ALLEGATO 1
Progetto Do the Right(s) Thing
Il Meeting dei Diritti Umani è un progetto annuale educativo per le scuole che si svolge da 18
anni in Toscana, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Oxfam Italia. Da
quest’anno il progetto ha sconfinato la Toscana per assumere una dimensione europea e si
svolgerà in Bassa Normandia-Francia ed in Croazia, oltre che in Toscana. Il progetto si rivolge
alle scuole superiori di primo e secondo grado e prevede varie attività.
Percorsi educativi per le scuole secondarie
Le scuole parteciperanno inizialmente ad un percorso educativo che si svolgerà fra ottobre e
dicembre 2014, esplorando il tema del diritto umano prescelto quest’anno. Il percorso si
articolerà in una serie di attività basate su metodologie di apprendimento attive e
partecipative, che stimolano il coinvolgimento e l’impegno degli studenti. In Italia il percorso
educativo prevede formazione per i docenti, mentre in Francia e Croazia la formazione sarà per
formatori, sempre incentrato sul diritto umano, tema dell’anno, e sull’approccio metodologico
per un’educazione alla cittadinanza globale, preparando i docenti ed i formatori a completare il
percorso in maniera indipendente. Tutte le risorse didattiche necessarie vengono fornite.
Dossier
Verrà inoltre pubblicato un Dossier, consultabile online, che verterà sul diritto umano in
questione. Questa pubblicazione sarà mirata soprattutto alle scuole per coadiuvarle nel
percorso di approfondimento del diritto umano, tema di quest’anno.
Meeting sui Diritti Umani
Il percorso educativo è finalizzato a preparare le scuole per il Meeting sui Diritti Umani del 10
dicembre 2014 a Firenze, quello del 22 gennaio 2015 in Bassa Normandia-Francia e quello del
27 gennaio 2015 in Croazia. L’evento richiamerà varie migliaia di studenti e docenti che si
ritroveranno per celebrare la Dichiarazione dei Diritti Umani, con particolare attenzione per il
diritto umano prescelto quest’anno, insieme a vari ospiti speciali.
La sfida
All’interno del percorso educativo verrà chiesto agli studenti di produrre un video di 30 secondi
per promuovere il diritto umano tema dell’anno. I video verranno condivisi sulla piattaforma
online e votati da tutte le classi. I primi 5 video della classifica andranno al Meeting dei Diritti
Umani e verranno tradotti (se necessario) in inglese per facilitarne la comprensione da parte
degli altri paesi partecipanti.

Se gli studenti producono un’attività adatta al Meeting dei Diritti Umani, come un flash mob
oppure una musica rap, potranno contattare gli organizzatori del proprio paese per valutare la
possibilità di presentare la propria idea all’evento. Tutte le idee verranno condivise sulla
piattaforma online.
Infine, al termine del percorso educativo, verrà chiesto alle classi di formulare delle domande
da porre agli ospiti speciali presenti al Meeting sui Diritti Umani. Alcune domande verranno

prescelte, a secondo degli ospiti invitati e verranno condivise con tutti i partecipanti all’evento.
Mentre gli ospiti saliranno sul palco, le domande verranno proiettate sullo schermo gigante e
saranno prese in considerazione dagli ospiti prima di dare inizio alle proprie presentazioni.
Piattaforma online
La rete sociale educativa Oxfam Edu (aggiungere link) comprende una sezione dedicata al
Meeting sui Diritti Umani che connetterà tutte le classi dei tre paesi partecipanti. Le classi
potranno registrarsi dal mese di ottobre 2014 in poi, indicando la classe, la scuola, paese/città
e nazione. (per es. Class IV G, Istituto Leonardo da Vinci, Arezzo, Italia). Le classi che si sono
registrate, saranno connesse durante tutto l’anno scolastico con tutte le altri classi impegnate
nei percorsi educativi e potranno condividere e scambiare idee oltre al proprio lavoro.
Tutto il materiale didattico e di ricerca, pertinente al diritto umano tema di quest’anno, sarà
disponibile online.

Future Workshops
Ci sarà l’opportunità di un’ulteriore approfondimento del tema tramite la realizzazione dei
Laboratori della partecipazione democratica (Future Workshops), riservati ad un numero
limitato di classi delle superiori di secondo livello, fra tutti quelli che avranno partecipato ai
percorsi educativi ed al Meeting sui diritti umani. I Future Workshops verranno realizzati tra il
gennaio e l’aprile 2015 in tutti e tre i paesi e si concluderanno con un seminario pubblico con i
decisori politici regionali nel maggio 2015.

Per ulteriori informazioni potete contattare:
Italia: Valentina Ciarpaglini: valentina.ciarpaglini@oxfam.it

Tel: +39 (0)575 182481 Fax: 0575/909819
Francia: Sarah Barnier Leroy: sarah.barnier-leroy@2idhp.eu
Tel: +33 (0)2 31 26 30 93
Croazia: Ana Simic: ana.simic@istra-istria.hr
Tel: +385 (0)52 35 21 77

