
CALENDARIO CORSI 2010

I Modulo: “I diritti umani, dalla teoria
all’azione”
1. Tutti uguali sulla Carta tutti uguali nei diritti?
(ASAL)
28settembre

2. I Diritti delle Donne sono Diritti Umani (Fonda-
zionePangea)
29settembre

3.FormAzione ai diritti umani (Lega per i Diritti dei
Popoli)
5Ottobre

II Modulo: “I diritti umani tra guerra e
pace”
4. Guerra, diritto internazionale e diritti umani (Un
Ponte per…)
6ottobre

5.Teoriae tecnicheper la trasformazionecostrut-
tivadei conflitti ( CSDC)
12ottobre

6. Il contributo delle donne alla difesa dei diritti e
alla costruzionedella pace (CSDC)
13ottobre

7.Laviolenzadigenere:unaguerranascosta(Fon-
dazionePangea)
20ottobre

III Modulo “ Le cause delle violazioni, danni
ambientali e meccanismi economici”
8. Le violazioni causate da meccanismi economici
(Cae)
27ottobre

9.Lecausedeiconflitti ambientali e leresistenzeso-
ciali (ASud)
2novembre

10. I conflitti ambientali nell’otticadi genere (ASud)
3novembre

IV Modulo: “Le metodologie di analisi e di
difesa”
11.MetodologieedesperienzedalSuddelmondoper
educareai diritti (ASAL )
10novembre

12.Metodologie e strumenti per un’educazione ai di-
ritti umani ealla pace (Unponteper…)
17novembre

13.Educazioneallacittadinanzaperlapace(Legaper
iDiritti dei popoli)
24novembre

14. Educare la cittadinanza nel rispetto delle diffe-
renzedi genere (FondazionePangea)
1dicembre

Per le iscrizioni contattare:
formazione@asud.net
Telefono: 3282615671

CORSI DI
FORMAZIONE
DIRITTI UMANI.
VIOLAZIONI E

GARANZIE
A cura di: Asal, Fondazione Pangea,

Lega per i Diritti dei popoli,
Un Ponte per…,Centro Studi Difesa Civile,

A Sud, Città dell’Altra Economia

Progetto1:Layout 1  6-07-2010  13:28  Pagina 1



PREMESSA
IlForumprovincialeperlapace,idirittiumanielasolidarietà
internazionale,cheaccogliepiúdiquarantaassociazionidel
territorio romano, è stato costituito nel 2006 dal Consiglio
ProvincialediRomacondelibera479/2006quale“luogoper-
manente di confronto e consultazione con le diverse realtà
operantinelcampodellasolidarietàedelvolontariato,alfine
distimolare,coordinareepromuovere le iniziativeproposte
daidiversisoggetti–pubblicieprivati-nelsuddettosettoree
difavorireopportunesinergie”.

Quest’anno,leorganizzazioni delForumhannoritenutoop-
portunodelineareunpercorso,cheavesseloscopodiin-for-
mare la societá civile sui principali problemi nazionali ed
internazionali incuisivedonodatempoimpegnate.

Dasettembreadicembre,ilForumrealizzeràdeicorsidifor-
mazione sulla tutela e la salvaguardia dei diritti umani, per
favorire laconoscenza, teoricaepratica,distrumentieme-
todologie acquisite in tale ambito e per creare un dibattito
sullequestionilegateall’attualitàpoliticaeaidibattitiincorso.
Le tematiche trattate verranno approfondite in un’ottica di
genere, con l’intenzione di evidenziare potenzialità e limiti
delleattualipoliticheenormativea livellonazionalee inter-
nazionale, valutarne stato di attuazione e inclusività, docu-
mentare leesperienzespecifichee le pratichedelledonne
perlapromozionedellapaceedeidirittiumani.

DESTINATARI
Ilprogrammaèrivoltoaoperatori,stagistievolontaridiasso-
ciazionioperantinelterritorio,studentiuniversitari,insegnanti
diogniordineegrado,eatutticolorocheintendanopromuo-
vere e/o sviluppare a livello istituzionale, non governativo ed
educativo,iniziativeeprogettifinalizzatiallapromozionedeidi-
rittiumani.Nonsononecessariparticolariprerequisiti,néuna
precedenteformazionegiuridica.

LEMETODOLOGIEDIDATTICHE
Ilpercorsodedicaunaparticolareattenzionealladimensione
didatticadell’apprendimento,siaperfacilitarel’interazionetra
docentiepartecipanti,siaperdotarequestiultimidistrumenti
operativiperl’approfondimentoel’impegnosuitemiproposti.
Siprevede,inoltre,l’utilizzazionedimetodologieinterattiveedi
schedeperilmonitoraggioelavalutazione.

SVOLGIMENTO DEI CORSI
IcorsisisvolgerannopressolasededelForum,inviaPian-
ciani,22(Roma),dalle ore15alleore18.

ISCRIZIONE
L’iscrizione gratuita, si potrà effettuare entro e non oltre
cinquegiorniprimal’iniziodiognimodulo,contattandofor-
mazione@asud.net . La selezione dei partecipanti verrá
realizzata in base all’ordine di presentazione delle do-
manded’iscrizione,finoadunlimitemassimodi25parte-
cipanti.Gliinteressatipotrannodecidereseiscriversiauno
oapiùModulioall’interoprogramma.Alla finediciascun
ModulosaràconsegnatounAttestatodipartecipazione.
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