
 1

Cittadinanza globale e impegno 
civico per Giovani Adulti con 

disabilità intellettive 
Manuale 

Progetti di partenariato strategico finanziati da 
Erasmus+ per l'istruzione degli adulti:  

Rompere le barriere e costruire ponti. 
Rafforzamento delle competenze di cittadinanza 
attiva e civica tra i giovani adulti con disabilità 

intellettive (B4) 

Numero del progetto: 2020-1-ES01-KA204-081996

Direttore del progetto 

Prof. Rosa M. Rodriguez-Izquierdo, Phd 
Università Pablo de Olavide, Siviglia, Spagna 



 2

 

Il presente documento è un manuale sulla ‘Ci4adinanza globale e impegno civico 
per Giovani Adul; con disabilità intelle=ve’ creato nell'ambito del proge4o 
"Breaking barriers and building bridges. Rafforzare le competenze di ci4adinanza 
a=va e le capacità di coinvolgimento civico tra i giovani adul; con disabilità 
intelle=ve (B4) (2020-1-ES01-KA204-081996)" cofinanziato dal programma 
Erasmus+ dell'Unione Europea e dire4o dalla prof.ssa Rosa M. Rodriguez Izquierdo, 
PhD (Universidad Pablo de Olavide). 

UNITÀ 1 

Fundación PRODIS (Spagna).  

UNITÀ 2 

Società Coopera;va Sociale "Il Sogno di una Cosa” (Italia). 

UNITÀ 3 

Hrvatska zajednica za Down Sindrom (Croazia). 

UNITÀ 4 

Down Alapitvany  Fondazione Ungherese Down (Ungheria). 

UNITÀ 5 

Rytmus — od klienta k občanovi, z.ú. (Repubblica ceca). 

Rosa M. Rodríguez-Izquierdo (UPO, Spagna). 

 

© Rosa M. Rodríguez-Izquierdo (UPO, Spagna). 
PROGETTISTA DEL CORSO

EDITOR DEL CORSO

AUTORI DEL CORSO

A PROPOSITO DI QUESTA PUBBLICAZIONE 



 3

 

Il presente documento è stato elaborato con l'assistenza finanziaria dell'Unione 
Europea (programma Erasmus +). Il contenuto del presente documento è di 
esclusiva responsabilità degli autori e in nessun caso si può ritenere che rifle4a la 
posizione dell'Unione Europea. 

Questo corso è pubblicato in Open Access so4o una licenza Crea;ve Commons 
A4ribu;on-Non-commercial-No Deriva;ve Works (CC BYNC-ND 3.0). 

Siete liberi di condividere — copiare, distribuire e trasme4ere — l'opera alle 
seguen; condizioni: 

È necessario a4ribuire l'opera nel modo specificato dall'autore o dal licenziante 
(ma non in alcun modo che suggerisca che essi avallano voi o il vostro uso 
dell'opera). 

L'utente non può u;lizzare questo lavoro per scopi commerciali. 

Non si può alterare, trasformare, o costruire a par;re da questo lavoro. 

 

DISCLAIMER
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Introduzione
 

Numero del proge4o: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

 

Il manuale è uno dei risulta0 del proge3o Erasmus+: Rompere le barriere e 
costruire ponL. Rafforzare le competenze di ciFadinanza aXva e le capacità di 
impegno civico tra i giovani adulL con disabilità intelleXve (B4) (2020-1-ES01-
KA204-081996). 

La stru4ura del Manuale è stata concepita con la convinzione che dare voce ad 
un gruppo di ci4adini storicamente messi a tacere può cambiare il corso della 
storia e contribuire a consen;re la partecipazione di tu4e le persone senza 
dis;nzione di alcun genere. 

Le persone con disabilità intelle=va svolgono un ruolo strategico fondamentale 
nella promozione di una società democra;ca basata su interessi comuni. La 
dichiarazione di Parigi (2015)  si impegna a "garan;re che i nostri sistemi di 1

istruzione e formazione rispondano alle loro esigenze... incoraggiando la 
sensibilizzazione e la cooperazione con la società civile e le par; sociali". Questo 
approccio è anche il fulcro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diri= delle 
persone con disabilità (2006) . L'inclusione della disabilità non è solo un diri4o 2

umano fondamentale, ma anche un "centrale per la promessa" dell'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Pertanto, gli adul; con disabilità intelle=ve devono non solo essere des;natari 
di servizi, ma anche contribuire a=vamente al bene comune, offrendo le loro 
esperienze, riflessioni e voci. Gli auto-convoca; (gruppi di mutuo aiuto di 
persone con disabilità) hanno un grande potenziale per influenzare i giovani con 
disabilità. Essi sono (o in alcuni casi potrebbero essere) in grado di impegnarsi in 
ques;oni comuni che riguardano la ci4adinanza globale. Tu4avia, le poli;che 
volte a eliminare le barriere fisiche non sono ancora state estese al superamento 
delle barriere mentali. 

 Consiglio europeo (2015). Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di 1
libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, riunione informale dei ministri 
dell'istruzione dell'Unione europea, Parigi, 17 marzo 2015.

 Nazioni Unite (2006). Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dichiarazione e riserva del 2
Canada. New York: Nazioni Unite. 
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I diversi partner B4 hanno lavorato a programmi riguardan; l'autonomia, 
l'indipendenza e l'integrazione nella forza lavoro di giovani adul; disabili 
intelle=ve. Riconoscono la necessità di lavorare sulle competenze in materia di 
ci4adinanza e la mancanza di tempo e di risorse per fornire formazione e 
sviluppare strumen; per rafforzare tali competenze. Tu4avia, essi riconoscono la 
necessità di colmare il divario e di fornire formazione e opportunità ai giovani 
adul; con disabilità intelle=ve in questo se4ore tanto quanto gli altri giovani 
della loro età.  

 

Il Manuale si propone di essere uno strumento fondamentale che con;ene la 
proge4azione di un insieme di unità di apprendimento composto da un insieme 
di "pills" (ar;coli, video, analisi dei casi, buone pra;che, materiali di studio, ecc.) 
sui temi del progeFo: 

Unità 1. Diri= umani e disabilità intelle=ve. 
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Unità 2. Agenda 2030 e obie=vi di sviluppo sostenibile e disabilità 
intelle=ve. 

Unità 3. Cambiamen; clima;ci e disabilità intelle=ve. 

Unità 4. Parità di genere e disabilità intelle=ve. 

Unità 5. Costruzione di ambien; pacifici ed equi e disabilità intelle=ve. 

Il presente manuale mira anche a sostenere i membri del personale e gli 
educatori a formare i giovani adul0 con disabilità intelleJva affinché diven0no 
ci3adini aJvi e sostenitori di altri giovani adul0 come loro. Sarà un ponte che 
trasferisce materiali e risorse nella ci3adinanza globale e nell'impegno civico 
verso la realtà dei discen0 adul0 con disabilità intelleJve. Di conseguenza, varie 
par0 interessate, come le is0tuzioni nazionali e locali e le ONG/fornitori di 
servizi, saranno in grado di u0lizzare il manuale fornendo una formazione in 
materia di ci3adinanza ai giovani adul0 con disabilità intelleJve.  

La prima unità introduce la ques0one dei diriJ umani e delle disabilità 
intelleJve. Risponde a domande quali: Cosa sono i diriJ umani? Quali sono i 
diriJ delle persone con disabilità intelleJve? Come esercitare i miei diriJ? 
Come prendersi cura dei diriJ degli altri? 

La seconda unità è des0nata ad acquisire competenze rela0ve all'Agenda 2030, 
agli obieJvi di sviluppo sostenibile e alla disabilità intelleJva a3raverso un 
approccio dinamico e mul0disciplinare. L'unità prevede aJvità volte 
all'appropriazione di una metodologia specifica per sviluppare con le persone 
con disabilità intelleJve le competenze per la ci3adinanza globale, al fine di 
renderle protagoniste e a3ori aJvi del cambiamento.  

La terza unità riguarda i cambiamen0 clima0ci, che possono avere un impa3o 
più significa0vo sulle persone con disabilità che possono essere a rischio quando 
sono interessa0 servizi e infrastru3ure chiave; è pertanto par0colarmente 
importante garan0re che la transizione verde verso una società clima0camente 
neutra e resiliente sia giusta e inclusiva e coinvolga le persone con disabilità. 
A3raverso l'unità cercheremo di rispondere a diverse domande: Che cosa 
significa il termine cambiamento clima0co?Come sta il cambiamento clima0co?
Come le persone contribuiscono al cambiamento clima0co?Quali sono le 
conseguenze di ques0 cambiamen0 per le persone, ma anche per il resto del 
mondo vivente? e, Come fermare o prevenire i cambiamen0 clima0ci? 
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La quarta unità sull'uguaglianza di genere e la disabilità è concepita per 
comprendere meglio la situazione sociale e la discriminazione delle donne con 
disabilità. L'unità aiuterà i professionis0 a conoscere meglio il contesto e le 
forme di discriminazione dovute alla disabilità e al genere, al fine di 
sensibilizzare e ges0re la situazione, principalmente a3raverso la prevenzione e 
la sensibilizzazione.  

La quinta unità contribuisce ad ampliare la consapevolezza che le persone con 
disabilità sono una parte comune della società umana, hanno uguali diriJ come 
tuJ gli altri, richiedono un approccio dignitoso, cos0tuiscono la base per un 
mondo giusto e pacifico. La pace e il confli3o colpiscono tuJ. Introduce i 
professionis0 ai temi della pace e delle sue condizioni, all'esistenza dei confliJ e 
alla loro risoluzione, e su come l'impegno personale possa contribuire alla 
creazione di un ambiente equo. Pensare a questo argomento ci porta a credere 
che le persone con disabilità intelleJve possano, con il necessario sostegno, 
svolgere un ruolo aJvo nel contribuire alla creazione di un ambiente pacifico ed 
equo. 

L'ul0ma parte della pubblicazione mira a fornire risorse uLli e informazioni su 
altri progeJ, strumen0 e ispirazioni di valore che possono aiutare le scuole a 
creare e sostenere un ambiente accogliente e inclusivo per studen0 e genitori 
provenien0 da ogni contesto e garan0re pari successo per tuJ. 

La pubblicazione è stata sviluppata sui cofinanziamen0 della Commissione 
europea a3raverso l'Agenzia nazionale spagnola (SEPIE). Informazioni de3agliate 
sul proge3o sono disponibili sul nostro sito web: h4ps://www.totalinclusion.org 
Visitalo! 

