Informazioni sul percorso del XXII Meeting sui Diritti Umani “Nessuno è nato per odiare –
Walk the Global Walk”.
Nell'a.s. 2018-19, il Meeting sui Diritti Umani si arricchisce di contenuti con il progetto “Walk the
Global Walk” che dona all'evento una dimensione europea.
Il 2018 è un anno con importanti anniversari per i Diritti Umani: dalla Costituzione della Repubblica
Italiana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alla nascita di Nelson Mandela. Il tutto
nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promulgati dalle Nazioni Unite con Agenda
2030.
Il progetto “Walk the Global Walk”, per l'a.s. 2018-2019, offre alle scuole secondarie di primo e
secondo grado toscane un’offerta formativa gratuita variegata, rivolta ai docenti di tutte le materie
e fatto di tanti appuntamenti di cittadinanza attiva, nazionali ed internazionali:


Giornata formativa per docenti (ottobre 2018)



Meeting sui diritti umani (11 dicembre 2018)



Laboratori di cittadinanza attiva per studenti e autorità locali (gennaio/febbraio 2019) –
RITORNANO!



Marcia globale per i diritti umani (nella settimana dal 6 al 10 maggio 2019) – NOVITÀ!



Partecipazione alla Summer School europea (Lisbona, Portogallo, dal 30 giugno al 6
luglio 2019) come premio per i vincitori del concorso video che verranno annunciati in
occasione del XXII Meeting sui Diritti Umani- NOVITÀ!

1. GIORNATA FORMATIVA PER DOCENTI
I docenti che intendono partecipare al percorso “Nessuno è nato per odiare – Walk the Global
Walk” avranno la possibilità di prendere parte al corso di formazione gratuito di una giornata (8
ore) che si svolgerà nel mese di ottobre 2018.
La giornata ha l’obiettivo generale di formare i docenti per svolgere il percorso educativo in classe
e preparare i propri studenti alla partecipazione al Meeting e alle iniziative successive.
Il percorso in classe non sarà realizzato da degli educatori ma direttamente dai docenti che hanno
partecipato alla formazione, ai quali verrà dato in dotazione il Manuale per Docenti. Dovrà essere
svolto tra ottobre e il 10 dicembre 2018 e le classi potranno contribuire alla realizzazione del
Meeting attraverso la partecipazione alle seguenti attività (i cui dettagli di partecipazione verranno
forniti durante la giornata formativa) :


Un segno per i diritti umani che consiste nella produzione di un “messaggio” sul tema del
percorso “Nessuno è nato per odiare – Walk the Global Walk” che sia visibile e facilmente
comunicativo (esempi: magliette, coreografie, cartelloni) da portare l’11 dicembre al
Mandela Forum di Firenze in occasione del Meeting sui diritti umani. Gli insegnanti
aiuteranno gli studenti in questa iniziativa. I messaggi verranno resi visibili e valorizzati
durante la giornata del Meeting.



Concorso video per la partecipazione alla Summer School europea che consiste nella
produzione di un video incentrato sulle tematiche del percorso. Il miglior video verrà
premiato, in occasione del XXII Meeting sui Diritti Umani, con la partecipazione di 5
studenti e un/a docente alla Summer School europea, che si svolgerà dal 30 giugno al 6
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luglio 2019 a Lisbona, in Portogallo. Alla classe che si aggiudicherà il secondo posto nel
concorso sarà offerta una passeggiata interculturale a Firenze che farà scoprire agli
studenti la ricchezza culturale della città. Ci sarà anche un piccolo premio a sorpresa per i
terzi classificati.
Come iscriversi
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata per
dirittiumani@regione.toscana.it entro e non oltre il 05 ottobre 2018.

