TEMA

ISCRIZIONI

I diritti dell’uomo e la loro applicazione nel

È possibile iscriversi al corso contattando

contesto associativo e lavorativo di Bergamo.

il numero 338 560 3540 o inviando
un’email all’indirizzo

Schema degli incontri:


La grammatica dei diritti dell’uomo



Il diritto all’educazione



Il diritto al lavoro



Il diritto alla salute



Il diritto all’alimentazione



Il

diritto

info@chizzolinionlus.it specificando
nome, cognome, età e breve presentazione
personale e motivazionale.
Le iscrizioni si raccolgono fino all’incontro

all’informazione

inaugurale del corso (20 gennaio 2017).

e

alla

partecipazione


PROMOTORI

Il diritto alla migrazione

Corso PAIDEIA
gennaio – giugno 2017

Nei primi due incontri s’inquadrerà la

tematica

dei

diritti

I diritti
dell’uomo
e le loro
applicazioni

dell’uomo

e

per

individuare una prospettiva e un linguaggio
comuni.

È prevista la partecipazione dei responsabili
di realtà associative locali per dare maggiore

PATROCINI

concretezza alle discussioni e all’applicabilità
dell’approccio sui diritti umani.
Provincia di Bergamo

La Paideia, l'educazione-socializzazione,
ha come funzione quella di interpretare e
trasmettere la concezione del bene comune
Cornelius Castoriadis

elaborare str u m enti di for m azione

virtuoso di scambio esperienziale e motivazionale,

ai diritti dell’uomo che siano sempre più

atto a rinnovare la propria percezione delle

efficaci e che sappiano, in particolare,
rispondere alle esigenze delle realtà in

tematiche

inerenti

i

diritti

dell’uomo

e

a

permetterne una maggiore concretizzazione nel
quotidiano.

cui operano i promotori;
promuovere

sensibilizzazione
rispetto

alla

u na

del

m aggior e

contesto

tematica

dei

locale
diritti

dell’uomo e alla necessità di una loro
concreta realizzazione.

Obiettivi del Corso

dei diritti dell’uomo nei settori in cui
particolare, nell’ambito del sociale, della
internazionale,

della

migrazione e dell’educazione.

Il progetto è indirizzato a chiunque svolga attività
di

rilevanza

volontariato,

sociale,

per

disponibile

lavoro
ad

o

per

aumentare

basato

sui

diritti

dell’uomo

da

un’effettiva

applicazione dei diritti dell’uomo nei propri

ambiti di lavoro;

in particolare inviati a partecipare i giovani, con
l’obiettivo di costruire un contesto progettuale
capace di realizzare un dialogo intra e inter-

fornire ai par tecipanti le com petenze

e

24

febbraio,

corso: da 15 a 30 persone.

applicare alle proprie mansioni principali. Sono

obiettivi specifici:

10

Numero di partecipanti per cui sarà attivato il

DESTINATARI

sensibilità e competenza sul tema, acquisendo un

In tale ottica il progetto si pone i seguenti

gennaio,

giugno.

approccio

garantire

gennaio 2017 nella sala Riformisti del lavoro presso

10 e 24 marzo, 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio, 9

agiscono le organizzazioni promotrici e, in

a

17:00 alle 20:00, due volte al mese, a partire da

20

quello di rafforzare l’effettiva realizzazione

necessarie

Il corso si svolgerà il venerdì pomeriggio dalle

la Sede CISL di Bergamo nelle seguenti date:

L’obiettivo generale del pr ogetto è

cooperazione

ORGANIZZAZIONE

generazionale, mettendo a confronto le diverse
prospettive, agendo sui piani valoriali e delle
responsabilità, personali e comunitarie. Ciascun
partecipante

interverrà con le competenze e

capacità di cui già dispone, in un crescendo

Età partecipanti: 18-50 anni.
Quota di partecipazione a titolo di rimborso spese
forfettario per materiale didattico: 20 €.

