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La comprensione dei problemi delle minoranze e la loro inclusione nella società svolgono un ruolo

fondamentale nel promuovere la stabilità e la pace sociale. Aumentando la consapevolezza sui

problemi che le minoranze affrontano, conducendo e realizzando corsi di formazione sui diritti umani

delle minoranze, si può contribuire alla giustizia sociale e alla solidarietà. È importante menzionare

il ruolo di educatori, formatori e facilitatori perché non solo possono insegnare sull'educazione ai

diritti umani, ma possono anche coinvolgere le persone in un dialogo aperto e discussioni su come

migliorare la situazione delle minoranze nelle società, contribuendo al rispetto dei loro diritti.

Inoltre, gli educatori hanno l'opportunità di intervenire nell'educazione dei giovani adulti perché

attraverso diversi approcci di educazione non formale possono incoraggiarli a partecipare

attivamente ad attività che consentano loro di migliorare le loro prestazioni sociali e l'inclusione,

oltre a insegnare loro a combattere qualsiasi tipo di discriminazione che possono subire.

Infine, il seguente manuale di formazione è stato elaborato nell'ambito del progetto Erasmus+ KA2

“Pathway to Equality” (PTE). PTE è una partnership strategica nel campo dell'educazione degli

adulti, coordinata dall'ONG tedesca Copernicus Berlin eV, con la cooperazione di altre tre

organizzazioni dell'UE, ovvero Futuro Digitale APS (Italia), Associação intercultural amigos da

mobilidade (Portogallo) e Asociación EuropeYou (Spagna). PTE mira a rafforzare le competenze degli

educatori degli adulti nei concetti chiave dell'educazione ai diritti umani con i giovani adulti

appartenenti a minoranze e fornire loro le conoscenze e gli strumenti necessari come risorse di

apprendimento per promuovere l'uguaglianza e affrontare l'intolleranza nella società.

Buona lettura!

Il seguente manuale di formazione nel campo dell'educazione ai

diritti umani delle minoranze mira a presentare le pratiche

attuali sulla preparazione degli educatori per adulti per il

lavoro sui diritti umani delle minoranze dei giovani adulti.

All'interno dei suoi capitoli, i lettori possono trovare diversi

casi studio di formazione sui diritti umani delle minoranze e

idee su come organizzare la formazione sui diritti umani delle

minoranze. Inoltre, il manuale offre una spiegazione

dettagliata su come progettare e fornire formazione sui diritti

umani delle minoranze, come valutare il corso e le attività,

nonché le sfide che gli educatori possono incontrare lungo il

loro percorso.

Il documento contiene anche esempi di attività educative non

formali e punti importanti da tenere in considerazione quando

si valuta la formazione sui diritti umani delle minoranze.

Inoltre, un'attenzione particolare viene data a come garantire

che i risultati della formazione siano trasferiti e sostenibili, a

beneficio non solo dei gruppi target diretti e indiretti, ma anche

della comunità più ampia.

Introduzione
Manuale di Formazione
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Capitolo 1 – Comprensione della Formazione sui diritti umani
delle minoranze
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I. Introduzione

I diritti umani delle minoranze sono un argomento che è consensualmente visto nella società come

molto importante da discutere e affrontare durante le azioni di formazione, sia formalmente che non

formalmente. Diverse organizzazioni hanno creato definizioni complete di cosa sono i diritti umani,

ma in poche parole, i diritti umani sono tutti i diritti fondamentali che tutti hanno, siano essi diritti

civili, politici, economici, sociali o culturali e che devono essere rispettati da tutti.

Il capitolo I fornisce una spiegazione dei fondamenti dei diritti umani e affronta particolari questioni

educative, vale a dire come la formazione relativa ai diritti umani delle minoranze può aiutare i

giovani adulti a comprendere i benefici della formazione non formale nella creazione della cultura dei

diritti umani tra tutte le persone nella società.

È anche possibile trovare in questo capitolo alcuni suggerimenti da adottare con i giovani adulti, dopo

aver riconosciuto che i diritti umani delle minoranze non vengono rispettati e applicati, nonché

alcuni suggerimenti su come prevenire atti di discriminazione e promuovere atteggiamenti di

accettazione e uguaglianza.

 II. Comprendere la formazione sui diritti umani delle
minoranze

Il riconoscimento dei diritti umani inerenti a tutti gli esseri

umani, dei loro diritti e doveri uguali e inalienabili, è il

fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel

mondo. Pertanto, al fine di comprendere meglio i diritti

umani delle minoranze, è innanzitutto importante capire

quali fattori giocano un ruolo nell'influenzare questi diritti.

Il fattore che porta un gruppo di persone a sentirsi

discriminato, il più delle volte è perché appartengono a un

gruppo di minoranza. Appartenere a una minoranza

significa far parte di un qualsiasi gruppo di persone che,

per le loro caratteristiche fisiche o culturali, sono separate

dagli altri nella società, nella quale vivono un trattamento

diverso e ineguale, e che sono quindi considerate oggetto di

discriminazione collettiva.

 

Sarebbe infatti più facile se fosse possibile definire le ragioni per cui i giovani adulti appartenenti a

gruppi minoritari subiscono discriminazioni per agire direttamente contro questo flagello, oltre che

non solo per fermare atti di discriminazione, ma anche per prevenirli prima che si verifichino.
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È importante che gli educatori sappiano

identificare un atto di discriminazione, poiché la

definizione di discriminazione e l'identificazione

dell'atto discriminatorio sono estremamente

importanti per prevenirli prima che si

verifichino. È inoltre importante sottolineare che

è sbagliato cercare di elaborare definizioni molto

generali di cosa sia la discriminazione, dato che,

a seconda di vari fattori, ogni individuo può in

qualsiasi momento sentirsi discriminato per

qualsiasi motivo valido. .

Tenendo conto di questi fattori, la

discriminazione può essere definita come un atto

che può essere praticato in modi diversi e per

ragioni diverse che, sebbene non giustificate,

possono verificarsi. In questo senso, la

discriminazione è generalmente definita come

qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o

preferenza che si basi su qualsiasi motivo come:

razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione

politica o di altro tipo, origine nazionale o

sociale, proprietà, nascita o altro status, e che ha

lo scopo o l'effetto di annullare o pregiudicare il

riconoscimento, il godimento o l'esercizio da

parte di tutte le persone, su base egualitaria, di

tutti i diritti e le libertà (basato sulla

Raccomandazione generale 18 del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite).

È estremamente necessario che gli educatori

abbiano la percezione di come un atto di

discriminazione possa avere un impatto

sull'intera vita di un giovane adulto, perché

sebbene l'atto di discriminazione possa

verificarsi in diversi momenti della vita, è

sbagliato prendere è normale che il solo sentire

atti discriminatori nell'infanzia o

nell'adolescenza possa causare imbarazzo alla

vita di una persona. È necessario rendersi conto

che quando i giovani adulti sono vittime di

molteplici forme di discriminazione, ciò potrebbe

avere un grande impatto negativo sulla loro vita

e creare implicazioni per il futuro.  

Manuale di Formazione

Gli educatori hanno l'opportunità di

intervenire nell'educazione dei giovani

adulti perché attraverso diversi approcci di

educazione non formale possono

incoraggiarli a partecipare attivamente ad

attività che consentano loro di migliorare

le loro prestazioni sociali e l'inclusione,

oltre a insegnare loro a combattere

qualsiasi tipo di discriminazione che

possono subire. Indipendentemente dalla

metodologia utilizzata dagli educatori

durante una formazione sui diritti umani,

l'obiettivo generale è sempre quello di

sviluppare una cultura dei diritti umani tra

i partecipanti.

«Gli educatori devono
rendersi conto di come un
atto di discriminazione può
avere un impatto sull'intera
vita di un Giovane Adulto»

Gli elementi essenziali di tale cultura dei

diritti umani costituiscono anche gli

obiettivi generali dell'educazione ai diritti

umani, che possono essere identificati come

segue:

Rafforzare il rispetto dei diritti umani e

delle libertà fondamentali.

Valorizzare la dignità umana, sviluppare il

rispetto per se stessi e per gli altri.

Sviluppare atteggiamenti e comportamenti

che portino al rispetto dei diritti degli altri.
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Realizzare l'uguaglianza di genere in tutti i

campi e creare pari opportunità per donne e

uomini. Promuovere il rispetto, la

comprensione e l'apprezzamento della

diversità, in particolare in relazione alle

minoranze nazionali, etniche, religiose,

linguistiche e di altro tipo, e consentire alle

persone di diventare cittadini più attivi.

Promozione della democrazia, dello sviluppo,

della giustizia sociale, della coesione

comunitaria, della solidarietà e dell'amicizia

tra le nazioni.

Espandere le attività delle organizzazioni

internazionali per creare una cultura di pace

basata sui valori universali dei diritti umani,

della comprensione internazionale, della

tolleranza e della non violenza.

È abbastanza ovvio che gli educatori devono

prepararsi prima di insegnare i diritti umani

delle minoranze a persone appartenenti a

gruppi minoritari o in generale, e, per questo, è

necessario comprendere meglio come le attività

di formazione non formale appositamente

preparate per la formazione sui diritti umani

delle minoranze possono aiutare giovani adulti.

Gli educatori devono adattare i loro metodi e

tecniche di insegnamento in base al gruppo

specifico di partecipanti con cui stanno

collaborando, e per questo è prima necessario

che gli educatori capiscano quali sono le

esigenze di apprendimento del loro gruppo

target. Dopo aver compreso le esigenze dei

partecipanti con cui stanno interagendo,

dovrebbero adattare le loro strategie di

insegnamento non formale, dando uno spazio

per una sana discussione sui temi dei diritti

umani delle minoranze e sulle questioni attuali,

perché la creazione di uno spazio comune per il

dibattito può di conseguenza portare per una

migliore comprensione dei problemi e buoni

risultati per la formazione complessiva.

Un'altra strategia di cui gli educatori

dovrebbero tenere conto è l'attuazione di

progetti tra gruppi specifici della comunità,

con l'obiettivo di sensibilizzarli sull'attuale

problema che i gruppi di minoranza stanno

affrontando. Gli educatori non solo possono

condividere conoscenze ed esperienze con i

partecipanti, ma possono anche contribuire a

sensibilizzarli sui problemi e incoraggiare le

persone a difendere i diritti umani dei gruppi

minoritari. Aumentare la consapevolezza tra

le persone sulle politiche e le leggi relative ai

diritti umani è una buona opportunità che gli

educatori possono cogliere, quindi dovrebbero

pensare a come adattarle e renderle adatte

alle loro attività di apprendimento non

formale.

Gli educatori possono trovare non solo

diverse definizioni di diritti umani, ma anche

varie informazioni relative all'argomento su

diversi siti Web di istituzioni come l'UNESCO,

il Consiglio d'Europa, il Patto internazionale

sui diritti civili e politici, tra molti altri, e che

consentono di informare i partecipanti sulle

leggi e le politiche che si applicano in questo

settore dei diritti umani.

Ad esempio, l'articolo 26 della Dichiarazione

dell'Unione in materia di istruzione tutela il

diritto all'istruzione e alla non

discriminazione in termini di etnia, religione

e promozione della libertà in tutte le sue

dimensioni, poiché presuppone che ognuno

abbia il diritto di esprimere un'opinione e

rispettare le differenze individuali.

Nell'articolo 26, ciò che è fondamentale in

tema di minoranze è il secondo atto in cui si

fa esplicito riferimento all'uguaglianza tra i

paesi e, in particolare, al rispetto delle

differenze religiose ed etniche:
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 Coinvolgere i partecipanti in attività educative che promuovono l'uguaglianza e l'accettazione;

 Coinvolgere i partecipanti in attività educative con gruppi minoritari che promuovono una sana 

 discussione sulle differenze esistenti;

Promuovere la discussione di temi tematici e rilevanti al fine di ascoltare opinioni diverse sullo

stesso argomento;

Mostrare l'impatto che la mancanza di rispetto per i Diritti Umani può avere sulla vita di una

persona appartenente a minoranze, attraverso recenti statistiche;

È possibile che durante le attività di formazione, gli educatori si trovino in una situazione di mancato

rispetto dei diritti umani nei confronti di qualcuno e, in tali casi, è molto importante che siano in

grado di identificare rapidamente quando una persona si trova in una situazione di discriminazione .

L'educatore può scegliere di comunicare direttamente con la vittima della situazione, o creare un

dibattito sull'argomento, come detto sopra, al fine di sensibilizzare i partecipanti, o anche

intraprendere azioni immediate più specifiche, segnalando il caso.

Dopo aver concluso che teoricamente i partecipanti hanno già avuto accesso a informazioni utili, gli

educatori dovrebbero pensare a come insegnare ai giovani adulti a rispettare i diritti umani in modo

più pratico. Ad esempio, durante il processo di insegnamento, gli educatori possono includere

metodologie come:

Identificare e discutere con i partecipanti situazioni reali in cui i diritti umani non vengono rispettati
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“L'educazione deve essere orientata al pieno sviluppo della personalità
umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia
tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e deve promuovere le attività
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

La formazione sui diritti umani delle minoranze non solo può aiutare i giovani adulti a ricevere

informazioni adeguate sui bisogni dei gruppi minoritari, ma anche dare loro l'opportunità di

rendersi conto che le minoranze dovrebbero ricevere un sostegno e condizioni in cui i diritti umani

sono rispettati. L'inclusione di competenze, attitudini, valori e azioni oltre al contenuto fattuale

richiede una struttura educativa "orizzontale" piuttosto che "gerarchica".
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La struttura democratica coinvolge ogni persona nel processo, consentendo loro di pensare e

commentare in modo indipendente. Incoraggia l'analisi critica delle situazioni della vita reale e

dirige azioni attente e appropriate per promuovere e proteggere i diritti umani.

Si possono verificare metodologie applicate in ambienti di apprendimento non formale che hanno

una serie di caratteristiche che le rendono adatte a persone di tutte le età per conoscere i diritti

umani, sia giovani adulti appartenenti a minoranze, sia giovani adulti non appartenenti a

minoranze. A seguire:

Rispetto per le esperienze dei giovani adulti e accettazione delle differenze di opinione;

Arricchimento personale, amor proprio e rispetto della persona come individuo;

Incoraggiare i giovani adulti a decidere da soli cosa vogliono sapere e cercare informazioni da soli;

Partecipazione attiva dei giovani adulti ai propri processi di apprendimento, riducendo al minimo

l'ascolto passivo;

Sostenere ambienti di apprendimento democratici, non gerarchici e collaborativi;

Promuovere la riflessione, l'analisi e il pensiero critico;

Inclusione di risposte soggettive ed emotive nonché apprendimento concettuale;

Incoraggiare cambiamenti di atteggiamento e comportamento;

Enfasi sullo sviluppo delle competenze e sull'applicazione pratica di quanto appreso;

Riconoscimento dell'importanza dell'umorismo, del gioco divertente e creativo nell'apprendimento.

Per concludere, il ruolo degli educatori è cruciale per la creazione della cultura dei diritti umani. Una

cultura dei diritti umani non è semplicemente una cultura in cui tutti conoscono i propri diritti,

perché la conoscenza non è necessariamente uguale al rispetto. Una cultura dei diritti umani è

quando le persone hanno un senso di autostima individuale e rispetto per l'altro, valorizzando la

dignità umana. Le persone hanno una cultura dei diritti umani quando hanno conoscenza e rispetto

dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dimostrano atteggiamenti e comportamenti che

mostrano rispetto per i diritti degli altri e praticano l'uguaglianza di genere in tutte le sfere. Una

cultura dei diritti umani significa comprendere e apprezzare la diversità culturale, in particolare nei

confronti delle diverse minoranze e comunità nazionali, etniche, religiose, linguistiche e di altro tipo.

Manuale di Formazione

 
III.Conclusione

Il capitolo seguente fornisce una spiegazione dei fondamenti dei diritti umani e affronta particolari

questioni educative, vale a dire come la formazione relativa ai diritti umani delle minoranze può

aiutare i giovani adulti a comprendere i benefici della formazione non formale nella creazione della

cultura dei diritti umani tra tutti persone nella società. Particolare attenzione è rivolta al ruolo degli

educatori, perché attraverso la formazione sui diritti umani delle minoranze possono sostenere le

minoranze, portando una maggiore conoscenza delle questioni relative ai diritti umani delle

minoranze al pubblico in generale, oltre a fornire una piattaforma per promuovere il dialogo e la

cooperazione su questioni relative alle minoranze. Con il supporto di altre parti interessate, possono

anche identificare e analizzare le migliori pratiche, sfide, opportunità e iniziative per l'ulteriore

attuazione di strategie incentrate sull'inclusione e l'integrazione delle minoranze nella società.
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Capitolo 2 - Proposte per la formazione sui diritti umani delle minoranze

I. Introduzione
La comprensione dei problemi delle minoranze, l'uguaglianza e la loro inclusione nella società

svolgono un ruolo vitale nel promuovere la stabilità sociale e la pace. Sebbene gli esperti riconoscano

che l'esclusione, la discriminazione e il razzismo diretti ai gruppi minoritari possono provocare

disordini sociali basati sulla disuguaglianza, c'è ancora una mancanza di comprensione su come

affrontare adeguatamente tali situazioni ed evitarle.

Tuttavia, l'esperienza delle persone e delle organizzazioni che influenzano con successo i diritti

umani delle minoranze è che scelgono strategie che variano a seconda del problema specifico e degli

obiettivi che hanno. Alcuni di questi includono il sostegno diretto a coloro che sono stati vittime di

violazioni dei diritti umani, protezione o formazione per sviluppare nuove competenze, così come

altri organizzano un'istruzione a lungo termine per portare una maggiore conoscenza delle questioni

relative ai diritti umani a un pubblico più ampio. Qui è importante menzionare il ruolo degli

educatori, formatori e facilitatori degli adulti nella promozione dell'educazione ai diritti umani,

perché grazie al loro impegno e sostegno possono tradurre una cultura dei diritti umani per tutti.

Inoltre, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze possono

sensibilizzare sui problemi che le minoranze affrontano, contribuendo alla giustizia sociale, alla

solidarietà e al rispetto dell'altro.

In questo capitolo, gli educatori possono ottenere alcune idee su argomenti relativi ai diritti delle

minoranze che potrebbero essere inclusi quando si ha l'idea di preparare una formazione sui diritti

umani delle minoranze. Inoltre, prima di passare alle idee proposte, definiamo brevemente chi sono

le minoranze e perché meritano attenzione.

II.Chi sono le minoranze e perché meritano attenzione
 

Non esiste una definizione concordata a livello internazionale su quali gruppi costituiscono

minoranze. Si sottolinea spesso che l'esistenza di una minoranza è una questione di fatto e che

qualsiasi definizione deve includere sia fattori oggettivi (come l'esistenza di un'etnia, lingua o

religione condivisa) sia fattori soggettivi (compreso il fatto che gli individui devono identificarsi

come membri di minoranza). Tuttavia, adottata per consenso nel 1992, la Dichiarazione delle

minoranze delle Nazioni Unite nel suo articolo 1 fa riferimento alle minoranze in quanto basate

sull'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica e prevede che gli Stati debbano

proteggere la loro esistenza.

Oltre ai gruppi minoritari identificati in precedenza, un'altra appartenenza a gruppi minoritari

tipicamente basata su differenze nelle caratteristiche o pratiche osservabili sono anche le persone

con disabilità, le persone appartenenti a determinati gruppi politici o le persone con un particolare

orientamento o identità sessuale (lesbiche, gay, bisessuali, transgender o persone intersessuali).

Sebbene la Dichiarazione delle minoranze delle Nazioni Unite sia dedicata alle minoranze nazionali,

etniche, religiose e linguistiche, è anche importante combattere la discriminazione multipla e

affrontare le situazioni in cui una persona appartenente a una minoranza nazionale o etnica,

religiosa e linguistica è discriminata anche su altri motivi come il genere, la disabilità o

l'orientamento sessuale.
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Il concetto di discriminazione multipla riconosce

che la discriminazione può verificarsi sulla base

di più di una caratteristica percepita. Ad

esempio, gli individui discriminati sulla base

della loro etnia possono anche subire

discriminazioni in base al genere,

all'orientamento sessuale, all'età e così via. Tale

discriminazione può spesso creare uno

svantaggio cumulativo.

Quando si parla di

discriminazione multipla

dobbiamo considerare che le

persone sono

multidimensionali e quindi

non possono 

essere classificati secondo, o

definiti da, una singola

caratteristica. Ognuno di noi

ha sesso, sessualità, età, 

etnia, ecc. e nessun singolo aspetto della nostra

identità è necessariamente più importante di

tutti gli altri. Uno qualsiasi degli attributi di un

individuo, o qualsiasi combinazione di essi, può,

quindi, costituire la base della discriminazione.

Inoltre, l'esperienza della discriminazione

multipla può spesso portare le minoranze

all'emarginazione e all'esclusione.

