gli aspetti cognitivi con livelli di 

apprendimento emotivi, sociali e pratici. Le attività di 

apprendimento in ambito giovanile sono determinate 

da un carattere specifico dell'apprendimento che si è 

sviluppato nel corso degli anni e tiene conto della 

specifica situazione dei giovani nelle società. In 

particolare, nell'ambito della gioventù europea, le 

attività di apprendimento/educazione non formale e 
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informale forniscono una dimensione di 

apprendimento interculturale che supporta il dialogo 

interculturale tra le persone. 

Uno dei pilastri dell'apprendimento non formale nel 

contesto giovanile è la creazione di un quadro di 

apprendimento, pianificato e organizzato in modo tale 

da rispondere ai bisogni dell'individuo, del gruppo e 

dell'organizzazione (che in questo senso significa la 

comunità locale , la società o altre parti interessate). 

Di conseguenza, i partecipanti sono incoraggiati e in 

grado di comprendere in modo più comprensibile ciò 

che hanno appreso, come lo hanno appreso e come 

possono utilizzare e beneficiare dei risultati 

dell'apprendimento in futuro. I principi fondamentali 

di un tale quadro di apprendimento includono quanto 

segue11:  

● Analisi dei bisogni e della situazione: le 

attività sono basate sui bisogni delle parti 

interessate (partecipanti, gruppi target più 

ampi, organizzazioni partner) e adattate alla 

realtà in cui l'apprendimento non formale ha 

luogo e questo è chiaramente comunicato. 

● Logica di gestione del progetto: il processo e 

le attività sono diretti verso scopi e obiettivi 

(specifici) definiti, e ogni parte del programma 

si basa sul resto. 

● Riflessione sull'apprendimento: la riflessione 

sull'apprendimento personale è attentamente 

promossa durante tutto il progetto, in modo 

che i partecipanti possano comprendere la 

propria esperienza, strutturarla e cercare modi 

per svilupparla. 

● Imparare attraverso l'esperienza (o imparare 

facendo): il progetto include un'esperienza che 

permette ai partecipanti di testare le loro 

conoscenze, abilità e attitudini in situazioni di 

vita reale.  

 
11 
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/youth_work_and_n

● Approccio centrato sul discente: si presta 

attenzione ai bisogni e alle capacità individuali 

dei partecipanti e il progetto educativo viene 

adattato di conseguenza. 

● Varietà di metodi e tecniche: una varietà di 

tecniche e metodi creativi sono adattati e 

utilizzati in risposta alla situazione (esigenze, 

dinamiche di gruppo, stili di apprendimento e 

livello di competenza dei partecipanti, ecc.) 

● Approccio olistico: durante un progetto 

educativo, si presta attenzione a tutti e tre gli 

aspetti delle competenze (conoscenze, abilità, 

attitudini) e si dà spazio all'esperienza, alla 

riflessione, alla generalizzazione o alla 

contestualizzazione, in modo che i partecipanti 

possano verificare ciò che hanno imparato e 

valutare se sono state acquisite nuove 

competenze. 

L'analisi dei bisogni è una base per lo sviluppo di 

progetti di apprendimento non formale nell lavor con 

i giovani. Quando l'analisi effettuata dai diversi attori 

viene presa in considerazione e il progetto educativo 

viene adattato in modo appropriato, si crea un 

ambiente favorevole ai risultati dell'apprendimento, 

con spazio per i partecipanti per fissare obiettivi di 

apprendimento personali in linea con i bisogni di 

apprendimento individuali. E gli organizzatori 

possono scegliere metodi appropriati per raggiungere 

gli obiettivi. Il programma UE per i giovani ha fornito 

una gamma di attività appropriate per l'acquisizione di 

competenze a diversi livelli. I punti di ingresso 

possono variare: può essere uno scambio di giovani, 

un'iniziativa giovanile o uno SVE, a seconda delle 

esigenze, degli interessi e delle competenze di ogni 

giovane. Nell'ambito del programma EU Youth, anche 

i giovani non organizzati possono sviluppare le loro 

attività. Possono iniziare come partecipanti, acquisire 

una piccola responsabilità all'interno del progetto 

on-
formal_learning_in_europes_education_landscape_and_the_call
_for_a_shift_in_education.pdf 
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successivo, poi diventare membri di un team 

organizzativo e infine diventare coordinatori 

dell'intero team. Il riconoscimento dell'apprendimento 

non formale/informale nelle attività di lavoro con i 

giovani si basa sul riconoscimento dei risultati di 

apprendimento individuali. È sempre più evidente che 

l'apprendimento in questo ambiente ha luogo. Ma le 

opinioni rimangono divise sulla descrizione di 

quando, come e quali condizioni dovrebbero essere 

soddisfatte. La pratica nel campo della gioventù è così 

varia che una singola descrizione generale di tutti gli 

approcci, metodologie e metodi, strumenti e attività 

individuali difficilmente può essere completa, ed è 

difficile trarre conclusioni che si applichino 

universalmente. Tuttavia, si può affermare che alcune 

tipologie e l'identificazione delle caratteristiche 

principali sono possibili.  

Per responsabilizzare i giovani, specialmente le 

minoranze, l'apprendimento non formale può essere 

uno strumento utile. L'empowerment è un processo 

sociale che aiuta le persone a prendere il controllo 

della propria vita. È un processo che costruisce il 

potere nelle persone per usarlo nelle loro vite, nelle 

loro comunità e nella loro società agendo su questioni 

che definiscono importanti. Per responsabilizzare i 

giovani, l'apprendimento non formale crea le seguenti 

opportunità: 

● Crea una comprensione di come funziona la 

società (e le comunità locali) basata sulla 

partecipazione pratica ai progetti (in 

particolare all'interno delle iniziative 

giovanili). I principi e i temi centrali del 

programma UE per i giovani, come la 

partecipazione, la cittadinanza attiva 

(europea), un approccio multiculturale e 

l'inclusione, hanno contribuito alla 

comprensione da parte dei giovani di ciò che 

questi termini significano in pratica e di come 

possono essere vissuti. 

● Sostieni i giovani a scoprire diversi percorsi di 

istruzione, occupazione e lavoro e, in senso più 

ampio, come vorrebbero costruire il loro 

futuro. 

