
Destinatari e modalità di svolgimento:  

Il percorso formativo è rivolto ai Capi di Istituto ed agli 

insegnanti di ogni ordine e grado e prevede la consegna di 

un attestato di frequenza a completamento del percorso 

formativo.  

Il corso si compone di tre moduli formativi che si 

realizzeranno a Roma, presso la scuola “G. Manetti” (Via 

Giannozzo Manetti n.6) nei giorni 1-8-15 ottobre 2013 

dalle ore 17.00 alle 19.30. La partecipazione è gratuita, 

ma per motivi organizzativi il corso è a numero chiuso. La 

frequenza è obbligatoria.    

Saranno accolte le richieste di partecipazione che 

perverranno al Comitato Italiano per l’UNRWA tramite 

invio entro il 28 settembre p.v. del modulo in allegato 

debitamente compilato all’indirizzo email 

info@unrwaitalia.org. Per informazioni si può fare 

riferimento alla stessa email o al numero di telefono 06 

45490360.  

 

Temi e docenti: 

Il programma dettagliato del Corso sarà successivamente 

inviato agli iscritti. Qui di seguito i temi generali che 

saranno affrontati. 

 

Protezione e assistenza della popolazione rifugiata: 

l’azione delle Nazioni Unite e il caso 

dell’UNRWA.  

Docente: Dott.ssa Marina Calvino, Segretario 

Generale Comitato Italiano per l’UNRWA 

 

Geopolitica del Vicino Oriente: la questione 

palestinese.  

Docente: Prof. Alessandro Politi, analista strategico. 

 

Metodologie di insegnamento: educare alla 

tolleranza e al rispetto dei diritti umani 

fondamentali. Proposte di percorsi didattici 

attraverso il gemellaggio tra scuole.  

Docente: Prof.ssa Elisabetta Kustermann, esperto di 

metodologie didattiche 

2013—CORSO DI 
FORMAZIONE PER 
INSEGNANTI  

Il Comitato Italiano per l’UNRWA onlus, 

in collaborazione con la SIOI e d’intesa 

con l’Associazione delle Scuole 

Autonome del Lazio e il Centro di 

Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

organizza un ciclo di tre incontri 

formativi di approfondimento su  

IL DIRITTO A UNA VITA DIGNITOSA: LA 

QUESTIONE DEI RIFUGIATI 

PALESTINESI, INSEGNARE LA 

TOLLERANZA E IL RISPETTO  

Organizzazione 

Comitato Italiano per l’UNRWA onlus 

 

Telefono: 06 45490360 

Email: info@unrwaitalia.org 

Premessa: 

La vita dei rifugiati palestinesi nei campi profughi di Gaza, Ci-

sgiordania, Libano, Giordania e Siria è complicata da costanti 

limitazioni alla libertà personale e collettiva, mancanza di servizi 

e assistenza da parte dello stato, collasso dell’economia e as-

senza di prospettive lavorative soprattutto tra i giovani.  In que-

sto contesto l’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-

giati palestinesi, fornisce assistenza e protezione agli oltre cin-

que milioni di rifugiati registrati occupandosi della gestione dei 

servizi di base, quali salute ed educazione. L’UNRWA gestisce il 

maggiore sistema scolastico del Vicino Oriente, aprendo quoti-

dianamente le porte delle oltre 700 scuole a mezzo milione di 

studenti e mettendo a disposizione uno staff di 19.000 inse-

gnanti, tutti rifugiati anch’essi. L’Agenzia è anche responsabile 

della stesura dei curricula scolastici e della realizzazione della 

piattaforma di insegnamento a distanza, ideata per permettere 

ai ragazzi che vivono in situazioni di crisi e conflitto di non ab-

bandonare gli studi.  

 

Per sensibilizzare le giovani generazioni su temi importanti co-

me i diritti umani, l’uguaglianza, il multiculturalismo, la tolleran-

za e la cultura di pace, anche in contesti difficili come possono 

essere i campi rifugiati, questo corso offre una panoramica delle 

problematiche e delle risposte in atto, partendo dall’analisi 

dell’emblematica questione palestinese. L’impostazione meto-

dologica concreta permetterà di sviluppare strumenti di inse-

gnamento da poter replicare nelle classi come parte di un per-

corso più articolato che prevede la creazione di gemellaggi con 

le scuole di Gaza per aprire una finestra di dialogo tra le nuove 

generazioni.  


