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XIX Meeting sui Diritti Umani
Laboratori della Partecipazione
Democratica
Laboratori della Partecipazione Democratica - Future Workshop – sul
tema

“Diritto

all’educazione:

pari

opportunità

per

costruire,

la

consapevolezza, la conoscenza ed il futuro“
Obiettivi
1. Approfondire la consapevolezza sul significato del diritto all’educazione come strumento
per comprendere il valore della diversità e di altre culture nonché promuovere il
principio di uguaglianza e dialogo,
2. Stimolare l’ascolto, la discussione e la partecipazione democratica nei processi
decisionali rispetto al tema del diritto all’educazione,

Destinatari
15 classi delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana che hanno anche fatto il
percorso educativo.

Metodologia
Il laboratorio è condotto da un’esperta che utilizzerà la metodologia dei Future Workshops 1
solitamente utilizzata nei Paesi del Nord Europa per rilevare i fabbisogni e le aspettative
della popolazione nel campo dei servizi ai cittadini. Questa metodologia permette ai
ragazzi un percorso di partecipazione innovativa che li vede protagonisti.
La metodologia Future Workshop prevede 4 fasi:
1- Preparazione e presentazione dei partecipanti
2- Criticismo
3- Fantasia
4- Presentazione delle proposte e analisi di fattibilità
La sperimentazione in aula verrà affiancata dall’utilizzo di una piattaforma on-line che
consentirà di mettere in rete i risultati del percorso.
Durata
Il percorso prevede due moduli di 3 ore ciascuno per un totale di 6 ore.
Periodo di svolgimento
Da gennaio ad aprile 2016. L’incontro finale con i decisori

(assessori regionali e

rappresentanti politici) e gli esperti coinvolgerà dei portavoce della classe e avrà luogo il 27
Aprile 2016 a Firenze.
Modalità di accesso
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata via fax allo 0575/1824872 o per email all’indirizzo valentina.ciarpaglini@oxfam.it entro e non oltre il 03 ottobre 2015.
Per definire il calendario degli incontri sarete contattati da Oxfam Italia.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0575/182481 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 (referente Valentina Ciarpaglini).
N.B. possono accedere ai laboratori della partecipazione democratica solo 15 classi
che svolgeranno il percorso educativo di preparazione al Meeting sui diritti umani.
Il laboratorio future workshop è da realizzarsi successivamente al tradizionale
percorso educativo.
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R. Junk, N. Mullert, “Future Workshops – how to create desirable futures” ed. Institute for
Social Inventions, London, 1996.

Appendice metodologica sui laboratori della partecipazione democratica Future
Workshop
La metodologia dei Future Workshops, ideata da Rober Junk 1 negli anni ’80 è
solitamente utilizzata nei Paesi del Nord Europa per rilevare i fabbisogni e le aspettative
della popolazione nel campo dei servizi ai cittadini. Questa metodologia permette ai
ragazzi un percorso di partecipazione innovativa che li vede protagonisti.
La metodologia prevede 4 fasi:
1.Preparazione e presentazione dei partecipanti: il luogo dove si svolge l’incontro deve
essere un luogo ospitale e tranquillo. I materiali e l’aula devono essere preparati prima
dell’inizio dell’incontro, cibo e bevande devono essere a disposizione dei partecipanti per
tutta la durata dell’incontro. La partecipazione deve essere volontaria. Prima dell’inizio
della rilevazione il conduttore e i partecipanti si presentano in modo informale.
2. Criticismo: i partecipanti dovranno esprimere le loro critiche rispetto all’argomento
trattato, queste verranno fedelmente trascritte sui fogli attaccati ai muri. Alla fine della
fase il conduttore rileggerà tutte le critiche espresse e inviterà i partecipanti a votarle.
La votazione andrà avanti fino a che il gruppo non si sarà accordato su 4-5 critiche
principali.
3. Fantasia: prima dell’inizio di questa fase sono previste attività di animazione per far sì
che il gruppo si affiati meglio. Al termine di queste attività inizia la terza fase che
prevede la riformulazione in positivo delle critiche più votate. Verrà così dato il via ad un
nuovo giro di ascolto dei partecipanti, che esprimeranno i loro desideri, le loro
aspettative e i loro ideali in merito al tema trattato. Anche in questo caso tutto verrà
fedelmente trascritto. Una volta terminato il giro delle proposte ideali il conduttore le
rileggerà e chiederà ai partecipanti di votarle. La votazione andrà avanti fino a che il
gruppo non si sarà accordato su 2-3 proposte ideali. A questo punto seguirà un lavoro in
piccoli gruppi per sviluppare le proposte più votate.
4. Presentazione delle proposte ed analisi di fattibilità: l’obiettivo è quello di gettare un
ponte tra la fantasia e la realtà alla presenza dei decisori politici e degli esperti, per non
creare false aspettative tra i partecipanti. Le proposte verranno quindi presentate ai
decisori politici e esperti e verrà aperto un vero e proprio tavolo di confronto. Emergerà
quindi un quadro chiaro di ciò che può e non può essere fatto. Nell’adattamento della
metodologia alle classi le proposte verranno presentate prima alla propria scuola e
successivamente, da 2 rappresentanti per ciascuna delle 15 classi, ai decisori politici
regionali ed esperti.
R. Junk, N. Mullert, “Future Workshops – how to create desirable futures” ed. Institute for Social
Inventions, London, 1996.
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Scheda di iscrizione
ai Laboratori della Partecipazione
Democratica – Future Workshops
Si prega di scrivere in stampatello
NB: possono accedere ai laboratori della partecipazione democratica solo 15 classi
che svolgeranno il percorso educativo di preparazione al Meeting sui diritti umani. Il
laboratorio future workshop è da realizzarsi successivamente al tradizionale
percorso educativo. Il numero massimo di laboratori realizzabili in ogni scuola è di 2.
Non è possibile accorpare più classi.

Insegnante di riferimento
Nome …………………………………………………………………...........................................
Cognome.................................………………………………………………………………….....
Nome Scuola di appartenenza……………………………………………………………………..
Indirizzo completo Scuola……………………………………………...……………………...……
Città……………………………………Prov.………………………Tel.…………………………...
Altri recapiti telefonici………………………………………….fax………………………….……..
E-mail.………………………………………………………………………………..……………….
Area o materia di insegnamento...................................................……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Classe ..…………………………………………………………………........................................
n° alunni/e ……………………..………………………………………………………………….....

Ci segnali qui situazioni particolari presenti nella classe da tenere in conto per una migliore
organizzazione del laboratorio

Per informazioni telefonare alla segreteria organizzativa di Oxfam Italia: 0575/182481 dal
lunedì al venerdì ore 10:00 – 13:00. Referente: Valentina Ciarpaglini.
Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato alla Segreteria Organizzativa presso:
Oxfam Italia o via fax allo 0575/1824872 o per e-mail all’indirizzo
valentina.ciarpaglini@oxfam.it entro e non oltre il 3 ottobre 2015.

Data

Firma del Docente
................................................................................
Firma del Dirigente scolastico
................................................................................

