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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Anno Accademico 2019/2020

“La giusta opportunità
per ogni bambino”
Trent’anni di Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il Corso di Perfezionamento inizierà il 20 novembre 2019 e si svolgerà in quattro parti, ognuna delle quali sarà articolata in tre incontri (due il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e uno il sabato
mattina dalle 8.30 alle 12.30).
L’intero Corso è composto da tredici incontri, ripartiti tra lezioni,
laboratori, seminari, testimonianze, project work, e si concluderà
nel mese di maggio 2020, per un totale di 48 ore.
Gli incontri si svolgeranno presso sedi scolastiche e/o universitarie
di Padova.
Gli insegnanti potranno utilizzare la Carta del Docente, prevista
dalla legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola), art. 1, comma 121.
Verranno distribuiti materiali e documentazione riguardo agli argomenti trattati.
La frequenza al Corso, obbligatoria per il 70%, dà diritto al riconoscimento di 6 Crediti Formativi Universitari (CFU).

CON IL PATROCINIO DI

Comune
di Noventa
Padovana

FINALITÀ
Acquisizione di conoscenze pedagogiche, didattiche e organizzative
in merito alla promozione e alla valorizzazione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso un approccio inclusivo.
Sviluppo di competenze di governance sui processi di orientamento
e sviluppo nel territorio per la cittadinanza attiva, radicati
sull’attuazione dei diritti alla luce di una nuova cultura dell’infanzia
e dell’adolescenza.
Acquisizione di strumenti base di ricerca, di rilevazione e monitoraggio di politiche e buone pratiche in ambito scolastico ed extrascolastico.
Sviluppo di abilità orientate all’implementazione di esperienze di
partecipazione attiva nella comunità.
Difesa e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in
riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge a coloro che si occupano e desiderano approfondire i
temi trattati, in possesso di laurea di qualsiasi ambito.
Il Corso forma figure professionali quali:
insegnanti esperti nel settore scolastico sull’educazione ai diritti;
educatori di comunità esperti nell’attuazione dei diritti nei contesti
interculturali e familiari;
insegnanti ed educatori che operano nell’ambito dell’inclusione
scolastica ed extrascolastica con le persone in situazione di disabilità, disagio, vulnerabilità e povertà educativa;
operatori del diritto (giuristi, avvocati …) e amministratori degli enti locali e dei servizi del terzo settore preposti all’attuazione di politiche e progetti di protezione e di partecipazione attiva dell’infanzia
e dell’adolescenza nel territorio;
operatori culturali, socio-sanitari impegnati nella promozione del
benessere e nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza;
amministratori comunali responsabili dei servizi educativi e sociali.

CALENDARIO E PROGRAMMA
Apertura del Corso
mercoledì 20 novembre(15.00-18.00)

Prima Parte
venerdì 29 novembre e 6 dicembre, sabato 14 dicembre
Il percorso storico-pedagogico dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ottica dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Laboratori ed esperienze nel territorio.

Seconda Parte
venerdì 10 gennaio e 17 gennaio, sabato 25 gennaio
Il diritto all’ascolto attivo del minore in ambito scolastico e istituzionale.
Il diritto di partecipazione di bambine e bambini e delle loro famiglie in situazione di vulnerabilità.
Esperienze e buone pratiche.

Terza Parte
venerdì 28 febbraio e 6 marzo, sabato 14 marzo
Intercultura, diritti, infanzia oggi.
Pedagogia e didattica inclusiva nella scuola e nel territorio.
Esperienze sul diritto all’ambiente sostenibile.

Quarta Parte
venerdì 27 marzo e 17 aprile, sabato 9 maggio
Project work: i cento linguaggi dei diritti.
Progettare per una cittadinanza attiva nella scuola, nelle istituzioni
e nel territorio.
Conclusione del Corso di Perfezionamento.

ISCRIZIONE
I posti disponibili vanno da un minimo di 20 a un massimo di 50;
il Corso verrà attivato con il raggiungimento del numero minimo di
20 partecipanti.
Il contributo di iscrizione è pari a 640,50 euro.
Apertura della preiscrizione: a partire da lunedì 8 luglio 2019.
Nel sito https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento sono fornite le indicazioni per l’iscrizione.
Scadenza dell’iscrizione: 3 ottobre 2019.

COMITATO SCIENTIFICO
Direttore del Corso: Mirca Benetton.
Il Comitato è costituito da: Luca Agostinetto (Università di Padova),
Mirca Benetton (Università di Padova), Andrea Bergamo (già Direttore
dell’Ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo), Paolo Merlo
(Comitato Unicef Padova), Giuseppe Milan (Università di Padova), Paola Milani (Università di Padova), Rinalda Montani (Comitato Unicef
Padova).

COLLABORAZIONI RICHIESTE
Associazione “Scopri la terra”, Etimos Foundation, FISM, Fondazione
Bortignon, Fondazione Lanza, Fondazione Zancan, SPES, Uffici Diocesani per l’Educazione e la Scuola.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Padova, FISPPA:
mirca.benetton@unipd.it – giulia.scarlatti@phd.unipd.it
Comitato Unicef Padova: p.merlo@unicef.it

