
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SUI 

DIRITTI DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA 
per operatori dei servizi socio-educativi e sanitari 

Genova, 15 -18 settembre 2016 

 

La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite 
nel 1989, dopo un lungo processo di stesura,  ha introdotto un radicale cambiamento di 
approccio nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per la prima volta, grazie alla 
Convenzione, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni vengono considerati soggetti di 
diritto, capaci di partecipare attivamente alla società.   

La Convenzione ha un carattere programmatico multidisciplinare, offre un quadro di 
riferimento chiaro e sistemico per implementare nella pratica i principi in essa contenuti ed 
è il trattato più ratificato al mondo ed è entrata a far parte del corpus normativo italiano con 
la legge 176 del 1991.  Nonostante il suo carattere vincolante, tuttavia rimane ancora poco 
conosciuta e poco applicata tra i soggetti che operano per e con bambini e adolescenti. 

Fondata durante l’anno internazionale del Fanciullo, il 1979,  Defence for Children 
international ha contribuito attivamente al processo di stesura di questo trattato che rimane 
il riferimento principale in tutte le attività che conduce a favore delle più giovani 
generazioni. 

A venticinque anni dalla ratifica della Convenzione nel nostro paese, per ribadire il suo 
impegno e per riportare l’attenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Defence for 
Children international Italia lancia una campagna intensiva di formazione rivolta a tutti i 
soggetti che operano per e con i bambini e gli adolescenti. 

 

 

 

 

 



 

Cos’è il progetto THEAM? 

La campagna si inserisce all’interno di un’iniziativa nominata “Theam, Formazione 
multidisciplinare rivolta a professionisti sui diritti dell’infanzia e sulla giustizia a misura di 
minorenne” co-finanziata dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione 
Europea che vede la partecipazione di 4 partner europei (Defence for Children international 
Italia, CESIS – Portogallo, KMOP - Grecia, Defence for Children International Spagna) e il 
coordinamento di esperti nazionali e internazionali. 

A chi si rivolge 

Operatori impegnati nell’ambito della protezione dell’infanzia e adolescenza, prevenzione del 
maltrattamento, delinquenza giovanile, programmi di primo intervento e servizi di base. In 
particolare le figure professionali di maggiore interesse sono: Educatori attivi nell’ambito del 
Terzo Settore, Dirigenti medici e personale delle A.S.L, personale, Dirigente e non, dei C.P.A., 
funzionari comunali socio educativi e culturali, Assistenti Sociali, insegnanti. 

I dirigenti scolastici, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e nella 
propria autonomia, potranno riconoscere il corso a insegnanti che ne porgano richiesta.  

Sono stati concessi 30 crediti formativi per Assistenti Sociali dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine – CNOAS. 

Struttura del curriculum formativo 

Il percorso formativo si basa sul programma internazionale sviluppato dall’International 
Institute for Child Rights and Development, dell’Università di Victoria in Canada. L’obiettivo 
strategico è di contribuire allo sviluppo di una piattaforma open-source di formazione per 
professionisti che lavorano per e con bambini e adolescenti, che potrà essere adottata da 
università e istituti allo scopo di formazione continua. Lo stesso percorso è stato adattato 
da diversi organismi e utilizzato in diverse aree del mondo (per maggiori informazioni si 
veda http://www.cred-pro.org).  

Il percorso si struttura attraverso i seguenti moduli formativi: 

1. Comprendere i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Principali obiettivi del modulo 1) riconoscere i bisogni dei minorenni e la loro 
connessione con i diritti 2) familiarizzare con la Convenzione ONU sui diritti del 
Fanciullo e i diritti enunciate; 3) cogliere le connessioni tra i diversi diritti 4) 
comprendere quali sono gli impegni delle istituzioni nei confronti della Convenzione e i 
meccanismi per monitorarne l’implementazione.  

 



 

2. I principi generali della Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo 

Principali obiettivi del modulo 1) esplorare e comprendere i quattro principi generali della 
Convenzione 2) comprendere la differenza tra discriminazioni dirette e indirette 3) capire le 
implicazioni del superiore interesse del minorenne 4) comprendere quali sono i diritti 
rilevanti per lo sviluppo ottimale del minorenne 5) descrivere l’importanza del diritto alla 
partecipazione  

3. Il diritto alla protezione da ogni forma di violenza 

Principali obiettivi del modulo: 1) riconoscere le forme di violenza contro i minorenni, 
ostacoli e azioni per combatterla 2) riconoscere lo scopo del diritto alla protezione da ogni 
forma di violenza 3) capire come applicare il diritto alla protezione da ogni forma di 
violenza contro i minorenni 4) Applicare un approccio olistico e fondato sui diritti 
dell’infanzia a) a livello di pratica individuale, b) nell’ambito del sistema e ambiente 
lavorativo c) nelle politiche pubbliche che hanno un impatto sulla violenza contro i 
minorenni. 

4. La giustizia a misura di minorenne  

Principali obiettivi del modulo 1) familiarizzare con l’agenda del Consiglio d’Europa sui 
diritti dell’infanzia 2) Familiarizzare con le Linee Guida sulla Giustizia a misura di minorenne 
del Consiglio D’Europa 3) Sviluppare un piano di azione per migliorare le pratiche nel 
proprio lavoro e nella propria attività 

5. Il diritto alla partecipazione  

Principali obiettivi del modulo 1) Riconoscere quali sono i diritti fondamentali per rispettare 
il minorenne quale soggetto attivo di diritto 2) Comprendere l’importanza dell’ascolto dei 
minorenni e della considerazione della loro opinione e punto di vista nell’ambito del proprio 
operato 3) Descrivere i diversi livelli e metodi di partecipazione e coinvolgimento dei 
minorenni.   

 

Metodologia e durata 

Il laboratorio utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa tesa a valorizzare le 
risorse derivate dall’esperienza dei partecipanti e a favorire la possibilità di tradurre in 
pratiche e strategie i principi e le norme della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Il 
corso avrà una durata totale di 30 ore di formazione. Al termine sarà consegnato un 
attestato di frequenza. Orari delle sessioni: gio, ven, sab 09.00-18.00 - dom 09.00-13.00 

  



 

Sede 
Il laboratorio si realizzerà nella prestigiosa sede del Comune di Genova, Direzione Scuola e 
Politiche Educative, Centro Scuole e Nuove Culture, dove si realizzano le attività 
interculturali del laboratorio migrazioni e vari servizi per le scuole: consulenza e 
mediazione interculturale, biblioteca specializzata e Atlante pedagogico, raccolta di buone 
pratiche educative.  
 
Il Centro Scuole Nuove Culture si trova in 

 
Salita della Fava Greca 8 

 
facilmente raggiungibile in tre minuti a piedi da Piazza Dante, Piazza De Ferrari, Piazza 
Sarzano, Piazza Carignano. 

 

Modalità di iscrizione 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica: 
info@defenceforchildren.it.  

Ai partecipanti sarà inviato un breve questionario da compilare e sarà richiesto di versare il 
50% della quota d’iscrizione.  

 

Quota di partecipazione: 

Il costo include il materiale didattico, il pranzo a buffet per 3 giornate, il supporto di tutor 
pertanto la quota complessiva consiste in 90,00 euro/persona.  

 