Di conseguenza, i corsi di formazione sui diritti

umani delle minoranze sono fondamentali per la

creazione della cultura dei diritti umani, la

conoscenza e il rispetto dei diritti umani tra la

popolazione. Tali formazioni non solo

aumentano la consapevolezza sulle molteplici

situazioni di svantaggio spesso affrontate dalle

minoranze, ma possono anche coinvolgere e

sostenere direttamente i giovani adulti

provenienti da ambienti minoritari, garantendo

che possano godere di tutti i diritti umani e delle

libertà fondamentali in conformità con i principi

di non discriminazione e l'uguaglianza davanti

alla legge. Gli educatori possono incoraggiare la

partecipazione di diverse minoranze e

maggioranze alla formazione e ad attività,

sostenere la promozione del dialogo e della

cooperazione sulle questioni relative alle

minoranze. Attraverso un approccio educativo

non formale e nuovi metodi di lavoro, gli

educatori possono offrire alle minoranze di

giovani adulti un modo per responsabilizzarsi e

difendere i propri diritti.

In seguito, non c'è dubbio che la minoranza e la

formazione sui diritti umani può avere

un impatto positivo sul potenzi-

amento di minoranze di giovani 

adulti ma solo quando 

gli educatori sono

ben preparati e i 

programmi sono ben 

definiti e adatti alle

esigenze specifiche.

III. Idee per laboratori tematici

Come si evince dalle definizioni di cui sopra, i

gruppi di minoranza sono molto diversi e le

questioni relative alle minoranze sono

complesse. Pertanto, i laboratori che gli

educatori possono organizzare potrebbero

abbracciare così tanti argomenti poiché le

minoranze in ogni paese hanno le proprie

realtà e sfide e potrebbero essere discriminate

in modi diversi (discriminazione multipla).

Teniamo presente che gli educatori possono

coinvolgere anche diversi gruppi target nei

loro corsi di formazione che di conseguenza

cambieranno anche la struttura delle

attività, e il loro scopo e obiettivi principali.

Alcuni esempi di corsi di formazione sui diritti

umani delle minoranze organizzati per diversi

gruppi target potrebbero essere:
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Gruppo di minoranza di un determinato paese o di diversi paesi UE o extra UE;

Mix di diversi gruppi minoritari provenienti dallo stesso paese o da paesi diversi;

Mix di giovani adulti di minoranza e giovani adulti non appartenenti al gruppo di minoranza;

Formazione di formatori laddove non vi sia alcun gruppo di minoranza coinvolto nella formazione o

  di nuovo mix di loro (minoranze e non minoranze rappresentanti);

Inoltre, i corsi di formazione possono essere organizzati anche per la comunità locale o altre parti

interessate con l'obiettivo di sensibilizzare su determinati problemi attuali delle minoranze (ad es.

crisi dei rifugiati e nuovi arrivati) nonché su problemi comunitari ben noti relativi a gruppi di

minoranza (ad es. l'esclusione dei Rom). Sebbene vi siano scenari e gruppi target diversi, gli impatti

desiderati sono quasi sempre gli stessi: responsabilizzazione dei gruppi minoritari nel sostenere i

propri diritti e i diritti degli altri, integrazione delle minoranze nelle società, creazione di cultura e

rispetto dei diritti umani, comprensione e apprezzare la diversità culturale, in particolare verso

diverse minoranze e comunità nazionali, etniche, religiose, linguistiche e di altro tipo, ecc.

Di seguito, agli educatori verranno offerte alcune idee su argomenti da utilizzare nei corsi di

formazione sui diritti umani delle minoranze. I suggerimenti che seguono mirano a coprire le sfide e

le questioni contemporanee che dovrebbero essere affrontate per il miglioramento della situazione

delle minoranze nelle società, la loro integrazione e per incoraggiare la loro piena partecipazione

alla vita sociale, economica e politica dei nostri paesi. Sebbene l'elenco non sia esaustivo, contiene

diversi workshop tematici che mirano a sollevare discussioni che rispettivamente possono portare a

cambiamenti sociali.

Manuale di Formazione

Insegnare su HRE

Conoscere i diritti umani, conoscere i diritti umani, cosa sono e come vengono salvaguardati o

protetti;

Imparare attraverso i diritti umani, riconoscendo che il contesto e il modo in cui l'apprendimento dei

diritti umani è organizzato e impartito deve essere coerente con i valori dei diritti umani (es.

partecipazione, libertà di pensiero ed espressione, ecc.) e che nell'educazione ai diritti umani il

processo di apprendimento è importante quanto il contenuto dell'apprendimento;

Imparare per i diritti umani, sviluppando abilità, attitudini e valori affinché gli studenti possano

applicare i valori dei diritti umani nelle loro vite e agire, da soli o con altri, per promuovere e

difendere i diritti umani.

Per definizione, l'educazione ai diritti umani (HRE) è l'apprendimento che costruisce la conoscenza, i

valori e la competenza richiesti dei diritti umani il cui obiettivo è sviluppare una cultura dei diritti

umani accettabile. L'educazione ai diritti umani incoraggia l'apprendimento dei diritti umani e di

come promuovere e proteggere i diritti umani di individui, gruppi e comunità. Include anche

l'apprendimento dei diritti civili e politici e dei diritti sociali, economici e culturali.

In generale, l'educazione ai diritti umani coinvolge tre dimensioni:
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L'educazione ai diritti umani è fondamentale per costruire e far progredire le società, nonché per
consentire alle persone di conoscere, rivendicare e difendere i propri diritti. In particolare, nella
formazione sui diritti umani delle minoranze, HRE potrebbe essere visto come uno strumento essenziale
per la consapevolezza dei diritti e l'empowerment dei giovani adulti particolarmente vulnerabili agli abusi
dei diritti umani. 

Una formazione sui diritti umani delle minoranze dovrebbe essere strutturata in modo che i

partecipanti sviluppino abilità, attitudini e conoscenze su come agire per promuovere e difendere i

diritti umani delle minoranze, nonché incoraggiare le minoranze stesse a preservare e proteggere la

propria identità. Solo attraverso il riconoscimento, il dialogo e la partecipazione, tutti i cittadini di

una società diversa possono acquisire una maggiore comprensione delle reciproche preoccupazioni e

HRE può sicuramente essere un prerequisito per la creazione di tale ambiente.

Inoltre, come affermato nell'articolo 6 della "Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli

individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà

fondamentali universalmente riconosciuti", ognuno ha il diritto di conoscere i propri diritti. Pertanto,

ricevendo una preziosa informazione e istruzione, i giovani adulti possono identificare quando i loro

diritti vengono violati e alzarsi per difenderli. Le persone che hanno ricevuto un'educazione sui diritti

umani hanno maggiori probabilità di alzarsi in piedi quando credono che i loro diritti e i diritti degli

altri siano minacciati. Inoltre, facilitando l'accesso per le minoranze di giovani adulti ai servizi di

informazione e consulenza, possono essere abilitati a partecipare attivamente ai processi e alle

strutture democratiche, avendo un ruolo guida nel processo di cambiamento.

Comprendere e apprezzare la diversità culturale

Nonostante il riconoscimento della diversità culturale come fenomeno naturale e l'esistenza di

diverse dichiarazioni per garantire la protezione della diversità culturale, resta ancora molto da fare

per tutelare i diritti delle minoranze. Parte del problema risiede nell'affrontare le minoranze come

entità omogenee piuttosto che riconoscere le diversità interne al loro interno. La diversità culturale

è un argomento essenziale per i corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze. La diversità

della nostra popolazione è una caratteristica sempre più importante dell'Europa di oggi e nell'attuale

contesto di recessione economica e cambiamento demografico, non possiamo permetterci di sprecare

il potenziale delle persone appartenenti a minoranze o di qualsiasi altro gruppo svantaggiato.

Sebbene, nell'ambiente di lavoro, la diversità culturale sia ben apprezzata per i numerosi vantaggi

che apporta alle imprese, i giovani musulmani adulti, ad esempio, possono spesso sentirsi meno

integrati e sistemati sul posto di lavoro. Un problema molto noto che è attualmente in discussione

negli Stati membri dell'UE è l'abbigliamento e i simboli religiosi sul lavoro, o più specificamente,

"L'hijab dovrebbe essere vietato sul lavoro". Come accennato all'inizio di questo capitolo, spesso le

minoranze possono cadere in discriminazioni multiple, come nel caso dell'abbigliamento religioso sul

lavoro e del genere.
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Ad esempio, i divieti di indossare veli che coprono il viso o foulard islamici riguardano solo le donne

musulmane, poiché gli uomini non indossano questi capi di abbigliamento, quindi ciò potrebbe

costituire una discriminazione per motivi sia di religione o credo che di genere. È importante

ricordare che le giovani donne musulmane adulte possono subire discriminazioni non solo dal datore

di lavoro, ma anche dai clienti e dai colleghi che possono avere preferenze discriminatorie. Pertanto,

la diversità culturale è un argomento che dovrebbe essere ampiamente discusso tra tutte le persone

nella società, indipendentemente dalla loro posizione e ruolo.

Aumentare la consapevolezza della diversità culturale può essere il primo passo per riconoscere le

diverse culture e identità, al fine di creare un ambiente giusto e inclusivo per tutti. Gli esseri umani

hanno bisogno di riconoscersi gli uni dagli altri per vivere con dignità, soprattutto in una società in

cui la diversità culturale è un dato di fatto, piuttosto che qualcosa in cui si può scegliere di credere o

meno.

Includendo laboratori sulla diversità culturale in una formazione sui diritti umani di minoranza, gli

educatori possono incoraggiare il rispetto e la comprensione reciproci dei diversi gruppi che

compongono la nostra società e aiutare la creazione di un clima di tolleranza. Nessuno dovrebbe

essere discriminato o concesso deroghe solo a causa delle sue differenze, e tutti dovrebbero avere il

diritto di partecipare equamente al processo decisionale, soprattutto quando possono determinare se

a un gruppo di minoranza possono essere concesse o meno eccezioni. Pertanto, la diversità culturale

deve essere celebrata, piuttosto che essere stigmatizzata, perché solo quando comprendiamo le

prospettive dell'altro e la diversità dell'altro, diventiamo più consapevoli anche della nostra. Infatti,

non solo diventiamo più consapevoli, ma acquisiamo anche un senso di orgoglio per la diversità della

nostra cultura.

Rompere stereotipi e pregiudizi

Gli stereotipi sono caratteristiche imposte a gruppi di persone a causa della loro razza, nazionalità e

orientamento sessuale. Queste caratteristiche tendono ad essere semplificazioni eccessive dei gruppi

coinvolti e, di conseguenza, possono avere un impatto negativo duraturo su coloro che le

sperimentano. La discriminazione connessa agli stereotipi può anche avere effetti negativi a lungo

termine sulla salute mentale di una persona, inclusi ansia e comportamento ribelle. Gli individui

stigmatizzati sperimentano un'ansia che esaurisce le loro risorse cognitive e porta a prestazioni

inferiori, conferma dello stereotipo negativo e rafforzamento della paura.

Manuale di Formazione
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In molti casi, i pregiudizi si basano su stereotipi. Un pregiudizio è un giudizio che le persone danno su

un'altra persona o altre persone senza conoscerle veramente. Il pregiudizio può essere basato su una

serie di fattori tra cui sesso, razza, età, orientamento sessuale, nazionalità, stato socioeconomico e

religione. Alcuni dei tipi più noti di pregiudizio includono: razzismo, sessismo, età, omofobia,

nazionalismo, pregiudizio religioso e xenofobia.

I pregiudizi diretti contro alcuni gruppi minoritari, come rifugiati e richiedenti asilo, potrebbero

renderli particolarmente vulnerabili a causa del loro posto esile nella società più ampia. Secondo una

recente ricerca "Pregiudizio e sentimento di minaccia nei confronti dei rifugiati siriani: gli effetti

moderanti dell'occupazione precaria e della moralità percepita a basso outgroup (settembre 2020),

svolta dalla Facoltà di Psicologia dell'Università di Malaga, in situazioni di crisi come l'attuale

pandemia da COVID-19, la percezione della minaccia aumenta e i gruppi minoritari (ad esempio,

immigrati e rifugiati) possono diventare capri espiatori per affrontare la nostra frustrazione e di

conseguenza i pregiudizi.

È quindi urgente coinvolgere le persone in attività dedicate a come rompere stereotipi e pregiudizi.

Formare le persone a diventare più empatiche nei confronti dei membri di altri gruppi è solo uno dei

metodi che ha mostrato un notevole successo nell'aumentare la comprensione degli “altri” gruppi.

Quando gli educatori mettono le persone nella “stessa situazione”, sono in grado di pensare a come

reagirebbero e acquisiscono una maggiore comprensione delle azioni e dei sentimenti degli altri.

Inoltre, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione sui diritti umani in cui potrebbe essere

assicurata la partecipazione di giovani adulti rifugiati, i risultati sarebbero maggiori poiché

l'aumento del contatto con i membri dei gruppi minoritari può portare una maggiore comprensione e

beneficiare dei risultati della formazione. Un'altra attività da includere in un programma di

formazione potrebbe essere anche l'organizzazione di visite sul campo a un campo profughi locale

che faccia vedere in prima persona ai partecipanti come vivono le persone lì, o anche una terza

opzione sarà invitare i rifugiati alle attività, in modo che possano condividere di più sulle loro storie

personali, esperienze e sfide della vita quotidiana. Tali attività possono rendere le persone

consapevoli delle incongruenze nelle proprie convinzioni, oltre a fornire loro conoscenze e abilità per

affrontare i pregiudizi e la discriminazione nei confronti dei gruppi minoritari.
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Ageismo come sfida globale

L'ageismo si riferisce agli stereotipi (come pensiamo), al pregiudizio

(come ci sentiamo) e alla discriminazione (come agiamo) verso gli

altri o se stessi in base all'età. L'ageismo è spesso causa di atti

individuali di discriminazione in base all'età e anche di

discriminazione di natura più sistemica, come nella progettazione e

implementazione di servizi, programmi e strutture. Sebbene la

discriminazione basata sull'età spesso non sia presa sul serio come

altre forme di discriminazione, può avere lo stesso impatto

economico, sociale e psicologico di qualsiasi altra forma di

discriminazione. Alcuni gruppi di persone adulte possono incontrare

barriere uniche a causa della loro età combinata con il loro genere,

disabilità, orientamento sessuale, razza, colore, etnia, religione,

cultura e lingua.
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Secondo un rapporto della Equal Employment Opportunity

Commission (2018), infatti, si è registrato un aumento delle denunce

di discriminazione in base all'età, con il numero di denunce

presentate da donne, neri, asiatici e lavoratori di età superiore ai 65

anni che è quasi raddoppiato in alcuni casi. Inoltre, è probabile che i

gruppi di minoranze etniche e razziali entrino nella vecchiaia in

condizioni di salute più precarie e con un rischio maggiore di

vulnerabilità a causa di trattamenti differenziati per tutta la vita.

Affrontano sfide specifiche nell'accesso all'occupazione,

all'alloggio, ai servizi sanitari e di assistenza, ecc. La maggior parte

della popolazione Rom anziana, ad esempio, ha bassi livelli di

istruzione, il che rende la loro inclusione sociale un compito più

difficile. Oltre alle differenze culturali, la diffusa discriminazione

razziale e l'esclusione vissuta dalla maggior parte di loro li portano

a situazioni peggiori quando raggiungono l'età avanzata. Quando si

tratta di occupazione, le persone anziane in genere incontrano

difficoltà a trovare un lavoro dopo essere state licenziate, ma la

situazione è particolarmente difficile per le persone anziane di

colore e la popolazione rom. Mentre le minoranze etniche

affrontano in generale standard di lavoro inferiori nel mondo del

lavoro (come salari più bassi, orari più lunghi, condizioni di lavoro

non sicure e un rischio più elevato di disoccupazione), tendono

anche a invecchiare in condizioni di salute più precarie.

Di conseguenza, l'ageism dovrebbe essere visto come un problema

reale e dovrebbero essere fornite alle persone attività educative e

interventi intergenerazionali. Le attività educative possono

aumentare l'empatia, dissipare le idee sbagliate sui diversi gruppi di

età e ridurre i pregiudizi fornendo informazioni accurate ed esempi

contro stereotipati. Gli interventi intergenerazionali, che mettono

insieme persone di generazioni diverse, possono aiutare a ridurre i

pregiudizi e gli stereotipi intergruppi. Per combattere l'ageism, è

necessario sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua esistenza e

dissipare gli stereotipi comuni e le percezioni errate

sull'invecchiamento. L'invecchiamento è un'esperienza altamente

individuale e non è possibile generalizzare le capacità e le capacità

di una persona anziana in base all'età, così come non è possibile

fare supposizioni su qualcuno in base a qualsiasi altro aspetto della

sua identità. I principi dei diritti umani richiedono che le persone

siano trattate come individui e valutate in base ai propri meriti,

anziché sulla base di supposizioni, e che ricevano le stesse

opportunità e benefici di tutti gli altri, indipendentemente dall'età.

È importante riconoscere che le persone anziane danno un

contributo significativo alla nostra società e che non dobbiamo

limitare il loro potenziale.

Manuale di Formazione
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Legge per i diritti umani delle minoranze

Il potere delle persone che si uniscono per

soddisfare alcuni dei bisogni più fondamentali

delle minoranze, in quanto esseri umani come

sicurezza, cura, appartenenza, senso dello scopo,

potrebbe essere davvero sorprendente. Le

comunità possono essere una fonte innegabile di

forza e potere per le minoranze, perché non si

alzeranno da sole, ma sapranno che ci sono

persone dietro e che le sostengono.

Pertanto, insegnando al grande pubblico ad

apprezzare le minoranze, gli educatori possono

incoraggiare le persone a sensibilizzare la

comunità organizzando anche eventi culturali,

con l'obiettivo di esporre le persone a stili di vita

diversi. Fiere, festival e altri eventi possono

aiutare la comunità a conoscere altre culture,

stili di vita e credenze. Un esempio di tali eventi

includono festival gastronomici internazionali,

proiezioni di film internazionali, parata

dell'orgoglio, conferenze e discorsi di leader dei

diritti civili, cerimonie e celebrazioni per diverse

tradizioni religiose, proiezioni di documentari su

importanti questioni sociali, raccolte fondi per

organizzazioni non profit che sostengono la

diversità, l'uguaglianza, e iniziative di

inclusione, ecc. Inoltre, possono incoraggiare le

persone a difendere i diritti delle minoranze,

stimolando la creazione di una società giusta e

giusta per tutti. L'advocacy può essere svolto in

molti modi diversi e su diversi livelli. Ci sono

piccole attività di advocacy, come avviare una

petizione nella comunità locale, ma ci sono

anche campagne di advocacy più grandi, a volte

anche a livello internazionale, come le chiamate

internazionali di change.org o organizzazioni

come Amnesty International.

Tuttavia, la motivazione principale che guida

l'advocacy come processo è quella di cambiare il

sistema e le condizioni che causano le violazioni

dei diritti umani, cercando la promozione

e la tutela dei diritti civili e politici, nonché la

promozione, la tutela e la realizzazione dei

diritti economici, sociali e culturali. Pertanto,

come parte delle società, siamo tutti

responsabili della creazione di tolleranza e

condizioni appropriate che consentano alle

minoranze di esprimere e preservare la propria

identità. Gli elementi di base richiesti per la

realizzazione di questo obiettivo sono

attraverso la promozione della conoscenza

della cultura, della storia, della lingua e della

religione delle minoranze in una prospettiva

interculturale. In altre parole, la tutela dei

diritti delle minoranze può promuovere una

società inclusiva, pacifica e coesa, nel rispetto

della diversità.

IV.Conclusione

Il capitolo seguente fornisce agli educatori

alcuni approfondimenti sulle situazioni

specifiche e complesse in cui possono trovarsi i

gruppi di minoranza, a causa della

discriminazione basata su molteplici fattori. I

workshop tematici proposti sono solo alcuni

esempi su argomenti che potrebbero essere

inclusi in una formazione sui diritti umani

delle minoranze. Tuttavia, prima di

selezionare l'argomento dato, gli educatori

devono assicurarsi di avere le capacità, le

conoscenze e le competenze necessarie per

svolgere tale attività, perché il team di

formazione competente e coinvolgente è un

elemento chiave per il successo di qualsiasi

formazione sui diritti umani. Inoltre, quando si

organizza un corso di formazione per un

pubblico particolare è importante includere

uno dei suoi rappresentanti nel team di

formazione, non solo nella consegna ma anche

nella fase di progettazione.
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Capitolo 3 - Casi studio di formazione sui diritti umani delle minoranze
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I. Introduzione
 

Creare una comunità inclusiva è un obiettivo primario nel processo di integrazione europea fin dal

suo inizio. Inoltre, l'ultima crisi sanitaria ha conferito nuovo peso a questo obiettivo e tutti noi

abbiamo la responsabilità di contribuire all'inclusione sociale delle persone più vulnerabili nelle

nostre società.