 

https://www.totalinclusion.org
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Il proge3o si basa sul principio di fondo che considera tuJ gli individui 
soggeJ di diriJ. Tu3avia, l'inclusione sociale e la piena partecipazione 
delle persone con disabilità intelleJva non sono ancora una realtà, ma una 
sfida futura. A3ualmente sono beneficiari di aiu0 e devono diventare 
contributori aJvi al bene comune, offrendo le loro esperienze, riflessioni e 
le loro voci. Di conseguenza, la ci3adinanza globale e l'impegno civico degli 
adul0 con disabilità intelleJve devono diventare un impera0vo europeo, 
perché le società più egualitarie vanno a beneficio di tuJ. 

Questo proge3o ha come OBIETTIVO GENERALE: 

▪ Sensibilizzare i giovani adul; con disabilità intelle=ve (18-30) ai loro 
diri= e alle ques;oni sociali comuni per rafforzare la loro ci4adinanza 
a=va e l'impegno civico. 

Gli OBIETTIVI SPECIFICI del proge3o nel corso dei due anni previs0 
comprendono: 

▪ Consen;re ai giovani adul; con disabilità intelle=ve di acquisire e 
sviluppare competenze e abilità chiave per rafforzare il loro impegno 
civico nella vita democra;ca europea. 

▪ Ridurre l'isolamento dei giovani adul; con disabilità intelle=ve in modo 
che possano svolgere un ruolo a=vo nella società. 

▪ Formare formatori e membri del personale su come promuovere la 
ci4adinanza a=va e l'impegno civico dei giovani adul; con disabilità 
intelle=ve. 

▪ Sviluppare una rete internazionale per promuovere l'apprendimento 
lungo tu4o l'arco della vita e migliorare la qualità della vita e l'efficacia 
delle esperienze di ci4adinanza dei giovani adul; con disabilità 
intelle=ve. 
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In breve, il B4 fornisce un efficace sistema di formazione civica che doterà il 
gruppo target di conoscenze tacite come valori, norme e pensiero cri0co 
per rafforzare la loro auto-efficacia, partecipazione, fiducia in se stessi e 
migliorare il loro impegno civico. Fornirà inoltre informazioni esplicite sui 
diversi scenari di partecipazione. 

 

Il partnerariato è composto da se3e organizzazioni di cinque paesi 
(Spagna, Ungheria, Repubblica ceca, Italia e Croazia). TuJ i partner hanno 
una grande esperienza (ad eccezione di Down Siviglia) con progeJ dell'UE. 
Alcuni di essi sono membri della European Down Syndrome Associa0on 
(EDSA). 

 

  Dove opera il progetto
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Questo manuale offre unità concrete per condurre un workshop presso le 
organizzazioni. Fornisce agli uten0 materiale didaJco e aJvità per 
conoscere la ci3adinanza globale e l'impegno civico per i giovani adul0 con 
disabilità intelleJve e per a3uare alcune pra0che che consen0ranno ai 
giovani adul0 con disabilità intelleJve di aumentare il loro impegno in 
quanto ci3adini a pieno 0tolo. Pertanto, ai partecipan0 verrà presentata 
una varietà di materiali e risorse di apprendimento, nonché compi0 e 
aJvità che dovranno svolgere personalmente o con i loro colleghi della 
scuola/organizzazione. 

Il corso è composto da 5 unità. Ogni unità si basa sull'apprendimento 
a3raverso il fare, la riflessione e l'apprendimento coopera0vo in tre fasi: 

1. Incorporare la Nuova Conoscenza. 

2. Fare a=vità. 

3. Condividere il tuo apprendimento dal corso con i colleghi. 

Come si può vedere l'unità di apprendimento richiede di avere una 
comunità  con cui condividere. Abbiamo fa3o l'addestramento anche su 
Moodle. Quindi, vedrete che in alcune unità compare la possibilità di 
condividere in Moodle. Puoi regolare questo passaggio e farlo nelle tue 
organizzazioni, scuole, fondazioni, ecc. in base al tuo contesto. 

Ogni unità richiede una dedizione approssima0va di circa 8-10 ore per 
unità fino al completamento di 40-50 ore totali del corso. Tu3e le unità 
seguono pra0camente la stessa logica ed sono ulteriormente spiegate nel 
programma del corso. Ciascuno dei partecipan0 deve ges0re il proprio 
tempo ogni seJmana per sapere quando gli incarichi, e qualsiasi altro 
obbligo seJmanale del corso, devono essere consegna0. 

In sintesi, ogni unità include le3ure raccomandate e aJvità pra0che e 
incarichi flessibili e ada3abili ai vostri interessi, obieJvi e contesto.  

Come utilizzare il manuale
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Programma del corso
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CORSO SULLA 
CITTADINANZA GLOBALE 

E COMPETENZE DI 
COINVOLGIMENTO 

CIVICO TRA I GIOVANI 
CON DISABILITÀ 

INTELLETTIVE 
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 DESCRIZIONE DEL CORSO. A COSA SERVE QUESTO 
CORSO? 
Il corso ha lo scopo di:  

▪ Formare i formatori e membri del personale su come promuovere la 
ci4adinanza a=va e l'impegno civico dei giovani adul; con disabilità 
intelle=ve 

▪ Sensibilizzare i giovani adul; con disabilità intelle=ve (18-30) ai loro 
diri= e alle ques;oni sociali comuni per rafforzare la loro ci4adinanza 
a=va e l'impegno civico 

▪ Consen;re ai giovani adul; con disabilità intelle=ve di acquisire e 
sviluppare competenze e abilità chiave per rafforzare il loro impegno 
civico nella vita democra;ca europea 

▪ Ridurre l'isolamento dei giovani adul; con disabilità intelle=ve in modo 
che possano assumere un ruolo a=vo nella società 

▪ Sviluppare una rete internazionale per promuovere l'apprendimento 
permanente e migliorare la qualità della vita e l'efficacia delle 
esperienze di ci4adinanza dei giovani adul; con disabilità intelle=ve 

Gli obie=vi forma;vi si basano sul principio di fondo che considera tu= gli 
individui come sogge= di diri4o. Tu4avia, l'inclusione sociale e la piena 
partecipazione delle persone con disabilità intelle=va non sono ancora una 
realtà, ma una sfida futura. A4ualmente sono beneficiari di aiu; e devono 
diventare contributori a=vi al bene comune, offrendo le loro esperienze, 
riflessioni e le loro voci. Di conseguenza, la ci4adinanza globale e l'impegno 
civico degli adul; con disabilità intelle=ve devono diventare un impera;vo 
europeo, perché le società più egualitarie vanno a beneficio di tu=. 

I partecipan; apprenderanno come u;lizzare e trasme4ere informazioni sulla 
ci4adinanza globale e l'impegno civico ai giovani con disabilità intelle=va. 
A4raverso giochi, video, ETR imparerà come aumentare la mo;vazione e 
coinvolgere gli studen;. 

Imparare a guidare i giovani adul; con disabilità intelle=ve a diventare 
poten;, consapevoli di sé, che capiscono di poter influenzare la loro vita futura 
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e come contribuire alla società. Inoltre, come mo;varli a essere consapevoli di 
tali ques;oni.   

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO 

Entro la fine del corso, gli educatori: 

▪ Sono venu; a conoscenza di una varietà di materiali di Ci4adinanza 
Globale e di impegno civico, strumen; dida=ci e strategie u;li per 
rendere il loro insegnamento innova;vo e coinvolgente.  

▪ Acquisire familiarità con metodi che aumentano l'autos;ma degli 
studen; e la fiducia nelle loro capacità. 

▪ Aumentare la loro consapevolezza dell'importanza di sviluppare 
l'intelligenza emo;va, l'empa;a e migliorare le capacità comunica;ve. 

▪ Col;vare e crescere professionalmente in una comunità di 
apprendimento internazionale e solidale, costruendo for; re; con 
colleghi provenien; da tu4a Europa. 

A COSA SERVE QUESTO CORSO? 

Questo corso ha lo scopo di riunire insegnan; e altri professionis; che 
lavorano con i giovani con disabilità intelle=ve sui temi importan; riguardan; 
la Ci4adinanza Globale e l'impegno civico. Esso fornirà una riserva di metodi, 
stru4ure e materiali, compresi gli strumen; informa;ci u;lizza;, in tu4a 
l'Europa, che potrebbero aiutare gli insegnan; nel loro lavoro con i loro 
studen;/clien;.   

▪ Per educatori che lavorano in organizzazioni per giovani adul; con 
disabilità intelle=va  

▪ Per gli studen; che lavorano in professioni correlate come un assistente 
sociale/educatore sociale o un mediatore culturale, associato a uno dei 
partner del proge4o.  
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO  

Il corso si compone di 5 unità più l'unità 0, composta da le4ure consigliate e 
a=vità pra;che, con una precedente introduzione alla pia4aforma digitale che 
sarà u;lizzata + scala pre-indagine + più unità Conclusioni (post survey). 

Unità 0: Introduzione al forum: Le4era "Perché sono qui". 

Unità 1: Diri= umani & disabilità intelle=ve 

Unità 2: Agenda 2030 e obie=vi di sviluppo sostenibile e disabilità 
intelle=ve. 

Unità 3: Cambiamen; clima;ci e disabilità intelle=ve. 

Unità 4: Parità di genere. 

Unità 5: Costruzione di ambien; pacifici ed equi e disabilità intelle=ve. 

Ogni unità conta con un programma specifico che comprende le seguen; 
sezioni: 

▪ Breve descrizione. 

▪ Obie=vi dell'unità. 

▪ Contenuto dell'unità 

▪ Metodologia u;lizzata nel modulo 

▪ Materiali e risorse necessari per svolgere le a=vità. 

▪ Materiali e risorse per saperne di più. 

▪ Valutazione degli incarichi. 

METODOLOGIA E DEDIZIONE PERSONALE 

L'esecuzione di ogni unità di lavoro, tenendo conto delle sue proposte teoriche 
e pra;che, richiede una dedizione approssima;va di circa 8-10 ore per unità 
fino al completamento di 40-50 ore totali del corso.  
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Il corso ha compi;, le4ure e materiale dida=co.  Ogni unità di lavoro presenta 
ai partecipan; una proposta di lavoro composta da tre elemen;: 

 

MATERIE E RISORSE 
La bibliografia di base sarà fornita in ogni unità, per lo più download gratuito 
digitale, bibliografia consigliata o complementare e materiale di supporto 
audiovisivo, anche con download gratuito. I materiali per tu4e le 5 unità sono 
disponibili in 6 lingue (inglese, italiano, spagnolo, ungherese, ceco, croato). 

