
 

 

PRT 200/190121      Al Dirigente scolastico 

Alla funzione strumentale in materia di legalità e 
cittadinanza 

Scuole secondarie di secondo grado della città e della 
provincia di Messina  

 

Oggetto: workshop formativi di Amnesty International sui diritti umani  

 

La presente per segnalare alla Vostra cortese attenzione l’opportunità che Amnesty International Sicilia intende offrire ai 
docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. 

Il movimento realizza infatti “Contamination Messina” una manifestazione educativa e formativa che prevede una serie di 
attività relative alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla tutela dei diritti nella settimana dall’11 al 16 Febbraio 
2019. Esse si svolgeranno presso “Santa Maria Alemanna” a titolo completamente gratuito. 

Per la gestione del numero di posti disponibili, sarà necessario prenotare la partecipazione propria o della classe che si vuole 
accompagnare compilando la scheda in allegato ed indicando una o più delle iniziative di seguito elencate. La scheda va 
inviata ad ai.sicilia@amnesty.it Ogni iscrizione riceverà riscontro entro 48 ore. 

 
Palermo 14/01/2019 

 

Liliana Maniscalco 
Responsabile Amnesty International Sicilia 

Info 333 815 2750 

 

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 

PER IL PERSONALE DOCENTE: 

“Primi Passi formazione di Amnesty International rivolta ai docenti  di ogni ordine e grado”  
Date e orari: Lunedì 11 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (con un’ora di pausa pranzo), Mercoledì 13 Febbraio dalle ore 
14:30 alle ore 18:30 , Giovedì 14 Febbraio dalle ore 14:30 alle ore 18:30, Venerdì 15 Febbraio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado che desiderano intraprendere o implementare un lavoro che metta i 
diritti umani al centro del loro percorso di insegnamento. L’obiettivo sarà quello di aiutare gli insegnanti ad avere un 
approccio globale alla cultura dei diritti umani all’interno del contesto scolastico, utilizzando i diritti umani come quadro di 
riferimento. Si tratterà del contesto delle normative ministeriali e non, dell’ analisi e della pianificazione dell’intervento 
educativo, della metodologia di tenuta dell’aula e della valutazione.  
L’attività è accreditata ai sensi della Direttiva MIUR n.170/2016 per la formazione del personale docente. L’ attestazione 
verrà rilasciata alla fine del quinto modulo. L’iscrizione infatti è possibile solo per l‘interezza del corso. 30 posti disponibili. 

PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

“Brave!” Workshop di studio per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado grado.  
Martedì 12 Febbraio dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Dalla dichiarazione universale dei diritti umani, allo studio dei casi, alla preparazione degli appelli per la tutela dei dirtiti 
umani. Un breve percorso che dal sapere porta al saper fare e così al saper essere. 
65 posti disponibili 

“Rights today” 
Martedì 12 Febbraio Ore 17:00 Conferenza pubblica di presentazione di Amnesty International e dell’attivismo al mondo 
scuola, alle associazioni,alle  istituzioni, alla cittadinanza, con una panoramica sulla attuale situzione dei diritti umani nel 
mondo. Con la partecipazione dell’attivista Bielorusso Andrei Zavalei. Ideale per una sinossi di attualità per i maturandi. 
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65 posti disponibili 

“Brave!” Workshop di studio per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado grado 
Mercoledì 13 Febbraio dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Dalla dichiarazione universale dei diritti umani, alle storie dei difensori e delle difensore dei diritti. Una carrellata per 
l’attualità che si conclude con una piccola mobilitazione. Un percoso logico ideale di introduzione per il quarto anno ai 
diritti umani attraverso l’esperienza e di panoramica riflessiva per i ragazzi che preparano la maturità. 
65 posti disponibili 

PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PER QUINTE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

“Azione Urgente Kids!” 
Giovedì 14 Febbraio dalle ore 09:30 alle ore 
Workshop sulla campagna “Coraggio” per i ragazzi della seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado 
Percorso laboratoriale, costellato di esercizi e di attività logico deduttive dedicato alla dichiarazione universale dei diritti 
umani e ai difensori e alle difensore dei diritti umani 
65 posti disponibili 

“Azione Urgente Kids!” 
Venerdì 15 FebbraioOre 09:30/13:30 Workshop sulla Campagna “Coraggio” per i bambini dell’ultima classe della scuola 
primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado 
Con la lettura della fiaba “Storia di un re , di un chiodo e di una risata” intercalato da momenti di rilfessione ed 
esecitazione i ragazzi verranno accompagnati verso i concetti di coraggio, resilienza, giustizia 
65 posti disponibili 

PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lettura animata 
Sabato 16 Febbraio dalle 09:00 alle ore 11. Fiabe per i diritti umani per i bambini delle classi terze e quarte delle  scuole 
primarie. Un primo apporccio divertente ai diritti umani attraverso a lettura giocosa delle fiabe.  
40 posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER LE ATTIVITA’ DELLE CLASSI 

restituire compilata ad ai.sicilia@amnesty.it . Per info 3338152750 

 

Scuola 

 

 

Docente di riferimento 

 

 

Cellulare 

 

 

Email 

 

 

Classi 

 

Numero studentesse  

e studenti coinvolti 

 

Indicare l’incontro a cui 

vengono iscritte le classi 

 

 

Confermo di avere letto l'informativa sulla privacy e la connessa privacy policy e acconsento al trattamento dei miei dati 

personali come specificato nella pagina www.amnesty.it/privacy 

 

Messina, lì________________________ 

 

__________________________________ 

Firma del docente 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER L’ADESIONE DEL SINGOLO DOCENTE A “PRIMI PASSI” 

restituire compilata ad ai.sicilia@amnesty.it . Per info 3338152750 

 

Scuola 

 

 

Docente 

 

 

Cellulare 

 

 

Email 

 

 

Classi 

 

 

Confermo di avere letto l'informativa sulla privacy e la connessa privacy policy e acconsento al trattamento dei miei dati 

personali come specificato nella pagina www.amnesty.it/privacy 

 

Messina, lì________________________ 

 

__________________________________ 

Firma del docente 
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