Il capitolo seguente si propone di introdurre gli educatori a diverse iniziative, locali, nazionali e

internazionali, che mirano a sensibilizzare sulla discriminazione contro le minoranze. Inoltre, nel

capitolo vengono presentati diversi approcci e buone pratiche, con l'idea di incoraggiare i lettori a

implementarli durante la preparazione di corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze. Le

attività raccolte provengono da una vasta gamma e si concentrano su diversi gruppi di minoranza.

Tuttavia, gli educatori possono adattarli facilmente per soddisfare le esigenze dei loro gruppi target.

II. Raccolta di approcci e buone pratiche

Matrimonio precoce: cultura o abuso?

Il progetto “Matrimonio precoce – Cultura o abuso?” si è concentrato sull'esplorazione dell'aspetto

sociologico della visione rom sul matrimonio precoce, sull'individuazione precoce dei problemi nella

comunità rom e sulla formazione di insegnanti, rappresentanti rom, esperti nel campo del lavoro

sociale, consulenza e assistenza sanitaria, ONG e polizia su come agire da mediatore al verificarsi di

matrimoni precoci/forzati. Le attività del progetto sono state realizzate nel periodo 2014-2016, in

Italia, Bulgaria e Slovenia.

Il principale gruppo target del progetto erano i membri della comunità rom, principalmente i genitori,

mentre i principali beneficiari di queste attività erano

i loro figli, in particolare ragazze di 12-14 anni. Il

gruppo target erano anche servizi pubblici a livello

locale (scuole, servizi sociali, centri sanitari, polizia e

altri) e attivisti di ONG e rom.

Un metodo interessante utilizzato durante questo

progetto è stato il metodo di lavoro sul campo "porta

a porta" in cui mediatori rom formati hanno

effettuato visite negli insediamenti rom,

organizzando discussioni tematiche nella comunità

su educazione sessuale e pianificazione familiare,

salute riproduttiva, incoraggiamento ad apprendere

e acquisire capacità di risoluzione costruttiva di

situazioni conflittuali; consapevolezza della

diversità culturale e modernizzazione della cultura

rom.
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Un ruolo importante dei mediatori Rom è stato quello di incoraggiare la popolazione Rom a

partecipare attivamente a eventi sociali più ampi al fine di migliorare la qualità della loro posizione

sociale ed economica nella comunità locale.

Come risultato finale, le attività del progetto hanno stabilito connessioni, gruppi di lavoro e metodi

che mirano a mantenere il contatto tra la popolazione rom e non rom anche dopo la fine del progetto.

One World – Festival internazionale del documentario sui diritti umani

One World International Human Rights Documentary Film Festival è il più grande festival di film sui

diritti umani al mondo. È un importante evento culturale nella Repubblica Ceca che attira più di

120.000 spettatori all'anno e si svolge in oltre 30 città della Repubblica Ceca. One World presenta più

di 110 documentari da tutto il mondo, incentrati su questioni sociali, politiche, ambientali, dei media e

dei diritti umani.

https://www.nevejan.nl/one-world-festival-prague-selected-film-are-you-there-march-2020/
 

Una delle categorie del Film Festival si chiama Old Age Rises, che contiene sette documentari che

presentano il diverso spettro di possibilità di come può essere la vita successiva. Gli anziani sono un

gruppo sociale dal quale la società continua in qualche modo a distogliere lo sguardo ea ragionare

spesso in termini di stereotipi. Tuttavia, attraverso le diverse proiezioni, il festival mira a fornire al

pubblico la consapevolezza che la pensione non significa una vita solitaria ma ci sono molti modi

diversi per godersela appieno, quindi questa gente non deve essere esclusa dalla società , e nemmeno

stereotipata.

 

Una delle storie presentate è quella di una donna di 90 anni in

Kenya, che decide di iniziare ad andare a scuola per ricevere

un'istruzione. Dopo aver scoperto con orrore che i suoi pronipoti

vogliono abbandonare la scuola, decide di dare l'esempio e inizia a

frequentare la scuola con loro. La sua presenza in classe è accolta

da tutti, così come la sua ricca esperienza di vita. Dopo alcuni anni,

però, la sua vista inizia a deteriorarsi e Gogo deve affrontare test

critici. Il film fiabesco racconta la storia di una donna che vive la

sua vita con la convinzione che l'istruzione sia il bene più grande di

una persona, una donna che è diventata la personificazione del

motto che non è mai troppo tardi.
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Nel 2020, la categoria Panorama che comprende i più grandi successi della passata stagione, offre

ancora una volta una notevole produzione HBO ungherese che mostra come la società maggioritaria

ungherese sia intollerante nei confronti di una coppia lesbica che alleva una figlia. Il film "Le sue

madri" vuole dimostrare che la decisione di mettere su famiglia non è facile, soprattutto

nell'Ungheria di Orban, dove i diritti delle minoranze sessuali sono sistematicamente oppressi.

Sebbene abbiano il sostegno delle loro famiglie e amici, non incontrano altro che ostacoli da parte

delle autorità. Il film segue le due donne attraverso il loro lungo e riuscito processo di adozione per

portare a casa la loro giovane figlia. Tuttavia, l'ascesa della propaganda di destra in Ungheria inizia

a traboccare nelle loro famiglie, le loro vite raggiungono un punto di ebollizione e devono affrontare

la difficile decisione se lasciare il loro paese alle spalle. Inoltre, nel 2021, il film Her Mothers ha vinto i

premi per il miglior documentario e il miglior montaggio al Moscow International Documentary Film

Festival DOKer.

Questi film documentari sono molto importanti, soprattutto nel presente, per capire meglio noi stessi

e le sfide della nostra società. L'uguaglianza, la tolleranza e la convivenza dignitosa di tutte le

persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, purtroppo non sono ancora scontate

ovunque, quindi questi film ci mostrano la realtà così com'è. Inoltre, attraverso il programma Ottieni

il tuo pubblico! le persone nella Repubblica ceca hanno l'opportunità di ottenere documentari

gratuitamente e proiettarli al proprio pubblico. Che bella idea,

“Ho una disabilità e ho diritti”
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Vero?

Per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) e il decimo

anniversario dell'UNCRPD nel 2016, il Centro interfederale per le pari opportunità del Belgio (UNIA)

ha lanciato una campagna da e per le persone con disabilità dal titolo "Ho una disabilità e ho diritti”.  

https://www.unia.be/en/articles/i-have-a-disability-and-i-have-rights
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Secondo una precedente indagine avviata dall'UNIA, molte

persone con disabilità non conoscevano a sufficienza i propri

diritti. Attraverso un video della campagna, manifesti e un'azione

di sensibilizzazione, UNIA ha voluto cambiare questa situazione.

L'intenzione era quindi quella di consentire alle persone con

disabilità di conoscere e parlare dei propri diritti, di agire e

contattare UNIA quando uno dei loro diritti viene violato.

La campagna è iniziata con quella che è stata definita una

"dichiarazione di scarpe", posizionando le scarpe in diversi luoghi

in tutto il Belgio per contrastare l'invisibilità delle persone con

disabilità. La campagna si è rivolta anche alle persone con

disabilità più difficili da raggiungere; quindi i materiali sono stati

diffusi anche ai consigli degli utenti nelle organizzazioni dei

fornitori di servizi. A questo proposito, è stato fondamentale che la

campagna fosse progettata in stretta collaborazione da e con

persone con disabilità che hanno realizzato il proprio film per

sottolineare i propri diritti.

I diritti che UNIA vuole che le persone con disabilità siano a

conoscenza e di cui invocare, se necessario, sono i seguenti: "il

diritto a:

- avere voce in capitolo nello sviluppo della politica e della

legislazione;

- avere accesso agli edifici, alle scuole, agli alloggi e al loro luogo di

lavoro e poter utilizzare i trasporti pubblici;

- prendere decisioni e avere il controllo sulle proprie finanze e

proprietà;

- avere protezione contro ogni forma di violenza e abuso fisico e

psicologico e di essere trattati con rispetto;

- vivere dove e con chi desiderano e ricevere il sostegno necessario

per renderlo possibile;

- educazione inclusiva, in modo che gli studenti non debbano

frequentare scuole separate; sistemazione ragionevole all'interno

del sistema di istruzione generale, sia collettivamente che

individualmente;

- lavorare sul mercato del lavoro regolare e su base paritaria con

gli altri.

Il modo migliore per aumentare la consapevolezza ed evitare la

discriminazione è che le persone con disabilità siano pienamente

incluse come parte della società tradizionale, vivendo nella

comunità, seguendo le lezioni nelle scuole tradizionali ed essendo

impiegate in lavori tradizionali. Tali campagne e iniziative

potrebbero essere viste come una buona pratica che aiuta a

educare la società a riconoscere le persone con disabilità come

membri e partner a pieno titolo.

Manuale di Formazione
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I Get You

Jesuit Refugee Service Europe (JRS

Europa) e i suoi partner hanno creato

il progetto di ricerca e la campagna di

sensibilizzazione "I Get You" per

conoscere meglio il lavoro delle

comunità locali in 9 paesi d'Europa e

condividere i risultati delle

osservazioni e della ricerca. Il

progetto si è svolto in Belgio, Croazia,

Francia, Germania, Italia, Malta,

Portogallo, Romania e Spagna.

https://jrseurope.org/en/project/i-get-you/
 

I Get You ha visto che le Community Building Initiatives

(CBI) promuovono l'inclusione sociale dei migranti forzati

contrastando così il razzismo e la xenofobia nella

società. In totale, 351 iniziative sono state mappate in

tutta Europa per due anni. In alcuni casi, i volontari

hanno affermato che lavorare in un CBI era la prima

volta che avevano a che fare con persone il cui

background culturale era diverso dal proprio. Queste

sfide hanno portato alla crescita e alla comprensione

piuttosto che essere barriere per le persone.

Considerando l'interculturalità come un valore

trasversale che sottolinea il loro lavoro, alcuni CBI

organizzano eventi culturali più specifici. Alcuni di questi

eventi erano incentrati sul cibo, la visita alle moschee, la

partecipazione a feste religiose e feste di Natale.

A Lisbona, lo scambio interculturale avviene attraverso

l'Associazione Renovar a Mouraria, dove i migranti

forzati fungono da guide turistiche nel centro della città

per le persone interessate alla cultura e alla storia locale.

In questo modo, i migranti hanno appreso di più sui

costumi e le tradizioni portoghesi dalle guide turistiche

locali e ora condividono questa conoscenza con i

visitatori della città.
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In Italia, un caso particolare è stato fatto anche per il modo in cui le CBI forniscono uno spazio per il

dialogo interreligioso. Hanno scoperto che c'è un profondo interesse e un'amicizia reciproca che si

sviluppa quando le persone condividono tra loro la conoscenza della loro religione. Questo perché le

persone lavorano insieme attorno ai confini della loro religione e condividono costumi e pratiche

insieme. Le persone hanno guadagnato rispetto reciproco quando si scambiavano informazioni sulle

loro pratiche religiose, quando in precedenza tali pratiche potevano aver suscitato sospetti.

In Germania, il Centro di competenza per l'integrazione (Kompetenz-Zentrum für Integration) è nato

come organizzazione di volontariato di base nel 2015 e oggi impiega alcuni membri del personale

retribuiti e rifugiati. Si trova a Plauen, cittadina in una regione della Germania dell'Est dove sono

diffuse tra la popolazione locale forti tendenze razziste e di destra. Con il motto: "Integrazione non

isolamento", questo CBI offre una varietà di servizi e si concentra sull'incontro e l'interazione con la

popolazione locale. Ha anche una forte collaborazione con altre istituzioni locali e insieme offre vari

tipi di eventi come il giardinaggio urbano e le squadre di calcio miste. L'approccio inclusivo

dell'iniziativa è unico perché crea spazi per l'integrazione e l'incontro tra diversi gruppi di persone

emarginate e vulnerabili a Plauen, come persone con disabilità, disoccupati e persone svantaggiate. Il

CBI prevede di promuovere una comunità inclusiva per tutti piuttosto che la competizione tra locali e

rifugiati. Usano anche attività di rete per contrastare e prevenire il razzismo e abbattere gli

stereotipi. Altre best practice CBI in Germania includono: Frans Wandern, Begegnungschor e.V.,

Projekt Ankommen , Café International.

Un altro esempio ispiratore è stato Arte Migrante Palermo, parte di una rete nazionale che mira a

promuovere l'inclusione sociale attraverso l'arte. Le attività della rete sono state implementate in 14

città italiane oltre che in Germania e Spagna. Il concetto è molto semplice: una volta ogni due

settimane viene organizzata una serata sociale, aperta a tutti, migranti e locali, di qualsiasi età e

provenienza. La serata sociale è strutturata in quattro fasi: introduzione dei partecipanti,

condivisione libera di spettacoli artistici come di danza, canto e poesia, cena e infine la fase della

"buonanotte" dove tutti i partecipanti si mettono in cerchio tenendosi per mano e ognuno dice "

buonanotte" nella sua lingua.
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A Palermo l'iniziativa ha avuto molto successo,

con circa 100 partecipanti che si sono dati

appuntamento per ogni incontro a Santa Chiara,

parrocchia nel quartiere storico di Ballarò.

Sebbene non abbiano organizzato attività di

sensibilizzazione, la partecipazione regolare e

aperta è stata incoraggiata e ritenuta il miglior

messaggio contro gli stereotipi e la xenofobia.

Inoltre, due punti di forza di Arte Migrante sono il

basso costo delle attività e che il gruppo di

coordinamento è flessibile per promuovere la partecipazione a lungo o a breve termine. Poiché un

valore fondamentale di Arte Migrante è l'uguaglianza tra tutti i partecipanti, non sono state

utilizzate distinzioni come personale, volontario e beneficiario per coloro che partecipano. Il successo

di questo CBI è dipeso dal raduno di persone in un luogo centrale e vivace e dalla ricorrenza degli

incontri una volta ogni due settimane.

https://www.artemigrante.eu/serate
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Nel link sottostante, i lettori possono vedere il rapporto finale ufficiale di

"I Get You" che contiene ricerche approfondite e campagne con 315

iniziative di costruzione di comunità in nove paesi dell'UE. Analizza come

le iniziative di base che uniscono migranti e gente del posto per attività

come sport, cucina, apprendimento delle lingue, ecc. abbattono gli

stereotipi e creano fiducia reciproca attraverso l'incontro. Il documento

potrebbe fungere da grande strumento di ispirazione per gli educatori che

si sforzano di promuovere i diritti dei gruppi minoritari e sono alla ricerca

di iniziative da attuare a livello locale, nazionale o internazionale.

Inoltre, I Get You ha visto che le iniziative su piccola scala che tengono il

coinvolgimento delle persone al centro delle attività funzionano meglio.

Link:https://jrseurope.org/en/resource/i-get-you-european-report/

 

La libreria umana

La Human Library o “Menneskebiblioteket”

come viene chiamata in danese, è stata

creata a Copenaghen nella primavera del

2000 da Ronni Abergel e suo fratello Dany e

dai colleghi Asma Mouna e Christoffer

Erichsen.

http://nlwebdesign.dk/about/
 

L'evento originale era aperto otto

ore al giorno per quattro giorni

consecutivi e presentava oltre

cinquanta titoli diversi. L'ampia

selezione di libri ha fornito ai

lettori un'ampia scelta per sfidare

i propri stereotipi e quindi più di

mille lettori ne hanno approfittato

lasciando libri, bibliotecari,

organizzatori e lettori sbalorditi

dall'accoglienza e dall'impatto

della Biblioteca umana.

The Living Library è uno strumento di

uguaglianza che cerca di sfidare pregiudizi

e discriminazioni. Funziona come una

normale libreria: i visitatori possono

sfogliare il catalogo alla ricerca dei titoli

disponibili,

scegliere il libro che vogliono leggere e prenderlo

in prestito per un periodo di tempo limitato.

Dopo la lettura, restituiscono il Libro in

biblioteca e, se vogliono, possono prenderne un

altro in prestito.

L'unica differenza è che nella

Biblioteca Vivente i Libri sono

persone e la lettura consiste in

una conversazione.

The Living Library tenta di

sfidare il pregiudizio facilitando

una conversazione tra due

persone: Libri e Lettori. I libri

sono volontari che sono stati

essi stessi oggetto di

discriminazione 

o rappresentare gruppi o individui all'interno

della società che corrono il rischio di soffrire di

stereotipi, stigma, pregiudizio o discriminazione. I

Living Books hanno spesso esperienze personali di

discriminazione o esclusione sociale che sono

disposti a condividere con i lettori.
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Ancora più importante, i libri danno ai lettori il permesso di entrare in dialogo con loro, nella

speranza che le loro prospettive ed esperienze mettano in discussione le percezioni e gli stereotipi

comuni e quindi influenzino gli atteggiamenti e i comportamenti della società in generale.

Anche la Biblioteca vivente è entrata a far parte del programma del Consiglio d'Europa nel 2003 e la

forza trainante della sua inclusione è stata la consapevolezza che i diritti umani non possono essere

difesi e promossi solo dai testi legali. Man mano che si è diffuso in tutto il mondo, il concetto di

Biblioteca Vivente ha continuato a rispondere a contesti localizzati mantenendo l'obiettivo

originario: sfidare stereotipi, stigma, pregiudizio e discriminazione. Grazie alla sua semplicità e

flessibilità, il concetto continua a diffondersi e nel momento in cui scriviamo è stato implementato

con successo in oltre 60 paesi nel mondo.

Spalla a spalla – Azione interreligiosa contro la xenofobia e l'incitamento all'odio

Spalla a spalla è un modello di collaborazione interreligiosa per generare una collaborazione di base

a livello locale tra comunità di varie fedi su questioni locali. Le comunità religiose e le strutture

religiose possono diventare il bersaglio di incitamenti all'odio e crimini d'odio. Pertanto, Finn Church

Aid (FCA).lavorando con le comunità religiose, sviluppa azioni all'interno delle quali le comunità

possono sostenersi a vicenda quando sono minacciate o si trovano di fronte a un pericolo concreto.

Nel 2016, FCA/NETW ha facilitato le connessioni tra circa 20 congregazioni locali e comunità

islamiche e ha organizzato corsi di formazione sulla collaborazione interreligiosa in 10 eventi,

insieme alle congregazioni locali. L'impatto è stato un aumento dei contatti e della collaborazione tra

i diversi gruppi di fede. Hanno portato avanti iniziative di propria iniziativa a livello locale. Il modello

spalla a spalla può essere utilizzato in qualsiasi ambiente multireligioso. La pratica è stata avviata

negli Stati Uniti dalla campagna spalla a spalla. Nel 2015, dopo un viaggio di studio organizzato dalla

Finn Church Aid and Network negli Stati Uniti per politici finlandesi, diverse autorità, ONG, forze

dell'ordine e leader religiosi di diverse fedi, i membri della delegazione finlandese hanno tratto

ispirazione dopo aver visitato l'iniziativa. Pertanto, hanno preso l'idea e dal 2016 spalla a spalla fa

parte del Piano d'azione nazionale finlandese per la prevenzione dell'estremismo violento e della

radicalizzazione.

III. Conclusione

Per la tutela dei diritti delle minoranze è fondamentale la collaborazione con vari partner di diversi

livelli. Gli educatori dovrebbero sempre cercare e promuovere le informazioni tra tutte le parti

interessate, compresa l'identificazione, la raccolta e la diffusione delle buone pratiche, nonché le

informazioni sui materiali ei programmi disponibili sull'educazione e la formazione sui diritti umani.

Solo quando gli educatori hanno una conoscenza dei diversi metodi, approcci e hanno le competenze

sui diritti per implementarli e guidarli, possono garantire che la loro educazione ai diritti umani

possa avere un impatto positivo sulle minoranze, che sono direttamente o indirettamente coinvolte

nelle loro attività.

24



Capitolo 4 - Sfide nella formazione sui diritti umani delle minoranze

L'educazione ai diritti umani ha ottenuto un sostegno crescente

come strumento per promuovere la responsabilità sociale e il

rispetto globale per gli standard internazionali sui diritti umani,

ma molti educatori ancora lottano con il modo più efficace per

includere i diritti umani nei loro programmi educativi. Inoltre,

quando si tratta di programmi educativi non formali, la questione

diventa più complessa perché mancano ancora materiali

appropriati che possano supportare gli educatori su come

raggiungere e coinvolgere le minoranze nel processo di

cambiamento. Il problema, infatti, deriva dal fatto che le

minoranze sono realtà sociali dinamiche piuttosto che statiche, e

che cambiano continuamente sotto l'influenza di circostanze

variabili. Inoltre, ogni Stato ha i propri gruppi di minoranza che

sperimentano sfide specifiche nell'ambito della realizzazione dei

loro diritti umani fondamentali, poiché le minoranze stesse non

sono comunità omogenee. Diversi gruppi possono essere

emarginati all'interno delle loro comunità minoritarie, comprese le

donne, le persone con disabilità, le minoranze sessuali e così via.

Questi gruppi sperimentano molteplici forme di esclusione e

discriminazione che possono renderli particolarmente vulnerabili

a violazioni e negazioni dei loro diritti sia nella vita pubblica che

privata.