FASE 1 
Nuove 

conoscenze

Le4ure e 
visualizzazione 
di video teorici 
ed di 
esperienze.

FASE 2 
Fare 

un'aXvità

Presentazione 
di 
scri= di 
riflessione e 
altre a=vità. 
personali.

FASE 3 
Condivisione

Partecipazione a 
forum con sintesi 
di riflessioni 
personali e di 
apprendimento.
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INTRODUZIONE AL FORUM:  
"Perché sono qui" Lettera
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ 
Benvenu; al corso su "Breaking barriere e building bridges. Rafforzare le 
competenze in materia di ci4adinanza a=va e le capacità di impegno civico tra i 
giovani adul; con disabilità intelle=ve (B4)" 

In questa Unità vi chiederemo di scrivere una breve nota privata da condividere 
con tu= i partecipan; sui vostri obie=vi, domande o mo;vazioni. Aiutali a capire 
chi sei e cosa significa questo corso per te.  

Questa a=vità iniziale ci aiuterà a iniziare a costruire una comunità di 
apprendimento di supporto. Anche se lavorate nella stessa organizzazione di altri 
partecipan; al corso, potreste non conoscervi abbastanza a vicenda. Pertanto, si 
consiglia di prendere tempo a parte per condividere questa presentazione. 

Istruzioni 
Siamo interessa; a conoscere chi sei e perché stai seguendo questo corso. La 
scri4ura rifle4ente è anche una grande opportunità per impostare la vostra 
intenzione per questo corso e per il vostro lavoro. Scrivere una le4era nel forum 
che affronta alcuni dei seguen; pun;: 

▪ La vostra introduzione: Come ; chiami? Da dove vieni? Sei un insegnante 
(che livello e ;po di scuola)? Sei uno studente (quale anno e grado)? 

▪ La tua moLvazione: Quali erano i tuoi obie=vi per iscriver; a questo corso? 
Cosa sperate di essere in grado di fare alla fine di questa sfida?  

▪ I tuoi punL di forza: Quali a4eggiamen;, talen; o a=tudini potete portare a 
questo lavoro che pensate vi aiuterà ad avere successo?  

▪ Le vostre preoccupazioni: Diventare un educatore più inclusivo è un lavoro 
difficile e sensibile! Quali domande, preoccupazioni o difficoltà hai riguardo a 
questo lavoro o a seguire questo corso?  

▪ Ora che hai stabilito le tue intenzioni e preoccupazioni, rifle= su come 
potres; iniziare ad affrontarle:  

▪ La tua comunità: Con chi puoi condividere il tuo lavoro? Con chi puoi 
condividere l'emozione, le sfide e le nuove idee? Pensa alla tua rete e trova 
qualcuno che sembra avere obie=vi, contesto o preoccupazioni simili a te. Vi 
invi;amo a conta4arli durante tu4o il corso con le vostre riflessioni e 
domande.  
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▪ ObieXvi seXmanali: Quando hai intenzione di fare il lavoro in questo corso 
(quali giorni della se=mana)? Quante ore? Hai intenzione di scrivere su un 
diario? Come puoi considerar; responsabile? (Promemoria ele4ronico? 
Compagno di responsabilità? Aggiornamen; alla tua comunità di 
apprendimento?)  

"Perché sono qui" Le4era 

Scrivi la tua le4era nel Foro o condividila durante la prima sessione del corso 
organizzata dai formatori (Nota: si consiglia di redigere la le4era in un altro 
formato. Sen;tevi liberi di farlo). 
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Unità 1  

DIRITTI UMANI E 
DISABILITÀ 

INTELLETTIVE 
. 
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ 
In questa unità dida=ca lavoriamo su aspe= rela;vi ai diri= umani e alla disabilità 
Intelle=va. Affronta ques;oni quali: 

▪ Cosa sono i diri= umani? 

▪ Quali sono i diri= delle persone con disabilità intelle=ve? 

▪ Come faccio a esercitare i miei diri=? 

▪ Come prendersi cura dei diri= degli altri? 

Al fine di conseguire le competenze richieste in questo modulo, vengono proposte 
una serie di a=vità pra;che. Queste a=vità richiedono l'uso di nuove tecnologie. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Conoscere la Dichiarazione universale dei diri= dell'uomo (UDHR) e il 
contesto in cui è stata dichiarata. 

2. Rifle4ere sull'importanza dei 30 difensori dei diri= umani. 

3. Riconoscere l'importanza dei diri= delle persone con disabilità intelle=ve. 

4. Proporre una "tabella di marcia" per la difesa dei propri diri=, nonché per 
l'esercizio dei propri doveri nel rispe4o dei diri= degli altri. 

5. Promuovere l'uso delle nuove tecnologie con l'apprendimento dei diri= 
umani. 

CONTENUTO 

1. Le Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diri= dell'uomo. 

2. I 30 diri= e i conseguen; doveri. 

3. I diri= delle persone con disabilità intelle=ve. 



 

27

 
Numero del proge4o: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

METODOLOGIA 

Sarà proposta una serie di "input" (risorse digitali) da cui verranno affronta; i 
diversi temi dell'unità 1. 

Successivamente, verrà programmata un'a=vità pra;ca in cui l'insegnante sarà in 
grado di ado4are un approccio dida=co sui temi di interesse, u;lizzando risorse 
informa;che gratuite. 

Infine, verrà alles;to uno spazio Moodle per condividere il risultato del lavoro 
personale con altri professionis;, al fine di o4enere feedback che possano 
arricchirlo. 

 

Successivamente, vengono presentate una serie di risorse in cui vengono affronta; 
i contenu; teorici dell'unità 1. Inoltre, un elenco di applicazioni u;li e programmi 
informa;ci per ges;re le a=vità in classe. 

In questa sezione si prevede che il formatore prenda il tempo necessario per 
rivedere i contenu; presenta; e da essi stabilire i;nerari forma;vi ada4a; al suo 
gruppo di classe. 

Per facilitare l'a=vità, si consiglia di leggere e visualizzare le seguen; risorse: 

Lettura iniziale 
• Cosa sono i diri= umani (Video) - (2:45 minu;) 
• Dichiarazione universale dei diri= umani – versione semplificata (20 minu;) 
• 30 cor; per 30 diri= (Video) - (30 minu;) 
• Convenzione delle Nazioni Unite sui diri= delle persone con disabilità (Video) - 

(6:52 minu;) 
• L’abitare per le persone con disabilità (Video) - (5:08 minu;) 

FASE 1. Itinerario riflettente. INCORPORARE 
NUOVE CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ATTITUDINI

https://www.youtube.com/watch?v=D-e0hpWAlfQ&list=PLKBPK_lIfjSX9r91me7lxr9zjbTGrFEwf&index=1
https://it.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html
https://www.uncortoperidirittiumani.it/30-corti-per-30-diritti-2/
https://www.youtube.com/watch?v=gzaZB2W72VA&t=51s
https://youtu.be/5W8lFndHCss
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Materiale consigliato 

Video tutorial di strumenti tecnologici e applicazioni 
(facoltativo): 

 
L'obie=vo di questa unità dida=ca è quello di creare una risorsa di 
apprendimento per i giovani con disabilità intelle=ve. Questa risorsa dovrebbe 
mirare a sensibilizzare i giovani con documen; d'iden;tà in merito ai diri= umani 
e ai diri= delle persone con disabilità intelle=ve. 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Diritti delle persone con disabilità 
intellettive

Manuale delle Scuole amiche dei diritti umani 
AMNESTY 
(Manuale). 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

Il pregiudizio universale: algoritmo e 
discriminazioni  
(Video).

Diritto ai diritti 
 (Video) 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (Libro)

Strumen; tecnologici e applicazioni

Presentazione Google (Videotutorial)

Google Classroom (Videotutorial)

Padlet (Videotutorial)
Canva (Videotutorial)
Prezi (Videotutorial)
Genialmente  (Videotutorial)
Kahoot (Videotutorial)
Mentimeter (Videotutorial)
Clipchamp (Videotutorial)

FASE 2. Svolgere attività

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/13142022/Manuale_Scuole_Amiche_dei_Diritti_Umani.pdf
https://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-69-anni-difesa-tutti/
https://www.festivaldirittiumani.stream/talk/il-pregiudizio-universale-algoritmo-e-discriminazioni/
https://www.youtube.com/watch?v=sIrnEzvydFA
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf
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Per fare questa a=vità avrete bisogno di 3 ore di lavoro. 

Istruzioni: 

1. Riassumere i conce= chiave tra= dalle le4ure iniziali sui diri= umani e sui 
diri= delle persone con documento d'iden;tà. Puoi farlo facendo una 
mappa mentale che incorpora le idee più appropriate per il tuo lavoro di 
insegnamento. 

2. Da tu= i conce= che hai iden;ficato, evidenzia i diri= più rilevan; che vuoi 
promuovere nel tuo gruppo di classe di giovani con ID, considerando il 
contesto della tua organizzazione. 

3. Selezionare uno degli strumen; o applicazioni tecnologiche. Video tutorial 
sono disponibili su come u;lizzare alcuni degli strumen; più popolari. 

4. Proge4are e creare una risorsa di apprendimento accessibile ai giovani con 
ID sui diri= umani e i diri= delle persone con ID selezionato al punto 2. 
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In questa sezione ci si aspe4a di poter condividere le risorse di apprendimento con 
il resto dei partecipan; al corso: 

Per la realizzazione di questa parte della sessione, avrete bisogno di 45 minu;. 

1. Condividi la tua risorsa di apprendimento nel Forum di lavoro. 

2. Spiega e condividi come sviluppare la sessione con la risorsa di 
apprendimento, evidenziando perché ques; diri= sono necessari per 
promuovere nel contesto della vostra en;tà/ci4à/paese. 

3. Discu; e confronta con altri partecipan; di diverse en;tà, ci4à o paesi. 

 

FASE 3. Condividere idee. Foro
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Unità 2 
AGENDA 2030 

 E SOSTENIBILE  
OBIETTIVI DI SVILUPPO 

 E DISABILITÀ INTELLETTIVE 
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ 
A4raverso questa unità di apprendimento  acquisirai competenze rela;ve 
all'Agenda 2030, agli Obie=vi di Sviluppo Sostenibile e alla disabilità intelle=va 
a4raverso un approccio dinamico e mul;disciplinare. 

