La Scuola dei
Diritti Umani
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»
Articolo 1,della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948

CHI SIAMO
Coordinamento Comasco per la Pace
Il Coordinamento Comasco per la Pace è il primo tentativo in Italia di unire organizzazioni private (ONG e
Associazioni) e pubbliche (Comuni) che intendono diffondere la cultura della Pace, della Mondialità e del
rispetto dei Diritti Umani nel proprio territorio e nel mondo.
Riunisce associazioni, gruppi, Comuni ed enti pubblici e privati comaschi che si occupano od intendono
occuparsi di promozione della Pace dei Diritti Umani e della solidarietà internazionale.
Ogni aderente ritiene che, unendo le proprie forze con quelle degli altri – mediante la pressione della base
delle organizzazioni e la pressione politica istituzionale dei comuni – l’azione a favore di scelte politiche ed
economiche che rispettino i Diritti Umani sia più forte ed efficace.

Centro Servizi per il Volontariato
Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) è una struttura operativa che sostiene e accompagna le attività
delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni attive in provincia di Como; costruisce azioni
progettuali in rete, promuove la cultura del volontariato, raccoglie i bisogni del territorio e propone risposte
alle sollecitazioni delle organizzazioni.
Il Centro Servizi per il Volontariato promuove la cultura della solidarietà e del volontariato. Attraverso
l'animazione e la progettazione sociale sviluppa relazioni sul territorio tra diverse organizzazioni. Si propone
di potenziare il senso e la cultura del lavoro in rete tra il mondo del volontariato, altri soggetti e le istituzioni,
intensificando azioni di partnership.

Introduzione

L’odierno contesto mondiale ci richiede di essere in grado di interpretare al meglio gli scenari globali in cui
tutti ogni giorno ci muoviamo. L’evolversi dei processi politici, sociali, economici, i progressi tecnologici e
nell’ambito della comunicazione immergono la vita di ogni singola persona in contesti di interdipendenza in
un mondo ogni giorno più globalizzato, dove le differenze tra Nord e Sud, Est e Ovest, sembrano ormai
svanire davanti ad un'unica realtà in continua metamorfosi.
Diventa, quindi, fondamentale imparare a ragionare in un contesto di mondialità per sapersi orientare e per
poter condizionare positivamente il cambiamento, promuovendo una società solidale, equa, giusta e NonViolenta soprattutto in un periodo storico come quella odierno, che vede molti Diritti acquisiti in passato,
passare in secondo piano o addirittura a rischio rispetto priorità perlopiù di genere economico.
Attivarsi per la difesa dei Diritti Umani significa innanzitutto attivarsi sul proprio territorio.
Norberto Bobbio, parlando proprio di Diritti Umani ebbe ad affermare: «A chiunque si ponga di fare un
esame spregiudicato dello sviluppo dei Diritti dell’uomo dopo la Seconda Guerra Mondiale consiglierei questo
salutare esercizio: leggere la Dichiarazione Universale e guardarsi attorno…»
Per il Coordinamento comasco per la Pace guardarsi attorno significa innanzitutto tenere lo sguardo fisso sul
proprio territorio. Dobbiamo preoccuparci del rispetto di tali diritti a Como perché solo attraverso una
conoscenza approfondita della situazione sociale, territoriale e politica in cui si vive, si potrà apportare un
cambiamento.

Nel documento Disagio sociale a Como e dintorni pubblicato dalla Caritas di Como, si legge nelle conclusioni:
«…esistono in Como alcune sacche di disagio sociale che costituiscono un vero e proprio mondo parallelo,
che sfuggono alla nostra percezione perché poche volte incrociano la nostra vita quotidiana. Qualunque
azione volta a risolvere i problemi di disagio sociale nel comasco presuppone prima di tutto la
consapevolezza della loro esistenza.
[…] Da molti anni, ormai, abbiamo imparato che la povertà - pur avendo a che fare con la disponibilità di un
reddito - non è solo una questione di soldi. In un'area ricca come Como, questo tipo di problemi ha
dinamiche e cause più complesse, che debbono essere analizzate con più attenzione, per essere comprese e
rimosse».
L’importanza di un’attenzione educativa in materia di Diritti Umani viene espressamente indicata nell’articolo
33 della Dichiarazione di Vienna. Avendo però rilevato una lacuna rispetto all’inserimento in curriculum
educativi e formativi dell’insegnamento dei Diritti Umani presso gli Istituti scolastici comaschi, il
Coordinamento Comasco per la Pace ha scelto di farsi carico di questo aspetto culturale ed educativo in
risposta al tentativo di garantire “un’istruzione che sia diretta a rafforzare il rispetto dei Diritti Umani e delle
libertà fondamentali” (Art. 33)

SINTESI DEL PROGETTO
La Scuola Diritti Umani si rivolge principalmente ai giovani delle classi IV delle scuole secondarie di secondo
grado e si propone di offrire gratuitamente la possibilità di accrescere conoscenze e competenze in materia
di Diritti Umani. In ottica interdisciplinare tale corso prevede materie d’insegnamento teorico a cui affiancare
un’esperienza di sperimentazione pratica al fine di costruire un’accresciuta consapevolezza in merito al ruolo
attivo e responsabile che ogni cittadino è chiamato ad assumere all’interno del proprio contesto sociale. Le

materie d’insegnamento riguardano i Diritti Umani e la loro connessione con le tematiche della Pace, della
Democrazia e della Nonviolenza. Lo stile sotteso ad ogni lezione riprende i concetti cardine della filosofia
della Nonviolenza così come la intendeva Gandhi: «la nonviolenza si diffonde più che per mezzo di testi
scritti attraverso il vivere e la sua concreta applicazione». Per questo i formatori del corso sono persone che,
oltre ad aver studiato i Diritti Umani, hanno anche vissuto esperienze pratiche di difesa di tali diritti.

Scuola Sul Campo
A conclusione di tale percorso verrà offerta la possibilità di svolgere un’esperienza pratica con l’obiettivo di
rafforzare e rendere maggiormente consapevole l’apprendimento teorico.
La scelta relativa all’ambito d’intervento e alla realtà associativa a cui appoggiarsi avverranno a seguito di un
colloquio orientativo in cui si cercherà di sondare l’interesse e le aspettative del candidato in merito a tale
possibile sperimentazione. Si verificheranno inoltre le sue attitudini ed eventuali esperienze pregresse.
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