
Alternanza Scuola Lavoro

Progetto Un futuro per i diritti umani. Comunicazione e prospettive di tutela

Abstract

In un mondo globalizzato, le criticità nella tutela dei diritti umani non sono più solo un fatto locale. Il
progetto offre la possibilità di apprendere come le nuove tecniche comunicative influenzano la
percezione positiva e negativa delle vulnerabilità e dei rimedi. Attraverso un percorso formativo
interdisciplinare, il progetto guida gli studenti in un’esperienza di lavoro su tre binari paralleli: la
scrittura, la creazione di immagini e il lancio di una campagna social. 

Struttura Dipartimento di Scienze Politiche
Sede Via Gabriello Chiabrera
Periodo e frequenza 3 dicembre 2020 - 28 gennaio 2021
Orario 15:00-18:00
Numero massimo di
studenti

da un minimo di 10 ad un massimo di 50

Attività
40 ore di cui 10 di lezioni frontali; 10 con ONG e agenzie per i diritti umani, redazioni giornalistiche
e studi televisivi/radiofonici, 20 di laboratorio

Descrizione

10 ore = Lezioni frontali in presenza e/o da remoto: Temi
I diritti umani nel dopoguerra; tutela giuridica; organizzazioni internazionali; tecniche e strategie
discorsive. È prevista una giornata inaugurale, comune per tutti le scuole che svolgeranno il PCTO
a Scienze Politiche, in cui saranno presentati la mission del nostro Dipartimento e i suoi Corsi di
Laurea.
10 ore = Incontri nella sede del Dipartimento e/o da remoto e/o presso le rispettive sedi con
rappresentanti di:
a) Agenzie ONU operanti a Roma (UNICEF e UNHCR);
b) ONG e associazioni (Amnesty International; CRI - Croce Rossa Italiana, Save The Children;
MSF - Medici Senza Frontiere);
c) testate giornalistiche: The Post Internazionale
d) canali TV (Rai e La7)
d) radio (Radio3Mondo e Roma3 Radio)
e) cinema (Festival dei Diritti Umani, TSN - Tulipani di Seta Nera, Human Rights International Film
Festival)
20 ore = Laboratorio in presenza e/o da remoto + esercitazioni a casa
8 ore: esperti di settore forniranno strumenti per lo sviluppo del progetto
12 ore: scrittura di un feature article; scatto/scelta di fotografie da abbinare all’articolo;
realizzazione di un video o di una campagna social. Si formeranno dei gruppi, il cui lavoro prevede
il supporto attivo dei docenti, per consolidare percorsi di pensiero critico e per una comprensione
completa, che orienti l’azione nei vari settori d’intervento. È prevista una giornata conclusiva in cui
saranno presentati ai docenti delle scuole e ai genitori i lavori svolti dai ragazzi.

Altre informazioni

Rivolto a
Liceo Classico | Liceo Linguistico | Liceo Scientifico | Liceo delle Scienze Umane |Liceo Psico-
Pedagogico

Classi di provenienza terzo, quarto e quinto anno

Contatti Prof. FRANCESCO MAIOLO Tutor esterno
MARIA PIA BRESSI scienzepolitiche.scuolalavoro@uniroma3.it Referente

Data ultima per la
presentazione delle
candidature:

Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 15/10/2020
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