L'unità prevede a=vità volte all'appropriazione di una metodologia specifica per 
sviluppare con le persone con disabilità intelle=ve le competenze per la 
ci4adinanza globale, al fine di renderle protagoniste e a4ori a=vi del 
cambiamento. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO  

1. Conoscenza dei pun; focali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

2. Acquisizione di competenze e metodologie specifiche rela;ve alla 
collaborazione con le persone con disabilità sugli OSS che le riguardano, 
con par;colare riferimento a uno dei conce= chiave dell'Agenda 2030, 
"Non lasciare indietro nessuno".  

3. Adozione di nuovi strumen; e metodologie dida=ci vol; a sviluppare 
percorsi forma;vi per i giovani adul; con disabilità intelle=va sui temi 
dell'Agenda 2030 (sviluppo della ci4adinanza a=va e sostegno 
all'emancipazione dei gruppi di pari). 

CONTENUTO 
L'unità di apprendimento è nei seguen; contenu;: 
▪ L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
▪ Obie=vi e traguardi per il 2030 
▪ La "Relazione faro sulla disabilità e lo sviluppo 2018: Realizzazione degli 

Obie=vi di Sviluppo Sostenibile tramite, per e con le persone con 
disabilità" (analisi sistemica delle Nazioni Unite che collega la ques;one 
della disabilità con gli Obie=vi di Sviluppo Sostenibile). 

METODOLOGIA  
Il percorso educa;vo mira a guidare i discen; a diventare protagonis; del 
proprio apprendimento; pertanto, richiede l'adozione di metodologie dida=che: 
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▪ Indu=vo, in cui la persona viene a conce4ualizzare e astrarre 
dall'osservazione e dall'esperienza empirica. 

▪ Workshop, in cui la conoscenza è pra;cata e trado4a in know-how 
(apprendimento a,raverso il fare). 

▪ Apprendimento coopera;vo, in cui la collaborazione di gruppo o il 
tutoraggio tra pari diventano opportunità per creare una zona di sviluppo 
prossimale in cui tu= i discen; possono aumentare le loro competenze.  

I compiL di realtà sono propos; ai discen;, coinvolgendo la produzione di opere 
da presentare. I compi; della realtà u;lizzano le situazioni dei problemi, cioè le 
assegnazioni che: 
▪ Rappresentano una sfida senza preceden;, significa;va, ma affrontabile. 
▪ Sono aper; a più soluzioni o ad una singola soluzione che può essere 

raggiunta con percorsi diversi. 
▪ Coinvolgere la mobilitazione e il trasferimento di conoscenze e 

competenze interdisciplinari e l'uso di processi cogni;vi di alto livello. 
▪ Sono contestualizza; e offrono la possibilità di collaborare alla loro 

risoluzione. 
▪ Può generare un prodo4o finale che documenta le competenze del 

partecipante. 
 

In questa prima fase dell'unità di apprendimento, è possibile consultare diversi 
materiali per avere un'idea generale dell'Agenda 2030. Puoi saperne di più sui 
17 Obie=vi di Sviluppo Sostenibile e sui loro obie=vi ed esplorare le ques;oni 
rela;ve alla disabilità. 

FASE 1. Itinerario riflettente. INCORPORARE 
NUOVE CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ATTITUDINI 
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Letture iniziali 

▪ Testo 1. Testo dell'Agenda 2030 (2,5 ore): h4ps://asvis.it/public/asvis/files/
Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf 

▪ Testo 2. Obie=vi and Obie=vi (77 min):h4ps://asvis.it/goal-e-target-
obie=vi-e-traguardi-per-il-2030/ 

▪ Testo 3. PER I DISABILI È ANCORA PIÙ DIFFICILE REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE” (9 minu;): h4ps://asvis.it/no;zie/929-3631/per-i-
disabili-e-ancora-piu-difficile-realizzare-gli-obie=vi-di-sviluppo-sostenibile

▪   

Video 

▪ Video 1. 17 Obie=vi OSS(3,46 min): h4ps://www.youtube.com/watch?
v=Js6NrnnpsYg 

▪ Video 2. Un mondo sostenibile in 100 foto (1:52 min): h4ps://
www.youtube.com/watch?v=JtpEeKYUL_o 

▪ Video 3. Videomessaggio del Segretario generale in occasione della Giornata 
internazionale delle persone con disabilità (1:09 min). h4ps://youtu.be/
__xoDKw5Nxo 

RiferimenL per saperne di più 

▪ 170 Azioni giornaliere per trasformare il nostro mondo (25 min): h4ps://
a s v i s . i t / p u b l i c / a s v i s 2 / fi l e s / P r o g r a m m i _ e v e n ; / 1 7 0 A c ; o n s -
_3rd_version_.FV__IT_.pdf 

▪ Gioco da tavolo sugli obie=vi SDGS: h4ps://go-goals.org/ 

Siti web 
▪ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: h4ps://asvis.it/ 
▪ Nazioni unite: h4ps://www.un.org/development/desa/disabili;es/

publica;on-disability-sdgs.html 
▪ O r i z z o n t e S c u o l a : h 4 p s : / / w w w . o r i z z o n t e s c u o l a . i t /

percorsi_di_educazione_civica/lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://asvis.it/notizie/929-3631/per-i-disabili-e-ancora-piu-difficile-realizzare-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
https://asvis.it/notizie/929-3631/per-i-disabili-e-ancora-piu-difficile-realizzare-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
https://asvis.it/notizie/929-3631/per-i-disabili-e-ancora-piu-difficile-realizzare-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg
https://www.youtube.com/watch?v=JtpEeKYUL_o
https://www.youtube.com/watch?v=JtpEeKYUL_o
https://youtu.be/__xoDKw5Nxo
https://youtu.be/__xoDKw5Nxo
https://asvis.it/public/asvis2/files/Programmi_eventi/170Actions-_3rd_version_.FV__IT_.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Programmi_eventi/170Actions-_3rd_version_.FV__IT_.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Programmi_eventi/170Actions-_3rd_version_.FV__IT_.pdf
https://go-goals.org/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
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AXvità 1: Preparare una breve presentazione Power Point in un formato di 
facile le4ura, in cui si evidenziano le parole chiave per ciascuno dei 17 obie=vi; 
evidenziare gli obie=vi che riguardano in par;colare la disabilità, 
concentrandosi sugli ostacoli che rendono più difficile il conseguimento degli 
OSS per le persone con disabilità (30 min). 

AXvità 2: Proge4a un'a=vità in cui illustra ai tuoi colleghi di lavoro/a classe di 
studen;/persone con ID ciò che hai imparato nel passaggio 1 e cosa hai 
prodo4o nell'a=vità precedente (presentazione). Puoi scegliere con chi 
condividerlo in base al campo in cui lavori o studi (30 min). 

 

A4raverso l'uso di una pia4aforma (Moodle): Condividi nel forum la 
presentazione preparata nella fase 2 (a=vità 1) e descrive come hai organizzato 
il momento di condivisione (a=vità 2) con i tuoi colleghi/studen;/persone con 
ID, ad esempio tempi, modalità, contesto, ecc. (15 min). 

MATERIALI E RISORSE PER SAPERNE DI PIÙ 

▪ AGENDA2030. Fa= e cifre (35 min) h4ps://asvis.it/public/asvis2/files/
Pubblicazioni/Fa=_%26_Cifre_2020.pdf 

▪ La nuova strategia delle Nazioni Unite per la disabilitàincludeo n (6 min). 
h4ps://asvis.it/no;zie/929-4411/la-nuova-strategia-delle-nazioni-unite-
per-linclusione-della-disabilita- 

▪ Conferenza disabilità e inclusione nella cooperazione allo sviluppo (17 min) 
h4ps://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/07/DE-
SANTI_Firenze_04-07.pdf 

FASE 2. Svolgere attività 

FASE 3. Condividere idee. Foro

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Fatti_%26_Cifre_2020.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Fatti_%26_Cifre_2020.pdf
https://asvis.it/notizie/929-4411/la-nuova-strategia-delle-nazioni-unite-per-linclusione-della-disabilita-
https://asvis.it/notizie/929-4411/la-nuova-strategia-delle-nazioni-unite-per-linclusione-della-disabilita-
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 UNITÀ 3 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
DISABILITÀ INTELLETTIVE 
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ 
L'unità 3, Cambiamen; clima;ci e disabilità intelle=ve coprirà le ques;oni 
rela;ve ai cambiamen; clima;ci e al loro impa4o sulla vita delle persone con 
disabilità intelle=ve. 

Il cambiamento clima;co è l'alterazione a lungo termine della temperatura e dei 
modelli meteorologici ;pici in un luogo. I cambiamen; clima;ci possono 
rendere meno prevedibili i modelli meteorologici.  

I cambiamen; clima;ci includono l'aumento della temperatura globale, il 
riscaldamento degli oceani, la riduzione delle lastre di ghiaccio (glaciers), 
l'aumento del livello, gli even; meteorologici estremi (ondate di calore, cicloni, 
ecc.), l'acidificazione degli oceani. 

Anche altri even; meteorologici dannosi, come uragani più frequen; e più 
intensi, inondazioni, acquazzoni e tempeste, hanno riguardato anche i 
cambiamen; clima;ci. 

A livello globale e locale sono riconosciute diverse azioni di lo4a ai cambiamen; 
clima;ci. È importante seguire tali azioni ed essere coinvol; per ridurre o 
prevenire i cambiamen; clima;ci.  

Inoltre, i cambiamen; clima;ci possono anche avere un impa4o più significa;vo 
sulle persone con disabilità che potrebbero essere a rischio quando sono 
interessa; i servizi e le infrastru4ure chiave; è pertanto par;colarmente 
importante garan;re che la transizione verde verso una società clima;camente 
neutra e resiliente sia giusta e inclusiva e coinvolga le persone con disabilità. 

A4raverso l'unità cercheremo di rispondere a diverse domande: 

▪ Che cosa significa il termine cambiamento clima;co?  

▪ Come sta cambiando il clima?  

▪ In che modo le persone contribuiscono al cambiamento clima;co?  

▪ Quali sono le conseguenze di ques; cambiamen; per le persone, ma 
anche per il resto del mondo vivente? 

▪ Come fermare o prevenire i cambiamen; clima;ci? 
Per raggiungere i risulta; e le conoscenze previs; in questa unità, vengono 
proposte diverse a=vità u;lizzando materiali dida=ci, presentazioni, video, 
documen; e applicazioni basate sulle TIC per tablet e disposi;vi mobili. 
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO  
1. Ado4are una terminologia e definizioni di base per comprendere il 

conce4o di cambiamento clima;co. 

