
a  favore  dei  Diritti  Umani

Il Corso di Formazione ha lo scopo di condividere strumenti e competenze 
per l’implementazione di azioni di promozione dell’Educazione ai Diritti 
Umani nel nostro Paese, promuovendo il percorso attivato nel 2012 dal 
Consiglio d’Europa con la campagna NO HATE SPEECH per la lotta contro il 
bullismo e la discriminazione online. La campagna rientra in un progetto 
generale che intende sostenere l’advocacy a favore dei Diritti Umani. 
L’obiettivo generale del corso è far comprendere il ruolo che l’educazione ai 
Diritti Umani può avere nella nostra società. Nello speci�co lo scopo è quello 
di far acquisire competenze e strumenti per gli operatori che lavorano nel 
sociale nonché promuovere a livello locale la campagna NO HATE SPEECH  e 
ra�orzare il network campano di organizzazioni  di volontariato che lavora-
no con e per i Diritti Umani.

CONTENUTI 
- Introduzione ai Diritti Umani (valori di base e concetti supportati) 
  evoluzione storica, le generazioni dei Diritti Umani, i principali meccanismi 
  di protezione regionali ed internazionali 
- I meccanismi di promozione e protezione dei diritti umani.  Il Consiglio 
  d' Europa e le altre istituzioni:  come funzionano, come appellarsi, compiti 
  e responsabilità
- Farsi strada nelle diverse tematiche connesse ai Diritti Umani.  Moduli tematici:  
  disabilità, violenza di genere, migranti, bullismo online. 
- Il Movimento No Hate Speech: analisi della campagna a livello europeo 
  e nazionale
- Mentoring per la realizzazione delle attività locali 

METODOLOGIA 
Il corso sarà tenuto da Alice Barbieri, Sara Massini, Ilaria Esposito, Alessia 
Sebillo, formatrici esperte di politiche giovanili con competenze trasversali 
sul tema dei diritti umani, attraverso una metodologia mista che prevede 
formazione on line e in presenza, apprendimento formale e non formale.

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario 
compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it 
entro e non oltre mercoledì 26 aprile 2017. 
Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico, saran-
no accettate sino ad esaurimento della disponibilità di 
posti.

DESTINATARI
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV e aspiranti 
volontari �no ad un massimo di 35 partecipanti. Il corso 
sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.

TEMPI E LUOGO
76 ore complessive: 
48 ore online attraverso piattaforma FAD del CSV Napoli  
28 ore in presenza Aula Formazione CSV Napoli 
Centro Direzione Isola E/1 - piano 1° - Int. 2 
Appuntamenti in aula
5 maggio dalle 9:00 alle 18:00 
6 maggio dalle 9:00 alle 13:00 
16 giugno dalle 9:00 alle 18:00 
17 luglio dalle 9:00 alle 18:00

Corso realizzato in collaborazione con:

Corso di Educazione ai Diritti Umani online 


