
INFORMAZIONI
Durata del corso: dal 1 marzo al 24 maggio 2011

Gli incontri avranno luogo generalmente di martedì pomeriggio  dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria (salvo diversamente indicato).

Al termine del corso sarà rilasciato, a tutti coloro che avranno frequentato almeno 9 degli 11 
incontri previsti, un “attestato di frequenza” certificato dall’UNICEF Italia e dall’Università 
della Calabria.
Le entrate verranno registrate fino alle ore 15.45 e le uscite al termine della lezione. 
Al di fuori di questi orari non verranno registrate le presenze, pertanto l'iscritto risulterà 
assente.

Agli studenti che sosterranno la prova finale sarà riconosciuto un numero di Crediti 
Formativi Universitari, secondo quanto deliberato dagli organi competenti delle singole 
Facoltà.
Per il riconoscimento dei CFU, la richiesta è stata già inoltrata ai Presidi di Facoltà e ai 
Presidenti dei Corsi di Laurea.

La partecipazione al corso è gratuita.
È gradito un contributo all'UNICEF di euro 10,00 per le spese di organizzazione e di 
documentazione.

Possono partecipare al corso studenti universitari e neolaureati, riservando ad educatori e 
docenti scolastici un massimo del 10% dei posti. Potranno essere ammessi alla frequenza 
delle attività del corso anche studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.

Il ciclo di seminari avrà funzione di corso di aggiornamento per i docenti scolastici, ai quali 
sarà rilasciata specifica attestazione dal Comitato Italiano per l'UNICEF, riconosciuto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola ai sensi del Decreto Ministeriale n. 177/2000 e della Direttiva n. 90/2003, 
rinnovato con Decreto dell'8 giugno 2005.
Informazioni e aggiornamenti su www.unicef.it.

Iscrizioni on-line su www.unicef.it\cosenza oppure presso la Segreteria del Corso 
entro il 27 febbraio 2011

SEGRETERIA DEL CORSO
Comitato Provinciale Cosenza per l’UNICEF

Città dei Ragazzi - Scrigno Azzurro
Via Panebianco - 87100 Cosenza

Tel & Fax 0984 481532
e.mail: cumed.unical@unicef.it

Lunedi - Martedi - Mercoledi - Giovedi - Venerdi > ore 10.00 - 13.00
Lunedi - Giovedi > ore 15.30 - 18.30

www.unical.it
www.unicef.it\cosenza

UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
Per ogni bambino salute, scuola, uguaglianza, protezione: questo è il mandato 
dell'UNICEF, l'agenzia ONU specializzata nella tutela e promozione dei diritti e 

delle condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti nel mondo. 
L'UNICEF opera con programmi sul campo in 156 paesi per la salute e la 

sopravvivenza dei bambini, l'istruzione, le vaccinazioni, la lotta all'HIV/AIDS, la 
protezione da sfruttamento e abusi e la promozione dei diritti dell'infanzia. 

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dalle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è il quadro di riferimento dell’intervento 

dell’UNICEF caratterizzato da un approccio centrato sui diritti.
Ad oggi, la Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella 
storia ed è il più importante strumento giuridico a disposizione di tutti coloro che si 

battono per un mondo in cui ogni  bambino e adolescente abbia le medesime 
opportunità di diventare protagonista del proprio presente 

e artefice del proprio futuro.

Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti - CUMED
I Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti (CUMED) 

rappresentano un progetto dell’Unicef Italia che, in convenzione con molti Atenei 
italiani, tende a sensibilizzare tutte le componenti universitarie ad una maggiore 

centralità e trasversalità delle tematiche dello Sviluppo Sostenibile. 

OBIETTIVI DEL CORSO
Raccordare e sensibilizzare sia il mondo accademico che quello giovanile e 

studentesco alla realtà sociale rivolta alla politica dei diritti ed ai problemi della 
formazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Approfondire la violazione dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti 
in diverse aree geografiche del mondo e in diversi contesti socio-culturali.
Rispondere alle esigenze informative e formative dei giovani attraverso un 

approccio multidisciplinare, aperto e critico il più possibile, 
alle complesse tematiche dello sviluppo.

Fornire ai partecipanti strumenti e metodologie che possano essere 
replicati in contesti diversi.

COORDINATRICI DEL CORSO

Angela Costabile                                            Paola Bianchi
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo                                  Presidente UNICEF Cosenza
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