Pertanto, il ruolo degli educatori nella formazione sui diritti umani

delle minoranze è molto complesso, perché non solo devono

trasmettere agli studenti la necessità dell'educazione ai diritti

umani, ma devono anche coinvolgere tutti noi in un dialogo su

come le leggi e i principi sui diritti umani possono essere tradotti

nella nostra realtà sociale, economica, culturale e politica,

utilizzando metodi di apprendimento partecipativo che mirano ad

affinare l'analisi critica. Il loro ruolo di educatori è fondamentale

per lo sviluppo di soluzioni concrete e basate sui diritti alle sfide

che le minoranze affrontano sul terreno, così come dovrebbero

incoraggiare tutti a partecipare alla realizzazione collettiva dei

diritti umani.

Il capitolo seguente mira a presentare ai lettori le sfide che gli

educatori possono affrontare quando offrono corsi di formazione

sui diritti umani delle minoranze, nonché le possibili soluzioni che

possono adottare per migliorare i benefici dei corsi di formazione

sui diritti umani delle minoranze non solo per i beneficiari diretti,

ma anche per l'intera comunità. 
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      I. Introduzione
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Quando si lavora con donne appartenenti a minoranze etniche, gli educatori dovrebbero tenere a

mente che ciò che dà potere a una "donna bianca della classe media" non sarà necessario che darà

potere a giovani donne adulte Rom o musulmane. Cultura, tradizione, bisogni e desideri differiscono

in tutto lo spettro e la consapevolezza e la comprensione di ciò, sia da parte degli educatori che delle

stesse donne delle minoranze, sarà fondamentale per il successo di qualsiasi processo di

empowerment. In effetti, le donne musulmane sono uno dei gruppi più svantaggiati in Europa, con i

tassi di disoccupazione più alti e subiscono discriminazioni su più livelli a causa del loro genere,

etnia, religione e modo di vestire. In particolare, secondo una recente ricerca pubblicata in Spagna

(giugno 2021),
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II.Sfide chiave nella formazione sui diritti umani delle minoranze

Genere e etnicità

Mentre la razza è una ragione per la disuguaglianza e il genere è

un'altra, non sono forme di discriminazione che si escludono a

vicenda. Troppo spesso, infatti, si intersecano, dando luogo a

discriminazioni composte o doppie. Quando la razza di una donna

viene presa in considerazione nella sua esperienza, diventa evidente

il doppio peso della discriminazione di genere e razziale e della

relativa intolleranza. Le aree di particolare preoccupazione

includono gli svantaggi affrontati dalle donne appartenenti a

minoranze nel mercato del lavoro, la tratta delle donne e la violenza

contro le donne basata sulla razza.

“Le donne musulmane che indossano l'hijab sono uno
dei gruppi sociali che più frequentemente subiscono

pregiudizi e discriminazioni a causa dell'uso di un
simbolo religioso visibile”.

Inoltre, con l'aumento dell'islamofobia in Europa e

le sue varie implicazioni per le donne musulmane,

c'è un urgente bisogno di affrontare il problema,

dal momento che l'islamofobia per le donne

musulmane in Europa è un complesso mix di atti

diretti di violenza, discriminazione, esclusione

sociale, media pregiudizio, sessismo strutturale e,

per coloro che provengono da una minoranza

etnica, razzismo.

Anche se potrebbe essere una sfida, gli educatori

devono trovare il modo giusto per dare potere alle

donne appartenenti a minoranze etniche, perché

questo potrebbe consentire loro di influenzare

meglio il corso della loro vita e le decisioni

che li riguardano. Empowering significa

garantire che gli individui abbiano la

capacità e l'opportunità di dotarsi delle

competenze e delle conoscenze necessarie

per compiere scelte di vita informate.

Tuttavia, è importante sottolineare che,

nonostante il suo uso comune, nessuna

definizione univoca per l'empowerment è

stata ampiamente concordata o accettata.
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Questo perchè l'empowerment ha un significato diverso per persone e culture diverse. Ad esempio,

secondo la ricerca di Julian Rappaport e Marc Zimmerman, “il punto di partenza del processo di

cambiamento è all'interno dell'individuo (in relazione con il gruppo) e non con chi definisce i problemi,

li analizza e propone soluzioni. Le persone stesse propongono soluzioni e sviluppano il proprio

processo. L'empowerment non è un metodo "pronto all'uso", è una prospettiva particolare della

società che affronta i suoi problemi. Si parte dai punti di forza delle persone e non dai loro deficit”.

Dando potere alle donne musulmane, possono diventare agenti attivi nello sviluppo delle proprie

comunità, arrestando il ciclo negativo della loro emarginazione e promuovendo la partecipazione

sociale, economica e politica. 

Tuttavia, nell'esplorare il potenziale per l'emancipazione delle donne musulmane, ci sono molti

fattori che devono essere considerati. L'empowerment è un costrutto complesso che coinvolge valori,

fattori culturali e altri fattori sociali in cui le donne vengono educate e lavorano. Consiste anche dei

molti livelli individuali e sociali in cui si forma: sé, identità, personalità, carattere, ruolo e stili di

interazione, aspettative comunitarie e sociali, istituzioni sociali e dinamiche e forze regionali e

internazionali.

In seguito, gli educatori hanno la sfida di comprendere le esigenze specifiche del gruppo target al fine

di identificare il supporto ei metodi specifici che dovrebbero essere utilizzati. Dovrebbero sapere come

affrontare il divario di conoscenza tra le donne musulmane sui loro diritti ai sensi delle leggi

nazionali e internazionali e sostenerle nell'accesso ai loro diritti. Inoltre, gli educatori dovrebbero

favorire la comprensione tra tutti i settori della comunità musulmana, compresi uomini e ragazzi, sui

diritti delle donne. Coinvolgere donne e uomini insieme può promuovere la prosperità collettiva che

migliora il benessere sia individuale che comunitario e sostenere la piena partecipazione delle donne

in tutti i campi e nel processo decisionale.

Per l'organizzazione di corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze di successo, è anche

necessario un approccio partecipativo in cui un'ampia gamma di titolari chiave, a livello nazionale e

locale, sia impegnata nello sviluppo della logica del programma, garantendo un approccio migliore,

materiali adeguati, strutture di consegna e di supporto. Quando si tratta di progetti locali più piccoli, i

lavoratori adulti e gli educatori possono cercare il supporto degli uffici comunali, delle organizzazioni

musulmane attive o dei leader musulmani ispiratori che possono essere coinvolti in alcune parti delle

loro sessioni di formazione, fungendo da buon esempio che può ispirare più musulmani le donne a

difendere i propri diritti.
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È importante ricordare che una delle barriere che gli educatori devono superare quando lavorano con

donne appartenenti a una minoranza è il fatto che molto spesso non appartengono allo stesso gruppo

di minoranza. Quindi, questa differenza può creare diffidenza nel rapporto tra gli educatori e il

gruppo target, e quindi potrebbe essere necessario coinvolgere mediatori culturali tra educatori e

gruppo di minoranza. Non dimentichiamo che un programma di formazione di successo dipende solo

dalle esigenze dei partecipanti presi in considerazione. In seguito, gli educatori devono saper

identificare i bisogni, le speranze e le aspirazioni dei loro partecipanti e, se non possono farlo da soli,

si raccomanda vivamente di coinvolgere il mediatore culturale in questo processo. Attraverso la

giusta valutazione dei bisogni, gli educatori possono identificare bisogni, preoccupazioni e problemi

individuali e comunitari, potenziare l'azione di base intorno a questi bisogni e determinare se i

bisogni sono cambiati all'interno della formazione.

Sebbene gli esempi sopra riportati siano stati principalmente forniti per le donne musulmane, è

importante sottolineare che le donne appartenenti a minoranze etniche hanno problemi diversi e

complessi, quindi durante la preparazione e l'attuazione delle attività di inclusione, particolare

attenzione dovrebbe essere prestata all'analisi del profilo e delle esigenze speciali del target gruppo e

il corrispondente approccio su misura e di supporto.

Gruppo Diverso
Gli educatori hanno un ruolo chiave nel rendere l'inclusione una

realtà, in particolare in termini di organizzazione e fornitura di

corsi di formazione ai partecipanti provenienti da minoranze.

Sviluppando il proprio approccio all'inclusione e alla diversità,

oltre a offrire diverse forme di supporto, come sessioni di

formazione, esperienze di apprendimento tra pari e attività di

job shadowing, possono promuovere la comprensione e

l'accettazione tra i diversi gruppi. Quando lo si fa bene, la

diversità in qualsiasi formazione può facilitare l'interazione

positiva tra i gruppi, ridurre il pregiudizio e la discriminazione e,

in generale, insegnare a individui diversi come condividere e

imparare gli uni dagli altri insieme.

Tuttavia, a volte potrebbe essere

difficile per gli educatori lavorare con

gruppi così diversi, soprattutto se la

formazione combina minoranze

provenienti da contesti e paesi

diversi. Come detto all'inizio, ogni

Stato ha i propri gruppi minoritari

che sperimentano sfide specifiche

nell'ambito della realizzazione dei

loro diritti umani fondamentali,

poiché le minoranze stesse non sono

comunità omogenee.
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Secondo lo studio “Mappatura della situazione dei Rom nelle città in Europa", non esiste una

popolazione Rom omogenea, ma piuttosto comunità Rom distinte. Un modo per distinguere i

profili rom è dalla loro origine, che conferisce loro un diverso insieme di diritti. Le città hanno

riportato tre diversi profili Rom per origine: 1) Rom autoctoni che sono una minoranza etnica

nazionale – noti anche come “Rom domestici”, sono comunità storiche con gli stessi diritti

della popolazione maggioritaria; 2) Rom emigrati dall'ex Jugoslavia negli anni '90 – cittadini

extracomunitari che, nel frattempo, sono diventati residenti di lungo periodo; 3) Rom di

recente immigrazione provenienti dai nuovi Stati membri dell'UE - Rom "arrivati   di recente"

con diritti di cittadinanza dell'UE, noti anche come "Rom cittadini mobili dell'UE".

In seguito, ogni popolazione rom ha esigenze diverse e diversi insiemi di diritti a seconda

della loro origine. Di conseguenza, sperimentano diversi ostacoli e tipi di discriminazione e

ciò richiede un approccio differenziato da parte degli educatori quando lavorano con la

popolazione rom. Ad esempio, i Rom domestici tendono ad avere una situazione migliore

rispetto a quella dei Rom arrivati   di recente. Ciò è comprensibile dato che i Rom appartenenti

alla minoranza etnica nazionale sono abituati alla società data, al mercato del lavoro e ai

servizi a loro disposizione. Di conseguenza, lavorare con la comunità Rom potrebbe essere

una sfida per gli educatori poiché tutti i Rom sono diversi e le loro esigenze non sono le

stesse. Tuttavia, è importante sottolineare che nel caso dei Rom, fornire solo formazione non

è sufficiente per ottenere risultati sostenibili ea lungo termine. Dovrebbe essere adottato un

approccio integrato all'inclusione dei Rom e la sua attuazione dovrebbe essere fatta

attraverso un coordinamento multi-agenzia - un approccio congiunto ai servizi attraverso la

collaborazione interdipartimentale (servizi per l'impiego, scuole, medici, assistenti sociali).

Migliorare la vita dei Rom significa migliorare le condizioni nelle aree in cui vivono e

rispondere ai loro bisogni individuali. Inoltre, se i Rom sono impegnati nella progettazione,

attuazione e valutazione delle iniziative, i loro risultati saranno più efficaci. Se educatori e

assistenti sociali aiutano anche a formare persone delle comunità rom come mediatori o

operatori comunitari, possono contribuire ad altri rom guadagnando fiducia nei servizi

pubblici. Un elemento chiave dell'empowerment e dell'impegno dei rom è la combinazione di

approcci ben pianificati in cui gli educatori sono fattori chiave perché possono facilitare il

dialogo e la cooperazione tra la comunità locale e i Rom e contribuire alla creazione di più

strumenti per affrontare le sfide esistenti legate all'inclusione dei Rom nella società.

La definizione di gruppo eterogeneo è molto ampia e, di conseguenza, ci sono così tante

situazioni diverse in cui gli educatori possono trovarsi. Tuttavia, la cosa più importante per

loro è che trovino il modo di promuovere la comprensione e la partecipazione equa di ciascun

membro nelle attività di formazione, creando uno spazio positivo per la condivisione e

l'apprendimento gli uni dagli altri. Gli educatori dovrebbero essere pronti ad affrontare

situazioni nuove e inaspettate, avendo in mente metodi pratici, strumenti e pratiche che

possono adottare e adattare al loro contesto formativo e facilitare così la promozione e la

tutela dei diritti umani delle minoranze.
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Il punto successivo potrebbe essere

interconnesso con il precedente. Gruppi e

partecipanti diversi possono arricchire i

benefici ei risultati finali della formazione delle

minoranze, ma d'altra parte, la diversità stessa

può creare conflitti.

In seguito, gli educatori dovrebbero essere

pronti ad aiutare il gruppo ad avere un dialogo

costruttivo, rispettoso e autentico sui diversi

argomenti, specialmente quelli di reciproco

interesse. 

Gli educatori sono leader di processo parziali e neutrali che non partecipano al contenuto della

conversazione ma fanno del loro meglio per garantire che tutti i partecipanti si sentano liberi di

esprimersi e siano ascoltati dagli altri, rispettando alcune regole di base concordate e seguendo le

indicazioni del curriculum del programma come così come le esigenze e gli interessi del gruppo.

In situazioni di conflitto, gli educatori devono suscitare la consapevolezza e la comprensione del

gruppo di sé, fornendo un ambiente di apprendimento sicuro ed efficace in cui i partecipanti

capiscano come mantenere un dialogo interculturale efficace che contribuisca al loro processo di

apprendimento. Gli stessi educatori devono diventare più consapevoli dei loro fattori scatenanti e

pregiudizi, discutere ipotesi e credenze e praticare la neutralità. Devono sempre portare avanti il

pensiero critico in una discussione e sapere come affrontare le dinamiche di gruppo impegnative.
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Risoluzione e facilitazione dei conflitti

Aumentare la consapevolezza e l'impatto

In generale, i corsi di

formazione sui diritti umani

delle minoranze mirano a

trasferire conoscenze e

sviluppare abilità e

atteggiamenti che

incoraggiano comportamenti

che promuovono e proteggono

i diritti umani delle minoranze.

Fondamentale per la pratica efficace dell'educazione ai diritti umani è un approccio partecipativo.

Questo approccio incoraggia l'analisi sociale finalizzata all'empowerment degli studenti per

sviluppare azioni concrete per il cambiamento sociale che siano in accordo con i valori e gli standard

dei diritti umani.
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Si fonda sui principi del rispetto reciproco e dell'apprendimento reciproco e cerca e include la voce dei

discenti nel processo di apprendimento. Un approccio partecipativo consente agli studenti di

affrontare le questioni relative ai diritti umani dalla prospettiva delle loro esperienze vissute.

Tuttavia, un contributo significativo al cambiamento sostenibile nel benessere delle persone e delle

comunità attraverso l'educazione ai diritti umani è un'impresa complessa ea lungo termine,

influenzata da una serie di fattori diversi. Pertanto, misurare l'impatto dei corsi di formazione sui

diritti umani delle minoranze e il contributo al cambiamento sociale è altrettanto complesso e

impegnativo.

I risultati dei corsi di formazione e delle attività sui diritti umani delle minoranze possono essere

misurati attraverso i loro risultati immediati, intermedi e finali. I risultati immediati potrebbero

essere i cambiamenti nelle capacità e capacità del gruppo target diretto e indiretto, le loro abilità,

attitudini, consapevolezza, motivazione e accesso. D'altra parte, quando valutano i risultati

intermedi, gli educatori devono vedere se ci sono stati cambiamenti nel comportamento, nella

pratica o nelle prestazioni che riguardano i cambiamenti nell'accesso, nell'azione sociale, nella

solidarietà, nel networking, nella collaborazione, nella partecipazione, nella mobilitazione e così via.

Il risultato finale è legato ai cambiamenti di stato, condizione o benessere che portano al rispetto dei

diritti umani e delle libertà fondamentali delle minoranze, al rispetto della diversità, all'uguaglianza

di genere, alla partecipazione, alla giustizia sociale e all'empowerment.

Misurare i risultati dei corsi di formazione o delle azioni sociali è molto impegnativo, quindi gli

educatori devono sviluppare buoni indicatori in grado di catturare efficacemente l'evidenza dei

progressi verso i cambiamenti chiave o dei risultati che sono stati stabiliti da raggiungere nel

programma o progetto di formazione. Solo quando gli educatori indicano cosa esattamente dovrebbe

essere osservato, in termini di qualità, quantità e tempestività, possono misurare i risultati effettivi

rispetto ai risultati pianificati o attesi. Sebbene possa essere una sfida, gli educatori dei diritti umani

delle minoranze devono essere sempre in grado di dimostrare i risultati delle loro attività e

programmi di educazione ai diritti umani in termini del loro contributo al miglioramento della

situazione dei diritti umani in contesti particolari. Maggiori informazioni su questi indicatori e sulla

valutazione verranno spiegate nei prossimi capitoli di questo manuale di formazione.

I corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze non sono sempre rivolti alle minoranze stesse,

ma possono essere focalizzati, ad esempio, sulle persone delle comunità locali con l'idea di

sensibilizzare sulle questioni delle minoranze e sviluppare l'empatia delle persone. Come è noto, un

luogo in cui i diritti umani di tutti gli abitanti sono tutelati e nessuno è lasciato indietro è un luogo in

cui ogni individuo può realizzare il proprio potenziale e le minoranze possono trasformarsi in una

potente fonte di prosperità condivisa. La formazione sui diritti umani delle minoranze può insegnare

alle persone della comunità locale come difendere i diritti umani delle minoranze, prevenendo le

violazioni contro di loro. Inoltre, tale formazione può essere un ottimo strumento per sfidare idee

sbagliate, pregiudizi e atteggiamenti e comportamenti discriminatori nei confronti dei gruppi

minoritari, nonché per la creazione di grandi campagne di advocacy che promuovono i diritti delle

minoranze.

Tuttavia, coinvolgere la comunità locale in corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze a

volte potrebbe essere molto impegnativo per gli educatori, poiché i risultati attesi di tali attività sono

difficili da misurare e la formazione da sola non può garantire che i diritti umani siano

effettivamente protetti. 

Manuale di Formazione

31



L'impatto dell'educazione in generale è difficile da

valutare, specialmente nel campo dei diritti umani

a causa del suo carattere intangibile. In effetti,

poiché l'obiettivo finale dell'educazione ai diritti

umani è un maggiore rispetto per i diritti umani

che porta al cambiamento sociale, è un'impresa

complessa. È difficile misurare se l'obiettivo è

stato raggiunto senza tenere conto dei fattori

sociali, politici ed economici.
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Quando si lavora con la comunità locale su questioni relative alle minoranze, gli educatori

dovrebbero notare la reazione dei loro studenti – ciò che i partecipanti hanno vissuto e sentito

riguardo al loro apprendimento. A questo livello gli educatori misurano i sentimenti e le reazioni

personali dei partecipanti sulla loro esperienza di apprendimento, gli atteggiamenti verso il

contenuto e il processo; percezioni immediate sull'utilità; percezioni su ciò che hanno effettivamente

appreso; sentimenti sul fatto che abbiano cambiato le loro idee o percezioni; soddisfazione del tutor e

dei materiali didattici; soddisfazione per gli aspetti logistici dei materiali didattici. Un'altra cosa da

considerare è il comportamento: ciò che i partecipanti sono disposti a fare con il loro apprendimento

dopo la formazione. Anche l'impatto - gli effetti sulla società derivanti dalle azioni dei partecipanti.

A questo punto, gli educatori misurano l'effetto sull'organizzazione o sulla comunità più ampia

derivante dal coinvolgimento degli studenti nel programma di formazione. Questo è anche noto come

analisi dell'impatto e follow-up e si concentra sulla misurazione dei risultati a lungo termine. La

valutazione dell'apprendimento a livello di impatto è simile alla valutazione del programma. Per

entrambi, l'obiettivo è osservare l'intero processo di apprendimento dall'inizio alla fine. È più facile a

livello dei singoli studenti ma molto più impegnativo in una comunità più ampia. I fattori esterni

nella società e nel contesto globale dei diritti umani possono influenzare notevolmente la capacità

delle organizzazioni e delle comunità, sia in modo positivo che negativo, di svolgere il proprio lavoro

in materia di diritti umani e formazione/istruzione. Ciò rende più difficile stabilire i collegamenti tra

le azioni delle organizzazioni ei cambiamenti che si verificano nella comunità o nella società più

ampia.

