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         Ai Sigg.  Dirigenti   

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della regione – LORO SEDI - 

 

 

Oggetto: Educazione ai Diritti Umani. Incontro di formazione per  

               Docenti di ogni ordine e grado. 

 

L'Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe 

ONLUS, di seguito denominata Associazione, è da anni attiva sul 

territorio nazionale con il progetto di educazione ai Diritti Umani 

denominato "Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini". 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,   ha 

recentemente siglato un protocollo d'intesa con la citata 

Associazione, che tra le azioni programmatiche prevede proprio 

iniziative mirate all' educazione ai Diritti Umani nelle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

In particolare, detta Associazione intende organizzare, in ogni 

capoluogo di Regione nei mesi di settembre, ottobre, novembre e 

dicembre 2016, gratuitamente, alcuni corsi di formazione rivolti ai 

docenti sul tema dell' educazione ai Diritti Umani. 

Il progetto, che si avvale di due manuali educativi, uno 

destinato ai docenti della scuola dell' ultimo anno della scuola 

d'infanzia, della primaria e secondaria di I grado, l'altro destinato ai 

docenti della scuola secondaria di II grado, mira a formare gli 

insegnanti su tematiche di diritto alla cittadinanza, alla legalità e 

alla eguaglianza, diritti delle minoranze e più in generale su tutte le 

tematiche di educazione ai Diritti Umani. 

Ciò premesso, si comunica che nella nostra Regione l’incontro 

di formazione di quattro ore, per docenti di ogni ordine e grado, si 

terrà il 30 novembre 2016, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, presso 

l’Istituto Superiore “Fermi” di Catanzaro Lido – Aula Magna Istituto 
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viale Crotone –  

Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione 

esclusivamente all’indirizzo mail della  Sig.ra Mariella Abruzzo  

abruzzo@rfkhumanrights.org. 

 

 

 

 

       F.to Il Direttore Generale 

                                  Diego Bouché 
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