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EEEEducazione ducazione ducazione ducazione allo Sviluppoallo Sviluppoallo Sviluppoallo Sviluppo    
L’UNICEF Italia e il  CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche) dell’ Università Tor 
Vergata, organizzano un Corso di formazione sulle politiche della cooperazione internazionale a 

tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito del progetto “”Tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza: per una nuova cultura della solidarietà internazionale attraverso la 

partecipazione dei giovani”, finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.  

 

Finalità e metodologia. Il Corso si propone di promuovere una nuova forma di cittadinanza 

attiva tra gli studenti universitari e rappresentanti della società civile attraverso attività di 

informazione, formazione ed esperienze sul campo, mettendo in luce il ruolo positivo 
dell’educazione come strumento di promozione dello sviluppo umano. Una “scuola di 

cittadinanza attiva” che veda nell’educazione allo sviluppo e nella tutela dei diritti umani e dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza la base di ogni approccio operativo verso i Paesi in via di 

sviluppo e di ogni azione di tutela contro la violenza sull’infanzia e l’adolescenza. 
A conclusione del Corso saranno organizzati due viaggi sul campo in Brasile (Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte). Ciascun gruppo sarà composto da 7 studenti selezionati tra i partecipanti al 
Corso. Obiettivo dei viaggi: partecipare ad incontri e conferenze, incontrare operatori della 

società civile e di ONG che operano sul territorio a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.   

Organizzazione. Si alterneranno lezioni frontali,  conferenze e testimonianze di esperti, 

rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni internazionali, attraverso un approccio 

multidisciplinare.   

Quando e dove. 9 incontri a partire dal 7 marzo, nell’Aula Magna  della Facoltà di 

Giurisprudenza, con cadenza settimanale (h. 15.30).  

A chi si rivolge. Agli studenti di tutte le Facoltà, ma anche a laureati, dottorandi, giovani 

ricercatori., personale amministrativo e a chiunque fosse interessato ad approfondir le 
tematiche proposte.  

Come iscriversi. La partecipazione è libera. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di iscriversi nel sito 
http://creg.uniroma2.it oppure di registrarsi quando si inizierà a frequentare il corso. 

Ulteriori informazioni. Sul sito http://creg.uniroma2.it  e su www,unicef.it  troverai, appena 

definito, il programma dettagliato del Corso. 
 Per informazioni puoi anche contattare 

- Segreteria del CREG: creg.juris@uniroma2.it, Tel. 06 72592420 
- UNICEF   m.dalessandro@unicef.it  Tel 06 47809236  

 

 

 

 

     