● Motiva i giovani a diventare attori del 

cambiamento. I giovani hanno l'opportunità di 

esplorare i problemi e di partecipare 

attivamente ad affrontarli. Imparano ad agire, 

ad andare oltre le lamentele e ad influenzare un 

cambiamento costruttivo. 

Le attività di apprendimento non formale aiutano i 

giovani a essere in grado di cambiare. Le opinioni sui 

risultati di tale cambiamento dipendono dalla 

prospettiva adottata. Gran parte dell'empowerment è 

legato all'apprendimento e alla capacità di applicare i 

risultati dell'apprendimento nella vita, in termini di 

competenze acquisite, sia personali che professionali. 

Il processo può essere esaminato da almeno tre diverse 

basi: prospettiva individuale, prospettiva collettiva e 

prospettiva sociale: 

* Prospettiva individuale: focus sull'atteggiamento. I 

giovani, specialmente quelli senza precedenti 

esperienze di apprendimento al di fuori dell'ambiente 

scolastico, sono spesso inconsapevoli dei loro punti di 

forza e spesso non credono nella loro capacità di 

ottenere qualcosa. È importante dare loro l'opportunità 

di mettere alla prova le proprie capacità, avere 

successo e acquisire sicurezza. Un'esperienza così 

positiva, individuale o condivisa da un gruppo, può 

cambiare l'atteggiamento dei giovani verso se stessi e 

la percezione delle proprie capacità. Il cambiamento 

di atteggiamento è interno a ciascun individuo e, 

sebbene i partecipanti possano comunicarlo 

verbalmente al mondo esterno, solo attraverso l'azione 

può essere osservato. 

* Prospettiva collettiva/di gruppo: focus sulle 

competenze. Gli atteggiamenti sono interni, ma la 

prospettiva di gruppo di un cambiamento è spesso 

basata sul vedere e percepire abilità evolute. Ad 
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esempio, i partecipanti che potrebbero essere stati 

timidi e privi di fiducia nel parlare inglese all'inizio di 

uno scambio giovanile possono eventualmente 

comunicare tra loro, utilizzando vari modi per farsi 

capire. Molti altri esempi attestano il fatto che la 

percezione dei risultati dell'apprendimento è spesso 

una questione di valutazione delle abilità personali 

mostrate nella pratica. Il gruppo può vedere se i 

partecipanti hanno imparato e hanno iniziato a sentirsi 

più a loro agio nell'usare le proprie capacità. 

* Prospettiva sociale: si concentra sulla conoscenza e 

sulle abilità risultanti. Da un punto di vista più ampio, 

lo sviluppo delle competenze è importante, e ancora 

più importante è la misura in cui i giovani possono 

persuadere gli altri di ciò che hanno appreso e di come 

lo utilizzeranno in seguito. A differenza della 

prospettiva precedente, dove le competenze sono 

comprese attraverso l'interazione all'interno di un 

gruppo o attraverso il raggiungimento di un risultato 

condiviso, la prospettiva sociale offre una valutazione 

cognitiva e descrittiva: la necessità di comunicare il 

proprio apprendimento basato sull'analisi e, allo stesso 

tempo, l'utilizzo delle competenze acquisite. 

Le attività di apprendimento non formale nell'ambito 

del programma dell'UE per la gioventù si concentrano 

sull'una o sull'altra di queste prospettive e talvolta su 

due o addirittura su tutte e tre. La direzione scelta dagli 

organizzatori dipende dal tipo di attività, dal livello di 

esperienza dei partecipanti e dall'ambiente in cui si 

svolgono le attività. La scelta si basa sulla semplice 

premessa che l'apprendimento non formale offre 

spazio e opportunità ai giovani di provare le cose, 

commettere errori e imparare da loro. In questo modo 

possono acquisire fiducia in se stessi da una migliore 

comprensione, in termini di sentimento e conoscenza, 

delle proprie capacità e di come possono usarle. 

Diverse metodologie e approcci sono stati generati 

attraverso il supporto fornito attraverso il programma 

 
12 http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_1/1_1.html 

UE per la gioventù, come attività di formazione e 

cooperazione o gruppi di formatori e formatori 

organizzati dalle agenzie nazionali. Questi rispondono 

bene alle esigenze di apprendimento dei beneficiari 

del programma, aumentando le loro competenze e, 

quindi, la qualità del lavoro giovanile. 

IV.  Attività non formali per la formazione sui 

diritti umani 

L'educazione ai diritti umani è meglio descritta in 

termini di ciò che si prefigge di raggiungere. 

L'obiettivo a lungo termine di questo programma è 

stabilire una cultura in cui i diritti umani siano 

compresi, difesi e rispettati. Potrebbero esserci punti 

di vista leggermente diversi sul modo migliore o più 

appropriato per spostarsi verso tale fine, ma è così che 

dovrebbe essere. Non esistono due individui, gruppi di 

individui o culture con requisiti identici e nessun 

approccio educativo si adatta a tutti gli individui, tutti 

i gruppi o tutte le società. Questo dimostra solo che 

un'efficace educazione ai diritti umani deve essere 

soprattutto centrata sullo studente: deve partire dai 

bisogni, dalle preferenze, dalle capacità e dai desideri 

di ogni persona, all'interno di ogni società. 

Un approccio educativo centrato sui partecipanti 

riconosce il valore dell'azione personale e del 

cambiamento personale e tiene conto anche del 

contesto sociale in cui i partecipanti si trovano, ma ciò 

non significa necessariamente che gli educatori 

debbano lavorare in isolamento o che non possano 

imparare da altri che possono funzionare in contesti 

diversi. Ciò che unisce gli educatori dei diritti umani 

di tutto il mondo è uno sforzo comune: il desiderio di 

promuovere e abitare un mondo in cui i diritti umani 

siano valutati e rispettati. Esistono linee guida 

generali, metodi collaudati, materiali didattici e molte 

persone che lavorano nel campo, che possono aiutarci 

a raggiungere questo obiettivo comune12. 
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Quando si organizzano attività per i diritti umani delle 

minoranze per i giovani, è importante saperne di più 

sul proprio gruppo. Ha bisogno di saperne di più sulle 

loro visioni del mondo, ciò che già sanno e come si 

sentono riguardo alle cose, ciò che vorrebbero 

imparare, le nozioni di uguaglianza, le nozioni di 

rischio accettabile e l'autorealizzazione. Quando si 

lavora con rifugiati, immigrati o minoranze, è 

essenziale dimostrare consapevolezza culturale. È 

essenziale comprendere il background culturale e le 

aspettative dei partecipanti al fine di offrire 

workshop/formazioni più efficaci, ecc. Inoltre, devi 

mostrare rispetto per le loro esperienze e affrontare le 

loro preoccupazioni, speranze e desideri. E osserva i 

comportamenti e reagisci ad essi ponendo domande e 

aiutandoli. Da un punto di vista metodologico, gli 

animatori giovanili dovrebbero garantire che tutte le 

attività includano sessioni informative e di 

valutazione; abbi pazienza; doversi concentrare sulla 

conoscenza reciproca; Occorre prestare attenzione a 

tutti i partecipanti e, infine, gli operatori giovanili 

devono mantenerlo semplice. 

