
 

 

XXXII CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE  

DI EDUCAZIONE AI DIRITTI  

CUMED 2023 

 

DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

 

Il XXXII CUMED organizzato dal Comitato di Roma per l’UNICEF in collaborazione con la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università̀ di Roma, Sapienza, anche quest’anno offre un percorso di 

approfondimento sui diritti umani.  

La finalità del Corso, che si articola in 9 lezioni, è quella di promuovere un percorso educativo incentrato 

sui Diritti e le Responsabilità che da essi ne derivano, sempre prestando particolare attenzione a temi 

che possono influenzare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenziale.  

La Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dalle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, resta ancora oggi il punto di riferimento per l’UNICEF, e occupa anche quest’anno un 

posto privilegiato nel percorso didattico.  

Ogni anno centinaia di studenti in diversi Atenei italiani partecipano ai Corsi Universitari 

Multidisciplinari di Educazione ai Diritti, tra i principali programmi di formazione e sensibilizzazione 

dell'UNICEF Italia. I Corsi si rivolgono a studenti universitari e neolaureati di ogni Facoltà, come anche 

ad alcuni studenti delle ultime classi del liceo, che vogliano approfondire le molteplici tematiche 

connesse all'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza.  

 

 

PROGRAMMA  

 

1a LEZIONE – 22 marzo 2023 

Presentazione del CUMED  

Da oltre 30 anni il CUMED rappresenta uno specifico percorso educativo, varato dall’UNICEF per i 

giovani universitari e neolaureati.  La prima lezione sarà dedicata, dopo i saluti istituzionali, alla 

presentazione del Corso.  

RELATORI: 

- Daniela De Leo – Prorettrice al Public Engagement della Sapienza Università di Roma  



- Carmela Pace – Presidente del Comitato Italiano per l’Unicef  

- Arianna Punzi – Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma, Sapienza  

- Gino Devecchis - Professore Onorario dell’Università di Roma, Sapienza 

- David Santodonato – Presidente del Comitato per l’Unicef di Roma 

 

2a LEZIONE – 29 marzo 2023  

Unicef nel mondo 

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia - UNICEF - opera in tutto il mondo per il bene delle bambine 

e dei bambini, e ogni giorno si impegna per promuovere il rispetto dei diritti dei minori, per soddisfare 

le loro esigenze primarie e per migliorare le loro opportunità di vita. Inoltre, l’UNICEF si impegna per 

creare condizioni favorevoli per lo sviluppo dei minori e si occupa in particolare della loro protezione 

in caso di conflitti e di situazioni di emergenza umanitaria.  

RELATORI: 

- Paolo Rozera : Direttore Generale del Comitato Italiano per l’Unicef 

 

3a LEZIONE - 5 aprile 2023  

Perché ci vacciniamo 

Le vaccinazioni ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente mortali e costituiscono uno dei più 

potenti strumenti di prevenzione su scala mondiale. Nonostante parte della popolazione mondiale abbia 

facile accesso alle vaccinazioni, la situazione è particolarmente preoccupante nei paesi a basso reddito 

e in quelli colpiti da crisi umanitarie. Vaccinarsi è una responsabilità globale per difendere la propria 

comunità, oltre che noi stessi, dal diffondersi delle malattie. L’UNICEF, primo distributore al mondo di 

vaccini, si pone come obiettivo quello di assicurare un sostegno ai paesi in difficoltà per la distribuzione 

di farmaci, vaccini e strumentazioni mediche, e di combattere le forti disuguaglianze ancora presenti per 

l'accesso agli strumenti di lotta alle malattie.  

RELATORI: 

- Paolo Villari – Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, presso 

la Sapienza Università di Roma  

 

4a LEZIONE - 12 aprile 2023  

Acqua, quanta ne rimane?  

La presenza dell'acqua sulla terra è essenziale per lo sviluppo della vita sul nostro pianeta. 