 III. Conclusione

Sebbene possa essere molto impegnativo e complesso, la formazione sui diritti umani delle minoranze

può supportare l'integrazione e l'inclusione delle minoranze nelle comunità, prevenendo le ostilità

radicate su basi sociali, etniche, religiose o di altro tipo. La cosa più importante è che gli educatori

tengano presente che le stesse minoranze sono realtà diverse e che è estremamente importante

riconoscere le discriminazioni multiple che possono incontrare e le loro esigenze specifiche. Solo

quando gli educatori sono sufficientemente preparati possono essere pronti ad affrontare situazioni

nuove e inaspettate, avendo in mente metodi, strumenti e pratiche pratiche che possono adottare e

adattare al loro contesto formativo e facilitare così la promozione e la tutela dei diritti umani delle

minoranze .
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Capitolo 5 - Progettare e fornire formazione sui diritti umani
delle minoranze

Manuale di Formazione

 I. Introduzione

La progettazione e l'erogazione della formazione sui diritti umani delle minoranze si basa sugli sforzi

organizzati che gli educatori mettono al fine di trasferire le conoscenze e sviluppare abilità e

attitudini che incoraggiano comportamenti volti a promuovere e proteggere i diritti umani delle

minoranze. La formazione stessa non dovrebbe mai essere improvvisata e dovrebbe seguire un ciclo

di formazione: pianificazione, progettazione, erogazione e valutazione del programma di formazione.

Nel capitolo seguente, gli educatori hanno l'opportunità di imparare come progettare e fornire

un'efficace formazione sui diritti umani delle minoranze e quali sono i passi principali da seguire.

II. Piano di Formazione

Ci sono molti possibili interventi per affrontare un particolare problema dei diritti umani in un

particolare paese o comunità, o tra un particolare gruppo di minoranza. Uno di questi interventi

include l'organizzazione di corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze. L'organizzazione di

una formazione è un processo continuo, composto da fasi distinte che possono essere lineari, graduali

o iterative. Di seguito, vediamone alcuni.

 

Valutare il contesto generale

La formazione dovrebbe essere considerata come parte di

soluzioni più ampie per affrontare i problemi delle minoranze

e le sfide che possono affrontare. Prima di decidere di

organizzare una formazione sui diritti umani di minoranza, gli

educatori devono analizzare il contesto in cui si svolgerà tale

formazione e ci sono altre iniziative attualmente in corso

nella comunità o rivolte allo stesso gruppo di persone. Gli

educatori devono analizzare se altre azioni relative ai diritti

umani stanno intraprendendo o potrebbero aver luogo

contemporaneamente, in modo da poter chiarire se la loro

particolare attività di formazione si inserisce nella più ampia

strategia di formazione e se l'efficacia del loro programma di

formazione e il suo impatto saranno abbastanza soddisfacente

come previsto. Le azioni relative ai diritti umani potrebbero

essere advocacy e consapevolezza, ricerca, monitoraggio,

riforma istituzionale e legale, ecc., azioni che favoriscono la

promozione e la protezione dei diritti umani che potrebbero

portare all'impatto e al cambiamento socio-politico desiderati.

Una volta che gli educatori sanno che la formazione può

essere un intervento utile nel loro particolare contesto,

possono iniziare con la valutazione dei fabbisogni formativi.
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Valutazione dei fabbisogni formativi

Il primo passo in qualsiasi programma di formazione dovrebbe essere una valutazione dei bisogni.

Una valutazione dei bisogni è un'esplorazione sistematica dei divari tra la situazione attuale e la

situazione desiderata o necessaria in relazione al problema in questione. L'analisi della situazione

attuale include la determinazione dello stato attuale delle competenze, delle conoscenze e delle

capacità del pubblico target attuale e/o futuro. Questa analisi esamina anche obiettivi organizzativi

specifici, clima e vincoli interni ed esterni. L'analisi della situazione desiderata o necessaria si

concentra sugli standard necessari per il cambiamento, nonché sulle abilità, conoscenze e abilità

necessarie per realizzarli con successo. È importante identificare le condizioni desiderate o

necessarie per il cambiamento organizzativo e personale e non solo osservare le pratiche attuali.

Occorre fare una distinzione tra i bisogni reali e i bisogni o desideri percepiti.

Mentre la valutazione dei bisogni formativi è spesso intesa

come un esercizio per analizzare i bisogni di apprendimento di

un particolare gruppo di individui, solitamente attraverso uno

strumento come un sondaggio, è in realtà un processo molto

più ampio che comprende non solo i singoli studenti ma anche

loro contesto. Aiuta a costruire un quadro del particolare

contesto dei diritti umani e a identificare il profilo dei

potenziali studenti. Queste informazioni guideranno gli

educatori per la progettazione della formazione, in quanto li

aiuteranno a determinare i bisogni formativi ei risultati

desiderati, ea formulare di conseguenza gli obiettivi di

apprendimento complessivi delle attività. Inoltre, la corretta

valutazione dei bisogni può aiutare gli educatori a selezionare

i contenuti, i metodi, le tecniche e i tempi più appropriati per il

gruppo, in modo che possano soddisfare le reali esigenze degli

studenti e ottenere l'impatto atteso.

Come accennato anche nel capitolo precedente, i gruppi di

minoranza sono diversi e sperimentano sfide specifiche

nell'ambito della realizzazione dei loro diritti umani

fondamentali, poiché le minoranze stesse non sono comunità

omogenee. Inoltre, a volte possono anche sperimentare

molteplici forme di esclusione e discriminazione, quindi è

essenziale che gli educatori comprendano le loro specifiche

esigenze di apprendimento. Un profilo dello studente informerà le

decisioni sul livello della formazione, come dovrebbe essere

organizzata, la durata del corso e la sua sequenza, materiali e

metodi.
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Attraverso la valutazione dei bisogni, gli educatori possono raccogliere informazioni quali età, sesso,

cultura, lingua(e), disabilità se presenti, istruzione, precedenti conoscenze sui diritti umani, abilità,

attitudini ed esperienze, motivazione a partecipare, ecc. Tali informazioni possono essere raccolte

tramite questionario di indagine, modulo di domanda o conversazione diretta con il partecipante o

l'organizzazione che invia gli studenti. Inoltre, è importante per gli educatori valutare alcune

caratteristiche degli studenti come lo status di gruppo di minoranza, abilità linguistiche, ecc., nonché

includere analisi di genere che possono fornire informazioni su come il genere influenza il contesto

degli studenti, quindi potrebbe essere più facile progettare azioni appropriate e garantire che

l'attività di apprendimento vada a vantaggio di donne e uomini allo stesso modo.

Tuttavia, svolgere un'adeguata valutazione dei fabbisogni formativi non è sempre un compito facile

poiché gli educatori possono affrontare alcune sfide come tempo e risorse limitati, pianificazione

inadeguata, ambiente complesso e mancanza di connessione con gli studenti. Se le esigenze di

formazione non vengono valutate, le aspettative effettive degli studenti potrebbero non

corrispondere alle aspettative assunte dagli educatori e la formazione potrebbe avere un impatto

limitato sugli studenti se il contenuto non risponde alle effettive esigenze degli studenti. Pertanto, la

valutazione dei bisogni è fondamentale per l'adattamento della formazione, soprattutto se

l'educatore o il programma di formazione provengono da una cultura o da un paese diversi. Gli

educatori devono sempre adattare il programma di formazione alla situazione locale e al contesto dei

diritti umani delle minoranze.

Valutazione del rischio di formazione

Non importa quanto siano preparati gli educatori perché le cose possono ancora andare storte, quindi

dovrebbero essere preparati ad evitare l'imprevisto. Lavorare con gruppi di minoranza significa

lavorare con persone vulnerabili, quindi la consapevolezza e la comprensione dei loro bisogni specifici

è fondamentale per l'efficacia del percorso formativo che li coinvolge.

La valutazione del rischio riguarda l'identificazione e la gestione di tutti i potenziali rischi. Ciò include

non solo i rischi fisici come il rischio di un incidente stradale o la mancanza di accesso per gli utenti su

sedia a rotelle, ma anche i rischi emotivi come le incomprensioni religiose e culturali. Inoltre, la

valutazione del rischio non riguarda solo i partecipanti, ma riguarda anche tutti gli altri attori e la

formazione stessa. È importante, quindi, per gli educatori, prendere in considerazione tutte le cose

quando valutano il rischio, perché il gruppo può considerare un progetto multireligioso che include

visite ai luoghi di culto un'esperienza meravigliosa e stimolante, ma tuttavia i loro familiari

potrebbero non esserlo. Inoltre, se il programma di formazione prevede di mescolare giovani donne

musulmane e partecipanti maschi adulti, questo potrebbe essere un problema, quindi è necessario

chiedere il permesso ai genitori.

Per concludere, importante per gli educatori è dare vita all'esperienza di valutazione del rischio

coinvolgendo i partecipanti nel processo, perché ogni persona conosce meglio la propria realtà e può

contribuire alla diminuzione di qualsiasi rischio formativo.

 

35



Manuale di Formazione

      III.Progettare una formazione sui diritti umani di minoranza
Le soluzioni di formazione devono iniziare con un chiaro focus sul risultato desiderato. Per essere

utili, le attività di formazione devono essere progettate in modo tale da facilitare il loro uso flessibile

e devono essere adattabili alle particolari esigenze e realtà culturali, educative, regionali ed

esperienziali di una vasta gamma di potenziali pubblici all'interno del gruppo target. Tuttavia, una

volta che gli educatori hanno raccolto le informazioni per i loro studenti attraverso la valutazione

dei bisogni formativi, possono procedere alla progettazione del programma di formazione.

La formazione delle minoranze sui diritti umani dovrebbe basarsi su obiettivi di apprendimento

chiaramente articolati. Questi sono i risultati che catturano specificamente quali conoscenze, abilità

e attitudini gli studenti dovrebbero essere in grado di acquisire come conseguenza della loro

partecipazione al corso. Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero affrontare i bisogni identificati

attraverso la valutazione dei bisogni e dovrebbero contribuire logicamente al raggiungimento degli

obiettivi generali del corso e dei risultati desiderati. Gli obiettivi di apprendimento non dovrebbero

essere usati per descrivere il contenuto da trattare, ma per descrivere i risultati attesi. I tipi di

obiettivi di apprendimento includono:

Obiettivi di apprendimento cognitivo a sei livelli: indicare la capacità di ricordare,

comprendere, applicare, analizzare, valutare e creare concetti, termini e processi;

Competenze e obiettivi di apprendimento orientati alle prestazioni: indica la capacità di

dimostrare le abilità apprese e applicarle nella vita reale;

Obiettivi di apprendimento attitudinali e orientati alla mentalità: indicare eventuali

cambiamenti desiderati nei valori, nei comportamenti e nei codici di condotta.

Questi tipi di obiettivi di apprendimento possono essere utilizzati in combinazione e dovrebbero

descrivere ampiamente comportamenti osservabili e misurabili, basati sui risultati e formulati in

modo chiaro. Gli obiettivi generali dovrebbero essere integrati da risultati di apprendimento specifici

per ciascun argomento trattato. I risultati dell'apprendimento dovrebbero identificare chiaramente

ciò che i partecipanti hanno imparato e sono in grado di fare come risultato della formazione.

Risultati di apprendimento chiaramente definiti sono fondamentali per la valutazione della

formazione.

Un esempio di formulazione efficace dei risultati dell'apprendimento per una formazione sui diritti

umani di una minoranza potrebbe essere:

Chi cambierà? ---- Gli studenti

Cosa cambierà? ----- Le loro conoscenze, abilità, attitudini

Quando cambierà? ----- Il periodo di tempo previsto per i cambiamenti (ad esempio durante il

programma di formazione, entro la fine della formazione, dopo diversi mesi)

Quanto cambiano? ----- I tipi di cambiamento che si verificano e il livello di cambiamento

previsto.
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L'obiettivo di apprendimento può essere definito

anche utilizzando il metodo SMART. SMART è un

acronimo per i cinque aspetti della corretta

definizione degli obiettivi. Specifico: cosa vogliamo

ottenere? Quando lo faremo? Perché vogliamo

raggiungere questo obiettivo? Misurabile: per

registrare o tenere traccia di metriche o dati, così

sappiamo come stanno progredendo gli studenti e

quando abbiamo raggiunto gli obiettivi fissati;

Realizzabile - I passaggi necessari per raggiungere

l'obiettivo sono fattibili? Abbiamo le competenze, le

conoscenze e i mezzi giusti per raggiungere

l'obiettivo? Se possiamo rispondere con un "Sì",

allora l'obiettivo è sia realistico che fattibile;

Rilevante: l'obiettivo è rilevante per il contesto dei

diritti umani su cui stiamo lavorando; Limitato nel

tempo: la data di inizio e di fine dovrebbe essere

impostata, quindi dobbiamo sapere quanto tempo ci

vorrà per completare gli obiettivi di apprendimento.

Inoltre, il più grande vantaggio di SMART è che

fornisce una struttura all'interno della quale gli

educatori possono essere più sistematici e metodici

nella pianificazione e nel raggiungimento dei

risultati della formazione e degli obiettivi di

apprendimento del loro programma di formazione.

È importante tenere a mente che se gli educatori organizzano una formazione per formatori su

argomenti relativi ai diritti umani delle minoranze, i risultati di apprendimento attesi e la

valutazione dei bisogni saranno molto diversi. All'inizio, i partecipanti dovrebbero essere selezionati

in base alla loro comprensione che le loro responsabilità continueranno dopo il completamento delle

attività di formazione. Ciascuno dei partecipanti sarà incaricato di condurre i propri sforzi di

formazione e divulgazione dopo aver partecipato alle attività. In questo modo, l'impatto di tale

formazione si moltiplica man mano che le informazioni impartite vengono diffuse tra i partecipanti.

Inoltre, in tali corsi di formazione, gli educatori dovranno anche fornire ai partecipanti gli strumenti

giusti, compresa la metodologia di formazione e i materiali progettati per impartire abilità di

formazione ai partecipanti. Possono anche includere attività progettate per sensibilizzare i futuri

formatori al proprio potenziale di contribuire a comportamenti violenti. Ad esempio, possono essere

utili esercizi ben sviluppati (compreso il gioco di ruolo) che possono rendere i formatori consapevoli

del pregiudizio di genere o razziale nei propri atteggiamenti o comportamenti. Inoltre, quando si

applica un approccio intersezionale alla formazione, i formatori dovrebbero tenere presente che le

donne appartenenti a minoranze emarginate, ad esempio, corrono molteplici rischi quando decidono

di reagire alle pratiche e alle affermazioni della loro tradizione. Questo potrebbe accadere a causa del

rischio di essere esclusi sia dalla propria comunità a causa della loro ribellione, sia, allo stesso tempo,

dalla società maggioritaria a causa della loro appartenenza a un gruppo di minoranza discriminata. 
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Di conseguenza, gli educatori non devono solo

mostrare ai futuri formatori che tali sfide

possono esistere, ma devono anche insegnare

loro come affrontare tale sazietà. È molto

importante per i formatori riconoscere la

discriminazione multipla contro le minoranze

femminili, valutare le loro reali opportunità e

l'accesso ai diritti e migliorare la partecipazione

attiva delle parti interessate allo sviluppo del

programma o progetto di formazione.

Tornando alla progettazione della formazione,

una volta determinati gli obiettivi e gli obiettivi

di apprendimento, il passo successivo è

sviluppare il calendario o anche chiamato

agenda. L'agenda funge da tabella di marcia per

il corso ed è uno strumento prezioso sia nella

pianificazione che nell'erogazione delle attività

di formazione.

Molto probabilmente il calendario cambierà

durante il processo di pianificazione, ma è

importante stabilire i contenuti principali,

organizzandoli in modo logico fin dall'inizio.

Stabilire un'agenda di formazione completa

consente agli educatori di pianificare e

organizzare le proprie attività in modo da

poterle svolgere senza intoppi. Definendo

chiaramente l'intervallo di tempo, gli obiettivi di

apprendimento e gli argomenti, gli educatori

assicurano che il programma di formazione

soddisfi lo scopo previsto. L'agenda dovrebbe

includere almeno l'ora e il titolo di ogni sessione,

nonché alcune brevi pause tra le attività. Se le

pause non sono sufficienti e durante la sessione

gli educatori notano che il pubblico non presta

molta attenzione, sicuramente c'è spazio per un

energizzante.

Gli energizzanti sono attività utilizzate nei

laboratori e nelle situazioni di gruppo per

aiutare i partecipanti a essere più vigili e attivi;

possono anche essere un modo importante per le

persone di conoscersi e capirsi.
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Ci sono molti diversi energizzanti di varia

lunghezza, complessità, sforzo e ingegnosità.

Devono essere piacevoli e sentirsi al sicuro,

quindi dovrebbero essere sempre utilizzati in

modo sensibile a fattori quali cultura, genere,

capacità fisica e dinamiche di gruppo. Possono

essere particolarmente utili all'inizio della

giornata, quando le persone si stanno ancora

conoscendo, e dopo pranzo, quando può

insorgere la sonnolenza.

L'agenda fornisce una tabella di marcia

complessiva delle attività, ma ogni singola

sessione deve essere pianificata in dettaglio al

fine di massimizzare ciò che può essere

raggiunto entro il tempo dato. Il piano della

sessione dovrebbe includere informazioni quali

obiettivi di apprendimento, contenuto,

metodologia, tempistica, educatori, facilitatori,

materiali, attrezzature e forniture.

Oltre a determinare il tipo e la profondità del

contenuto, gli educatori devono scegliere anche

la metodologia. Per metodologia si intende il

modo in cui i partecipanti verranno introdotti

alle informazioni e il modo in cui verranno

coinvolti. Le attività di educazione non formale

di solito utilizzano approcci partecipativi il più

possibile, quindi le attività sono presentate in

modo più interattivo, flessibile e pertinente.

L'importante da considerare è che gli studenti

adulti sono guidati dalla loro motivazione a

frequentare i corsi di formazione, quindi

vorranno sempre sapere come trarranno

beneficio da ciò che acquisiscono attraverso le

attività. Di conseguenza, gli educatori devono

rivedere le aspettative degli studenti e vedere

come si riflettono negli obiettivi di

apprendimento della formazione.

L'approccio partecipativo promuove lo scambio

di esperienze professionali e incoraggia la

riflessione critica sulle convinzioni e i valori

individuali, nonché un significativo parte del

contenuto del corso può provenire dai

partecipanti stessi.
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Particolarmente importante sarà la condivisione dell'esperienza di persone appartenenti a

minoranze provenienti da diverse comunità o paesi. Possono portare alla formazione esempi di vita

reale, nonché buone pratiche o consigli per superare la discriminazione in un determinato contesto.

Inoltre, per garantire e mantenere l'impegno attivo dei partecipanti, è meglio variare le tecniche di

insegnamento utilizzate durante la formazione. Dovrebbe essere utilizzata una variegata selezione

di tecniche, alternando la discussione con giochi di ruolo e casi di studio con brainstorming, a

seconda dell'argomento. Di seguito, vediamo alcune tecniche di formazione partecipativa che

possono essere utilizzate nella formazione sui diritti umani delle minoranze.
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·Presentazione e discussione

Dopo una presentazione, l'educatore può avviare una

discussione informale che è utile per chiarire i punti e

facilitare il processo di traduzione delle idee in

pratica. Tali discussioni sono condotte dal relatore,

che dovrebbe cercare di coinvolgere tutti i

partecipanti. È utile che il leader abbia a disposizione

una serie di domande preparate per avviare la

discussione. Alla fine della discussione, l'educatore

dovrebbe trarre una conclusione generale di quanto è

stato detto e cercare di chiarire cosa è stato omesso o

frainteso nell'ambito delle successive attività di

formazione. Inoltre, la presentazione dovrebbe essere

sempre supportata da materiali visivi che rendano più

facile per i partecipanti la comprensione

dell'argomento. 

·Pannello di discussione

La formazione di un panel di relatori o

esperti, eventualmente a seguito di una

presentazione di uno o più di essi, si è

spesso dimostrata un utile strumento

formativo. Tale approccio è

particolarmente efficace quando i

presentatori hanno competenze in diversi

aspetti di un argomento, a causa del loro

background professionale o dei paesi di

origine. Idealmente, nel gruppo

dovrebbero essere inclusi esperti di diritti

umani, insieme a esperti nel settore

professionale pertinente. Se gli educatori

possono coinvolgere nei loro corsi di

formazione sui diritti umani delle

minoranze, esperti con prospettive e

background diversi, ciò potrebbe

contribuire alla varietà di voci e

prospettive che possono sfidare i

partecipanti a pensare in modo diverso

sull'argomento. Inoltre, gli educatori

possono organizzare l'evento in una sala

dotata di tecnologia di videoconferenza,

in modo da coinvolgere i leader delle

minoranze di tutto il mondo e arricchire

l'esperienza del pubblico.

·Brainstorming

Le sessioni di brainstorming possono essere condotte

come esercizi intensivi per cercare soluzioni a

problemi sia teorici che pratici. Richiedono un

problema da analizzare e poi soluzioni da sviluppare.

Il brainstorming incoraggia e richiede un alto grado di

partecipazione e stimola le persone coinvolte alla

massima creatività. Gli educatori scrivono su una

lavagna a fogli mobili le idee generate dai partecipanti

e alla fine il gruppo formula raccomandazioni e prende

decisioni sul problema discusso. Il processo di

apprendimento o sensibilizzazione avviene come

risultato della discussione di gruppo intorno a ciascun

suggerimento.