Sono già state realizzate raccolte utili e sostanziali, 

comprese le attività sui diritti umani pronte per l'uso. 

Ecco alcune attività non formali da queste raccolte da 

fare con i giovani per conoscere le minoranze e i diritti 

umani: 

 

1. Fai un passo avanti (Compass): per maggiori 

informazioni e schede funzionali, si prega di visitare 

il sito web. 

 

Dimensione del gruppo: 10-30 

Tempo: 60 minuti 

Riassunto: Siamo tutti uguali, ma alcuni sono più 

uguali di altri. In questa attività, i partecipanti 

sperimentano cosa significa essere un'altra persona 

nella loro società. I temi affrontati includono: la 

disuguaglianza sociale è spesso una fonte di 

discriminazione ed esclusione; l'empatia e i suoi limiti. 

Obiettivi:  

1.  Favorire l'empatia con gli altri che sono diversi. 

2. Aumentare la consapevolezza delle opportunità 

ineguali nella società. 

3. Promuovere la comprensione delle possibili 

conseguenze personali dell'appartenenza a particolari 

minoranze sociali o gruppi culturali. 

 

 

Istruzioni: 

1. Crea un'atmosfera tranquilla con una musica soft di 

sottofondo. In alternativa, chiedi ai partecipanti il 

silenzio. 

2. Distribuisci a caso le carte contenenti il ruolo, una 

per ogni partecipante. I partecipanti dovranno tenere 

la carta per sé e non mostrarlo a nessun altro. 

3. Invitali a sedersi (preferibilmente per terra) a 

leggere il contenuto della carta. 

4. Dopodiché chiedi ai partecipanti di iniziare e di 
immedesimarsi nel ruolo descritto nella carta. Per 
aiutarli, leggi alcune delle seguenti domande, facendo 

una pausa dopo ognuna, per dare ai partecipanti il 
tempo di riflettere e costruire un'immagine di se stessi 

e delle loro vite: 

o Com'è stata la sua infanzia? In che tipo 

di casa abitavi? Che tipo di giochi ha 

giocato? Che tipo di lavoro facevano i 

suoi genitori? 
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o Com'è la sua vita quotidiana adesso? 

Dove socializza? Cosa fa la mattina, il 

pomeriggio, la sera? 

o Che tipo di stile di vita ha? Dove vive? 

Quanti soldi guadagna ogni mese? Cosa 

fa nel suo tempo libero? Cosa fa in 

vacanza? 

o Cosa lo eccita e di cosa ha paura? 

 

5. Ora chiede alle persone di essere assolutamente 

silenziose mentre si allineano l'una accanto 

all'altra (come sulla linea di partenza) 

6. Dica ai partecipanti che si leggera un elenco di 

situazioni o eventi. Ogni volta che possono 

rispondere "sì" alla dichiarazione, devono fare un 

passo avanti. Altrimenti, devono rimanere dove 

sono e non muoversi. 

7. Legge le situazioni una per una. Fai una pausa 

tra ogni affermazione in modo che le persone 

abbiano il tempo di fare un passo avanti e 

guardarsi intorno per prendere nota delle loro 

posizioni in relazione agli altri. 

8. Alla fine, invita tutti a prendere nota delle loro 

posizioni finali. Quindi concedi loro un paio di 

minuti per uscire dal loro ruolo prima di parlare 

in plenaria. 

Rapporto e valutazione 

Inizia chiedendo ai partecipanti cosa è successo e 

come si sentono riguardo all'attività e poi continua a 

parlare delle questioni sollevate e di ciò che hanno 

imparato. 

1. Come si sono sentite le persone quando si sono 

andati avanti o no? 

2. Per coloro che si sono andati avanti 

frequentemente, a che punto hanno cominciato 

a notare che gli altri non si muovevano 

velocemente come loro? 

3. Qualcuno ha sentito che ci sono stati momenti 

in cui i loro diritti umani fondamentali sono 

stati ignorati? 

4. Le persone possono indovinare i ruoli degli 

altri? (Consenti alle persone di rivelare i loro 

ruolo durante questa parte della discussione) 

5. Quanto è stato facile o difficile interpretare i 

diversi ruoli? Come immaginavano com'era la 

persona che stavano interpretando? 

6. L'esercizio riflette in qualche modo la società? 

Come? 

7. Quali sono i diritti umani in gioco per ciascuno 

dei ruoli? Qualcuno può dire che i suoi diritti 

umani non sono rispettati o che non vi ha 

accesso? 

8. Quali sono i primi passi da compiere per 

affrontare le disuguaglianze nella società? 

 

2. Regole per una piccola isola (pratica ispiratrice) 

Obiettivo: considerare la natura dei diritti e come 

possono aiutare una società a funzionare e introdurre 

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

(UDHR). 

Tempo: Circa 60-95 minuti 

Materiali necessari: Lavagna a fogli mobili; 

pennarelli e copie del riassunto dell'UDHR per ogni 

membro del gruppo. 

Cosa fare prima della sessione 

Considera come questa attività può portare le persone 

a pensare a cosa sono i diritti. È un modo per cercare 

di far riflettere le persone su quali regole 

stabilirebbero se una società partisse da zero. Questo 

è anche un famoso problema filosofico, che viene 

spiegato qui: 

“Supponеte di aver scoperto un nuovo paese dove 

nessuno ha mai vissuto prima e dove non ci sono leggi 

o regole. Deve vivere in quel paese, ma non sa nulla 

su che tipo diidentità o status avra lì. Ad esempio, non 
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sa se sara potente o debole, o una via di mezzo. Il tipo 

di regole che inventerebbe, senza sapere se é potente 

o debole, dimostrerebbe un impegno sia per i diritti 

umani che per l'uguaglianza". 

