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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
“STAND UP FOR HUMAN RIGHTS” 

 

PREMESSA 

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, per sottolineare il 
significato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha rappresentato e ancora rappresenta 
per milioni di persone nella loro vita quotidiana, ha lanciato il 10 dicembre 2017 una campagna 
annuale sintetizzata dallo slogan: “Stand up for Human Rights” che culminerà in occasione delle 
celebrazioni per il 70° anniversario della Dichiarazione il 10 dicembre 2018. 

La campagna ha tre obiettivi:  

1) Coinvolgere un vasto pubblico in tutto il mondo 

2) Contribuire a promuovere la comprensione di come la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani conferisca potere a tutti 

3) Incoraggiare ulteriori riflessioni sui modi in cui ognuno di noi può difendere i diritti ogni 
giorno. 

Questo anniversario rappresenta un’opportunità per il mondo di celebrare il dono della 
Dichiarazione dei Diritti Umani e di contribuire a riaffermare i suoi duraturi principi. 

LINEE ESPLICATIVE DEL PROGETTO 

In adesione alla campagna lanciata dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani,  in linea con le raccomandazioni dell’UNESCO venti club per l’UNESCO dislocati 
sul territorio nazionale hanno coinvolto altrettante   scuole in massima parte afferenti alla rete delle 
scuole associate all’UNESCO (Asp NET- UNESCO) avviando una serie di attività laboratoriali 
proprio per sottolineare l’importanza di tale ricorrenza per tutta la comunità internazionale e per 
ogni Paese membro dell’UNESCO. 

Il progetto dal titolo: “Stand up for Human Rights1” nasce dall’iniziativa “ Stand up for Someone’s 
Rights today “, realizzata  nel 2016- 2017 dal club per l’UNESCO di Lucca con la  Fondazione 
Robert F. Kennedy Human Rights Italia con alcune scuole del territorio e rientra nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 
italiana intesa come spazio aperto per l’apprendimento e come piattaforma che mette gli studenti 
nella condizione di sviluppare le competenze per la vita attraverso la tecnologia.   
 
Si tratta di una  importante azione di formazione ed innovazione didattica  su di un tema globale che 
riguarda ogni singolo individuo: vale a dire la conoscenza e l’applicazione della “ Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani” in cui venti  scuole corrispondenti a  realtà territoriali e socio-
                                                           
1 Il titolo dell’iniziativa riprende lo slogan lanciato delle Nazioni Unite per l’edizione 2018 delle celebrazioni del 70° 
anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani. 

http://www.standup4humanrights.org/
http://www.standup4humanrights.org/
http://www.standup4humanrights.org/
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culturali differenti si incontreranno via  Skype per rispondere alla chiamata per la costruzione di una 
visione di Educazione nell’era digitale, che passa per la conoscenza dei diritti umani, attraverso un 
processo che, per le scuole partecipanti, è intimamente connesso alle sfide che la società tutta 
affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in 
tutti i contesti della vita, formali e non formali (life-wide), così come richiesto dal piano educativo 
dell’UNESCO e confermato dalla High Level Conference della Commissione Europea del 
Dicembre 2014, oltre che da diverse pubblicazioni del Centre for Educational Research and 
Innovation dell’OCSE, del New Vision for Education Report del World Economic Forum, da 
ricerche quali “L’Educazione per il 21mo secolo” e  da documenti UNESCO tra cui “Education 
2030: Incheon Declaration and Framework for Action Towards inclusive and equitable quality 
education and lifelong learning for all”. 
Gli obiettivi di apprendimento sono in linea con quelli delineati per la certificazione delle 
competenze personali dal documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” del MIUR e verranno raggiunti attraverso due laboratori. 