2. Per citare le cause del cambiamento clima;co e il modo in cui essi 
influenzano la vita degli esseri viven; sulla terra. 

3. Comprendere meglio l'impa4o del cambiamento clima;co sulle persone. 

4. Per fermare i cambiamen; clima;ci. 

5. Combinare l'uso di tecnologie innova;ve con l'apprendimento dei 
cambiamen; clima;ci.   

CONTENUTO 

Saranno tra4a; i seguen; argomen;: 

1. Cambiamen; clima;ci — terminologia e definizione.  

2. Il clima cambia nel corso dei secoli. 

3. A=vità e azioni per salvare la Terra (fermare i cambiamen; clima;ci). 

METODOLOGIA  

Tenendo conto delle possibilità e delle difficoltà delle persone con disabilità 
intelle=ve nel tra4amento dell'unità, ci sarà una combinazione di materiali 
dida=ci (pi4orici e testuali) per il loro livello di conoscenza e comprensione e 
materiali disponibili come video, si; web e applicazioni. L'unità combina le4ure, 
studi di casi, visualizzazione di video, a=vità correlate e la condivisione dei 
materiali prepara; sui cambiamen; clima;ci. 

Per comprendere meglio l'impa4o del cambiamento clima;co sulle persone, 
pochi video e brevi registrazioni (testo e immagini) mostreranno come si è 
verificato il cambiamento e come ha colpito le persone nel corso dei secoli, con 
par;colare a4enzione ai cambiamen; nel XX secolo e nello stato a4uale.  
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La parte dell'a=vità è incentrata sulla definizione di cambiamento clima;co 
(prove, cause, effe=) e su come controllare i cambiamen; clima;ci a livello 
locale e globale, con il punto che i giovani con disabilità intelle=ve potrebbero 
fare nel proprio ambiente.   

 

Ci sono diversi materiali qui di seguito, come ar;coli sui si; web, video, tes; e 
immagini per conoscere i cambiamen; clima;ci, compresa la terminologia e le 
definizioni rela;ve al cambiamento clima;co, agli esempi di materiali per capire 
meglio come il cambiamento clima;co influenza la vita di tu= i giorni.  

Esistono diverse azioni per controllare i cambiamen; clima;ci a livello locale e 
mondiale e potrebbero essere viste nei materiali e nelle applicazioni di le4ura 
propos;.  

Scopri le seguen; le4ure, video e applicazioni per preparare le a=vità per la 
condivisione con altri professionis;.  

Per l'a=vità step 1 avrete bisogno di circa 5 ore e 30 minu;. 

LeFure iniziali 

▪ Testo 1. Le Nazioni Unite sono alla guida della risposta globale ai 
cambiamen; clima;ci. Hanno un sacco di materiali molto buoni e 
informazioni sui cambiamen; clima;ci.  
h4ps://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change 

▪ Testo 2. La Na;onal Geographic Society copre molte ques;oni sul nostro 
pianeta e sul cambiamento clima;co.  h 4 p s : / /
www.na;onalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/ 

▪     Testo 3. Fonte estremamente u;le con le immagini potrebbe essere la base 
da; ARASAAC, h4ps://arasaac.org/ per la terminologia (clima, meteo, 
materiali di origine fossile, foreste, serra, gas, atmosfera, tempesta, 
inquinamento, inondazioni, ecc.) e definizione. In ARASAAC database è una 
presentazione molto u;le (in spagnolo) ma con immagini come esempio per 
l'a=vità: h4ps://arasaac.org/materials/search/climate?offset=0&tab=0 

FASE 1. Itinerario riflettente. INCORPORARE NUOVE 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ATTITUDINI 

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate-change/
https://arasaac.org/materials/search/climate?offset=0&tab=0
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Video 

▪ Video 1. L'Unione europea e la Commissione europea nel loro lavoro e 
nelle loro a=vità comprendono una parte molto forte dei cambiamen; 
clima;ci (4,17 minu;): h4ps://ec.europa.eu/clima/change/causes_en 

▪ Video 2. L'ul;ma era glaciale (3.18 minu;): h4ps://www.youtube.com/
watch?v=GchrXH_dbck 

▪ Video 3. Cambiamen; clima;ci, caos e la piccola era glaciale (9.35 
minu;): h4ps://www.youtube.com/watch?v=YF8AAJSTJoM 

RiferimenL per saperne di più 

▪ Disabilità e impa4o sui cambiamen; clima;ci sulla salute e la 
s o p ra v v i v e n z a . h 4 p s : / / w w w. e h n . o r g / c l i m a t e - c h a n g e - a n d -
disability-2569643231.html 

▪ Disabilità e risposta alle catastrofi nell'era dei cambiamen; clima;ci. 
h4ps://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-
response 

▪ Strategia dell'UE — Unione dell'uguaglianza: Strategia per i diri= delle 
persone con disabilità 2021-2030 
h 4 p s : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n . j s p ?
catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 

SiL web  

▪ Effe= d e i ca m b i a m e n; c l i m a; c i ( Re g n o U n i to ) . h4 ps : / /
www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change 

▪ Cos'è il cambiamento clima;co? (Centro nazionale di scienze 
atmosferiche). h4ps://ncas.ac.uk/learn/what-is-climate-change/ 

▪ Cambiamen; clima;ci — Una ques;one globale — relazioni principali 
h4ps://research.un.org/en/climate-change/reports 

▪ Relazioni sul clima — ONU h4ps://www.un.org/en/climatechange/reports 

Applicazioni per tablet e smartphone 

▪ Scienza del clima — conoscere i cambiamen; clima;ci: h4ps://

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en
https://www.youtube.com/watch?v=GchrXH_dbck
https://www.youtube.com/watch?v=GchrXH_dbck
https://www.ehn.org/climate-change-and-disability-2569643231.html
https://www.ehn.org/climate-change-and-disability-2569643231.html
https://www.ehn.org/climate-change-and-disability-2569643231.html
https://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-response
https://psmag.com/environment/fixing-americas-disability-disaster-response
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-change
https://ncas.ac.uk/learn/what-is-climate-change/
https://research.un.org/en/climate-change/reports
https://www.un.org/en/climatechange/reports
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US
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p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?
id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US 

▪ App di salvataggio del pianeta: h4ps://planetrescueapp.com/ 
 
Sul mercato ci sono molte risorse tecnologiche u;li per la preparazione 
dell'a=vità come Power Point, CANVA, Prezi o Genially. Inoltre, per la 
proge4azione delle a=vità potrebbero essere u;lizza; Kahoot, Padlet, 
Men;metro e Quizlet. A=vità pra;che potrebbero essere preparate con Canva o 
Prezi. 

 

 

Sulla base di tu4e le informazioni e conoscenze, preparare un materiale che 
affron; il tema del cambiamento clima;co per le persone con disabilità 
intelle=ve. È possibile creare, ad esempio, la presentazione per coprire 
l'elaborazione e l'influenza del cambiamento clima;co con immagini e video dai 
materiali propos; nella fase 1. Il materiale deve sensibilizzare in merito ai 
cambiamen; clima;ci e al modo in cui essi si ripercuotono sulle persone, in 
par;colare sulle persone con disabilità intelle=ve.  
Per le a=vità di fase 2 avrete bisogno di circa 3 ore e 45 minu;. 
I materiali nella fase 1. La aiuteranno a: 
1. preparare il conce4o di presentazione — dalla definizione di cambiamento 
clima;co, passando per il principale impa4o sui cambiamen; clima;ci fino alle 
azioni che potrebbero essere fa4e per fermare i cambiamen; clima;ci  
2. includere nella presentazione in che modo i cambiamen; clima;ci 
influenzano le persone con disabilità intelle=ve 
3. ha scelto le risorse tecnologiche più acce4abili per la realizzazione della 
presentazione 

FASE 2. Svolgere attività

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.climatescience.climate_science&hl=en_CA&gl=US
https://planetrescueapp.com/
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4. preparare almeno 5 definizioni che cosa significa cambiamento 
clima;co, 2 cause del cambiamento clima;co e 3 effe= del 
cambiamento clima;co 

5. nella presentazione figurano azioni principali come fermare i 
cambiamen; clima;ci (energia pulita, innovazione industriale, poli;ca 
clima;ca, azione personale, alimentazione e agricoltura, ecc.)  

6. nella presentazione figurano ciò che le persone con disabilità 
intelle=ve potrebbero fare nella vita quo;diana in merito ai 
cambiamen; clima;ci. 

 

Per le a=vità di fase 3 avrete bisogno di 45 minu;. 

In questa sezione condividi il tuo lavoro crea;vo con il gruppo di professionis;: 

1. Condividi la tua presentazione sui cambiamen; clima;ci e discuta con un 
gruppo di professionis; i pun; chiave della presentazione.  

2. Discutere con i professionis; per creare alcune nuove idee innova;ve. 

3. Aggiorna il tuo conce4o sulla base di suggerimen; e idee che hanno 
proposto.  

FASE 3. Condividere idee. Foro
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UNITÀ 4 
PARITÀ DI GENERE 

E DISABILITÀ 
INTELLETTIVA 
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ  

L'unità di parità di genere e disabilità è concepita per comprendere meglio la 
situazione sociale e la discriminazione delle donne con disabilità. S;amo 
cercando di definire e sensibilizzare in merito alle disuguaglianze, alla 
discriminazione e all'abuso che colpiscono le donne con disabilità.  

L'unità vi aiuterà a conoscere meglio il contesto e le forme di discriminazione 
dovute alla disabilità e al genere, al fine di stabilire la consapevolezza e la 
ges;one della situazione, principalmente a4raverso la prevenzione e la 
sensibilizzazione. U;lizziamo materiali teorici e pra;ci: ar;coli, video, case study 
e best prac;ce per rendere l'argomento interessante e mo;vante per te.  