Istruzioni passo a passo: 

1. Invita i partecipanti a sedersi comodamente e, se lo 

desiderano, a chiudere gli occhi e a immaginare un 

viaggio. 

“Prendete le vostre valigie a bordo di un lussuoso 

transatlantico e non vedete l'ora che arrivi la vacanza 

di una vita. A bordo può vedere tutti i tipi di persone 

diverse, di tutte le età, dai neonati agli anziani, che 

parlano molte lingue diverse o si fanno cenno l'un 

l'altro, vestite in modi che suggeriscono culture e 

religioni diverse: turbanti e sari ebrei sikh e kippah. 

Una volta a bordo, scoprira che la diversità va oltre e 

che ci sono attività adatte a tutti gli interessi, tipi di 

gruppi sociali e abilità fisiche. La gamma è 

sbalorditiva, dal basket in carrozzina ai servizi di 

culto presbiteriani, alle serate sociali gay e lesbiche, 

bisessuali e transgender, ai club del libro di 

fantascienza e agli eventi giovanili dei partiti politici. 

Tutti si stanno divertendo. Poi la nave colpisce un 

iceberg e affonda. Miracolosamente, con l'aiuto di 

tutti, i 2.000 passeggeri trovano la strada verso le 

scialuppe di salvataggio. Di nuovo miracolosamente, 

i passeggeri trascorrono solo poche ore nelle 

scialuppe di salvataggio prima di spiare a terra. Con 

l'aiuto di tutti, tutti riescono ad atterrare. (Può aprire 

gli occhi). Infine, è felice di scoprire che sull'isola ci 

sono cibo e acqua freschi e che ha tutto ciò di cui gli 

esseri umani hanno bisogno per sostenere la vita. 

Tuttavia, deve pensare alle regole che seguira in 

attesa dei soccorsi”. 

2. Invita il gruppo a lavorare in comitati di tre o quattro 

e cerca di nominare cinque regole per la loro vita 

insieme su quest'isola. 

3. Dopo alcuni minuti, chieda al gruppo: 

* C'erano regole facili da decidere? Cosa erano? 

* C'erano regole che erano difficili? 

*Annota le regole man mano che vengono menzionate 

Cerca aree di accordo. 

4. Dimentica di menzionare qualcosa. Questo gruppo 

non è l'unico gruppo sull'isola. Questo cambia 

qualcosa? Come mai? Come? 

5. In che modo l'idea dei diritti può aiutare a far fronte 

a una situazione del genere? Ci sono dei principi che 

vorresti seguire quando cerchi di negoziare con l'altro 

gruppo che vive sull'isola? 

6. Leggete la dichiarazione di apertura dell'UDHR: 

“Siamo nati uguali in dignità e diritti”, e ricorda alle 

persone come le carte dei diritti possono stabilire i 

valori a cui una società può aspirare. 

7. Chiedete ai volontari di leggere alcuni dei titoli e di 

familiarizzare con la Dichiarazione. Chiedete al 

gruppo: 

* Quali diritti ha elencato l'ONU che non ha incluso? 

* Quali diritti ha elencato il gruppo che l'ONU non ha 

incluso? 

* Che differenza farebbe se tutti conoscessero e 

capissero l'UDHR? Cosa si può fare perché questo 

accada? 

 

3. Nessuna frontiera per i diritti umani (Sviluppo e 

adattamento. Metodi di educazione non formale ai 

bisogni dei giovani rifugiati) 

 

Dimensione del gruppo: 8+ persone (piccoli gruppi: 

4) 
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Tempo:  40 minuti (attività principale), 70-80 minuti 

(sessione completa) 

Riassunto: In questa attività, le persone hanno 

l'opportunità di mettere in atto specifici diritti umani 

usando la pantomima. 

Obiettivo: Introdurre l'idea dei Diritti Umani e 

sensibilizzare sui propri diritti. 

Obiettivi: Riflettere sul senso di responsabilità delle 

proprie azioni; consentire ai partecipanti di 

riconoscere e nominare alcuni Diritti Umani 

fondamentali e la loro universalità e indivisibilità; 

facilitare la cooperazione in un contesto 

internazionale; sviluppare un atteggiamento curioso 

nei confronti dell'argomento 

Materiali: 

● una pallina (ad es. palla da giocoliere) 

● musica e altoparlanti 

● carte che raffigurano specifici gesti del corpo 

(ad es. sdraiarsi, la posizione yoga dell 

"albero", sedersi a gambe incrociate, ecc.) 

● una lavagna a fogli mobili (per l'introduzione 

dell'argomento e la valutazione finale) 

● segnalibri e post-it 

● 3 set di carte con immagini che rappresentano 

i diritti umani scelti, compresi i loro nomi nelle 

lingue di lavoro del gruppo 

● Rappresentazioni di diverse emozioni 

facilmente riconoscibili nel numero dei 

partecipanti (si possono ricavare dalle 

emoticon dei social network). 

 

Istruzioni passo a passo: 

1. Imposta due squadre per competere; dividere lo 

spazio tra i gruppi, costruendo dei confini (es. usando 

sedie /...) e dire loro che rappresentano due paesi 

diversi. Quindi consegna a ciascun gruppo una serie di 

carte sui diritti umani (sia scritte che disegnate). 

2. Scegli un volontario per ogni gruppo e mostragli un 

diritto umano (sempre scritto e disegnato). Concedi 

loro circa 30 secondi per decidere come recitare 

insieme usando la pantomima, senza parlare, di fronte 

a entrambi i gruppi contemporaneamente. 

3. La squadra deve discutere e indovinare il più 

rapidamente possibile a quale diritto umano, tra quelli 

che ha sulle carte, i compagni di gioco si riferiscono 

con la loro prestazione; la squadra con la prima 

assunzione di diritti umani conserva la tessera 

corrispondente mentre il facilitatore rimuove la tessera 

dall'altro gruppo. Se danno la risposta corretta allo 

stesso tempo, entrambi i gruppi possono tenere la 

carta. 

4. Lascia che i partecipanti mostrino a turno i diritti 

durante la performance fino a quando non li 

esaminano tutti, quindi conta quanti diritti ha ciascun 

gruppo e scrivili ad alta voce affinché tutti possano 

ascoltarli; Se i gruppi hanno lo stesso numero di carte, 

può rimuoverne alcune casualmente da uno dei gruppi 

in modo che abbiano un numero diverso. 

