
 
 

 

    

Il Corso intensivo propone un percorso formativo alta-
mente professionalizzante e innovativo incentrato sulle 
seguenti aree tematiche: 
 
1. Approccio ai Diritti e Azione educativa-formativa: 
con approfondimenti sugli strumenti e le prassi didattiche 
più efficaci per il contrasto alle povertà educative e la tutela 
dei diritti dei minori;  
 

2. Tutela dei minori e pedagogia dei diritti: con appro-
fondimenti sui modelli teorico concettuali che possano of-
frire strumenti di lettura e di comprensione del complesso 
tema dei diritti dei minori;  

3. Child safeguarding: con approfondimenti sul ruolo 
della Scuola nella promozione e nella tutela dei diritti dei 
minori e nella protezione del minore da qualsiasi forma di 
disagio.     

 

L’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale in Collaborazione con la Cooperativa EDI, 
nell’ambito delle proprie attività formative promosse in 
favore della Scuola, organizza un corso intensivo desti-
nato ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado.  
Esso si prefigge come obiettivo principale quello di for-
nire un primo approccio multidisciplinare alla tutela 
dei diritti dei minori e al contrasto delle povertà edu-
cative. 
 
In particolar modo, s’intende:  
- rispondere alle nuove esigenze della scuola, dando un 
focus specifico ai diritti e ai bisogni dei minori, al contra-
sto del disagio e delle povertà educative e al rapporto 
tra sistema educativo, sociale e sanitario; 
- rinnovare la proposta didattica adeguandola a modelli 
formativi più innovativi e capaci di intercettare in ma-
niera più diretta ed efficace i bisogni degli alunni in stato 
di disagio; 
- approfondire i modelli teorico-concettuali e gli stru-
menti di lettura del complesso tema del disagio in età 
scolare; 
- favorire le capacità d'intervento dei docenti intesi come 
agenti di cambiamento sociale. 
 

Corso Intensivo 
Tutela dei minori e Pedagogia 
dei Diritti a Scuola 
 

 

22-23/29-30 novembre 2019 
13-14 dicembre 2019 

Per informazioni e contatti: 
s.digennaro@unicas.it 

0776/2994433 

Sede didattica: 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
Campus Folcara. 



 
 

 

 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
14:30 - 18.30  
Approccio ai Diritti e l’azione educativa-formativa: il ruolo dell’adulto tra dilemma e vissuto personale 

 
SABATO 23 NOVEMBRE 
9.00 - 13.00 
Approccio ai Diritti e l’azione educativa-formativa: la centralità della relazione e l’esempio educativo 

 
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 
14:30-18:30 
Approccio ai diritti e la tutela dei minorenni: introduzione al Child Safeguarding 

 
SABATO 30 NOVEMBRE 
9.00 - 13.00  
Approccio ai diritti e la tutela dei minorenni: gli standard minimi internazionali per la tutela applicati ai contesti educativi 
 
VENERDÌ 13 DICEMBRE 
14.30 -18.30 
Approccio ai diritti e metodologie educative: introduzione ai concetti chiave  

 
SABATO 14 DICEMBRE 
9.00 -13.00 
Approccio ai diritti e metodologie educative: sperimentare ed applicare  
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