39



Manuale di Formazione·Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro vengono creati dividendo i partecipanti in un numero di piccoli gruppi (circa cinque

membri) e successivamente viene assegnato ai gruppi un argomento da discutere o un problema da

risolvere, entro un breve periodo di tempo in cui hanno bisogno di scambiare idee e opinioni. Se

necessario, a ciascun gruppo può essere assegnato un facilitatore per facilitare le discussioni.

·World café 

Il World Café è un metodo per creare una conversazione di apprendimento

collaborativo attorno a domande relative agli argomenti della formazione.

World Café è un ottimo modo per condividere conoscenze, generare idee e

costruire dialoghi con grandi e piccoli gruppi in un ambiente informale. I

gruppi ruotano da un tavolo/argomento all'altro, mentre un host a ciascun

tavolo facilita le discussioni su un aspetto dell'argomento affrontato. Ogni

giro di rotazione del tavolo consente ai partecipanti di costruire e

condividere conoscenze collettive sull'argomento scelto. Con la

partecipazione al World Café, i partecipanti possono mettere in pratica

un'ampia gamma di abilità come lavorare in gruppo, ascoltare attivamente

e discutere idee diverse, gestire il tempo, assumere un ruolo di leadership,

apprendimento tra pari, ecc.

·Casi di studio
Oltre a trattare argomenti di discussione, i gruppi di lavoro possono considerare anche casi di studio.

Dopo aver presentato un problema o un caso a un gruppo, possono analizzarlo e provare a risolverlo.

Il caso di studio dovrebbe richiedere ai partecipanti di esercitare le proprie conoscenze e abilità,

nonché di provare ad applicare gli standard sui diritti umani.

·Giochi di ruolo
L'attività di gioco di ruolo richiede ai partecipanti di svolgere un compito o compiti in una situazione

realistica che simula la "vita reale". Esercizi di simulazione o giochi di ruolo possono essere utilizzati

per mettere in pratica un'abilità o per consentire ai partecipanti di vivere situazioni non familiari.

Durante l'esercitazione nessuno può per nessun motivo abbandonare il ruolo assegnato. Questa

tecnica è particolarmente preziosa per sensibilizzare i partecipanti ai sentimenti e alle prospettive di

altri gruppi e all'importanza di determinate questioni.

·Gite
Visualizzare o vivere in prima persona luoghi o situazioni per l'osservazione e lo studio. Se possibile, i

partecipanti possono visitare le organizzazioni locali per i diritti umani che si occupano di questioni

relative alle minoranze legate al contesto della formazione. Particolarmente beneficiari saranno i

partecipanti che provengono da diverse regioni e paesi, poiché per loro sarà una grande occasione per

vedere come altre organizzazioni stanno affrontando tali problemi e quali attività stanno svolgendo.

Ci sono molte altre attività partecipative che gli educatori possono includere nei loro programmi di

formazione come giochi di simulazione, narrazione, lettura, discussioni di apprendimento tra pari,

dibattiti, ecc. Maggiori informazioni su specifiche attività non formali possono essere trovate nel

prossimo capitolo.
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Durante la fase di progettazione, gli educatori devono pianificare la metodologia di erogazione di

ogni sessione di formazione, decidendo le tecniche che intendono utilizzare. Questa selezione

dipende dagli obiettivi di apprendimento della sessione, dal tempo a disposizione e, più in generale,

dalle caratteristiche degli studenti. Attraverso attività di formazione efficaci, i partecipanti

sviluppano conoscenze, abilità e attitudini mettendole in pratica. Mentre in alcuni casi le attività di

formazione sono incluse nei materiali del corso già sviluppati, in molti casi il team di formazione

potrebbe aver bisogno di svilupparli o adattarli alle particolari circostanze della formazione.

Il processo di sviluppo dell'attività si basa su diversi passaggi. In primo luogo, gli educatori devono

rivedere gli obiettivi di apprendimento o in che modo l'attività contribuirà all'obiettivo di

apprendimento della sessione specifica. Successivamente, devono identificare i problemi che

dovrebbero essere sollevati dall'attività. Importante da determinare è le informazioni essenziali da

includere nell'attività così come prendere in considerazione il tipo. Ad esempio, se gli educatori

utilizzano attività di gioco di ruolo nella formazione sui diritti umani delle minoranze, sarà più

efficace basare lo scenario su situazioni reali, che potrebbero essere collocate in uno scenario fittizio.

Se gli educatori si concentrano su questioni relative alla situazione effettivamente affrontata dai

partecipanti, attraverso determinate attività possono garantire che i partecipanti acquisiscano

competenze e conoscenze applicabili alle loro situazioni di vita. È importante tenere a mente per gli

educatori che le attività sono appropriate sia per gli studenti maschi che per le femmine, tenendo

conto del loro contesto culturale, della considerazione di genere e di eventuali disabilità che possono

avere.

Sebbene la valutazione sia spesso associata alla fase finale di un programma una volta eseguito,

durante la fase di progettazione delle attività di formazione, anche gli educatori devono effettuare

una valutazione formativa. Tale valutazione aiuta ad accedere alla formazione mentre è in fase di

formazione e convalida se il design della formazione è appropriato. Nella revisione del progetto, gli

educatori possono coinvolgere esperti o anche studenti. Soprattutto coinvolgere gli ultimi sarà la

migliore indicazione dell'efficacia o meno della formazione sui diritti umani delle minoranze. Tale

revisione può aiutare gli educatori se hanno bisogno di cambiare o adattare alcuni dei materiali alle

reali esigenze degli studenti.

Durante la fase di progettazione, gli educatori devono non solo selezionare attentamente i materiali

di formazione, ma anche studiarli. Inoltre, dovrebbero preparare presentazioni e attività come

richiesto e cercare di selezionare le migliori e variare le tecniche di formazione partecipativa che

soddisfino le esigenze dei gruppi target. Gli ausili visivi sono molto importanti, quindi gli educatori

devono trovare e successivamente visualizzare diapositive e video, foto, lavagne a fogli mobili, che

possano supportare il processo di apprendimento del pubblico.

In generale, l'organizzazione di una formazione sui diritti umani per una minoranza implica la

realizzazione di una serie di accordi logistici e amministrativi che devono tenere conto di un'ampia

gamma di fattori, inclusi i contesti culturali, la considerazione di genere e il rispetto dell'accessibilità

e dell'inclusione. Anche la scelta della sede di allenamento è molto importante. Dovrebbero essere

garantiti spazi sufficienti per gli educatori e i partecipanti, compreso lo spazio per sedie a rotelle o

divinità guida, se necessario; accesso a servizi igienici separati per uomini e donne, misure di

sicurezza, ecc. Infine, gli educatori dovrebbero conoscere bene il contesto culturale in cui

svolgeranno le attività di formazione; ad esempio, dovrebbero selezionare energizzanti,

rompighiaccio e attività di gruppo che siano culturalmente appropriate e rispettino le considerazioni

di genere. 
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      IV. Fornire una formazione sui diritti umani delle minoranze
Quando la fase di progettazione è pronta, è il momento di discutere la parte di consegna. La cosa più

importante tra educatori e partecipanti è la connessione tra loro e tra il gruppo in generale.

L'incapacità di comunicare il messaggio, coinvolgere e ispirare gli studenti porterà a risultati

insoddisfacenti. Pertanto, è importante creare un ambiente favorevole all'apprendimento.

L'erogazione della formazione dovrebbe essere guidata dai principi dell'apprendimento degli adulti.

Gli educatori devono coinvolgere attivamente i partecipanti nel processo di apprendimento,

guidandoli attraverso il processo di apprendimento piuttosto che fornire loro i fatti. Inoltre, poiché gli

adulti hanno accumulato una base di esperienza e conoscenza di vita, il miglior apprendimento sarà

quello connesso a questa conoscenza e esperienza. Di conseguenza, gli educatori dovrebbero trarre

l'esperienza e le conoscenze rilevanti dei partecipanti attraverso ad es. brainstorming, sessioni di

dibattito, giochi di ruolo, ecc. Inoltre, l'apprendimento dovrebbe essere orientato alla pertinenza, il

che significa che i partecipanti devono vedere una ragione per imparare qualcosa. Il contenuto della

formazione deve essere applicabile alla loro vita reale o posizione lavorativa e avere valore per loro.

Ciò significa che la formazione dovrebbe applicare e mettere in relazione teorie e concetti con le

impostazioni personali o professionali familiari ai partecipanti.

Tutti gli educatori, i formatori, i facilitatori dovrebbero avere comprovate capacità di facilitazione e

presentazione al di là dell'esperienza nell'area disciplinare. Sebbene siamo tutti diversi, ci sono

alcuni attributi che tutti gli educatori devono avere per avere successo. 

Capacità di relazionarsi a situazioni e partecipanti specifici

Impegno per la materia e l'evento formativo

Sii un modello e guida i partecipanti nel loro processo di

apprendimento

Promuovere un ambiente di apprendimento rispettoso

Capacità di incoraggiare i partecipanti ad essere indipendenti

non dando sempre soluzioni a problemi o domande e non sempre

suggerendo la via da seguire

Capacità di influenzare in modo assertivo e creare fiducia

Capacità di essere sia logici che creativi

Buone capacità di ascolto e comunicazione

Flessibilità

Pazienza

Di seguito, alcuni di essi sono:
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Gli attributi sopra elencati sono solo un piccolo esempio di quali competenze e conoscenze

dovrebbero avere gli educatori che offrono una formazione. Durante le attività di formazione, gli

educatori dovrebbero anche essere in grado di affrontare e gestire comportamenti dirompenti o

inappropriati, quando possibile con il supporto del gruppo. I commenti discriminatori, intolleranti,

razzisti o sessisti dovrebbero essere affrontati in modo coerente e appropriato; ciò implica mantenere

la calma e rispondere con tatto, in modo diretto e sostanziale, attingendo ai principi dei diritti umani.

Per il successo della formazione sui diritti umani delle minoranze, gli educatori devono anche

garantire la partecipazione equa di tutti i partecipanti, specialmente di quelli che possono essere

spesso discriminati nella comunità. In effetti, sarà difficile raggiungere obiettivi di apprendimento

relativi alla non discriminazione se la partecipazione al corso non include i diversi gruppi della

comunità. I partecipanti dovrebbero essere coinvolti nel processo di formazione, quindi gli educatori

devono porre domande aperte per provocare riflessioni e discussioni all'interno del gruppo. Piuttosto

che rispondere, a volte è meglio che gli educatori facciano una domanda al gruppo e aspettino le loro

risposte. Per natura, i gruppi non sono omogenei, quindi la diversità nel gruppo potrebbe essere un

vantaggio, poiché persone diverse avranno conoscenze ed esperienze diverse che possono portare

sull'argomento. E, ultimo ma non meno importante, gli educatori devono usare sempre un linguaggio

e metodi inclusivi di genere durante la formazione. La cosa più importante è che gli educatori

utilizzino sempre immagini e video che diano potere alle minoranze ed evitino di dipingerle come

vittime.

V .Conclusione

Progettare e fornire sessioni di formazione sui diritti umani delle minoranze può essere un'esperienza

molto gratificante sia per l'educatore che per i partecipanti. Fornire alle minoranze opportunità per

comprendere e accedere meglio ai propri diritti e per essere in grado di prendere decisioni informate

può essere un aspetto vitale per la loro inclusione sociale. Attraverso la progettazione e l'erogazione

di corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze, gli educatori possono promuovere la

comprensione, il rispetto, l'uguaglianza di genere e l'amicizia tra tutti, nonché consentire a tutte le

persone di partecipare efficacemente a una società libera.

Manuale di Formazione
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Capitolo 6 - Attività non formali da utilizzare nella
formazione sui diritti umani delle minoranze

Manuale di Formazione

 I. Introduzione

Il capitolo seguente mira a introdurre gli educatori ad alcune attività non formali che possono essere

utilizzate nei corsi di formazione sui diritti umani delle minoranze. Ogni attività viene brevemente

descritta e vengono fornite indicazioni per l'attuazione. Tuttavia, le attività sono flessibili e possono

essere adattate a diversi gruppi e contesti target.

 

 II. Ideee per attività non-formali

·Bingo: attività di conoscenza reciproca
 

Pathway to equality Training event –
Berlino, Germania

 

L'obiettivo della seguente attività è che i

partecipanti si conoscano meglio. Per questa

attività, gli educatori hanno bisogno di copie del

tavolo da bingo, penne e un gruppo di 15-20

persone.

In ogni scheda bingo

dovrebbe esserci una

dichiarazione, quindi

l'idea è che i

partecipanti vadano

in giro per la stanza,

parlino con le

persone e trovino le

risposte alle

domande nella

tabella. I

partecipanti possono

utilizzare il nome

della persona solo

una volta per

qualsiasi domanda.

Esempi di domande o

affermazioni

potrebbero essere:

Trova una persona:

-1) Che parli più di 3

lingue; 2) Chi suona

uno strumento

musicale;

3) Chi ha i calzini bianchi; 4) Chi canta

nella vasca da bagno; 5) Può muovere le

orecchie; 6) È nato in un paese diverso da

quello in cui vive ora; 7) Chi gioca a

pallavolo, ecc.

Il gioco può terminare

quando qualcuno ottiene

un nome per l'intero

tavolo o, in alternativa,

dopo che tutti hanno

completato i propri

tavoli. Dopo il

completamento del

gioco, gli educatori

possono creare una

piccola discussione tra il

gruppo. I partecipanti

possono riflettere su

come possono ritrovarsi

in molte descrizioni

diverse e condividere ciò

che hanno in comune.

Questa è un'attività molto buona da

svolgere nella formazione sui diritti

umani delle minoranze, specialmente

se alcuni dei partecipanti

appartengono a gruppi di minoranza e

l'altro no, o quando le minoranze

provengono da paesi o regioni diversi

e hanno un background diverso.
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·Fai un complimento: attività per conoscere l'altro

La seguente attività è molto semplice e mira a creare un ambiente

positivo nel gruppo. Non c'è limite al numero di partecipanti e la sua

realizzazione richiede circa 15-20 minuti. Per eseguire questa attività, gli

educatori hanno bisogno solo di foglietti adesivi, penne e pennarelli.

L'idea è che ogni persona debba scrivere su un foglietto adesivo un

complimento a una persona a destra e attaccarglielo letteralmente.

Dopo aver finito di creare complimenti e averli attaccati ai maglioni

delle persone, tutti condividono in cerchio i complimenti che hanno

ricevuto. I complimenti fanno sentire bene le persone, quindi un'attività

del genere sarà molto utile per creare un buon ambiente nel gruppo e far

sorridere le persone.

·Trova il leader - energizzante

L'obiettivo della seguente attività è rendere attivi i partecipanti prima

o dopo una lunga attività. Non c'è limite al numero di partecipanti e ci

vogliono circa 10 minuti per realizzarlo. Inoltre, non sono necessari

strumenti o condizioni specifiche per realizzare l'energizzante.

Il gruppo dovrebbe stare in cerchio e uno dei partecipanti dovrebbe

uscire dalla stanza. Nel frattempo il resto del gruppo seleziona un

leader che dovrebbe iniziare a fare movimenti diversi e il gruppo

dovrebbe seguirlo, ad es. battendo le mani, ballando, stiracchiandosi.

La persona che è uscita, torna nella stanza ed entra nel cerchio. Lui o

lei ha bisogno di indovinare chi è il leader che lancia il movimento. Se

la persona indovina, allora il leader esce dalla stanza per un momento

come ha fatto la prima persona e l'attività viene ripetuta di nuovo.

Tuttavia, ti consigliamo di non ripetere più di 5 volte l'attività,

altrimenti le persone possono iniziare ad annoiarsi.

·Workshop sulla comprensione dei diritti umani

Il seminario che segue potrebbe essere un ottimo inizio di un corso di formazione incentrato sui diritti

umani delle minoranze che serve come introduzione di base all'argomento e brainstorming da parte

del gruppo.
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Gli educatori dovrebbero consegnare il workshop dividendolo in 3 parti principali.

PARTE 1: Gli educatori dovrebbero scrivere sulla lavagna a fogli mobili la frase "Cosa significa essere

umani?" e chiedi ai partecipanti di fare un brainstorming su quali qualità definiscono un essere

umano. I prossimi educatori chiederanno ai partecipanti cosa pensano sia necessario per proteggere,

migliorare e sviluppare pienamente queste qualità di un essere umano.

Dopo le risposte dei partecipanti, gli educatori discuteranno le seguenti domande con i partecipanti: -

Cosa significa essere pienamente umani?, - In che modo è diverso dal semplice "essere vivi" o

"sopravvivere"?, - Sulla base di questo elenco, cosa fanno le persone bisogno di vivere in dignità?, -

Tutti gli esseri umani sono essenzialmente uguali?, - Qual è il valore delle differenze umane?, - Ci può

essere tolta qualcuna delle nostre qualità umane "essenziali"? Ad esempio, solo gli esseri umani

possono comunicare con un linguaggio complesso; sei umano se perdi il potere di parola?, - Cosa

succede quando una persona o un governo tentano di privare qualcuno di qualcosa che è necessario

alla dignità umana?, Cosa accadrebbe se dovessi rinunciare a una di queste necessità umane?. Gli

educatori concluderanno la discussione spiegando che tutto ciò che è discusso è legato alla dignità

umana e leggeranno l'Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

PARTE 2: Gli educatori dovrebbero scrivere sulla lavagna a fogli mobili la frase "Cos'è un diritto?" e

avvia un brainstorming sui molti significati che "giusto" può avere. Una volta fatto, chiederanno

"qual è il significato di "giusto" quando parliamo di un diritto umano?" e dividere i partecipanti in

gruppi con il compito di elaborare una definizione per i diritti umani e scriverla sulla lavagna a fogli

mobili. Al termine, seguiranno discussione e dibattito.

PARTE 3: Che cos'è un diritto universale? Gli educatori leggeranno i commenti di Eleanor Roosevelt,

presidente della commissione delle Nazioni Unite che ha redatto la Dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo, sull'importanza degli standard universali dei diritti umani. Dovrebbero seguire

discussione e dibattito.

Presentazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) e della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo (CEDU): gli educatori devono presentare le due dichiarazioni spiegando

che questi documenti avevano lo scopo di offrire a tutte le persone in tutte le situazioni pari giustizia,

opportunità e dignità. La presentazione si concluderà con una discussione sulla dignità umana, i

diritti umani e il concetto di "trattamento umano". Sarebbe positivo se gli educatori appendessero

una copia della DUDU e della CEDU alla parete dell'aula di formazione e se ne andassero fino alla fine

della formazione, in modo che i partecipanti possano consultare i documenti ogni volta che ne hanno

bisogno.

L'intera attività potrebbe durare circa un'ora, sempre a seconda del gruppo e della loro disponibilità a

parlare più o meno. Poiché questa sarà la prima attività sui diritti umani, molto probabilmente il

gruppo non si è ancora sentito abbastanza a suo agio per esprimere i propri pensieri e gli educatori

dovranno incoraggiare il loro coinvolgimento.
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·Quadri dei diritti umani

Questa attività può sembrare simile al Bingo energizer, ma questa volta è incentrata sui problemi dei

diritti umani e mira a dimostrare che i partecipanti hanno già esperienza e idee sui diritti. L'attività

dura dai 20 ai 30 minuti, a seconda del numero di partecipanti e della discussione.

Gli educatori devono utilizzare i membri del gruppo come fonti di informazioni e ottenere una

risposta per quante più affermazioni possono scrivere in piazza. Importante è che ogni risposta

provenga da una persona diversa, che deve inizialmente scegliere il quadrato.

Esempi di domande o affermazioni da aggiungere nei quadrati: Lo sai…. 1) organizzazione che si batte

per i diritti umani, 2) video o film sui diritti umani, 3) libro sui diritti, 4) paese in cui alle persone

vengono negati i propri diritti a causa della religione, 5) diritti umani non ancora raggiunti da tutti in

questo paese, 6) qualcuno che è un difensore dei diritti umani, ecc.

Gli educatori possono aggiungere anche alcune domande o affermazioni relative all'attività

precedente e verificare se i partecipanti ricordano ciò che è stato detto. Esempio: 1) documento che

proclama i diritti umani, 2) elenca cinque diritti umani, 3) diritti talvolta negati alle donne, ecc. 

Quadro dei diritti umani esempio
Sai ….. ?

 

Inoltre, il quadrato nella tabella dipende dalla dimensione del gruppo, quindi gli educatori sono liberi

di farlo più grande che vogliono per adattarlo al numero dei loro partecipanti.
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· A che punto sei con i diritti umani?

La seguente attività mira a stimolare la discussione

sul punto di vista e sui sentimenti che le persone

hanno sui diritti umani e conoscere i punti di partenza

del gruppo. L'attività dura circa 20-30 minuti e le

uniche cose che gli educatori devono preparare sono i

poster con la scritta "Accetto" e "Non sono d'accordo" e

le dichiarazioni sui diritti umani. I poster possono

essere posizionati nelle parti sinistra e destra della

stanza e il gruppo potrebbe rimanere al centro. L'idea è

che una volta che gli educatori leggono una certa

affermazione, le persone del gruppo dovrebbero

spostarsi dalla parte corrispondente alla loro opinione,

se sono d'accordo o in disaccordo con l'affermazione.

