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DIRITTI UMANI

• 40 docenti formati partecipando ai corsi di “Alta formazione”
sulla tematica dei Diritti Umani realizzati dall’Università di
Padova
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Le reti - DIRITTI UMANI

• Protocollo d’Intesa siglato nel 2008 tra il MIUR e
l’Associazione italiana dei Costituzionalisti, per la
formazione del personale docente sulla tematica di
cittadinanza e costituzione. In Veneto da tre anni vi è
l’accordo tra l’USR e l’Università di Padova, “Scuola di
Cultura Costituzionale”, coordinata dalla Prof.ssa Lorenza
Carlassare, finalizzato alla realizzazione di conferenze e
seminari destinati a tutti i docenti.

Rete Regionale sulle tematiche dei Diritti Umani (dal 2008)
• formata da 14 scuole polo
• copre tutto il territorio del Veneto e tutti gli ordini e gradi di
scuole.
• è finalizzata, tra l’altro, alla partecipazione ai bandi di concorso
predisposti dalla Regione Veneto, ex legge Regionale 55/99
• è sempre presente il collegamento con soggetti esterni alla rete
(associazioni, enti locali ecc), grazie alla stipula di accordi,
convenzioni e protocolli, così come previsto dall’Art. 7 del DPR
275/99.

• Accordo siglato nel 2008 tra l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e l’Università di Padova, Centro
Interdipartimentale per i diritti Umani, coordinato dal
Prof. Mascia, finalizzato alla formazione dei docenti sulla
tematica dei Diritti Umani e alla realizzazione di incontri e
seminari.
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Le reti

Le azioni

Formazione
Anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010: attivazione di due corsi di
“Alta formazione” sulla tematica dei Diritti Umani, destinati ai
docenti del I e II ciclo d’istruzione, organizzati dall’Università di
Padova, Centro Interdipartimentale dei Diritti Umani. I 40
docenti formati hanno acquisito notevoli competenze sulla
tematica. Il percorso si è concluso con la pubblicazione di un
supporto didattico contenente le buone pratiche realizzate.
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Formazione
• Anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012: percorsi
formativi sulla tematica Cittadinanza e Costituzione, organizzati dalla
Scuola di Cultura Costituzionale dell’Università di Padova e rivolti a
tutti i docenti. I percorsi, strutturati in lezioni e conferenze, si
contraddistinguono per l’alto spessore culturale dei vari relatori,
nonché per l’ampiezza e la trasversalità delle tematiche affrontate.
Nel 2011/12 si affronta il tema del rapporto tra i cittadini e i loro
rappresentanti. Nei tre anni sono stati formati oltre 400 docenti delle
scuole del Veneto di ogni ordine e grado.
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2. Rete SICURFIDAE scuole paritarire – Istituto capofila: COLLEGIO
VESCOVILE BARBARIGO PADOVA
Progetto: “Persona cittadinanza e Costituzione: un cantiere
sempre aperto”
3. Rete Scuole Sec. II grado ALTOVICENTINO – Istituto capofila
IPSSA PELLEGRINO ARTUSI – Recoaro Terme
Progetto: “Sicurezza a scuola compito di cittadinanza attiva”
4. Rete Safety Culture Alliance: competences outlooks – Istituto
capofila: ITIS MARCONI - Padova
Progetto: “Scacco”
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1. Rete comprensorio di ROSÁ - Istituto capofila: D.D. ROSÁ
Progetto: “Nella Costituzione la nostra sicurezza”
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• anno scolastico 2011-12: partecipando al Bando di concorso
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”:
– 4 reti di scuole si sono inserite nelle prime 48 posizioni e
vincitrici di finanziamento pari a 110.000 Euro per ogni
rete; sono stati coinvolte attivamente
– 63 Istituzioni Scolastiche del Veneto
– 905 docenti
– 461 classi
– 9707 alunni/studenti
• oltre 400 docenti delle scuole del Veneto di ogni ordine e
grado (aa.ss.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) sono stati
formati sulla tematica Cittadinanza e Costituzione
partecipando a corsi organizzati dalla Scuola di Cultura
Costituzionale dell’Università di Padova

Intese e/o accordi
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Giornata della trasparenza - 15 maggio 2012

• Anno scolastico 2011/2012: attivazione di un corso di formazione
“Citizenship and Constitution”, organizzato dall’Università di Padova,
Centro Interdipartimentale dei Diritti Umani, con la collaborazione
dell’Ansas e del MIUR. Il percorso, suddiviso tra seminari da
effettuare in presenza e formazione on line tramite la piattaforma
predisposta dall’ANSAS, prevede la formazione di 40 docenti a livello
nazionale. Per il Veneto sono stati individuati da questo Ufficio tre
docenti appartenenti ai tre gradi di scuola: primaria, secondaria I
grado, secondaria II grado.
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