
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO  PROVINCIALE DI FERRARA 

 

PROGETTO CREDITI FORMATIVI PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 

La persona umana e il principio di equità 

 

Istituzioni coinvolte:  

Comitato Provinciale di Ferrara per l'UNICEF /Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara 

 

Destinatari: 

Studenti e studentesse delle classi  4 e 5 degli istituti superiori.  

Al fine di garantire una maggiore incisività nell'attività di formazione, il corso non può superare le venti (20) 

unità. 

 

Finalità:          

Primo approccio ad una cittadinanza globale attiva attraverso UNICEF. 

 

Obiettivi:  

Riconoscere il valore della persona umana nella sua unicità; 

Avere consapevolezza di essere portatori di diritti e  di responsabilità; 

Imparare a vedere le cose dal punto di vista di un altro; 

Comprendere come le problematiche relative all’appartenenza ad una minoranza culturale o ad un 

determinato gruppo sociale possano produrre conseguenze a livello personale; 

Conoscere le criticità riguardante la salute dei minori nel mondo; 

Conoscere le possibili azioni di salvaguardia dell’ambiente. 

 

Contenuti: 

L' UNICEF nel mondo; 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore (bambino/giovane); 

Il Comitato Italiano per l'UNICEF; 

La gestione delle emergenze; 

Le attività del comitato provinciale/ regionale/nazionale; 

L'impegno di Advocacy; 

L’emergenza ambientale 

Il lavoro minorile 

L’hiv/aids pediatrico 

 

Metodologia: 

Lezioni frontali e lavori di gruppo;  

Attività di stage guidato presso il Comitato provinciale di Ferrara e le altre sedi in cui il Comitato svolge 

attività di promozione (piazze, ipermercati... scuole). 

 

Materiali:      (Tutto il materiale viene distribuito da UNICEF-Ferrara) 

Materiali UNICEF; 

Giochi di ruolo; 

Materiale audiovisivo;  

 

 



 

Tempi: 

ore 9 di attività frontali; 

ore 18 di stage formativo; 

ore 3 di valutazione / restituzione 

Totale 30 ore in un anno scolastico. 

 

Verifica: 

Somministrazione del test di autovalutazione: “Conosci l'Unicef”; 

Valutazione dei tutors delle varie fasi dello stage (scheda di valutazione); 

Restituzione delle finalità e degli obiettivi;  

Consegna dei certificati di credito. 

 

Ipotesi di calendario delle attività frontali: 

Gianni  Cerioli      Presentazione del corso (finalità e modalità di intervento) 

      Comitato provinciale di Ferrara per l'Unicef. 

Mauro Cervellati    Il Comitato regionale dell'Emilia Romagna. 

Vincenzo Viglione    I diritti del minore (Convenzione dei diritti del bambini). 

Silvana Collini    La partecipazione dei giovani ad una cittadinanza attiva. 

Giovanna Giovannini    L'emergenza pediatrica nel terzo mondo. 

Carla S. Alvino    L’hiv/aids pediatrico in Africa 

Martina Savio    Il lavoro minorile  

Tatiana Mantovani   L’emergenza ambientale delle risorse idriche 

 

Calendario dello stage:  

Durante lo stage formativo lo studente viene seguito dai tutors / volontari del Comitato provinciale. 

Coordinamento: 

Elena Pazzi  (Attività di advocacy e attività di raccolta fondi)  

Luca Basini (Il punto di incontro UNICEF del Comitato provinciale). 

 

Sede del corso: 

Punto di incontro UNICEF via Ripagrande 9 Ferrara 

Salone  Azienda Centro Servizi alla Persona, via Ripagrande 5 Ferrara 

Sala delle Muse, Ufficio X, via Madama (per la presentazione del progetto alle scuole e alla stampa) 

 

 

 

 