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO  

1. Sensibilizzazione in materia di unità. 

2. Riconoscere l'importanza e l'a4ualità del tema della parità di genere da 
parte delle donne con disabilità. 

3. Acquisire conoscenze complete che possono essere trasferite ai giovani 
con disabilità intelle=va (ID). 

4. Prendere in considerazione soluzioni contro la disuguaglianza di genere 
con le donne con disabilità. 

CONTENUTO 

In tu4o il nostro modulo esploreremo i seguen; argomen;: 

1. Parità di genere e integrazione della dimensione di genere. 

2. Parità di genere e disabilità, discriminazione mul;pla. 

3. Aree di discriminazione di genere nel caso delle donne con documento 
d'iden;tà. 

4. Donne con disabilità e sessualità, maternità. 

5. Soluzioni alla disuguaglianza di genere e alla disabilità. 
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METODOLOGIA  

Il modulo combina le4ure, casi di studio, visualizzazione di video, a=vità 
correlate e la condivisione dei materiali prepara;. Il modulo includerebbe 
necessariamente i diri= delle persone con disabilità e il divieto di 
discriminazione, che è tu4avia de4agliato nell' unità 1. Pertanto, prima di 
avviare questa unità, si prega di ricordare le vostre conoscenze in par;colare nei 
seguen; argomen;: Disabilità e diri= umani, lavoro e famiglia; Disabilità e 
abusi; Integrazione della disabilità. 

Nell'unità inizieremo con i conce= fondamentali e le definizioni, quindi è 
possibile conoscere argomen; più specifici. Dopo aver le4o e visto i materiali 
correla;, puoi approfondire le tue conoscenze partecipando alle a=vità che 
serviranno come sintesi del capitolo e anche come autoriflessione 
dell'argomento dato. Alla fine del corso, puoi condividere le tue idee, i tuoi 
pensieri con i tuoi colleghi in un forum online. 
 

Nella prima parte dell'unità, puoi conoscere l'uguaglianza di genere in generale, 
poi vai dire4amente al tema principale: i diri= delle donne con disabilità in 
materia di discriminazione. Ora è possibile iden;ficare le aree in cui le donne 
con disabilità sono generalmente svantaggiate. Nella seconda parte del capitolo, 
è possibile tra4are un caso di studio in un argomento più specifico, vale a dire la 
sessualità e la maternità da parte delle donne con disabilità e si possono trovare 
alcuni suggerimen; di soluzione sociale. 

Ci vogliono circa 2,5 ore per elaborare questa parte dell'unità. Cominciamo! 

1. Il conce*o di parità di genere  

Negli ul;mi decenni, le misure globali ed europee sono migliorate per 
promuovere l'uguaglianza delle donne. Sebbene siano sta; apporta; 
miglioramen; nel se4ore delle disuguaglianze osservate in precedenza 
nell'istruzione, in molte regioni del mondo persistono notevoli disuguaglianze di 
genere.  

FASE 1. Itinerario riflettente. INCORPORARE NUOVE 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ATTITUDINI 
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Per garan;re l'uguaglianza delle donne, promuovere la partecipazione delle 
donne alla società e ridurre la loro repressione occorre intensificare gli sforzi e la 
legislazione, in par;colare nelle società in cui la discriminazione basata sul 
genere opera su base tradizionale. I regolamen; sono disponibili a livello delle 
Nazioni Unite, dell'UE e anche a livello nazionale: la pra;ca è al di so4o dei 
requisi; legali a causa delle tradizioni patriarcali.  

Guarda Approfondisci l'argomento visualizzando un breve video sulla Storia del 
Movimento per l'Uguaglianza di Genere (Video1)! 

Leggere Si prega di verificare una semplice definizione di che cosa significa 
parità di genere all'ar;colo 1. 

 “Gender Mainstreaming" 

Lo strumento più importante per conseguire la parità di genere nell'UE è la 
strategia di gender mainstreaming, il che significa che tu4e le misure poli;che 
devono tenere conto e considerare la parità di genere. Essa deve essere 
affrontata in tu4e le fasi del processo decisionale e a tu= i livelli. L'integrazione 
della dimensione di genere è piu4osto un punto di vista, una sorta di "occhiale" 
in cui vediamo uomini e donne su un solo obie=vo e donne e uomini con gli 
occhiali interi, e a4raverso questo monitoriamo i processi sociali, economici, 
poli;ci, naturali, ambientali, le aspirazioni, le tendenze poli;che, economiche, 
sociali, gli obie=vi, i valori.  

Leggi Prendi; del tempo per leggere il breve ar;colo del Consiglio europeo 
(ar;colo 2) sull'integrazione della dimensione di genere al fine di familiarizzare 
con l'argomento. 

2. Parità di genere e disabilità — discriminazione mul:pla/doppia 

Video O4enere l'uguaglianza di genere e la disabilità guardando il 
cortometraggio Guest Room in inglese (Video2). A suo parere, che ;po di 
argomen; di genere sono presenta;/illustra; nel video in relazione alle donne 
con disabilità intelle=va? 
Le donne e le ragazze con disabilità sono state ignorate da molto tempo in 
relazione alla parità di genere. Non sono state iden;ficate le loro difficoltà 
specifiche, le loro esigenze, nessuna legge ha tutelato i loro diri= e le donne e le 
ragazze con disabilità non sono state menzionate nelle leggi generali in materia 
di disabilità.  
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All'inizio degli anni 2000 sono state riconosciute le carenze delle leggi a tutela 
delle donne con disabilità, sopra4u4o a livello internazionale, e sono state 
stabilite le prime convenzioni sulla discriminazione nei confron; delle donne con 
disabilità. 

Le donne con disabilità possono essere ogge4o di discriminazioni mul;ple o 
doppie e le donne con disabilità sono pertanto un gruppo a più rischi. La 
discriminazione mul;pla non significa solo più discriminazione. Esorta le donne 
con disabilità non solo a ricevere la stessa cosa delle persone con disabilità in 
generale, ma a sviluppare e a4uare misure a4raverso un approccio di genere. 

BUONE PRATICHE: Ufficio di riferimento della popolazione (PRB) — Decidiamo 
ENGAGE. Il PRB sos;ene We decide, che si concentra sulla comunicazione dei 
diri= sessuali e riprodu=vi per le ragazze e le donne con disabilità e sulla 
sensibilizzazione agli abusi di genere che le minacciano. C'è anche un video e 
una presentazione sull'argomento. Prendetevi il tempo di guardare il video We 
Decide ENGAGE, in cui a=rano l'a4enzione sugli argomen; di cui sopra. 
(Video3). 

3.   Se*ori di discriminazione di genere nelle donne con disabilità 

LEGGI E RIFLETTI Le aree rela;ve alla discriminazione nei confron; delle donne 
con disabilità sono ben riassunte nell'ar;colo di Beleza (2003, pagg. 31-49 — 
Ar;cle 4). Nel rivedere la le4ura, cercare di rifle4ere sulle differenze tra gli 
svantaggi per le donne con disabilità e le aree di discriminazione per le donne 
senza disabilità.  

STUDIO DI CASO: Sofia — Donne con disabilità e sessualità e maternità 

Leggere la le4eratura raccomandata sull'argomento come un provoker di 
pensiero: L'ar;colo di Beleza (ar;colo 4, pagg. 41-45) si occupa della prospe=va 
di genere delle relazioni, della contraccezione e del matrimonio, nonché della 
maternità. 
Ora si prega di leggere a4entamente il caso studio e pensarci da una prospe=va 
di genere. Se sei pronto, vai alla parte ‘Fare un'aXvità'e fai i compi; correla;. 
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4.  Lo*a contro la discriminazione nei confron: delle donne con disabilità — 
soluzioni sociali 

Leggi E approfondisci su quali soluzioni sociali e persino individuali esistono per 
eliminare le disuguaglianze di genere e introdurre strategie di integrazione di 
genere e disabilità. Cfr. Beleza, 2003 (ar;colo 4, pagg. 49-67). Puoi condividere i 
tuoi pensieri in seguito nella parte ‘Fare un'aXvità'. 

Consulta le seguen: le*ure e video per preparare le aAvità e partecipare al 
forum alla fine dell'unità. 

LeFure iniziali  
Hai bisogno di circa 90 minu; per leggere le le4ure iniziali. 

▪ ArLcolo 1: Parità di genere (10 minu;) h4ps://temi.camera.it/leg18/
provvedimento/tl18_parit__di_genere.html 

▪ ArLcolo 2: Se diciamo "Gender mainstreaming" (10 minu;) h4ps://
www.ingenere.it/ar;coli/se-diciamo-gender-mainstreaming 

CASO STUDIO 1 — SOFIA 
Sofia è una donna di 34 anni con sindrome di Down che vive in una casa di cura. 
Lavora come cameriera a un caffè part-;me, ha un piccolo reddito da qui. Le 
piace il giardinaggio, nuotare e fare pancake nel suo tempo libero. Ha una grave 
mala=a cardiaca. 
Ha un socio, Daniel, un 37enne con una leggera disabilità intelle=va. Lavora in 
un hotel. Non vivono insieme; tu4avia, vorrebbero farlo. Daniel a volte non 
sembra essere affidabile: 1-2 volte al mese non appare per giorni, Sofia non sa 
dove si trova. Dice che stare da solo è importante per lui. Nonostante questo, 
Sofia e Daniel hanno avuto una relazione da 6 anni. Anche prima di Daniel, 
Sofia ha avuto una vita sessuale a=va. Gli aiutan; nella casa di cura hanno 
cercato di convincerla molte volte a prendere pillole an;concezionali al fine di 
evitare una gravidanza indesiderata. Sofia ha rifiutato, ha de4o, vuole un 
bambino.  
Un mese fa, ha scoperto di essere incinta di Daniel. Il suo ragazzo è incerto sul 
fa4o che gli piacerebbe il bambino o no, ma Sofia gli ha de4o che voleva tenere 
il bambino. Sia i paren; che i lavoratori della casa sono contrari a questo.

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/tl18_parit__di_genere.html
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/tl18_parit__di_genere.html
https://www.ingenere.it/articoli/se-diciamo-gender-mainstreaming
https://www.ingenere.it/articoli/se-diciamo-gender-mainstreaming
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▪ ArLcolo 3  Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle 
donne con disabilità (2018/2685(RSP) (10 min) Link: h4ps://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_IT.html 

▪ ArLcolo 4  Essere una donna con disabilità (60 minu;) h4ps://
g r u p p o d o n n e . u i l d m . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 7 /
SquillaciCAPITOLO-2.pdf 

Video 
   Hai bisogno di circa 15 minu; per guardare tu= i video. 