IL PRIMO LABORATORIO dal titolo: “ Educazione alla Consapevolezza Individuale dei Diritti 
Umani “,coordinato dal Dott. Nitamo Montecucco2, attua le linee di azione del “Progetto Gaia- 
Kirone” basato sull’innovativo protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) sviluppato da docenti 
universitari, educatori, psicologi, medici e ricercatori, per rispondere alle necessità educative, 
scientifiche e culturali di una società sempre più globale, fondandosi sulla conoscenza della 
neuroscienza che permette un approccio educativo globale e multidimensionale per  ogni individuo.  

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’interno del progetto Gaia, viene trasformata in 
una modalità “individuale” che permette una consapevolezza profonda dei seguenti valori:  

Dignità umana : 
 
 Riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore, alla luce della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’Uomo, delle leggi nazionali e della normativa europea; 

 Riconoscere le azioni, il ruolo e la storia delle agenzie afferenti alle Nazioni Unite. 

Identità e appartenenza: 
 

 Esplorare le proprie multi appartenenze; 

 Cercare soluzioni ed alternative razionali ai problemi razziali; 

 Farsi carico di compiti significativi e socialmente riconosciuti verso l’altro. 

Alterità e relazione: 
 

 Partecipare al processo di accoglienza e di integrazione tra   studenti all’interno della 

scuola; 

                                                           
2  Direttore dell’Accademia Olistica del Villaggio Globale di Bagni di Lucca e componente del club per l’UNESCO di 
Lucca 



3 
 

 Gestire le dinamiche relazionali nelle dimensioni dell’affettività; 

 Essere disponibili alla critica, al dialogo, alla collaborazione, al confronto per meglio 

orientare i propri convincimenti e le proprie scelte. 

Partecipazione: 
 
 Partecipare alle iniziative promosse per una maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali 

e territoriali; 

 Collaborare all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi dalla scuola e 

dal territorio. 

 

IL SECONDO LABORATORIO dal titolo: “ Il ruolo della mediazione per la comprensione della 

diversità culturale e della integrazione come leve del mondo globalizzato”,coordinato dalla 

Dott.ssa Valentina Pagliai3, valorizza il ruolo della mediazione nella gestione dei conflitti per 

aiutare la crescita umana degli studenti attraverso una simulazione della classe divisa in gruppi di 

interesse rispetto ad uno scenario di difficile soluzione, secondo il programma delle Nazioni Unite 

IMUN (Italian Model United Nations). 

  

Lo studente al termine del laboratorio prenderà maggiore consapevolezza delle seguenti tematiche:  

 Comprende le caratteristiche specifiche della civiltà Europea e le somiglianze e le differenze 

tra la nostra e le altre civiltà del mondo; 

 Diventa consapevole di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri; 

 Rispetta gli altri nei vari contesti, comprende l’importanza di documenti civili, riconosce ed 

interiorizza le motivazioni dei diritti e dei doveri;  

  Conosce l’organizzazione costituzionale del nostro Paese, e gli elementi essenziali di 

ordinamenti ed organizzazioni comunitari ed internazionali e le loro funzioni. 

 

Apprendimento Unitario: 

Lo studente pone attenzione alle problematiche razziali a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale e ne individua motivazioni e cause, riconosce in sè stesso stereotipi e pregiudizi per 

riequilibrare i propri atteggiamenti ed ipotizzare le possibili soluzioni alla convivenza multietnica 

nel rispetto dei diritti umani. 

 

_____________________ 
3 Education Manager della Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia 
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Finalità educative e didattiche: 

La mediazione promuove la crescita equilibrata della personalità del singolo studente affinché possa 

assumere atteggiamenti responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero, imparando a gestire  

meglio i conflitti interpersonali per capire conflitti più ampi, ad accettare gli altri e a condividere 

con loro i valori di pace e di fratellanza. 

 

PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO  

Il progetto si svilupperà durante l’intero anno scolastico e prevede due percorsi attraverso i due 

laboratori proposti che saranno realizzati attraverso la piattaforma Skype.  