5. Chiedi ai partecipanti di esprimere come intendono 

la situazione che devono affrontare proprio nel senso 

di perdere alcuni dei diritti umani che avevano 

all'inizio e come si sentono a riguardo (dato che i loro 

paesi ora hanno un diverso livello di accesso a Diritti 

Umani), consegnando loro copie di emozioni diverse. 

Una volta che ogni partecipante ha scelto 

individualmente la propria emozione, chiedi loro di 

allinearli davanti al proprio Paese affinché tutti 

possano vederli. 

6. Riassumi i sentimenti di ciascun gruppo e chiedi 

loro di spiegare il motivo delle loro scelte. Quindi 

chiedi loro di lavorare nei loro team per trovare 

possibili soluzioni alle sfide che hanno identificato. 

Chiedi a un volontario di ciascun gruppo di segnalarlo 

agli altri e vedere se riescono a trovare una soluzione 

comune. 

Ogni gruppo deve trovare una soluzione alla propria 

situazione, può anche trasferirsi nell'altro Paese che ha 

più diritti umani, ma i diritti del Paese di origine non 
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saranno più validi. Alla fine, i partecipanti devono 

trovare la soluzione per rompere il confine per fare uso 

dei diritti di entrambi i paesi. 

Rapporto e valutazione: 

* Come si senta adesso? Come si ha sentito nelle 

diverse fasi dell'attività? 

* Qual è stato il processo? Cosa è successo durante 

l'attività? È stato facile trovare un modo per esercitare 

i suoi diritti? 

* A che punto se ne e accorto che i gruppi si stavano 

dirigendo in direzioni diverse? 

* Come è arrivato alla soluzione che hai proposto e 

com'è stato negoziare con l'altro gruppo per 

raggiungerne una comune? 

* Dopo che tutte le immagini sono state esaminate, 

chieda quanto o quanto poco i partecipanti hanno 

scoperto di conoscere i diritti umani. Quali hanno 

imparato? Riuscite a pensare ad altri diritti che 

dovrebbero essere comuni a tutti? 

* Cosa può fare per garantire che i suoi diritti umani e 

quelli degli altri siano rispettati? Cosa farebbe se si 

trovarebbe in una situazione in cui i diritti di qualcuno 

non sono rispettati? (Potrebbe suggerire una 

situazione) 

* Per valutare l'attività, utilizzare del materiale visivo 

- ad esempio una lavagna a fogli mobili con una 

freccia che va da 0 a 100 - e chiedere ai partecipanti di 

affiggere un poster in base a quanto è piaciuto il 

workshop. 

 

4. Windows e mirror (Centro risorse per i diritti 

umani) 

 

Tempo: da 30 minuti a 1 ora 

Riassunto: Utilizzando fotografie di persone di 

culture diverse, questa attività solleva interrogativi 

sull'universalità, la diversità e la dignità umana. 

Materiali: Copie della DUDU; Una raccolta di 

immagini che mostrano persone di culture, età e 

origini diverse. 

A: Considerando un'immagine 

1. Individualmente, in coppia o in piccoli gruppi, 

scegle un'immagine dalla selezione. Studia l'immagine 

e discuti alcune delle seguenti domande. 

2. Domande sull'universalità: 

* Perché ha scelto questa immagine? Perché pensa che 

il fotografo abbia scelto questo tema? 

* Cosa trovi nell'immagine che rispecchia la sua vita, 

riflettendo qualcosa di familiare che può facilmente 

riconoscere? 

* Cosa trova nell'immagine che funge da finestra su 

un'altra cultura o modo di vivere, qualcosa che li è 

strano e sconosciuto? 

* Come pensa che la/e persona/e nella foto viva una 

vita molto diversa dalla sua? Ha valori diversi? 

bisogni? speranze? aspettative di vita? 
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* Quali diritti umani ritieni siano più importanti per 

la/e persona/e nell'immagine? Pensa che i diversi 

diritti siano i più importanti per lei. 

* I diritti umani sono davvero universali? Pensa che le 

persone nella foto vogliano i tuoi stessi diritti umani? 

Pensa che le persone godano dei suoi stessi diritti 

umani? Perché o perché no? 

3. Domande sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani: 

* Fa un elenco di tutti i diritti umani che può associare 

alle sue foto. Includere sia i diritti esercitati sia i diritti 

negati o violati. 

* Abbina i diritti che hai elencato con articoli specifici 

della Dichiarazione dei diritti umani. Scriva il numero 

di articoli sulla sua lista. Alternativa: Scriva l'articolo 

o gli articoli illustrati dall'immagine e mostralo con 

l'immagine. 

* Mostra le sue foto a tutto il gruppo e spiega i diritti 

che ha identificato. Chieda suggerimenti su altri diritti 

che i partecipanti possono vedere nelle immagini. 

* Dopo che tutti hanno mostrato le proprie foto, 

rivedere la Dichiarazione sulla tutela dei diritti umani 

e considerare quali elementi non sono stati identificati 

in nessuna delle immagini. Alcuni elementi sono più 

difficili da "vedere" nelle immagini? Nella vita reale? 

4. Domande sulla dignità umana: 

* Questa immagine esprime la dignità umana? Come? 

C'è qualcosa nell'immagine che sembra minare la 

dignità umana delle persone in essa? Come? 

* In che modo questa fotografia sarebbe diversa se 

fosse stata scattata un secolo fa? Tra cento anni? Pensa 

che le nostre idee sulla dignità umana stiano 

cambiando? Se sì, cosa pensa abbia causato questo 

cambiamento? Può mettere in relazione questo 

cambiamento con la nostra comprensione dei diritti 

umani? 

* L'immagine promuove l'apprezzamento della dignità 

umana? Cosa ha a che fare la dignità umana con i 

diritti umani? 

* Perché pensa che il fotografo abbia scelto questo 

tema? Perché gli artisti scelgono così spesso la 

condizione umana come soggetto del loro lavoro? 

 

PARTE B: Raggruppare le immagini 

1. Metti insieme tutte le immagini sul pavimento o sul 

muro e considerale come un gruppo. 

 

* Quali caratteristiche comuni condividono tutte 

queste immagini? 

* Cosa dicono queste immagini su cosa significa 

essere umani? 

* Se tutte queste fotografie fossero scattate nella stessa 

società, quali conclusioni trarresti sulla società? 

