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Il corso di formazione e i suoi obiettivi: 

Il corso di formazione è un corso nazionale residenziale ed utilizza la metodologia non formale e 

strumenti educativi messi a punto dal Consiglio d’Europa, quali il Compass e il Compasito. 

Gli obiettivi del corso sono i seguenti: 

- Rivedere le competenze (capacità, conoscenze e attitudini) necessarie per operare 

nell’ambito dell’educazione ai diritti umani e alla legalità con giovani e bambini; 

- Riflettere sulla Carta per l’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani del 

Consiglio d’Europa ed anche sul ruolo dei partecipanti come utilizzatori di questo strumento 

per azioni di advocacy dei diritti umani nei propri contesti; 

- Stimolare uno scambio di metodologie e pratiche fra persone che operano in diversi 

contesti (formale e non formale) nell’ottica di migliorare le proprie esperienze e competenze 

nell’educazione ai diritti umani e alla legalità con i bambini e/o i giovani; 

- Sperimentare le attività presenti in Compass e conoscere il Compasito; 

- Sviluppare o migliorare le competenze di adattamento di attività educative ai propri contesti 

di riferimento e ai propri target; 

- Motivare e incoraggiare i partecipanti ad agire come moltiplicatori nei propri contesti, al 

termine del corso di formazione; 

- Rafforzare la rete nazionale dei formatori dei diritti umani; 

- Informare i partecipanti sul Consiglio d’Europa e le sue attività in tema di diritti umani e 

legalità e sulla Campagna “No Hate Speech Movement”; 

- Preparare e cogestire la giornata di lancio nazionale del Compass, prevista per il 20 

Novembre 2015 a Firenze a termine del corso di formazione. 

Metodologia: 

Il corso è concepito come uno spazio aperto di apprendimento in cui i partecipanti possono imparare 
l’uno dall’altro. Il corso si fonda sui principi dell’apprendimento non formale ed vuole offrire la 
possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività educative, attivando processi di apprendimento 
attraverso la riflessione e la discussione in gruppo. Il percorso vedrà l’alternanza di momenti di lavoro 
di gruppo, a momenti di plenaria, di input teorici a simulazioni o giochi di ruolo. I facilitatori 
cercheranno di valorizzare la dimensione gruppale dell’apprendimento, accompagnando gli individui 
a scoprire e valorizzare le proprie risorse e potenzialità nell’educazione ai diritti umani e alla legalità, 
come azioni di cambiamento individuale e sociale.  
 

Il team dei formatori 

Il team è composto da formatori senior del pool della Rete Educare ai diritti umani e di Libera – 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 
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Luogo di svolgimento: 

Firenze c/o Fondazione R.F.Kennedy in Via Ghibellina, 22 

 

 

 

Durata: 

Dal 14 Novembre al 20 Novembre 2015 

I partecipanti sono attesi a Firenze il 14 Novembre sera. La partenza è prevista il 20 Novembre nel 

pomeriggio. 

 

Profilo dei partecipanti 

23 persone: 
- di età compresa fra i 25 e 35 anni (compiuti). Un massimo di tre posti saranno disponibili per 

persone maggiori di 35 anni (compiuti); 
- Che vivono e operano in Italia e sono attive nella promozione dell’educazione ai diritti umani, 

alla legalità, alla cittadinanza attiva nelle aree di infiltrazione mafiosa; 
- Esercitano il ruolo di educatori, formatori, insegnanti, facilitatori in diverse regioni d’Italia; 
- Motivate a sviluppare o migliorare le proprie competenze come educatori di diritti umani e 

moltiplicatori di una cultura dei diritti umani e della legalità con i giovani e i bambini attraverso 
l’utilizzo di Compass e di Compasito nei loro ambiti di attività; 

- Sostenute da un ente di invio (ente pubblico o privato) con cui collaborano su base stabile; 

- Motivate ad agire come moltiplicatori al termine del corso di formazione nei loro contesti di 
provenienza e ad integrare quanto appreso così come gli strumenti del Consiglio d’Europa 
nel loro lavoro quotidiano. 

 
Criteri di selezione: 
I criteri di selezione saranno: 

- Parità di genere; 
- Parità di rappresentanza di insegnanti e formatori, educatori ed operatori giovanili ed altre 

figure professionali che possano agire da moltiplicatori dell’educazione ai diritti umani e alla 
legalità; 

- Non più di due persone appartenenti alla stessa organizzazione; 
- Reale possibilità di attuare, nel proprio contesto di riferimento, azioni a favore dei diritti 

umani e della legalità con i giovani e/o con i bambini. 
-  

 
A parità di requisiti sarà data priorità a: 

 
- Coloro che non hanno mai avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione 

nazionale sui diritti umani, che utilizzi metodologia non formale e gli strumenti educativi del 
Consiglio d’Europa -  

- Residenti in Lazio, Toscana, Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Veneto, Piemonte, 
Lombardia; 
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- Persone che appartengono ad organismi che fanno parte della rete Libera o di 
organizzazioni che a diverso titolo collaborano con REDU. 

 
 
 
 
 
 
Modalità di candidatura  
 

I candidati dovranno inviare il modulo di candidatura insieme al proprio Curriculum vitae ed una 

lettera di sostegno dell’organismo di appartenenza (sia esso un ente pubblico che privato), via 

email a volpisilvia65@gmail.com e/o a volpi@aefonline.eu entro e non oltre l’8 Settembre 2015. 

Tutti i candidati riceveranno informazione sugli esiti della selezione entro il 30 settembre 2015. 

 

Condizioni di partecipazione 

I selezionati riceveranno conferma via email entro il 30 settembre 2015. 

A loro volta dovranno inviare, via email, a volpisilvia65@gmail.com conferma della loro 

partecipazione per tutta la durata del corso di formazione insieme a copia del bonifico della tassa 

di iscrizione pari a €uro 90,00. 

I partecipanti riceveranno, oltre alla formazione anche:  

- Alloggio in camera doppia presso la Fondazione R.F.Kennedy con trattamento di pensione 

completa; 

- 1 copia cartacea del manuale Compass; 

- Documenti e materiali utili per il corso. 

 

Maggiori informazioni e contatti: 

volpisilvia65@gmail.com e/o volpi@aefonline.eu, oppure Silvia Volpi tel.335.7862302 
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