L'idea di questa attività è vedere le opinioni delle

persone sulle diverse affermazioni e gli educatori

dovrebbero sollevare discussioni, chiedendo ai

partecipanti di spiegare perché si trovano nella parte

"d'accordo" o "non d'accordo". È possibile che durante la

discussione, alcune persone del gruppo cambino

posizione, quindi sarà curioso vedere cosa li fa passare

dall'altra parte. Lo scopo dell'attività non è

raggiungere un accordo, ma solo far riflettere le

persone su ogni dichiarazione sui diritti umani e sulla

loro comprensione personale.

Inoltre, sarà bene che gli educatori includano

affermazioni che provocano sentimenti forti e

situazioni che le minoranze affrontano nella loro vita

quotidiana. Esempi di tali domande potrebbero essere:

1) la coppia dello stesso sesso dovrebbe essere in grado

di adottare bambini, 2) i rifugiati devono rimanere nel

primo paese sicuro che raggiungono, 3) il richiedente

asilo riuscito dovrebbe ricevere fino a due anni di

alloggio pagato dal stato, cure mediche e piccolo

reddito mensile 4) le aziende dovrebbero vietare ai

dipendenti musulmani di indossare il velo, 5) i diritti

delle minoranze sono diritti speciali, ecc.

Manuale di Formazione
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·Essere qualcun altro nella società - gioco di ruolo

La seguente attività ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla disuguaglianza delle

opportunità e favorire l'empatia con gli altri che sono meno fortunati. L'attività è molto utile

soprattutto per le persone che non appartengono a un gruppo di minoranza, quindi hanno

l'opportunità di assumere tale ruolo e vedere come ci si sente ad essere una minoranza.

Per il gioco, gli educatori devono preparare schede di ruolo per ogni persona e dichiarazioni diverse.

I partecipanti dovrebbero scegliere a caso il ruolo e senza condividere con altri il ruolo che hanno

scelto, devono sedersi e pensare al loro personaggio. Per stimolare la loro immaginazione e

riflessione, gli educatori possono iniziare a porre domande come 1) com'è stata la tua infanzia, 2) in

che tipo di casa hai vissuto, 3) qual è la tua vita quotidiana ora, 4) che stile di vita hai avere, 5) dove

vivi, 6) quanti soldi guadagni ogni mese, 7) cosa fai nel tempo libero, 8) cosa fai durante le vacanze,

9) di cosa hai paura, ecc. .

Dopo, gli educatori dovrebbero iniziare a leggere situazioni o eventi e spiegare ai partecipanti che

ogni volta che possono rispondere con un "sì", dovrebbero fare un passo avanti. L'importante è che

tutti i partecipanti partano dalla stessa linea, così alla fine del gioco i partecipanti possono

riflettere sulle posizioni finali che ognuno di loro ha.

Esempi di carte ruolo potrebbero essere: 1) sei figlio di un immigrato indiano che gestisce un'attività

di successo in Europa, 2) sei una ragazza araba che vive con i tuoi genitori che sono devoti

musulmani, 3) sei una donna rom di 30 anni che non ha terminato la scuola primaria, 4) sei gay di 35

anni, 5) sei donna e lesbica di 35 anni, 6) sei su sedia a rotelle, 7) sei figlia di una ricca famiglia locale,

eccetera.

Le carte ruolo dovrebbero essere miste e non contenere solo ruoli di minoranze svantaggiate. In tal

caso, quando gli educatori finiscono di leggere le dichiarazioni, possono vedere come i personaggi

provenienti da minoranze stessero rispondendo alle domande rispetto al resto del gruppo. In effetti,

il vantaggio e lo svantaggio di ciascun ruolo potrebbero essere valutati a seconda delle situazioni e

dei contesti dati.

Esempi di situazioni ed eventi potrebbero essere: 1) sai dove chiedere aiuto e consiglio se ne hai

bisogno, 2) puoi andare in vacanza una volta all'anno, o più 3) puoi innamorarti della persona che

hai scelto , 3) puoi lavorare come vuoi, 4) non hai mai incontrato gravi difficoltà economiche, 5) non

sei mai stato vittima di bullismo, 6) sei libero di scegliere la tua religione, ecc.

Una volta lette tutte le dichiarazioni, gli educatori dovrebbero invitare i partecipanti a dare

un'occhiata alla loro posizione finale e dopo iniziare la discussione su come si sono sentiti riguardo

all'attività e al ruolo loro assegnato, come si sono sentiti o meno a farsi avanti, si sono sentiti in

momento in cui i loro diritti venivano ignorati. Inoltre, sarà interessante vedere quanto sia stato

facile o difficile per i partecipanti interpretare i diversi ruoli e quali passi dovremmo intraprendere

tutti come società per affrontare tali disuguaglianze. Inoltre, la seguente attività è stata adattata

da Compass – A Manual on Human Rights Education with Young People. 
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·Essere una minoranza - gioco di ruolo

La seguente attività mira a far sì che i partecipanti realizzino in piccoli gruppi situazioni di

svantaggio di minoranza rispetto a eventi della vita reale in cui i loro diritti sono stati negati o hanno

subito discriminazioni. In tale attività di gruppo, ogni partecipante dovrebbe assumere un ruolo, ad

es. Coppia lesbica rom, poliziotta, assistente sociale, tassista.

Usando la loro creatività, i partecipanti dovrebbero inventare la propria storia, recitare nel piccolo

teatro di fronte al resto del gruppo e, alla fine, dovrebbero anche pensare a come la storia potrebbe

avere un lieto fine. Questa attività non solo farà loro mostrare diverse situazioni che la minoranza

può sperimentare nella loro vita, ma mira anche a incoraggiare azioni che contribuiscano ad

affrontare tali eventi discriminatori e creare soluzioni. L'idea è che il gruppo pensi a come ognuno di

noi come parte della società può contribuire a fermare la discriminazione, testimone diretto o meno

dell'evento.

Gli educatori sono liberi di lasciare che i partecipanti scelgano i propri ruoli e situazioni o, se

necessario, possono anche preparare i ruoli per loro. Un esempio di ruoli e situazione potrebbe essere

una giovane donna rom, un gay di 40 anni e una giovane donna che ancora studia all'università. Tre

di loro stanno facendo domanda per una posizione di lavoro che ha un solo posto disponibile. I primi

due candidati hanno studi ed esperienza rilevanti nel settore, mentre il terzo non ne ha affatto.

Tuttavia, l'ultimo candidato ottiene il lavoro e apparentemente i primi due candidati sono stati

discriminati. I partecipanti dovrebbero entrare nel ruolo di ciascun candidato e una persona

dovrebbe essere il datore di lavoro. Inoltre, un ruolo dovrebbe essere assegnato a un mediatore oa

una persona che lavora nel "Servizio di consulenza per l'uguaglianza". L'idea è che tale

discriminazione dovrebbe essere segnalata all'agenzia incaricata di monitorare le violazioni dei

diritti umani e che dovrebbero essere prese alcune misure per prevenire future violazioni dei diritti

umani.
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·Dibattito di Oxford sulla questione delle minoranze

La seguente attività mira a incoraggiare i partecipanti a esprimere la propria opinione su un dato

problema o affermazione di minoranza. Attraverso un dibattito di Oxford saranno incaricati di

sostenere punti di vista contrastanti su un argomento e discutere i loro punti.

 

La dimensione perfetta del gruppo per questa attività sarà di 15-25 persone. La durata complessiva è

di circa un'ora, ma sempre a seconda delle dimensioni del gruppo e inoltre, se i partecipanti entrano

in una discussione approfondita, può richiedere anche più tempo.

Per questa attività, gli educatori possono selezionare una questione rilevante per il paese in cui si

svolge la formazione o anche qualcosa che è stato discusso di recente all'interno dell'UE. Alcuni

esempi di argomenti potrebbero essere: 1) le coppie dello stesso sesso possono adottare un bambino, 2)

i datori di lavoro dovrebbero vietare i simboli religiosi sul posto di lavoro, 3) l'Europa dovrebbe

assumersi la responsabilità delle famiglie afgane richiedenti asilo, 4) la scuola dovrebbe includere la

storia dei rom e dei nomadi programmi didattici, ecc.

Dopo aver definito l'argomento, gli educatori dovrebbero dividere il gruppo in tre parti. Uno sosterrà

la dichiarazione che è stata scelta per essere discussa (partito di sinistra), il secondo sarà contrario

(partito di destra), e l'ultimo gruppo sarà il "Parlamento" che dopo il discorso di ciascun gruppo avrà

l'opportunità di fare domande individualmente a qualche membro dei gruppi o all'intero gruppo, a

sinistra oa destra. Dopo il dibattito e le domande, il parlamento deciderà quale gruppo ha fatto la

migliore presentazione in base a fatti, dichiarazioni e credibilità e deciderà se la dichiarazione sarà

approvata o respinta da loro.

I partecipanti dei partiti di sinistra e di destra avranno circa 10-15 minuti per preparare il loro

discorso e tutti insieme come gruppo, dovrebbero decidere quale sarà l'argomento specifico che

discuteranno e sosterranno. Ogni partecipante avrà a disposizione 2 minuti per il suo intervento.

Dopo il discorso della parte di sinistra, dovrebbe essere data la possibilità alla prima persona di

quella di destra di spiegare la sua posizione così come il partecipante può anche replicare sulla

dichiarazione dell'avversario. Dopo di nuovo è ora che parli la seconda persona della parte di sinistra,

di nuovo quella di destra, e così fino alla fine. L'importante è che durante il discorso di ogni

partecipante, nessuno possa parlare e interrompere il suo avversario. Una persona può parlare solo

quando arriva il suo momento, o alla fine durante la discussione finale prima della selezione del

parlamento.

Il dibattito di Oxford è una grande attività per incoraggiare le persone a sostenere la parte che è

stata loro assegnata. Gli educatori dovrebbero tenere a mente che se alcuni dei partecipanti si

trovano nella parte opposta rispetto alla vita reale, l'attività sarà molto più vantaggiosa per lui o lei,

poiché questa persona dovrebbe cercare di entrare nel ruolo e parlare da una prospettiva diversa da

lui o lei ha.

Il ruolo dell'educatore in questo gioco è quello di facilitare il dialogo tra le tre parti e garantire che il

dibattito avvenga in un ambiente di rispetto reciproco in cui ogni persona abbia la possibilità di

parlare per sé e lasciare che gli altri parlino per sé. I partecipanti dovrebbero praticare l'ascolto

attivo così come la capacità di non essere d'accordo con un'idea senza attaccare l'oratore.
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·World cafè sui problemi delle minoranze

La metodologia World Café è un formato semplice,

efficace e flessibile per ospitare un dialogo di

grandi gruppi. È diviso in elementi e ogni

elemento del metodo ha uno scopo specifico e

corrisponde ai principi di progettazione.

Gli educatori possono modificare l'attività in base

a contesti, numeri e scopi specifici. Innanzitutto

va creato un ambiente “speciale”, tavolini rotondi

e quattro, cinque sedie a seconda delle dimensioni

del gruppo e dei tavoli disponibili nella sala.

Manuale di Formazione

Tuttavia, al tavolo non devono essere aggiunte più di cinque sedie. Per ogni tavolo gli educatori

dovrebbero selezionare un moderatore che riporterà i principali risultati della conversazione di

gruppo e un argomento specifico da discutere. Ogni dieci minuti, le persone di un tavolo vanno

all'altro tavolo e iniziano una nuova conversazione sul nuovo argomento. Inoltre, le domande

dovrebbero essere create appositamente per il contesto di formazione e l'impatto desiderato del

World Café.

Dopo che tutto il gruppo ha girato attorno a ciascun tavolo e la discussione è terminata, i

partecipanti saranno invitati a condividere approfondimenti o altri risultati delle loro conversazioni

con il resto del gruppo. Inoltre ogni moderatore riepilogherà quanto è stato discusso tra i diversi

gruppi e tutto il gruppo confronterà le diverse visioni e le comuni però espresse alle domande. La

durata dell'attività è tra 60-90 minuti, a seconda di quanto è grande il gruppo e di quanti argomenti

verranno discussi. 

·Attività finale

La revisione è una parte essenziale del ciclo di apprendimento esperienziale e gli educatori

dovrebbero sempre occuparsi di tali attività al fine di tracciare le conoscenze dei partecipanti,

riflettendo sulla loro esperienza come fonte di apprendimento. Tali attività sono molto utili alla fine

di una giornata di formazione o di un periodo di formazione più lungo per far riflettere i partecipanti

in generale su cosa e come stanno imparando, nonché quando gli educatori vogliono ottenere un

feedback più rapido. Tuttavia, tali attività possono essere svolte anche alla fine di ogni attività non

formale, ma non dovrebbero mai sostituire un debriefing e una valutazione dettagliati. Un'ultima

attività che è facile da eseguire e di solito non dura più di 15 minuti è la seguente. Gli educatori

possono ripercorrere brevemente ciò che è successo nella sessione e chiedere ai partecipanti di

sedersi in cerchio. Possono preparare diverse dichiarazioni e chiedere a turno a ciascun partecipante

di completare la dichiarazione, ma senza altri commenti o discussioni tra i gruppi.
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Alcuni esempi di affermazioni potrebbero essere: 1) La cosa più interessante è stata …., la cosa più

noiosa è stata …………; 2) Ho imparato ……. , e voglio saperne di più su …...; 3) La cosa che mi è piaciuta di

più è stata... e la cosa che meno mi è piaciuta è stata...; 4) Sono rimasto molto sorpreso da ...; 5) Mi

sentivo più sicuro di fare..., e la cosa di cui mi sentivo meno sicuro di fare era ......;

Il feedback aiuterà gli educatori a valutare e adattare le loro attività e a non essere sicuri che siano

efficaci quanto possono essere. La valutazione può aiutarli a identificare le aree di miglioramento e,

infine, aiutarli a raggiungere gli obiettivi di apprendimento fissati per l'attività di formazione.

 III. Conclusione

Le attività fornite nel capitolo sono adatte a qualsiasi tipo di formazione sui diritti umani delle

minoranze. Sono facili da adattare in diversi contesti e per diversi gruppi target. Inoltre, le attività

proposte non richiedono risorse aggiuntive o lunghe preparazioni. Possono essere utilizzati per

qualsiasi questione di diritti umani e qualsiasi livello di conoscenza dello studente perché si basano

su un approccio inclusivo e olistico all'apprendimento che integra valori, attitudini, abilità e

conoscenze.
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Capitolo 7 - Test dei materiali di formazione, valutazione
delle attività, follow up post-formazione
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I. Introduzione 

L'implementazione di un programma di formazione inizia molto prima che l'attività venga svolta e

continua molto tempo dopo che è stata completata. Sebbene la fase di valutazione sia quasi l'ultima,

ciò non significa che sia meno importante. In effetti, la valutazione dimostra fino a che punto gli

obiettivi e i risultati desiderati sono stati raggiunti nelle diverse fasi del ciclo di formazione, ed è

essenziale perché se gli educatori non valutano l'impatto della formazione, non sapranno se la

formazione sta avendo l'impatto e l'efficacia necessari. Senza un processo di valutazione non è

possibile garantire la qualità della formazione e non è possibile apportare miglioramenti appropriati

per mantenere gli standard. Inoltre, la chiave per migliorare la pratica della formazione sui temi dei

diritti umani delle minoranze è costruire le conoscenze e le competenze nell'area della valutazione,

essere in grado di effettuare una valutazione efficace che non solo migliori la qualità del lavoro

svolto, ma potrebbe anche essere più responsabile per i risultati.

II.CHE COS'è la valutazione e PERCHÉ gli educatori ne hanno bisogno

Per definizione, la valutazione è un processo che

esamina criticamente un programma. Implica la

raccolta e l'analisi delle informazioni sulle attività,

le caratteristiche e i risultati di un programma. Il

suo scopo è esprimere giudizi su un programma,

migliorarne l'efficacia e/o informare le decisioni di

programmazione.

Il processo di valutazione della formazione può

essere suddiviso in diverse fasi: identificare gli scopi

della valutazione; selezionare i metodi di

valutazione; progettare strumenti di valutazione,

raccogliere dati; e analizzare e riportare i risultati. I

punti chiave da tenere a mente per gli educatori

sono che la valutazione è un'attività sistematica, il

che significa che deve essere pianificata. La

valutazione fornisce informazioni sugli effetti degli

sforzi profusi in relazione agli obiettivi che si erano

prefissati di raggiungere. Queste informazioni

possono aiutare a dimostrare come il programma di

formazione stia contribuendo a costruire una

cultura dei diritti umani nelle società e come stia

contribuendo ad affrontare le questioni delle

minoranze. La valutazione dovrebbe essere

pianificata strategicamente dal momento in cui

vengono fissati obiettivi, obiettivi e una visione

desiderata del futuro del programma.

Allo stesso modo degli scopi e degli obiettivi,

anche lo scopo della valutazione deve essere

determinato, quindi anche i tipi di dati e le

modalità di raccolta dei dati dovrebbero

essere adattati. Gli educatori devono

assicurarsi che gli obiettivi siano misurabili e

che raccolgano informazioni utili che

supportino il miglioramento futuro. Il motivo

più comune per valutare i programmi di

formazione può essere quello di determinare

l'efficacia dei programmi di formazione al

fine di migliorare i programmi e le attività

future, nonché i loro risultati. La valutazione

può aiutare a imparare dall'esperienza dei

precedenti programmi di formazione e può

mostrare quali parti della formazione hanno

avuto successo e quali no, o se l'approccio

alla formazione dovrebbe essere cambiato.

Inoltre, la pianificazione della valutazione

può essere eseguita come la pianificazione di

un progetto, in cui si determinano obiettivi,

metodi di lavoro e piani d'azione. 
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La fase di preparazione risponde alle domande di chi valuta

e perché. La progettazione riguarda cosa valutare, mentre

quella di raccolta, risponde a criteri, obiettivi e metodi da

utilizzare. Dopo che gli educatori hanno raccolto i dati,

devono valutare le informazioni raccolte e confrontare i

risultati con gli obiettivi e le finalità del programma di

formazione. In seguito, i risultati chiave devono essere

implementati, le conclusioni devono essere tratte,

condivise come buone pratiche e utilizzate dal team.

La prima parte da decidere nel processo di valutazione è

cosa vogliamo valutare. Ciò è ovviamente legato

all'obiettivo dell'attività educativa. La valutazione può

essere effettuata misurando le conoscenze, le abilità, le

attitudini del partecipante rispetto all'argomento del

programma di formazione. L'obiettivo principale della

valutazione è accertare se i risultati complessivi oi

cambiamenti positivi derivanti da una determinata attività

o dall'intero programma sono stati raggiunti e apprendere

da queste informazioni per sviluppare e migliorare le

attività in futuro.

Risultato importante da misurare sarà il cambiamento nel comportamento del partecipante e la

motivazione ad intraprendere azioni e contribuire agli obiettivi principali del programma di

formazione (es. aumentare la consapevolezza delle sfide che i gruppi di minoranza devono affrontare

nella comunità, organizzare un piano d'azione per affrontare questioni relative alle minoranze,

advocacy, ecc.). Tuttavia, per vedere se le attività hanno generato un cambiamento, gli educatori

devono valutare le competenze dei partecipanti prima e dopo il programma di formazione. Questo

può essere fatto facilmente tramite questionario e alla fine dell'attività, in cui le domande chiedono

ai partecipanti di esprimere la loro opinione come era prima della formazione e alla fine della

formazione. È più facile per i partecipanti tenere traccia dei propri cambiamenti, così come gli

educatori possono confrontare facilmente le risposte pre e post. Tuttavia, gli educatori dovrebbero

tenere a mente che quando si valuta la formazione sui diritti umani delle minoranze non è sempre

sufficiente distribuire dei questionari alla fine del programma di formazione per vedere se i

partecipanti hanno imparato qualcosa di nuovo.

In effetti, il cambiamento a livello individuale non è l'unica priorità per la formazione sui diritti

umani delle minoranze. Oltre al cambiamento che gli educatori vogliono vedere nel singolo studente,

si aspettano anche di vedere i risultati del trasferimento della propria esperienza di apprendimento

al proprio gruppo, alle organizzazioni o alla comunità. Inoltre, tali trasferimenti di apprendimento

possono portare a un cambiamento più ampio della comunità o della società e aumentare l'impatto

dell'educazione ai diritti umani delle minoranze. 
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Un approccio partecipativo promuove e valorizza

la condivisione delle conoscenze personali e

esperienza, oltre a incoraggiare l'analisi sociale

volta a consentire agli studenti di sviluppare

azioni concrete per il cambiamento sociale che

siano in accordo con i valori e gli standard dei

diritti umani. Di conseguenza, la valutazione di

questo impatto dovrebbe essere effettuata

continuamente per verificare se quanto appreso è

stato messo in pratica.