▪ Video 1: Le lo4e sociali per la parità dei diri= (9:26 minu;) h4ps://
www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/ar;coli/2021/01/Le-lo4e-sociali-per-
la-parita-dei-diri=-feb054c3-�09-4acb-827e-7cab68fd9072.html 

▪ Video 2: Ferma la Violenza! Un cortometraggio sulle discriminazioni di 
genere (2:58 minu;) h4ps://www.youtube.com/watch?v=UDXLIJQnme0 

▪ Video 3: Le disabilità nell'UE: il lungo cammino verso la parità (1:37 minu;) 
h4ps://mul;media.europarl.europa.eu/it/disabili;es-in-the-eu-long-road-
to-equality_N01-PUB-171129-DISA_ev 

RiferimenL per saperne di più 

▪ Secondo Manifesto sui diri= delle Donne e delle Ragazze con Disabilità 
nell’Unione Europea: h4ps://www.uildm.org/wp-content/uploads/
2017/04/2ManifestoDonneDisabiliUE-ITA.pdf 

▪ Le pari opportunità e le differenze di genere nella donna diversamente 
abile h4p://a=.ageo-federazione.it/2005-09-23/Relaz-Giorgino.pdf 

SiL web 

▪ Is;tuto europeo per l'uguaglianza di genere. Link: h4ps://eige.europa.eu/ 
▪ Definizione della parità di genere. h4ps://eige.europa.eu/thesaurus/terms/

1168 
▪ Integrazione della dimensione di genere, h4ps://eige.europa.eu/gender-

mainstreaming 

▪ Informare un’H www.informareunh.it/la-disabilita-e-le-aree-della-
maggiore-discriminazione-femminile/ 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0547_IT.html
https://www.youtube.com/watch?v=UDXLIJQnme0
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://www.informareunh.it/la-disabilita-e-le-aree-della-maggiore-discriminazione-femminile/
http://www.informareunh.it/la-disabilita-e-le-aree-della-maggiore-discriminazione-femminile/
http://www.informareunh.it/la-disabilita-e-le-aree-della-maggiore-discriminazione-femminile/
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▪ Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 
confron; delle donne (CEDAW). h4ps://www.direcontrolaviolenza.it/wp-
content/uploads/2014/03/Cedaw-Convenzione-per-leliminazione-di-tu4e-
le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne.pdf 

 

1. Illustrazione infografica/poster making. Tempo s;mato: 30 min. Creare 
un'illustrazione o un poster infografica crea;va u;lizzando le sta;s;che 
dell'UE sulle donne con disabilità. U;lizzare le risorse fornite (ad esempio 
l'ar;colo 3) per trovare le risposte alle seguen; domande. Sen;; libero di 
aggiungere extra se vuoi:  

▪ quante donne e ragazze con disabilità vivono nell'UE 
▪ % delle donne con disabilità che lavorano nell'UE 
▪ quante volte le donne con disabilità hanno maggiori probabilità di 

diventare vi=me di violenza rispe4o alle donne con disabilità 
▪ quale percentuale di donne disabili è stata ogge4o di violenza fisica o 

sessuale da parte dei loro partner nella loro vita. 
Salva la tua illustrazione come immagine. Confrontare ques; da; sta;s;ci con 
quelli del proprio paese (se trovate sta;s;che nell'argomento).  

2. Presentazione per sensibilizzare i giovani con disabilità intelleAve. Tempo 
s;mato: 120 minu;. 

Pensa a come condivideres; il tema della parità di genere e della disabilità con i 
giovani con disabilità intelle=ve. Per fare questo, crea una presentazione di 
facile comprensione che include i seguen; argomen;: 

a. Il conce4o di parità di genere in breve 

b. Se4ori di discriminazione nei confron; delle donne con disabilità 

c. Scrivere almeno 2-3 semplici idee o azioni che possono contribuire 
a=vamente al raggiungimento della parità di genere e possono essere a4uate 
anche da persone con disabilità intelle=ve. Ricordate, tu4o il cambiamento 
sociale inizia con l'individuo.  

FASE 2. Fai un'attività

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/Cedaw-Convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/Cedaw-Convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/Cedaw-Convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne.pdf
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Per la presentazione è possibile u;lizzare Prezi o Powerpoint. 

3. Studio di caso (30 min). Si prega di rispondere alle seguen; domande 
rela;ve allostudio di caso SOFIA in un massimo di 15-20 frasi. 

 

▪ Raccogliere tu= gli stereo;pi rela;vi al caso.

▪ Scrivi brevemente la tua opinione: raccogliere argomen; a sostegno 
della gravidanza di Sofia o, se c'è un mo;vo, contro di esso.

▪ Pensaci e scrivi la tua opinione su come aiutare Sofia a vivere con i 
suoi diri= materni dopo la nascita di un bambino/quando cresce un 
bambino.
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Condividi la presentazione preparata nell'a=vità 2 con i tuoi colleghi. Pensate 
insieme alle soluzioni suggerite! 

 

FASE 3. Condividere idee. 
Foro
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  UNITÀ 
5 

COSTRUZIONE DI 
AMBIENTI PACIFICI ED 

EQUI E DISABILITÀ 
INTELLETTIVE  
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UNITÀ 5 
COSTRUZIONE DI 

AMBIENTI PACIFICI 
ED EQUI E 
DISABILITÀ 

INTELLETTIVE  
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DESCRIZIONE DELL'UNITÀ  
Riconoscendo che le persone con disabilità sono una parte comune della società 
umana, hanno gli stessi diri= di tu= gli altri, richiedono un approccio dignitoso, 
cos;tuiscono la base per un mondo giusto e pacifico. La pace e il confli4o 
colpiscono tu=. 

Il capitolo ci introduce ai temi della pace e delle sue condizioni, all'esistenza dei 
confli= e alla loro risoluzione, e ci introduce a come l'impegno personale possa 
contribuire alla creazione di un ambiente equo. 

Pensare a questo argomento ci porta a credere che le persone con disabilità 
intelle=ve possano, con il necessario sostegno, svolgere un ruolo a=vo nel 
contribuire alla creazione di un ambiente pacifico ed equo. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO  
1. Il partecipante può dire in modo specifico e semplice che cosa è la pace e 

cosa può mantenere la pace in Europa. 

2. Il partecipante può u;lizzare da; ogge=vi per descrivere gli sviluppi posi;vi 
nel mondo. 

3. Il partecipante può spiegare cosa porta alla risoluzione dei confli= nel 
mondo. 

4. Il partecipante ha familiarità con le organizzazioni di pace e può descrivere 
come contribuiscono al mantenimento della pace. 

5. Il partecipante può spiegare quanto sia importante l'impegno personale e 
come una persona possa contribuire personalmente alla costruzione di un 
ambiente pacifico ed equo. 

6. Il partecipante può fornire esempi di discriminazione.  

CONTENUTO 
Nel nostro modulo esploreremo i seguen; argomen;: 

1. Cos'è la pace. 

2. Quali sono le possibili soluzioni ai confli= a livello globale. 
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3. Come può un individuo contribuire alla pace e alla cooperazione tra le 
persone? 

4. Che cos'è la discriminazione. 

METODOLOGIA  

L'UNIT combina leggere una varietà di materiali, guardare video, lavorare con i 
grafici, lavorare con i si; web. 
Il partecipante svilupperà diversi compi; pra;ci su argomen; assegna;. 
Condividerà le sue conoscenze e i risulta; di alcuni compi; con altri partecipan; 
all'e-learning (Moodle). 
L'intera unità richiederà 10 ore (1 ora = 60 min). 

 

Leggi e guarda le seguen; leFure, web (le pagine web hanno argomen; 
specifici importan; per il tuo lavoro successivo) e video per preparare le a=vità 
e partecipare al Foro alla fine dell'unità.  

Durante la visita www.gapminder.org sfogliare vari argomen; descrivendo lo 
stato a4uale del mondo. Me=; alla prova. Questo è un quiz ribaltabile, dove 
imparerai sempre la risposta corre4a e altre informazioni sull'argomento.  

La lezione Il potere della pace, dall'UNICEF — basta leggere a4raverso di essa 
per l'ispirazione. Studiare a4entamente la definizione di pace nell'appendice 2 e 
leggere l'a=vista pacifico nell'appendice 3.   

Per il passaggio 1 avrete bisogno di tempo totale 5 ore.  

LeFure iniziali       

Per leggere tu4e le le4ure iniziali avrete bisogno di 2 ore e 10 min.  

▪ Pace, gius;zia e is;tuzioni solide (30 min) h4ps://redooc.com/it/
laboratori/sostenibilita/educazione-civica/goal-16-pace-gius;zia-e-
is;tuzioni-solide 

FASE 1. Itinerario riflettente. INCORPORARE NUOVE 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ATTITUDINI 



 

60

 
Numero del proge4o: 2020-1-ES01-KA204-081996 E10208678 

▪ Pace, gius;zia e is;tuzioni for;: perché importano, dall'ONU (10 min). 
h4ps://unric.org/it/obie=vo-16-pace-gius;zia-e-is;tuzioni-for;/  

▪ Perché l’UE è importante per la nostra vita quo;diana? (10 min) h4ps://
o p . e u r o p a . e u / w e b p u b / c o m / e u - a n d - m e / i t /
HOW_IS_THE_EU_RELEVANT_TO_YOUR_DAILY_LIFE.html 

▪ C o s t r u i r e u n a c u l t u r a d e l l a p a c e ( 8 0 m i n ) . h 4 p : / /
www.livingpeaceinterna;onal.org/it/il-proge4o.html 

▪ Convenzione sui diri= delle persone con disabilità "Accordo internazionale 
sui diri= dei disabili" dal servizio Easy Read' @ Inspired Services Publishing 
L t d . h 4 p : / / w w w . f e d v o l . i e / _ fi l e u p l o a d / N e x t % 2 0 S t e p s /
EasyReadUNConven;on.pdf 

Leggere il testo della Convenzione sui diri= delle persone con disabilità in 
facile le4ura, prendere a4o degli ar;coli della Convenzione che tra4ano la 
discriminazione, rendersi conto dell'importanza che le persone con disabilità 
intelle=ve imparino su ques; argomen;. Avrai bisogno di 30 minu;. 

Video 

▪ Per guardare tu= i video, avrai bisogno di 30 min. 