e-mail

all’indirizzo

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
15,00 (referenti Alessia Martini e Virginia Tagliabue) o scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it
Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli.
2. MEETING SUI DIRITTI UMANI
Il XXII Meeting sui diritti umani avrà luogo a Firenze l’11 dicembre 2018.
Narrerà, attraverso strumenti e linguaggi vicini ai ragazzi, alcuni grandi momenti della storia
italiana ed internazionale, come il centenario della nascita di Nelson Mandela, i 70 anni della
nostra Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
La partecipazione alla giornata formativa consente di acquisire priorità per la partecipazione al
XXII Meeting sui Diritti Umani.
Come iscriversi
Le scuole potranno partecipare al Meeting dell’11 dicembre compilando il form online a cui si
accede dalla pagina http://www.regione.toscana.it/cittadini/diritti-e-cittadinanza/diritti-umani
entro il 5 ottobre 2018, saranno tuttavia accettate iscrizioni fino ad un massimo di 8.000 persone
(studenti+docenti).
Le classi che parteciperanno alle attività “Un segno per i diritti umani” e “Concorso video per
la partecipazione alla Summer School europea” si dovranno attenere alle disposizioni ricevute
durante la giornata formativa e dovranno inoltrare il materiale prodotto attraverso i loro insegnanti,
alla segreteria organizzativa del Meeting entro e non oltre il 30 novembre 2018 tramite
dirittiumani@regione.toscana.it .
Sarà possibile seguire il Meeting in streaming, a tale scopo le classi interessate potranno fare una
semplice richiesta per mail a dirittiumani@regione.toscana.it e saranno fornite tutte le specifiche
necessarie al collegamento in diretta con la LIM.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-4384968 - 5116 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,00 (referenti Cristian Iozzelli e Alessandro Tanini) o scrivere a
dirittiumani@regione.toscana.it
3. LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA PER STUDENTI E AUTORITÀ LOCALI
I laboratori sono volti ad ampliare le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti durante il
percorso in classe e il Meeting sui Diritti Umani in un’ottica di cittadinanza attiva e leadership
giovanile, da spendere sia all’interno della scuola che nella propria comunità locale. Saranno
riservati alle scuole che hanno svolto il percorso in classe partendo da un minimo di 2 studenti per
scuola.
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I laboratori, che si svolgeranno tra gennaio e febbraio 2019, si articoleranno in 2 incontri di 4 ore
ciascuno durante i quali i leader giovanili, accompagnati dal/dalla docente di riferimento, si
confronteranno tra pari e avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle autorità locali,
co-progettando e realizzando iniziative di sensibilizzazione da portare avanti durante la Settimana
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (inizio maggio 2019). Si veda scheda di iscrizione per
maggiori dettagli.
Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di
alternanza scuola-lavoro.
Come iscriversi
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata per
dirittiumani@regione.toscana.it entro e non oltre il 05 ottobre 2018.

e-mail

all’indirizzo

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
15,00 (referenti Alessia Martini e Virginia Tagliabue) o scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it
Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli.
4. MARCIA GLOBALE PER I DIRITTI UMANI (GLOBAL WALK)
Il percorso avrà nel 2019 un altro evento principale durante la Settimana degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (dal 6 al 10 maggio 2019), la Marcia globale per i diritti umani che vedrà tutti gli
studenti che hanno partecipato ai percorsi educativi protagonisti di questo grande momento nei
diversi paesi europei. Ciascuna Marcia vedrà coinvolti migliaia di studenti e finirà con un evento
pubblico dove scuole, giornalisti, scrittori, accademici, artisti e intrattenitori saranno coinvolti e
durante il quale gli studenti potranno dire la loro su diritti umani, città e comunità sostenibili. Per
avere un’idea: https://www.youtube.com/watch?v=-KF30LzPAM8
Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di
alternanza scuola-lavoro.
Come iscriversi
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata per
dirittiumani@regione.toscana.it entro e non oltre il 05 ottobre 2018.

e-mail

all’indirizzo

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
15,00 (referenti Alessia Martini e Virginia Tagliabue) o scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it
Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli.
5. SUMMER SCHOOL EUROPEA
I 5 studenti e un/a docente della classe che si aggiudica il premio per miglior video al Meeting
parteciperà alla Summer School europea, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio 2019 a Lisbona,
in Portogallo.
La Summer School europea vedrà la partecipazione di studenti, docenti e autorità locali degli 11
paesi coinvolti nel progetto. Sarà un’occasione di approfondimento e scambio sul tema della
partecipazione giovanile che porterà alla stesura di un Manifesto degli Studenti e della Autorità
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Locali per promuovere i diritti umani e i temi legati a città e comunità sostenibili.
Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di
alternanza scuola-lavoro.
PIATTAFORMA ONLINE DEL PERCORSO
È disponibile uno strumento di supporto e partecipazione alle attività del percorso “Nessuno è nato
per odiare – Walk the Global Walk”. La piattaforma avrà una sezione riservata ai docenti iscritti e
uno spazio dedicato agli studenti che saranno coinvolti nei laboratori di cittadinanza attiva. La
piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: https.//walktheglobalwalk.eu
Nel corso dell’anno potrete trovare il percorso educativo, documenti di approfondimento sul tema
del progetto e del meeting e confrontarvi con altri docenti sia a livello nazionale che europeo. Per
accedere alla piattaforma, occorre registrarsi con un indirizzo e-mail e un nome utente. Nel
momento in cui la vostra registrazione verrà accettata sarete connessi a tutte le altre classi
toscane ed europee che parteciperanno al percorso. Dedicheremo una sessione della formazione
docenti per approfondire la conoscenza di questo strumento.
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