L’inquinamento e i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio il delicato equilibrio che regola la 

vita sulla Terra. In molte aree del pianeta intere popolazioni non hanno un regolare accesso all’acqua 

potabile e sicura; tra questi molti paesi in conflitto, dove le reti idriche sono spesso oggetto di attacchi 

strategici. L’UNICEF è in prima linea per favorire un adeguato accesso all’acqua potabile per le 

popolazioni di tutto il mondo.  



RELATORI: 

-  

 

5a LEZIONE - 19 aprile 2023 

Democrazia e informazione. 

L’informazione, che svolge un ruolo di sorveglianza per abusi e illegalità, è stata definita un “cane da 

guardia”, anche nei confronti delle istituzioni governative, a tutela della democrazia e della libertà delle 

opinioni. Tuttavia perché possa svolgere a pieno il suo ruolo di controllo, l’informazione deve essere 

libera e plurale. E’, dunque, responsabilità dell’informazione quella di denunciare la violazione delle 

libertà civili, come quella di custodire la libertà di stampa. 

RELATORI:  

-  

 

6a LEZIONE – 3 maggio 2023  

Donna, vita, libertà. 

Al giorno d’oggi essere donna significa spesso essere costrette a rivendicare la propria libertà e 

autodeterminazione. Sebbene in buona parte del pianeta molto è stato fatto (ma molto ancora è da fare), 

in troppi paesi alle donne non è riconosciuta alcuna libertà. Ancora oggi in l’Iran essere donna è 

sinonimo di discriminazione e disuguaglianza, e per rivendicare i propri diritti e le proprie libertà 

bisogna lottare anche a costo della propria vita.  

RELATORI:  

- Farian Sabahi – storica contemporanea, giornalista e scrittrice 

 

7a LEZIONE - 10 maggio 2023  

Libertà è…partecipazione  

La libertà è … partecipazione, perché la propria opinione conta, ma è responsabilità di tutti poter 

continuare ad esprimerla. La libertà è personale e allo stesso tempo collettiva, ma è attraverso la 

partecipazione che la democrazia, unico sistema che la custodisce, nasce e continuare ad essere viva. 

Quale consapevolezza abbiamo del valore della libertà? È davvero importante difendere la libertà ogni 

giorno? Quale responsabilità abbiamo per i paesi che non godono degli stessi standard di democrazia e 

libertà? 

RELATORI: 

-  

 

8a LEZIONE - 17 maggio 2023 

L’utilizzo dei minori nei social  



L’esposizione nel mondo dei social media potrebbe causare problemi ai bambini? Quanto è difficile 

mantenere un contesto di autenticità e un rapporto sano con la realtà? I genitori rischiano di non 

incarnare più una figura amorevole, di comprensione e crescita emotiva, bensì una sorta di “manager”, 

e la crescita dei bambini può diventare quindi, anche inconsapevolmente, un percorso compromesso da 

strategie o manipolazioni finalizzate alla commercializzazione delle loro vite. Si potrebbe così assistere 

ad infanzie condizionate per ambizione dei genitori, che nei social pongono sotto i riflettori sé stessi, il 

loro ruolo di genitori e la vita dei figli. 

RELATORI: 

- Elisabetta Zurovach – professoressa di Etica della Comunicazione Digitale presso 

l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

 

9a LEZIONE - 24 maggio 2023 

 Lo sfruttamento del lavoro minorile 

Il lavoro minorile è una delle forme più note e discusse, che assume il macrofenomeno della povertà. 

Quello del lavoro minorile è un problema che ha spesso alle spalle una storia di bisogno economico e 

negazione dei diritti ed è per questo che l'UNICEF vuole combattere la piaga del lavoro minorile; non si 

può restare a guardare mentre una nuova generazione di bambini è a rischio. Dare voce ai 

bambini vittime del lavoro consente alle organizzazioni internazionali di capire meglio il fenomeno e 

migliorare gli interventi a favore dei bambini. 

RELATORI: 

- Luciano Vasapollo - professore di politica economica internazionale alla Sapienza 

Università di Roma  

 


