XXI Meeting sui Diritti Umani
Firenze 13 Dicembre 2017
Mandela Forum

Informazioni sul XXI Meeting sui Diritti Umani
“DIVERSAMENTE UGUALI”
Il XXI Meeting sui diritti umani avrà luogo a Firenze il 13 Dicembre 2017.

L’evento quest’anno porta avanti le novità dell’anno scorso e ancora maggior
spazio verrà dato alla partecipazione attiva degli studenti e alla musica.
Il giorno 02 OTTOBRE 2017 è la data di scadenza delle iscrizioni a:


giornata del Meeting sui diritti umani del 13 dicembre 2017



giornata formativa per insegnanti



laboratori teatrali propedeutici alle performance che si realizzeranno sul palco il 13 Dicembre
2017

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0575/182481 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
(referente Valentina Ciarpaglini) oppure scrivere a valentina.ciarpaglini@oxfam.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti che intendono partecipare con le loro classi al Meeting sui Diritti Umani avranno la
possibilità di partecipare ad un corso di formazione gratuito di una giornata. La formazione si svolgerà
nel mese di ottobre 2017.
La formazione ha l’obiettivo generale di preparare gli insegnanti a svolgere il percorso educativo in
classe. Ricordiamo che il percorso non sarà svolto da degli educatori ma direttamente dai docenti che
hanno partecipato alla formazione. Il percorso sarà comunque da svolgere tra ottobre e dicembre 2017.

LABORATORI Teatrali
I laboratori saranno riservati a 3 classi e si articoleranno in sei incontri per classe di due ore ciascuno da
svolgersi nel periodo Ottobre-Dicembre (fino alla data del Meeting).
I laboratori saranno condotti da esperti operatori che attraverso il gioco teatrale e le sue varie tecniche
espressive, guideranno i ragazzi verso la realizzazione di brevi performance inerenti il tema delle
disuguaglianze.
Gli orari e il calendario dei laboratori saranno definiti con i docenti referenti in sintonia con le finalità e le
necessità del progetto.

INIZIATIVA “UN SEGNO PER I DIRITTI UMANI”
Gli studenti che partecipano ai percorsi educativi di preparazione al Meeting sono invitati a elaborare un
“messaggio” sul tema delle disuguaglianze che sia visibile e facilmente comunicativo (esempi:
magliette, coreografie, cartelloni) da portare il 13 dicembre al Mandela Forum di Firenze. Gli
insegnanti aiuteranno gli studenti in questa iniziativa.
I messaggi verranno resi visibili e valorizzati durante la giornata del Meeting.
Le classi che produrranno materiali ne dovranno dare comunicazione, attraverso i loro insegnanti, alla
segreteria

organizzativa

del

Meeting

entro

il

30

Novembre

2017

(0575

182481

o

valentina.ciarpaglini@oxfam.it)
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL MEETING DEL 13 DICEMBRE
Le scuole potranno partecipare al Meeting del 13 dicembre presentando apposita scheda di iscrizione
debitamente compilata entro il 02 Ottobre, saranno tuttavia accettate iscrizioni fino ad un massimo di
8.000 persone (studenti+docenti).
Qualora ci sia un eccesso di iscritti, o la classe sia impossibilitata anche per motivi tecnici alla
partecipazione, sarà possibile seguire il Meeting in streaming, a tale scopo le classi interessate potranno
fare una semplice richiesta per mail e saranno fornite tutte le specifiche necessarie al collegamento in
diretta con la LIM.

PIATTAFORMA EDUCATIVA ONLINE
È disponibile uno strumento di supporto e partecipazione alle attività del meeting. Il social network
educativo Oxfam Edu ha una sezione dedicata al Meeting diritti umani 2017 che sarà accessibile a
partire dai primi di ottobre. Visitatelo al seguente indirizzo: https://edu.oxfam.it/
Nel corso dell’anno potrete trovare il percorso didattico, documenti di approfondimento sul tema del
meeting e confrontarvi con le altre classi. Per accedere alla piattaforma, occorre registrarsi con un
indirizzo e-mail e un nome utente che rappresenterà tutta la vostra classe. Nel momento in cui la vostra
registrazione verrà accettata sarete connessi a tutte le altre classi toscane che parteciperanno al
Meeting.

NB: Questo anno scolastico è un anno ponte tra due progetti
europei pertanto non è prevista la realizzazione dei laboratori di
Partecipazione Democratica che ogni anno si tenevano tra
Gennaio e Aprile.

