VI Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti

EDUCARE E CRESCERE NELLO SCENARIO POST PANDEMICO

12 ottobre – 28 novembre 2022 ore 16,00 – 19,00
Sede delle lezioni: Aula Magna, Università degli Studi dell’Insubria, Chiostro di S. Abbondio - via S. Abbondio 12, Como

Condizione di minori e giovani adulti e scenario globale: la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza

Lezione I
12 ottobre
-

Lezione II
20 ottobre

Lezione III
27 ottobre

Emergenza sanitaria e condizione dei giovani
−
-

Rapporto “Vite a colori” – Rosaria Centrone e Francesca Viola, UNICEF
Pubblicità, emergenza e giovani – Monica Davò, Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria
I giovani e lo sport durante l’emergenza – Sara Gandini, IEO, UNIMI
Il benessere psicosociale e le politiche di sostegno ai giovani nella crisi sanitaria

−

Lezione IV
7 novembre
Lezione V
14
novembre

Saluti istituzionali
Breve introduzione al corso – Gilda Ripamonti, Manuela Bovolenta, Claudio Zanoni
I diritti dell'infanzia e adolescenza tra Convenzione ONU e diritti nazionali – Luigi Testa, Università
degli Studi dell’Insubria
Ratifica e sviluppi della CRC – Benedetta Rossi, UNICEF Italia

Fattori di protezione e di rischio nell’adolescenza – Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, UNIMI
La salute mentale e il benessere psicosociale: l’approccio UNICEF e i principi guida internazionali –
Silvia Li Quadri Cassini, Ecaro
Diritto all’istruzione, pandemia e forme della didattica
Presiede Gilda Ripamonti, Università degli Studi dell’Insubria
Insegnare e apprendere durante il lockdown. Docenti e studenti di fronte alla didattica a distanza Stefano Bonometti, Università degli studi dell’Insubria; Maria Grazia Cassia, Magistrato
Emergenza e apprendimento Dagli obiettivi globali di sviluppo sostenibile alla situazione italiana- Parità di genere e
discriminazioni

-

Lezione VI
21
novembre -

Lezione VII
28
novembre

L'approccio di UNICEF per promuovere la parità di genere e contrastare ogni forma di violenza di
genere: buone pratiche e sfide legate agli interventi promossi in Italia – Francesca Rivelli, ECARO
La tutela delle vittime di genere in Lombardia e nella normativa internazionale – Viola Molteni, in
collaborazione con Centro ricerca CeSGReM, Università degli Studi dell’Insubria
Parità di genere, dall’infanzia all’età adulta –
Scenari presenti e prossimi: l’emergenza umanitaria e quella ambientale
Anniversario Convenzione CRC – Manuela Bovolenta, UNICEF Lombardia
"L'ultima degenerazione dei bambini soldato: i figli dell'ISIS. Un possibile intervento" – fr. Stefano
Luca OFMCap - Capuchin Social Theatre Department
Minori rifugiati – Tiziana Colasanti, UNICEF Como
Sostenibilità ambientale – Chiara Ricci, UNICEF Italia, e Filippo Savio, Fridays for Future
Cittadini del futuro
UNICEF e Servizio Civile – Francesca Maspero, UNICEF Como
Chiusura del corso. Test finale e consegna attestati

Corso Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED), è organizzato dal Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria,
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, e con la partecipazione dei centri di ricerca d'ateneo CeSGReM e DirMIS
Obiettivi del corso- Sensibilizzare la conoscenza dei diritti dei minori. Evidenziare i cambiamenti nel contesto nazionale e internazionale.
Organizzazione del corso - Il corso si compone di 7 lezioni. L’attestato sarà consegnato a chi avrà partecipato ad almeno 5 su 7 lezioni. Gli iscritti che intendono acquisire CFU,
oltre alle 5 presenze, dovranno sostenere il test finale a risposte multiple su argomenti trattati negli incontri. Ai Dipartimenti DiDec e DiSUIT verrà proposta l’attribuzione di CFU per
gli studenti partecipanti che abbiano superato il test. Gli studenti esterni ad Insubria devono informarsi presso le segreterie dell'ente di appartenenza per l'eventuale riconoscimento
di CFU.
Modalità d’iscrizione: Compilare il modulo contenuto nella sezione dedicata al corso al sito https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/corsi-universitari/. Per completare
l’iscrizione è richiesto un contributo di 20 euro versabili:
- tramite bonifico bancario: IBAN IT16D0306909606100000101440 - Beneficiario UNICEF – Causale: Progetti Istruzione - Nome e Cognome del partecipante.
- in contanti presso la sede del Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF – da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.00.
Per informazioni: Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF–Via Bellinzona 149, 22100 Como - Tel. 031571174- E-mail comitato.como@unicef.it
Tutti i Relatori partecipano a titolo volontario come rappresentanti del mondo accademico e della cooperazione internazionale. È possibile una variazione del programma in caso di
impegni istituzionali sopravvenuti e non prorogabili.
Comitato scientifico UNICEF: Manuela Bovolenta, Claudio Zanoni
Comitato scientifico Università degli Studi dell'Insubria: Responsabile coordinatore prof.ssa Gilda Ripamonti, componenti prof.ssa Francesca Ruggieri,
prof.ssa Chiara Perini

