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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.

Lo scopo di I HAVE RIGHTS è migliorare le competenze 
degli insegnanti della scuola secondaria per affrontare le 
sfide poste dalle classi multiculturali. A questo scopo 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.

I HAVE RIGHTS si rivolge principalmente a:

• studenti delle scuole secondarie e loro insegnanti

• dirigenti scolastici e personale amministrativo

• responsabili politici ed esperti nel campo dell'istruzione

I principali risultati a cui I HAVE RIGHTS mira includono:

• l’indagine sulla consapevolezza degli insegnanti di scuola 
secondaria e studenti in merito ai diritti umani e alle 
questioni interculturali

• la raccolta di casi di studio e buone pratiche su 
interculturalità, integrazione, valori di non discriminazione 
e diritti umani nella scuola

• la produzione di linee guida per gli insegnanti sul tema 
"Integrazione scolastica”

• la pubblicazione dal titolo “L'integrazione degli studenti 
migranti nella scuola e i diritti dell'uomo"
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