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Prot. 1992/2018 
Alle scuole della provincia di Imperia 
Loro sedi

Imperia, 2/12/2021 

Oggetto: formazione docenti - PRIMI PASSI. EDUCARE AI DIRITTI UMANI A SCUOLA 

Amnesty International, organizzazione per la tutela dei diritti umani dal 1961, premio Nobel per la pace 1977,
realizza un corso, ai sensi della Direttiva MIUR n.170/2016, della durata di 20 ore, a cui sarà possibile registrarsi ai
fini della partecipazione con un e-mail ad ai.liguria@amnesty.it nel cui corpo indicare nome e cognome, istituto di
appartenenza, numero di cellulare ai fini del ricontatto in caso di necessità.
In alternativa sarà possibile segnalare la propria partecipazione, con i medesimi dati richiesti per posta elettronica,
anche con un sms, un messaggio WhatsApp o Telegram al numero dedicato 3451293376.
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado che desiderano intraprendere o implementare un lavoro che metta
i diritti umani al centro del proprio percorso di insegnamento. 
L’obiettivo sarà quello di aiutare gli insegnanti ad avere un approccio globale alla cultura dei diritti umani all’interno
del contesto scolastico, utilizzando i diritti umani come quadro di riferimento e di lettura critica della realtà, sia
quella locale, in cui si vive quotidianamente a contatto con l’altro, sia quella globale, in cui si vive spesso in modo
inconsapevole. 
Conoscere e avere consapevolezza che i diritti umani appartengono a tutti e la loro importanza nella vita di ognuno,
è il primo passo verso una reale cultura dei diritti umani. Il programma dei lavori è in allegato. 

Le attività si intendono erogate a titolo gratuito, presso il  salone parrocchiale di Cristo Re in via Trento 11,
Imperia 18100, per un massimo di 20 partecipanti, la cui iscrizione verrà determinata dall’ordine di arrivo delle
richieste.
Giorni ed orari: 

Venerdì 28 gennaio 2022 5 dalle 14:30 alle 19:30
Sabato 29 gennaio 2022  dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30
Domenica 30 gennaio 2022 dalle 08:30 alle 13:30

Per info: ai.liguria@amnesty.it – 345.1293376 

Distinti saluti,

Francesca Bisiani
Responsabile Regionale

Amnesty International Liguria

---

Francesca Bisiani
Responsabile Amnesty International Circoscrizione Liguria

Tel: 3451293376
E-mail: f.bisiani@amnesty.it
Skyper: francesca.bisiani1

Firma un appello, salva una vita! https://www.amnesty.it/entra-in-azione/appelli/

Il contenuto di questo messaggio è riservato ed è rivolto esclusivamente al destinatario indicato. E' vietato leggerlo, copiarlo,
divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il diretto interessato. Ove non siate il destinatario, Vi preghiamo di cancellare il
messaggio ed eventuali allegati dandocene immediatamente comunicazione scritta a mezzo e-mail da inviarsi a privacy@amnesty.it . 
This e-mail and any attachments are strictly confidential. Reading, copying, disclosure or use by anybody else is prohibited.  If you are
not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by e-mail to privacy@amnesty.it . 
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mailto:privacy@amnesty.it
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L’uso di questa casella di posta è a scopo professionale; non si garantisce che la corrispondenza verso questa casella venga letta dal
solo destinatario, potendo essere necessario, in determinate circostanze, l’accesso alla casella da parte di terzi, appartenenti
all'Organizzazione. Si prega di non inviare messaggi di natura personale a questo indirizzo. 

Il contenuto di questo messaggio è riservato ed è rivolto esclusivamente al destinatario indicato. È vietato leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di
chiunque salvo il diretto interessato. Ove non siate il destinatario, Vi preghiamo di cancellare il messaggio ed eventuali allegati dandocene immediatamente
comunicazione scritta a mezzo e-mail da inviarsi a privacy@amnesty.it .

This e-mail and any attachments are strictly confidential. Reading, copying, disclosure or use by anybody else is prohibited. If you are not the intended
recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by e-mail to privacy@amnesty,it.

L’uso di questa casella di posta è a scopo professionale; si prega di non inviare messaggi di natura personale a questo indirizzo.