Diresti che è una comunità in cui le persone hanno i 

loro diritti umani? 

* Come cambierebbero queste foto se le condizioni 

cambiassero: (ad esempio, una guerra civile, la 

scoperta del petrolio nella regione, il raggiungimento 

dell'uguaglianza per le donne, le leggi sul lavoro 

minorile rigorosamente applicate? O l'istruzione 

primaria obbligatoria? ? Un salario minimo di 

sussistenza? Un'epidemia virale per la quale non è 

disponibile un vaccino?). 

* Sulla base di questa raccolta di immagini, quali 

affermazioni può fare sulla dignità umana? A 

proposito di diritti umani? 

2. Prova a raggruppare determinate immagini in 

categorie. Questi possono essere basati sul contenuto, 

sul tono o sui diritti umani coinvolti. 

 

Vai oltre 

1. Un dialogo: scriva un dialogo tra le persone 

nella foto o tra una persona nella foto e lei. 
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2. Una vignetta: disegna una vignetta che 

rappresenta una storia sulle persone in questa 

immagine. 

3. Ricerca: se possibile, scopri dove è stata 

scattata la foto. Scopre quel paese o la sua cultura, 

compresa la sua situazione dei diritti umani. 

4. Crea: scriva una poesia o una storia o crea 

un'espressione artistica che catturi un'idea o un 

sentimento suscitato da questa fotografia. 
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Capitolo 7: L'arte e il futuro della 

formazione sui diritti umani per le 

minoranze 

I. Introduzione 

L'importanza dell'educazione e della formazione sui 

diritti umani è l'empowerment, un processo attraverso 

il quale gli individui e le comunità aumentano il 

controllo sulla propria vita e sulle decisioni che li 

riguardano. L'obiettivo dell'educazione ai diritti umani 

è che le persone lavorino insieme per raggiungere i 

diritti umani, la giustizia e la dignità per tutti. La 

globalizzazione e l'aumento della mobilità delle 

persone all'interno dell'Unione europea hanno portato 

a un aumento dell'immigrazione e a una maggiore 

diversità in molti paesi dell'UE, influenzando la 

composizione dei luoghi di lavoro e delle classi. Ciò 

include la diversità in termini di nazionalità, nonché la 

diversità etnica, razziale e religiosa. Le società e le 

scuole europee affrontano la sfida di accogliere 

minoranze immigrate di origini culturali sempre più 

diverse. Pertanto, il futuro della formazione sui diritti 

umani deve essere più inclusivo e facilmente 

accessibile a tutti i gruppi minoritari. 

 

 
13 https://www.openglobalrights.org/the-future-of-human-rights/ 

II.  Il futuro della formazione sui diritti 

umani delle minoranze 

 

 

Secondo César Rodriguez-Garavito13, non c'è mai 

stato così tanto dibattito sul futuro dei diritti umani 

come adesso. La ragione di ciò è che il movimento si 

trova in un momento di incertezza e di transizione, dati 

i rapidi e simultanei cambiamenti nel contesto e nelle 

strategie per lavorare sui diritti umani. Ci sono molti 

nuovi gruppi e problemi per i diritti umani e i 

cambiamenti a lungo termine nella geopolitica e nella 

tecnologia stanno creando nuove sfide e opportunità 

per i diritti umani. Le sfide associate alla formazione 

sui diritti umani sono enormi, comprese le questioni di 

identità e nazionalismo, la riluttanza a intraprendere 

nuove strategie di insegnamento, come 

l'apprendimento online. Sebbene questi ostacoli 

presentino difficoltà specifiche per gli educatori dei 

diritti umani, non sono insormontabili. Richiedono 

dedizione agli obiettivi educativi e ai risultati 

dell'apprendimento, nonché un'attenta attenzione alle 

migliori pratiche e alle responsabilità etiche. 

Per ulteriori discussioni e dibattiti tra i giovani delle 

minoranze, è essenziale essere consapevoli delle 

questioni relative ai diritti umani che si incontrano 

oggi. Ad esempio, la comprensione dello sviluppo e 

della dignità umana, le concezioni di responsabilità, 

le migliori pratiche per la protezione dei diritti umani 
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e persino l'universalità dei diritti umani. I giovani 

devono essere consapevoli delle questioni relative ai 

diritti umani che riguardano direttamente la loro vita 

e devono essere incoraggiati a partecipare alla ricerca 

di soluzioni. La formazione sui diritti umani deve 

includere un'analisi critica dei presupposti normativi 

che sono alla base dei quadri e delle azioni in materia 

di diritti umani. Per questo motivo e per una migliore 

comprensione dei problemi locali relativi ai giovani, 

alle minoranze e ai diritti umani, i corsi di 

formazione sui diritti umani dovrebbero includere i 

giovani con minori opportunità. Hanno la migliore 

percezione dei problemi e sono quelli che hanno 

bisogno di soluzioni a questi problemi. 

Inclusione  

 

Inclusione significa demolire la discriminazione. 

Inclusione significa che tutte le persone, 

indipendentemente dalle loro capacità, disabilità, 

razza, orientamento sessuale o etnia, hanno il diritto di 

essere rispettate e apprezzate come membri stimati 

delle loro comunità; partecipare ad attività ricreative 

in contesti di quartiere; svolgere lavori nella comunità 

che pagano uno stipendio competitivo e hanno carriere 

che sfruttano al meglio le proprie capacità; 

Frequentare lezioni di educazione generale con 

coetanei dalla scuola materna all'università e alla 

formazione continua14.  

 
14 
https://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=213
%C2%A0 

L'inclusione è anche legata ai diritti umani. Le società 

inclusive riconoscono e costruiscono le politiche di 

sviluppo intorno alla diversità dei loro membri e 

permettono la piena inclusione e partecipazione di 

tutti, indipendentemente dal loro status. Uno sviluppo 

inclusivo e incentrato sulle persone significa 

affrontare le barriere strutturali o legali che 

discriminano gli individui e i gruppi. In altre parole, 

l'inclusione non significa solo includere coloro che 

sono tradizionalmente esclusi, ma anche smantellare 

le molte forme di discriminazione che contribuiscono 

alla persistente emarginazione di gruppi basati su 

distinzioni soggettive, come l'età, il sesso o il colore 

della pelle15. 

