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Due incontri di formazione
sull’educazione ai Diritti Umani
Per docenti del primo e secondo ciclo della scuola primaria

A B C... Diritti:
progetto promosso e organizzato dalla Circoscrizione Piemonte
Valle d’Aosta di Amnesty International in partnership con la
Casa Editrice Notes.

24

02 2011

10

03 2011

Con la collaborazione del Museo Diffuso della Resistenza e del
Centro Studi Sereno Regis.

Per informazioni:

www.amnesty.piemontevda.it ; www.notesedizioni.it
Sede Amnesty di Torino:
Corso S. Maurizio 12 bis, tel. 011 8170530

In collaborazione con

Museo Diffuso della Resistenza di Torino
Centro Studi Sereno Regis
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d

Entrambi gli incontri saranno operativi, verranno
presentati ai docenti i materiali attualmente disponibili sull’educazione ai Diritti Umani nella scuola
primaria:
• materiali cartacei (Il Quadernone 1-2-3)
• materiali informatici (mostre scaricabili dal sito)
• percorsi didattici strutturati (Amnesty Kids)
• materiale per percorsi interattivi realizzati dalla
Circoscrizione Piemonte VdA su cd (gioco dell’oca,
l’albero dei diritti, ecc.)

giovedì 24 febbraio 2011
ore 17,00
Museo Diffuso- Sala conferenze -1° piano
Corso Valdocco n. 4/a - Torino

A B C... Diritti

Come affronare a scuola
i diritti dei bambini e i diritti umani?
Introducono

Javier Gonzàlez Dìez

Responsabile Amnesty Piemonte-Valle d’Aosta

Carla C. Martino
Responsabile Notes edizioni

A ogni docente sarà consegnato un kit di Amnesty
contenente i riferimenti al materiale presentato e
le indicazioni operative su come ottenerlo.
Gli incontri sono rivolti ai docenti della scuola primaria (primo e secondo ciclo).

Intervengono

Maria Teresa De Riz
Coordinamento Minori di Amnesty International

Angela Vitale Negrin
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle d’Aosta

giovedì 10 marzo 2011
È stato ottenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale
il riconoscimento dell’incontro come ore di formazione per i docenti partecipanti.
Il numero massimo dei partecipanti a ogni incontro
è limitato, per consentire una proficua interazione
tra relatrici e intervenuti.
Iscrizioni:
gli insegnanti interessati possono iscriversi mandando una e-mail entro e non oltre il 15 febbraio
2011 per l’incontro del 24 febbraio ed entro e non
oltre il 3 marzo 2011 per l’incontro del 10 marzo
a uno dei seguenti indirizzi:
ai.piemonte@amnesty.it
notes@notesedizioni.it
oppure telefonando alla sede di Torino di Amnesty:
corso S. Maurizio 12 bis - 011.8170530

ore 17,00
Centro Sereno Regis - Sala Gandhi - p. terreno
Via Garibaldi n. 13 - Torino

Educazione ai diritti,
educazione alla pace
Introduce

Angela Vitale Negrin
Viceresponsabile Amnesty Piemonte Valle d’Aosta

Intervengono

Renata Toninato

Commissione Diritti Umani e Società Amnesty International

Rita Vittori
Responsabile settore scuola Centro Sereno Regis