 “Educazione alla consapevolezza individuale dei Diritti Umani” (Laboratorio 1) 

 “La mediazione per la comprensione della diversità culturale e della integrazione come 

leve del mondo globalizzato” (Laboratorio 2) 

 
Al termine dei laboratori verranno distribuite le schede sulle conoscenze di base e 

problematizzazione ed un questionario che, oltre a sollecitare la motivazione degli studenti, può 

condurli a scoprire diversità e bisogni comuni nonché a fornire risposte che saranno oggetto di 

studio da parte del Centro Statistico dell’Università Tor Vergata di Roma a cura della Prof.ssa 

Patrizia Magnate. 

Ogni classe potrà preparare un breve elaborato riepilogativo degli articoli della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani maggiormente approfonditi al fine di riunire tutte le esperienze delle 

singole scuole aderenti al progetto. 

 
Ogni club in accordo con la scuola aderente potrà optare di approfondire, in base alla 
programmazione già in atto, uno o più temi di seguito elencati: 

 
- Riflettere, dialogare, ed esprimere opinioni riguardo ai vari temi esposti nella Dichiarazione 

universale dei Diritti umani; 

- Riflettere e dialogare sulla condizione delle donne nel mondo; 

- Conoscere storie di donne che lottano per la propria emancipazione e liberazione sociale; 

- Riflettere sulla propria condizione di vita e confrontarla con quella di altre persone meno 

fortunate e collocate in diverse parti del mondo; 

-  Saper vivere l’accoglienza e la promozione della diversità ed essere persone 

“interculturali”; 
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- Discutere sui problemi di attualità alla luce dei principali articoli della Costituzione italiana 

- Ampliare le proprie conoscenze storiche e sociali, acquisendo informazioni specifiche su 

alcune realtà, situazioni e problematiche in cui i diritti vengono violati, riconquistati o difesi; 

- Accettare gli altri e condividere con loro i valori di pace e di fratellanza tra i popoli; 

- Ascoltare operatori di associazioni di volontariato e/o di testimoni diretti provenienti da 

Paesi a forte immigrazione; 

- Educare alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti; 

- Analizzare le “Carte dei Diritti”, dalla nostra Costituzione alla Dichiarazione universale dei 

Diritti umani; 

- Discutere sul significato di diritto, libertà, uguaglianza; 

- Ricercare informazioni, raccogliere dati e notizie relative a temi specifici trattati; 

- Sviluppare la comprensione dei messaggi verbali ed apprendere a commentare il contenuto 

di testi esprimendosi con chiarezza e pertinenza attraverso l’integrazione di diversi codici 

comunicativi; 

- Incontrare gli esperti per la gestione ed il superamento di conflitti; 

- Realizzare slides sulle tematiche specifiche relative ai Diritti umani; 

- Preparare dossier, cartelloni anche con l’ausilio di tecniche multimediali; 

- Riflettere sulla ricerca di soluzioni al fine di arginare i fenomeni di estremismo violento in 

rete. 

 

RISULTATO FINALE 

Al termine dei laboratori “virtuali” (in quanto realizzati attraverso la piattaforma Skype) i 

club con le rispettive scuole aderenti al progetto si incontreranno in Roma al fine di 

presentare il proprio lavoro. Per l’occasione i club per l’UNESCO di Lucca e Roma in 

sinergia con le Istituzioni hanno predisposto un convegno finale di cui si allega il programma 

di massima in fase di definizione.  

Sia ai docenti che agli studenti verranno rilasciati attestati validi per il proprio CV. 

I risultati dei questionari saranno elaborati dalla prof.ssa Magnate dell’Università Tor 

Vergata di Roma e grazie ai contributi individuali delle scuole partecipanti sarà pubblicato 

dall’Università di Padova il “Quaderno dei diritti umani” Edizione 2018 in forma di E-book e 

presentato in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani – 10 Dicembre 2018- 

durante le manifestazioni che saranno organizzate.  
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