 La legge sui diritti umani proibisce la discriminazione 

per qualsiasi motivo, compresa la razza, il colore, 

l'origine nazionale, etnica o sociale, la lingua, il sesso, 

la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, la 

discendenza, la nascita, le origini, l'età, la disabilità, lo 

stato di salute, lo stato di immigrazione, 

l'orientamento sessuale o l'identità di genere. I diritti 

delle minoranze si basano sul riconoscimento che le 

minoranze si trovano in una situazione vulnerabile 

rispetto ad altri gruppi della società, cioè la 

popolazione maggioritaria, e mirano a proteggere i 

membri di un gruppo minoritario da discriminazioni, 

assimilazione, persecuzione, ostilità o violenza a 

causa del loro status. È importante che i diritti delle 

minoranze non costituiscano dei privilegi, ma 

agiscano per assicurare un uguale rispetto ai membri 

delle diverse comunità. Questi diritti servono ad 

accogliere i gruppi vulnerabili e a portare tutti i 

membri della società ad un livello minimo di 

uguaglianza nell'esercizio dei loro diritti umani e 

fondamentali. 

I giovani di minoranza possono essere classificati 

come giovani con meno opportunità, perché sono 

svantaggiati rispetto ai loro coetanei. Affrontano più 

15 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/EIE
Pamphlet.pdf 
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barriere degli altri, che impediscono ai giovani di 

avere un accesso effettivo all'educazione formale e 

non formale. Porta alla sofferenza della 

disuguaglianza in molteplici situazioni, come le 

semplici formazioni che includono i diritti delle 

minoranze specializzate. L'educazione ai diritti umani 

non solo responsabilizza i giovani, ma dà loro 

opportunità e controllo nella loro vita e nelle decisioni 

future. Di conseguenza, le formazioni sui diritti umani 

delle minoranze dovrebbero raggiungere 

maggiormente i giovani con meno opportunità e i 

giovani provenienti da minoranze. 

Ci sono diversi modi per includere più giovani con 

minori opportunità e minoranze nella formazione sui 

diritti umani. Per esempio, costruendo un approccio 

individuale ai gruppi target. È normale attirare solo 

poche persone all'inizio. Pochi giovani che sono 

veramente interessati alla formazione ottengono 

risultati migliori del gruppo di giovani che non ne sono 

così affascinati. Pochi giovani interessati possono 

attirare più persone come loro alle formazioni. Un 

altro modo importante per ottenere l'attenzione dei 

giovani è affidare loro un ruolo attivo nelle 

formazioni. È essenziale non mettere troppa 

responsabilità sulle loro spalle, ma una certa 

responsabilità dà loro l'opportunità di essere 

responsabili e mostra loro che prendere le proprie 

decisioni può giovare in tutti gli aspetti della loro vita. 

La parte essenziale alla fine è la fiducia. Fiducia tra 

l'operatori giovanile e i giovani. Se i giovani hanno 

fiducia negli operatori giovanili e nel loro processo, è 

più facile aiutarli con i diversi ostacoli e situazioni che 

possono affrontare nella loro vita quotidiana. 

Opportunità digitali 

Al giorno d'oggi, con la pandemia, le organizzazioni 

che forniscono educazione formale e non formale 

devono fare un passo indietro e trovare modi per 

fornire educazione e conoscenza a tutti in modo facile 

 
16 https://kajabi.com/blog/top-20-advantages-of-online-learning-
and-digital-courses 

e senza confini. Uno dei modi è l'apprendimento a 

distanza e l'e-learning. I centri giovanili, che 

desiderano offrire ai giovani con meno opportunità e 

aiutarli con gli ostacoli, dovrebbero considerare la 

formazione online. La formazione online è l'arte di 

trasferire la conoscenza via Internet, da qualsiasi parte 

del mondo a un pubblico che sceglie di imparare un 

particolare argomento. L'apprendimento online è 

anche un modo per gli esperti in materia di trasmettere 

le loro conoscenze in modo gratificante. Mentre può 

essere più difficile usare metodi di apprendimento 

online non formali, l'educazione online è disponibile 

in molte forme e dimensioni. I partecipanti hanno un 

numero infinito di opportunità per imparare cose 

nuove. Alcuni dei benefici dell'apprendimento online 

sono16:  

* La libertà di imparare ciò che vuoi: il più grande 

vantaggio della formazione online è la capacità di 

approfondire il suo argomento come desideri. Internet 

ha creato un appetito insaziabile di informazioni. 

Tuttavia, l'informazione disponibile gratuitamente 

non è sempre abbastanza profonda. Rimuove anche le 

barriere personali che possono impedire alle persone 

di imparare. Gli argomenti che hanno connotazioni 

culturali o tabù, per esempio, non si prestano 

all'apprendimento faccia a faccia. Gli participanti 

possono perseguire gli argomenti che li interessano 

senza paura di giudizi o rappresaglie. 

* Comodità di imparare da casa propria: tra il 

lavoro, la scuola, gli obblighi sociali e le 

responsabilità familiari, le persone sono diventate 

troppo sovra-organizzate. Dal momento in cui si 

svegliano fino a quando tornano a letto, è go, go, go. 

L'eccesso di programmazione può avere conseguenze 

negative. Se non si ha tempo per decomprimere, 

rilassarsi e godersi la vita, si comincia a risentire di 

ogni attività a cui si partecipa. La formazione online li 

permette di programmare il suo apprendimento a suo 
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piacimento. Potrebbe non avere un minuto libero al 

mattino o al pomeriggio, ma può creare una finestra di 

un'ora ogni sera per il suo corso. 

* Più opportunità di interazione tra educatore e il 

participante: la natura senza confini di Internet è uno 

dei maggiori vantaggi delle lezioni online. Attraverso 

un corso online, può incontrare persone dall'altra parte 

del mondo. Ogni interazione offre più opportunità di 

approfondimento e di crescita, mano mano che si 

esplora la propria formazione e si acquisiscono nuove 

competenze. Può connettersi con le persone che 

incontra attraverso i social media e anche in incontri 

fisici. Anche se il corso include un webinar dal vivo, 

educatori e partecipanti possono interagire 

direttamente.   