Un buon processo di valutazione può essere

definito da diverse caratteristiche. Innanzitutto,

inizia con uno scopo chiaro in mente. Ha lo scopo

di rispondere a domande specifiche e fornisce

informazioni a supporto degli obiettivi relativi a

una particolare attività di formazione delle

minoranze. Una buona valutazione fornisce

informazioni su cui possono essere prese ed

eseguite le successive decisioni di pianificazione,

progettazione, implementazione e valutazione di

follow-up. Nella valutazione, una dichiarazione di

risultati misurabili osservabili è importante per

stabilire le aspettative di un determinato

programma o attività. Questa dichiarazione di

obiettivi mantiene anche il focus del programma.

Una buona valutazione dovrebbe anche fornire

informazioni che possono essere utilizzate per

prendere decisioni rilevanti. Dovrebbe riflettere

una prospettiva orientata all'azione che cerca

soluzioni ai problemi. Inoltre, dovrebbe prendere

in considerazione modi innovativi per ottenere

risultati migliori utilizzando lo stesso livello di

minori risorse umane, finanziarie e materiali.

Gli educatori devono rendere la valutazione

un'attività partecipativa, non solo coinvolgendo

gli studenti, ma anche tutte le altre persone

coinvolte nel programma di formazione (ad es.

facilitatori, organizzazione di studenti, comunità,

ecc.).

Questo è estremamente importante quando si

effettuano valutazioni relative a programmi su

larga scala. Anche buone valutazioni si basano

sull'uso di procedure di segnalazione efficaci.  
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Un rapporto dovrebbe essere scritto in modo

chiaro con una terminologia chiaramente

definita. Inoltre, un rapporto deve rivelare

l'obiettivo della valutazione, spiegare la

procedura, indicare i risultati e identificare i

limiti. E, ultimo ma non meno importante, la

valutazione nella formazione sui diritti

umani delle minoranze dovrebbe essere

sempre sensibile al genere. Poiché la

realizzazione dell'uguaglianza di genere è

un elemento chiave del cambiamento

sociale che il programma sui diritti umani

mira a raggiungere, una valutazione

efficace di tali attività deve integrare una

prospettiva di genere nella metodologia e

negli strumenti utilizzati. Pertanto, gli

educatori devono garantire che siano

identificate le diverse esigenze di

formazione di donne e uomini.

La valutazione dei risultati

dell'apprendimento può aiutare gli educatori

a migliorare la propria efficacia, trovare

motivazione e condividere esperienze. Sarà

molto utile se condivideranno con altre

persone che lavorano su questioni relative

alle minoranze nel loro paese o all'estero su

ciò che li ha portati al successo nella

consegna del loro programma e su quali

errori sono stati fondati rivedendo le loro

valutazioni. Questo sarà molto utile se ci

sono programmi di formazione simili rivolti

allo stesso gruppo nella comunità, quindi

tenendo conto degli errori precedenti che

sono stati fatti, questa volta potrebbero

essere evitati o il lavoro potrebbe essere

svolto meglio.
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 III. QUANDO valutare le attività di formazione

La valutazione è un processo continuo che dovrebbe essere incorporato nell'intero ciclo di vita di una

determinata attività: pianificazione, consegna e dopo l'attività stessa. Ci sono alcuni punti specifici

durante il ciclo di vita di un'attività in cui è importante considerare la valutazione.

·Valutazione pre-attività

Questa è la fase di pianificazione della valutazione in cui vengono concordati scopi e obiettivi e

sviluppato un piano di valutazione. A questo punto, gli educatori devono valutare i bisogni dei

partecipanti e sviluppare il programma in accordo con la valutazione dei bisogni.

Ad esempio, se l'attività di formazione mira a sviluppare le conoscenze e le competenze dei lavoratori

adulti nei concetti chiave dell'educazione ai diritti umani con i giovani adulti appartenenti a

minoranze, per la selezione dei partecipanti dovrebbero essere presi in considerazione alcuni criteri

specifici. I partecipanti dovrebbero essere attualmente coinvolti nel lavoro con i giovani adulti su

base regolare, essendo interessati ad acquisire nuove competenze nel campo dei diritti umani che

consentiranno loro di lavorare con le minoranze. Dovrebbero essere aperti a sfidare se stessi e

imparare come agire attraverso la difesa dei diritti delle minoranze e le campagne di difesa. I

partecipanti alla formazione dovrebbero essere pronti a partecipare attivamente all'intero progetto

(preparazione, corso di formazione e follow-up), in modo che possano aiutare gli educatori ad

adattare il programma alle loro esigenze. Inoltre, se la formazione coinvolge diverse organizzazioni

partner dei paesi dell'UE, gli educatori e il team responsabile dei partner dovrebbero selezionare

partecipanti che parlano correntemente l'inglese, altrimenti i lavoratori adulti avranno difficoltà

nella comunicazione e nell'apprendimento e non contribuiranno molto alla condivisione di buona

pratica nella loro comunità. Inoltre, i partecipanti dovrebbero essere pronti a seguire le attività

utilizzando la loro esperienza e le competenze acquisite, creando nuove attività per le minoranze di

giovani adulti nelle loro comunità, nonché il livello di abilità che sarà migliorata dalla formazione

dovrebbe essere trasferibile anche ad altri impegni di lavoratori adulti e utilizzata per creare nuovi

programmi e iniziative.

Pertanto, dopo la selezione dei partecipanti giusti, gli educatori devono effettuare una corretta

valutazione delle loro precedenti conoscenze, abilità, interessi, motivazione ed esperienza. Lo

sviluppo di un profilo dei potenziali studenti può aiutare gli educatori a determinare come le loro

caratteristiche possono influenzare la formazione. Attraverso la valutazione della valutazione dei

bisogni possono sviluppare adeguatamente il loro programma di formazione e progettarlo in modo da

essere il più possibile beneficiario per loro e per le minoranze che possono beneficiare delle nuove

conoscenze dei lavoratori adulti. La valutazione dei bisogni è una valutazione all'inizio del

programma di formazione ed è estremamente importante per la selezione dei contenuti, dei metodi,

delle tecniche e dei tempi più appropriati per la formazione sui diritti umani delle minoranze. Inoltre,

la valutazione del profilo dello studente può aiutare gli educatori a prendere decisioni informate sul

livello della formazione sui diritti umani, su come dovrebbe essere organizzata, sulla durata della

sessione, sulla sequenza, su come progettare i materiali e su quali contenuti e metodi dovrebbero

essere più appropriato.
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Inoltre, gli educatori dovrebbero tenere a mente che quando progettano la formazione dei formatori

dovranno anche tenere conto delle esigenze di formazione degli eventuali destinatari delle persone

che partecipano alle sessioni.
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·Valutazione in corso

Anche l'attività o la sessione di formazione più attentamente progettata dovrebbe essere oggetto di

una valutazione formativa continua. Tale valutazione avviene durante una sessione di formazione e

di solito è condotta su base giornaliera. Può aiutare gli educatori ad apportare modifiche dell'ultimo

minuto alle attività in base alle realtà incontrate durante l'implementazione. Ad esempio, se diventa

chiaro il primo giorno di una sessione di formazione che il gruppo ha bisogno di più tempo per

completare le attività a causa del loro stile di comunicazione, allora gli educatori possono

considerare di eliminare alcune attività e aumentare il tempo per quella più adatta. La revisione alla

fine di ogni giornata può aiutare gli educatori a vedere le reazioni degli studenti alla sessione di

formazione e ad introdurre alcune modifiche se necessario. Tale valutazione continua è molto

importante quando si utilizza un approccio partecipativo poiché è fondata sull'esperienza degli

studenti e rispetta e risponde ai loro bisogni. La valutazione in itinere può essere effettuata

attraverso gruppi di valutazione giornalieri, questionario, valutazione informale, sessione di

feedback, tempo di riflessione personale, riflessione di gruppo in piccoli gruppi, ecc.

Inoltre, le informazioni raccolte da tutte le valutazioni in corso possono contribuire alla valutazione

finale della formazione, fornendo informazioni più precise nella fase finale.
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·Valutazione di fine attività

La valutazione finale è molto importante per valutare quanto i partecipanti hanno raggiunto i loro

obiettivi di apprendimento, raccogliere importanti commenti e raccomandazioni per il miglioramento

in futuro. Dovrebbe essere valutato il livello di aumento delle loro competenze per applicare

l'educazione ai diritti umani delle minoranze e la loro preparazione a lavorare su diverse questioni

relative alle minoranze. Inoltre, la valutazione finale misura anche le percezioni dei partecipanti

sull'attività, se sono state pratiche ed efficienti e se hanno portato a risultati specifici. I risultati sono

per lo più associati al raggiungimento degli obiettivi, ai risultati dell'apprendimento, alle implicazioni

organizzative e all'impatto dell'attività di formazione su un contesto sociale più ampio.

Per la valutazione finale, gli educatori possono anche utilizzare il questionario di valutazione post-

formazione, la sessione finale di feedback, il tempo di riflessione personale, ecc. Possono chiedere agli

studenti di dare un feedback valutando anche i componenti multimediali utilizzati dagli educatori (es.

video, audio e immagini ), valutando quanto pensano che siano stati attraenti. Oppure chiedi anche

suggerimenti attraverso la "scatola dei suggerimenti", su quali modifiche vorrebbero applicare al

programma così com'è. I partecipanti potrebbero anche essere visti come fonte di ispirazione che può

suggerire idee future su temi di miglioramento e specifiche minoranze su cui lavorare.

·Valutazione di follow-up

Importante per gli educatori è rimanere in contatto regolare con gli studenti o le loro organizzazioni

di invio dopo il programma di formazione, in modo che possano fornire loro assistenza continua

condividendo materiali, contatti e consigli. A breve termine, gli educatori possono distribuire le

principali conclusioni della formazione o del rapporto di valutazione e stimolare la discussione su

come gli studenti stanno mettendo in pratica il loro apprendimento. Anche un sondaggio di follow-up

da 3 a 6 mesi dopo la formazione, e di nuovo dopo un anno, può aiutare gli educatori a vedere fino a

che punto i partecipanti stanno applicando le loro nuove conoscenze e abilità nel loro lavoro con le

minoranze di giovani adulti e se stanno usando i materiali forniti durante la formazione. Sulla base

dei risultati dei sondaggi di follow-up, gli educatori possono considerare di progettare un programma

di formazione di follow-up per continuare il processo di apprendimento e/o modificare i materiali di

formazione e ridistribuirli in una nuova forma ai partecipanti.

Esistono diversi metodi e strumenti che possono essere utilizzati dagli educatori per la valutazione di

una formazione, quindi nella parte successiva gli educatori possono vedere alcuni esempi che possono

essere utilizzati.
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 IV. COME valutare

Esistono una varietà di strumenti e metodi di valutazione che possono essere utilizzati durante le

diverse fasi di un processo di valutazione per la formazione sui diritti umani delle minoranze.

Tuttavia, gli educatori dovrebbero tenere a mente che ci sono metodi personali, interpersonali e di

gruppo che possono essere utilizzati per la valutazione, e tutti dovrebbero essere sempre adattati al

gruppo e alle sue esigenze specifiche.

I metodi personali sono attività in cui, gli attori coinvolti nella valutazione formulano i propri giudizi

e traggono le proprie conclusioni sullo stato di avanzamento dell'attività, il processo di

apprendimento, i risultati, i propri sentimenti e coinvolgimento personali, ecc.

Un esempio di tale metodo sono i sondaggi ei questionari. Per definizione, un sondaggio mira a

estrarre dati specifici da un particolare gruppo di persone ed è un metodo per raccogliere dati

qualitativi e quantitativi. Le informazioni comparabili vengono raccolte utilizzando metodi

standardizzati, come i questionari, ma i questionari stessi dovrebbero essere ben strutturati per

raccogliere le informazioni necessarie per la specifica fase di valutazione. Mentre le domande a

risposta chiusa hanno un numero limitato di risposte e sono facili da analizzare, c'è un vantaggio

maggiore nell'usare domande a risposta aperta il cui risultato può essere più ricco. Esempio di tali

domande o affermazioni potrebbero essere: 1) Il più interessante per me è stato ……, 2) È stato difficile

per me …., 3) In futuro lo farò …. 4) Cosa miglioreresti delle attività?, ecc.

Nei metodi di valutazione interpersonale più di un singolo attore condivide e discute i propri giudizi e

conclusioni, spesso in coppia o in piccoli gruppi. Il valore e lo scopo di questi metodi è condividere,

confrontare opinioni e imparare. Questo avviene perché i partecipanti hanno la possibilità di

valutare da più punti di vista.

Un esempio di tale valutazione è un focus group. Per definizione, un focus group è “un gruppo di

persone che condividono caratteristiche simili che parlano di un argomento che hanno in comune”. I

focus group hanno alcuni importanti vantaggi e svantaggi. Il primo e più importante vantaggio

dell'utilizzo dei focus group come metodo di valutazione è che consentono agli educatori di esplorare

il modo in cui i partecipanti formano le loro opinioni e di scoprire quali sono le loro opinioni. In un

focus group, il motivo per cui un partecipante pensa in un modo particolare è tanto evidente quanto

l'opinione che ha. Il partecipante raggiunge un'opinione a seguito delle discussioni con gli altri

partecipanti al focus group. Tuttavia, una delle sfide del focus group è che è molto difficile assicurarsi

che tutti i partecipanti partecipino alla discussione, così come il gruppo può influenzare

negativamente il senso di sicurezza dei partecipanti nell'esprimersi onestamente.
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I metodi di valutazione interattiva di gruppo possono essere utilizzati per

verificare quali sono i sentimenti o le opinioni del gruppo in una

particolare fase del programma o per valutare una determinata sessione.

Poiché il gruppo nell'educazione non formale è fonte di apprendimento, i

metodi di valutazione di gruppo possono trattare specificamente le

dimensioni di gruppo del processo di apprendimento, tra cui, ad esempio, la

vita di gruppo, l'atmosfera nel gruppo, la cooperazione tra i partecipanti.

Ad esempio, all'inizio della formazione, gli educatori possono organizzare

l'attività "Aspettative e paure", al fine di verificare: quali sono le

aspettative dei partecipanti nei confronti del programma?, cosa vogliono

portare a casa a causa della loro partecipazione? Ci sono cose che non

vogliono assolutamente fare?, ecc. Questa attività è molto utile per gli

educatori ei partecipanti al fine di scoprire i bisogni ei desideri dell'altro. Il

team stesso dovrebbe rendersi conto di ciò che può e non può ottenere nel

contesto delle attività, nonché comprendere che ciascuno di essi può

contribuire agli obiettivi di apprendimento generali e ai risultati della

formazione.

"Siamo sul bersaglio" è uno strumento di valutazione visiva che può essere

utilizzato per raccogliere informazioni sulla reazione degli studenti

durante una sessione di formazione. È particolarmente utile con i gruppi

che hanno difficoltà a comunicare oralmente o per iscritto. Per questa

valutazione, gli educatori devono disegnare un grande bersaglio su quattro

fogli di lavagna a fogli mobili uniti con nastro adesivo e in ciascuno dei

quattro angoli scrivere domande relative alla formazione. Ogni domanda

avrà un colore (verde, rosso, blu e arancione) e il diagramma sarà diviso in

quattro parti (fortemente in disaccordo, in disaccordo, d'accordo,

fortemente d'accordo). L'idea è che per ciascuna delle quattro domande, i

partecipanti indicheranno le loro risposte posizionando i puntini colorati

sul target che è stato precedentemente preparato. Esempi di affermazioni

o domande potrebbero essere: 1) GREEN ONE – Gli esempi pratici forniti

dall'educatore nella sua presentazione sulla Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani mi sono molto utili. 2) RED ONE – Il cortometraggio sulla

sensibilizzazione dei cittadini nel campo dei rifugiati è stato un ottimo

strumento per sensibilizzare e promuovere l'inclusione dei rifugiati., 3) Il

tempo assegnato a ciascuna attività è stato sufficiente., 4) La gita al

Centro per i rifugiati di questa mattina è stata un grande evento

illuminante per me. Inoltre, questa attività di valutazione può generare

alcuni dati quantitativi relativi alla valutazione da parte degli studenti

della giornata di formazione.
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 V. Follow-up e impatto della formazione

I benefici della formazione sui diritti umani delle minoranze dovrebbero andare oltre la durata del

programma di formazione. I partecipanti non devono tenere per sé l'esperienza, ma trasferirla e

applicarla durante le attività con i giovani adulti locali nelle loro comunità, promuovendo

l'inclusione delle minoranze nella società e creando nuove iniziative e opportunità di formazione per

altri lavoratori adulti e persone da gruppi di minoranza.

Tra le possibili azioni di follow-up del programma di formazione possiamo includere pubblicazioni di

pagine web, newsletter, attività locali più piccole che affrontano il problema delle minoranze

affrontate durante la formazione, campagna di sensibilizzazione, report e documentazione, incontro

con i politici e la progettazione di più locali e progetti internazionali dedicati ai diritti umani delle

minoranze.

L'idea della formazione sui diritti umani delle minoranze non è solo quella di far comprendere ai

partecipanti le sfide che le minoranze devono affrontare, ma anche di incoraggiarli a proporre

soluzioni che possono avere benefici duraturi per le minoranze e la società in generale. Inoltre,

attraverso lo sviluppo di abilità e conoscenze, i partecipanti dovrebbero essere in grado di progettare

e facilitare l'apprendimento dei diritti umani delle minoranze con e per i giovani adulti provenienti

da minoranze. L'educazione ai diritti umani può favorire atteggiamenti di tolleranza, rispetto,

solidarietà e responsabilità, nonché sviluppare la consapevolezza di come i diritti umani possono

essere tradotti nella realtà sociale sviluppando abilità per la protezione dei diritti umani.

Nella nostra società più diversificata e stimolante, diventa più importante che mai che tutti gli

individui siano incoraggiati a difendere i propri diritti e quelli degli altri. Gli educatori degli adulti

hanno un ruolo cruciale da svolgere nell'aiutare le minoranze di giovani adulti a comprendere,

promuovere e difendere i propri diritti e quelli dei loro coetanei. Inoltre, hanno un ruolo essenziale

nel patrocinare per conto di un giovane adulto. In seguito, i partecipanti alla formazione sui diritti

umani delle minoranze dovrebbero cercare di organizzare iniziative e campagne di advocacy di

successo rivolte ai diritti umani delle minoranze dei giovani adulti che possano sensibilizzare

l'opinione pubblica sulle minoranze, promuovendo l'idea che esse siano una risorsa importante per la

ricchezza e la crescita della società europea , quindi, il pieno riconoscimento dei loro diritti è

essenziale. I membri delle minoranze danno un contributo significativo alla ricchezza e alla diversità

delle nostre comunità e tutti abbiamo bisogno di proteggere e promuovere i loro diritti, sostenendo la

parità di trattamento e la comprensione delle questioni delle minoranze.

VI. Conclusione

La formazione sui diritti umani delle minoranze può contribuire alla prevenzione delle violazioni dei

diritti umani se è metodologicamente valida e pienamente pertinente per gli studenti, in modo da

avere un grande effetto responsabilizzante e sensibilizzante. Garantire e misurare tale impatto sugli

studenti e sulle loro comunità richiede l'uso di approcci di valutazione in tutte le fasi dello sviluppo

dell'istruzione e della formazione, dalla progettazione all'erogazione e al follow-up. Come detto

prima in questo capitolo, la valutazione è un processo continuo che dovrebbe essere incorporato

nell'intero ciclo di vita di una determinata attività e dovrebbe essere pianificato strategicamente dal

momento in cui obiettivi, obiettivi e una visione desiderata del futuro del programma è impostato.
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Conclusioni

Il manuale di formazione Pathway to Equality pone un'enfasi particolare sul ruolo degli educatori,

come attori chiave nella promozione dell'educazione ai diritti umani delle minoranze e fornendo una

piattaforma per promuovere il dialogo e la cooperazione su questioni relative alle minoranze. Gli

educatori hanno l'importante ruolo di esplorare modi per coinvolgere non solo i loro studenti

nell'educazione ai diritti umani, ma anche l'intera comunità. In questo modo l'insegnamento per e sui

diritti umani può raggiungere tutti gli attori coinvolti ed essere vantaggioso per tutta la società.

Tuttavia, prima di iniziare a insegnare l'educazione ai diritti umani, gli educatori devono assicurarsi

di avere le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie per perseguire tali attività. Gli

educatori dovrebbero sempre cercare idee uniche, approcci a metodi diversi ed essere pronti ad

affrontare situazioni nuove e inaspettate. La formazione sull'educazione ai diritti umani delle

minoranze può contribuire alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani solo se è

metodologicamente valida e pienamente pertinente per i gruppi target specifici, quindi potrebbe

avere un grande effetto responsabilizzante e sensibilizzante. Come affermato in precedenza in questo

manuale di formazione, garantire e misurare tale impatto sugli studenti e sulle loro comunità

richiede l'uso di approcci di valutazione attraverso tutte le fasi dello sviluppo dell'istruzione e della

formazione, dalla progettazione all'erogazione e al follow-up.
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