▪ Video 1. Cos'è l'Unione europea? Guarda i nostri video di facile 
c o m p r e n s i o n e . / d a i n c l u s i o n e E u r o p a ( 3 m i n ) . h 4 p s : / /
mul;media.europarl.europa.eu/it/what-is-the-eu_B01-ESN-171127_ev 

▪ Video 2. Corpo europeo di solidarietà — unire le mani per la 
sol idar ietà (3 min). h4ps://www.youtube.com/watch?
v=T6fAefeOn9A  

▪ Video 3. Discriminazione/diskriminace (3 min). h4ps://www.youtube.com/
watch?v=V-Esm-etsAs 

▪ Video 4. Pace negaLva e posiLva diJohan Galtung (10 min) (c'è traduzione 
automa;ca nei so4o;toli in molte lingue) h4ps://www.youtube.com/watch?
v=jpw6ypVg0qE 

SiL web  

▪ Avrai bisogno di 2 ore. 

https://unric.org/it/obiettivo-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti/
http://www.livingpeaceinternational.org/it/il-progetto.html
http://www.livingpeaceinternational.org/it/il-progetto.html
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%2520Steps/EasyReadUNConvention.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%2520Steps/EasyReadUNConvention.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Next%2520Steps/EasyReadUNConvention.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/what-is-the-eu_B01-ESN-171127_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/what-is-the-eu_B01-ESN-171127_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/what-is-the-eu_B01-ESN-171127_ev
https://www.youtube.com/watch?v=T6fAefeOn9A
https://www.youtube.com/watch?v=T6fAefeOn9A
https://www.youtube.com/watch?v=V-Esm-etsAs
https://www.youtube.com/watch?v=V-Esm-etsAs
https://www.youtube.com/watch?v=jpw6ypVg0qE
https://www.youtube.com/watch?v=jpw6ypVg0qE
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▪ H4ps://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-condi;ons-in-5-charts ( 
25 min) Puoi leggere questa pagina web (in inglese) con traduzione 
automa;ca (tramite Google Chrome) nella tua lingua. 

▪ Scouts h4ps://www.scout.org/messengersofpeace (15 min) 

▪ Amnesty Interna;onal h4ps://www.amnesty.org/en/what-we-do/
discrimina;on/ (30 min) 

▪ Gapminder www.gapminder.org (20 min) Puoi leggere questa pagina web (in 
inglese) con traduzione automa;ca (tramite Google Chrome) nella tua 
lingua. 

▪ Inclusione Europa h4ps://www.inclusion-europe.eu/eu-solidarity-corps/ 
(15 min) 

▪ Nazioni Unite h4ps://www.un.org/en/our-work/maintain-interna;onal-
peace-and-security (15 min). 

 

Per tu4e le a=vità del passo 2 avrete bisogno di tempo totale 4 ore.  

Dopo aver studiato i materiali di cui sopra, fate queste a=vità (l'ordine delle 
a=vità spe4a a voi):  

1. Scrivere e raccogliere almeno 3 esempi di prove di sviluppi posi;vi nel 
mondo. Avrete bisogno di 20 minu; per farlo.  

2. Scrivere un breve saggio (una pagina è sufficiente) sul tema "Che cosa pensi 
sia la pace e ciò che è importante per mantenere le guerre (confli=) al 
minimo".  Avrete bisogno di 50 minu; per farlo. 

3. Ideare ed effe4uare un sondaggio sul tema: Quali sono le esigenze delle 
persone in guerra o gravi confli= e che ;po di sostegno è significa;vo per 
loro. Avrete bisogno di 1 ora e 30 minu; per farlo.  

Come si fa: Proge4are un sondaggio su max. 5 domande.  

FASE 2. Fai un'attività

https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts
https://www.scout.org/messengersofpeace
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
http://www.gapminder.org
https://www.inclusion-europe.eu/eu-solidarity-corps/
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security
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▪ Amministrare il sondaggio tra familiari, amici, vicini o colleghi. Chiedi e 
ricevi le risposte da almeno 6 persone. Si può chiedere via e-mail. 

▪ O=eni risulta;. 

▪ Riassumere i risulta; in frasi. 

4. Raccogli consigli dai colleghi della tua organizzazione o scuola su ciò che le 
persone con disabilità intelle=ve possono fare in modo specifico e pra;co 
per contribuire alla pace e a un ambiente più equo. Avrete bisogno di 1 ora e 
20 minu; per farlo. 

Come si fa: 

▪ Forma un gruppo di discussione con i colleghi della tua organizzazione su 
ciò che le persone con disabilità intelle=ve possono fare in modo 
specifico e pra;co per contribuire alla pace e a un ambiente più equo.  

▪ Discutere con il gruppo. 

▪ Raccogliere almeno 5 mance.  

 

Per il passaggio 3 avrete bisogno di 1 ora. 

Condividi le tue idee, discuta esempi e suggerimen; (dai tuoi gruppi di colleghi 
al lavoro o a scuola nella fase 2. A=vità 4.). Pensare insieme ad altri partecipan; 
a questo corso su altri possibili modi di coinvolgimento personale delle persone 
con disabilità intelle=ve, cosa possono fare in modo specifico e pra;co per 
contribuire alla pace e a un ambiente più equo.   

MATERIALI E RISORSE PER SAPERNE DI PIÙ 
▪ Strategia globale dell'UE — La poli;ca estera conta per voi, un video (1 min). 

h4ps://www.youtube.com/watch?v=JcHHI9KHSXk 

FASE 3. Condividere idee. 
Foro

https://www.youtube.com/watch?v=JcHHI9KHSXk
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▪ Prezzo Nobel per la pace: h4ps://www.nobelprize.org/prizes/peace/ 

▪ Scouts Method, Community Involvement — Puoi trovare di più sull'o4avo 
punto del Metodo Scouts che è Coinvolgimento della Comunità a pagina 26 
qui: h4ps://cngei.it/il-metodo-scout/  

▪ Poli;ca estera e di sicurezza, Unione europea. h4ps://european-
union.europa.eu/priori;es-and-ac;ons/ac;ons-topic/foreign-and-security-
policy_en 

▪ Rompere il ciclo del confli4o violento con Johan Galtung (58 min) (c'è 
traduzione automa;ca nei so4o;toli in molte lingue) h4ps://www.is;tuto-
formazione-poli;ca.eu/la-teoria-del-confli4o-galtung-strumen;-analisi-
superare-la-violenza-dire4a/ 

▪ Breve video di Johann Galtung che spiega i suoi conce= di violenza (4 min) 
(c'è traduzione automa;ca nei so4o;toli in molte lingue) h4ps://
rap.educa;on/it/conoscenze-di-base/violenza/  

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/
https://cngei.it/il-metodo-scout/
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_en
https://www.istituto-formazione-politica.eu/la-teoria-del-conflitto-galtung-strumenti-analisi-superare-la-violenza-diretta/
https://www.istituto-formazione-politica.eu/la-teoria-del-conflitto-galtung-strumenti-analisi-superare-la-violenza-diretta/
https://www.istituto-formazione-politica.eu/la-teoria-del-conflitto-galtung-strumenti-analisi-superare-la-violenza-diretta/
https://https://rap.education/it/conoscenze-di-base/violenza/%20www.youtube.com/watch?v=QPugNKYwAAc
https://https://rap.education/it/conoscenze-di-base/violenza/%20www.youtube.com/watch?v=QPugNKYwAAc
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"Bussola".  

hFps://issuu.com/educarediriXumani/docs/compass_definiLvo 

Questo sito web con;ene una versione leggibile di "Compass", che è "Un 
manuale sull'educazione ai diri= umani con i giovani". Il libro con;ene: 

▪ Una guida per i pra;can;. 

▪ 49 a=vità pra;che con risorse di accompagnamento. 

▪ Una sezione sull'azione. 

▪ Informazioni generali sui diri= umani. 

▪ Informazioni generali su temi globali. 

"Compasito".  

hFp://www.eycb.coe.int/compasito/ 

Questo sito web con;ene piani di lezione, risorse e a=vità rela;ve a vari aspe= 
dell'UE come la diversità, i cambiamen; clima;ci, il commercio globale e così 
via. È diviso in sezioni per diverse fasce di età. 

"CiFadinanza KS3".  

hFps://www.teachingciLzenship.org.uk/teaching/ks3  

Questo sito web esamina la diversità e l'inclusione in Irlanda del Nord, offrendo 
una ricchezza di informazioni a4raverso clip di archivio, a=vità intera=ve e 
ar;coli di giornale. 
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QuesLoni di genere.  

hFps://rm.coe.int/gender-maFers-a-manual-on-addressing-gender-based-
violence-affecLng-/16809e1c34 

Un manuale sulla lo4a contro la violenza di genere che colpisce i giovani. Le 
ques;oni di genere sono un manuale sulla violenza di genere che colpisce i 
giovani. Il manuale cos;tuisce un'u;le introduzione alla violenza di genere e di 
genere per le persone che lavorano con i giovani, fornendo riflessioni sul genere 
e sulla violenza di genere, un contesto per ques;oni sociali, poli;che e 
giuridiche fondamentali, nonché metodi e risorse per le a=vità di istruzione e 
formazione con i giovani. 

ObieXvi di sviluppo sostenibile.  

hFps://drive.google.com/file/d/1iMdE6DLLuCqwq3K9U-DaTUWB6KyMa8QG/
view 

Gli obie=vi di sviluppo sostenibile in facile le4ura 

Impegno civico e persone con disabilità. Una via da seguire aFraverso l'edificio 
a trasloco. 

hFps://heller.brandeis.edu/lurie/pdfs/civic-engagement-report.pdf 

La presente relazione presenta una panoramica nazionale degli ostacoli 
all'impegno civico che i disabili incontrano. 

Al di là delle disabilità mobilità europea per tuX! 

h F p s : / / w w w . s a l t o - y o u t h . n e t / d o w n l o a d s / 4 - 1 7 - 3 6 5 2 /
Guide_Erasmusplus_Mobility_Disability_EN.pdf 

Una guida pra;ca per le organizzazioni interessate alle a=vità di mobilità 
europea che coinvolgono i giovani con disabilità. 
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Convenzione sui diriX delle persone con disabilità. 

hFps://www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/pdf/uncrpdguide.pdf 

Spiega cos'è la Convenzione e cosa significa per voi. Descrive gli obblighi del 
governo e il ruolo della Commissione per l'uguaglianza e i diri= umani. 

Consorzio internazionale per la disabilità e lo sviluppo (IDDC). 

hFps://www.iddcconsorLum.net/ 

Il Consorzio internazionale per la disabilità e lo sviluppo (IDDC) è un gruppo di 
organizzazioni della società civile che si riunisce a4orno a un obie=vo comune: 
promuovere lo sviluppo internazionale inclusivo e l'azione umanitaria, con 
par;colare a4enzione al pieno ed efficace godimento dei diri= umani da parte 
di tu4e le persone con disabilità. 
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