* Può studiare al suo ritmo: così come i nostri 

interessi sono unici per noi, lo sono anche i nostri stili 

di apprendimento. Ognuno lavora e studia al proprio 

ritmo. Alcune persone raccolgono nuove informazioni 

come calamite, mentre altre hanno bisogno di 

ripetizioni per assorbire completamente le nuove 

conoscenze. Non c'è niente di sbagliato nel tuo stile di 

apprendimento, ma se impari nell'ambiente sbagliato, 

perderai tempo e denaro. Gli participanti veloci spesso 

si sentono soffocati quando seguonoun corso con 

participanti più lenti. Vogliono andare avanti con 

nuove informazioni, ma sono costretti ad aspettare che 

i loro pari si mettano al passo. Nel frattempo, gli 

participanti più lenti non possono correre attraverso 

una lezione prima di sentire di aver assorbito 

completamente il materiale. Il loro stile di 

apprendimento accelerato può risultare in una 

pressione eccessiva per raggiungere gli altri 

partecipanti. Possono sentirsi imbarazzati dal loro 

ritmo di apprendimento, il che può influire sulla salute 

mentale e sul successo accademico. Le lezioni online 

avvantaggiano entrambi gli stili di apprendimento. In 

un ambiente di apprendimento online, è  lei a stabilire 

il ritmo. Non è  in competizione con nessun altro, 

quindi no deve sentirsi sotto pressione o trattenuto. 

Invece, può saltare o ripetere il materiale tutte le volte 

di cui ha bisogno per sentirsi sicuro del suo 

apprendimento. 

* Aumento della capacità di attenzione - Può 

rivedere il materiale del corso quando è nel giusto 

stato d'animo. Per ottenere il massimo dalla sua 

esperienza di apprendimento, risparmia il suo tempo 

di apprendimento online per quando sa che sara in un 

buon stato d'animo. 

* Potenza il suo cervello e mantienilo sano: 

l'apprendimento continuo significa anche mantenere il 

suo cervello facendo ciò che sa fare meglio: pensare. 

Un cervello attivo migliora la salute mentale, riduce le 

possibilità di sviluppare demenza e allena la mente ad 

assorbire le informazioni più velocemente. Quando 

metti continuamente alla prova il suo cervello, lo 

mantieni attivo e sano, il che può avere benefici per la 

salute e il benessere a lungo termine. Un vantaggio 

delle lezioni online è che può esercitare il suo cervello 

sempre e ovunque se disponi di una connessione 

Internet. 

* Studia in base al suo stile di apprendimento: 

sebbene ci sia qualche controversia nella comunità 

accademica sul tema degli stili di apprendimento, non 

c'è argomento che le persone assorbano le 

informazioni in modi diversi. Ad alcune persone piace 

ascoltare le informazioni. In questo modo elaborano i 

dati meglio e possono ricordare le informazioni per 

periodi di tempo più lunghi. I partecipanti visivi 

amano i grafici, i video, le fotografie e altre cose che 

possono vedere. Rispondono a segnali visivi che 

aiutano il cervello a risolvere i problemi e ad acquisire 

nuove conoscenze. Alcuni partecipanti imparano 

anche meglio attraverso la ludicizzazione e-learning. 

* Sviluppare l'autodisciplina e la responsabilità: 

mentre lavora attraverso i corsi online, impara a essere 

responsabile. Sta realizzando un obiettivo perché 

vuole ottenere un profitto. LEI è responsabili del suo 

successo. 
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* Migliora le sue capacità comunicative: è 

generalmente accettato che comunicare attraverso la 

parola scritta sia un'arte, anche se è solo una semplice 

email. Senza il contesto di vedere il viso di qualcuno 

e sentire la sua voce quando parla, può essere facile 

interpretare male o confondersi in un'interazione che 

avviene interamente sul suo computer. Seguire corsi 

online li costringe a migliorare il suo gioco quando si 

tratta di comunicazione virtuale e scritta. Impara a fare 

domande specifiche per ottenere le risposte di cui ha 

bisogno e a presentare argomenti convincenti 

attraverso il linguaggio scritto. Imparare l'etichetta 

virtuale può anche aiutarli nella sua vita professionale. 

 

Un altro vantaggio della formazione online è che ha 

un impatto più lungo sui partecipanti. 

L'apprendimento online include materiali didattici: 

note, video, tutorial, PDF, podcast e molto altri che 

rimangono con i partecipanti e possono cercarli ogni 

volta che ne hanno bisogno. Se si tratta di un corso 

aperto, possono partecipare giovani da tutto il mondo, 

il che aggiunge ancora più valore al corso.  
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 CONCLUSIONE 

 

I corsi di formazione sui diritti umani stanno offrendo 

ai giovani modi per potenziare se stessi, apprendere 

approcci per superare gli ostacoli attualmente presenti 

e futuri. Il manuale fornisce informazioni, conoscenze 

e pratiche aggiornate nello sviluppo e nella erogazione 

di corsi di formazione sui diritti umani delle 

minoranze personalizzati ed efficaci. Come accennato 

nei diversi capitoli,  il futuro dei diritti umani sta 

cambiando. I movimenti per i diritti umani sono in 

fase di transizione, sono sorti nuove minorie e pertanto 

nuovi problemi. Pertanto, i corsi di formazione sui 

diritti umani stanno cambiando il loro contenuto, ma 

per ottenere il miglior impatto, i diversi capitoli hanno 

fornito approcci pratici, di facile utilizzo ed efficaci 

per gli operatori giovanili e i formatori da mettere in 

pratica nel loro lavoro quotidiano sui diritti umani. 

Per una formazione di successo, ci deve essere una 

fase di progettazione ben ponderata e lo scopo di essa 

è identificare gli obiettivi di apprendimento che 

insieme raggiungeranno gli obiettivi generali, ma 

soprattutto ci vuole molta preparazione e flessibilità di 

approcci e strumenti. Per l'educatore dei diritti delle 

minoranze è necessaria una combinazione unica di 

competenze: conoscenze teoriche, osservazione di 

casi studio, esplorazione di nuovi approcci e, 

soprattutto, un continuo apprendimento e sviluppo 

delle propie competenze. Inoltre, durante la fase di 

formazione, è importante che il formatore sia un 

modello per i partecipanti e sia sempre ben preparato. 

Ci sono molti modi per insegnare e conoscere i diritti 

umani ed è sempre utile avere una varietà di 

metodologie tra cui scegliere, come si puó osservare 

nei differenti capitoli di questo manuale.  

Inoltre, i corsi di formazione sui diritti umani delle 

minoranze sono essenziali per garantire che tutti 

comprendano, difendano e promuovano i diritti 

umani.  
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