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TRASMISSIONE VIA PEC
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Réf. n° - Prot. n.22773/ss
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta, 4 novembre 2016

Oggetto: Educazione ai Diritti Umani.
In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 5885 in data 25 luglio u.s., si comunica che
l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe ONLUS, organizza una formazione destinata agli
insegnanti della scuole di ogni ordine e grado del territorio.
L’Associazione è da anni attiva sul territorio nazionale con il progetto di educazione ai Diritti
Umani denominato “Speak Truth Power: Coraggio senza Confini.
L’iniziativa, organizzata in ogni capoluogo di Regione, si terrà, ad Aosta, in data giovedì 24
novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 14.00, presso la sala conferenza della Biblioteca regionale, Via Torre
del Lebbroso, n. 1.
Nel corso della formazione saranno affrontati i seguenti contenuti:
-

presentazione del Robert F. Kennedy Human Rights Italia e dei progetti educativi;
introduzione al concetto di diritti umani e tutela a livello universale e regionale;
illustrazione dei manuali educativi “Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini” e “Coraggio Senza
confini” ;
presentazione di attività e di giochi di ruolo sui diritti umani.

-

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del
comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla
formazione.
I docenti interessati alla formazione possono segnalare la propria adesione tramite mail all’indirizzo:
abruzzo@rfkhumanrights.org, indicando il proprio nome, cognome e istituzione scolastica, entro e non oltre
lunedì 21 novembre 2016.
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso i
docenti.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
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