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ContestoContesto

 L'Unione Europea è chiamata ad occuparsi di politica 
delle migrazioni. 

 La conoscenza e la comprensione dei diritti umani e 
dei valori di non discriminazione sono i pilastri della 
convivenza pacifica nella società europea rinnovata. 

 In questo contesto l'educazione ha un ruolo 
fondamentale.



ContestoContesto

La Commissione Europea ha finanziato il progetto

I HAVE RIGHTS 

nell'ambito del Programma Erasmus+ – Partenariati Strategici

Project Number: 2016-1-FR01-KA201-024133



DestinatariDestinatari
- Dirigenti scolastici 

- Insegnanti 

- Personale amministrativo delle scuole

- Studenti

- Responsabili politici ed esperti nel campo dell'istruzione 



Risultati attesiRisultati attesi

I prodotti principali di I HAVE RIGHTS saranno:

 Repertorio di casi di studio e buone pratiche 
 Lineeguida per gli insegnanti ai fini di un apprendimento inclusivo 
 Publicazione sull'integrazione nella scuola degli studenti migranti



ScopoScopo
Migliorare le competenze degli insegnanti della 
scuola secondaria per affrontare le sfide poste 
dalle classi multiculturali.

Per raggiungere ciò è fondamentale l'acquisizione 
di competenze interculturali sulla base della 
comprensione dei diritti umani e dei valori di non 
discriminazione, come strumenti per un nuovo 
approccio a conoscenze e attitudini.



PartnershipPartnership
• RenaSup (FR) - Coordinatore

• Inforef (BE)

• Università Aristotele di Salonicco (GR)

• Università di Siena (IT)

• Pixel Firenze (IT)

• Università di Klaipedia (LT)

• Centre for Human Rights Coimbra (PT)



ScuoleScuole

In totale nei 6 paesi partner saranno coinvolti:

 30 scuole

 150 insegnanti

 3 000 studenti (13 - 17 anni)



Training @UniSiTraining @UniSi
 Interculturalismo, integrazione, diritti umani 

e scuola

 5 insegnanti/staff delle scuole per paese 

partner

 5 giorni (settembre 2017)

 Certificazione Europass Mobility/ECVET

 



    
        

Grazie per l'attenzione!  Grazie per l'attenzione!  

Prof.ssa Alessandra VivianiProf.ssa Alessandra Viviani
DiSpi - Università di SienaDiSpi - Università di Siena

email: alessandra.viviani@unisi.itemail: alessandra.viviani@unisi.it
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