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Per i giovani

Il Centro per l’UNESCO offre ai giovani laureandi e
laureati di Università italiane e estere la possibilità di
stage formativi. Mette a disposizione del pubblico un
Centro di Documentazione, sui temi UNESCO e sulle
Organizzazioni Internazionali. Una sezione è dedicata
all’Archivio Tesi di Laurea su Torino e il Piemonte
raccolte dal 1997.

a livello locale”

A 30 anni di distanza dal primo progetto internazionale
UNESCO “Il lavoratore migrante come mediatore
culturale” 1986, realizzato per l’Italia dal Centro per
l’UNESCO di Torino con: una Ricerca, una mostra
fotograﬁca e 3 anni di lavoro nelle scuole della Regione
Piemonte, il Centro per l’UNESCO non ha mai cessato
di occuparsi di accoglienza dell’altro e contrasto al
razzismo. Per il 2016/2017, per contribuire alla
realizzazione dei temi dell’Anno Internazionale
per la Comprensione Globale, si ripropone il tema
“Migrazione e Accoglienza”, per veriﬁcare i cambiamenti,
le buone pratiche e sensibilizzare i giovani ad
essere protagonisti positivi di un presente plurale.

Pensare a livello globale per agire

I programmi per le scuole
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GIORNATA

Il Centro per l’UNESCO di Torino – Onlus, è un
Istituto Culturale no-proﬁt, riconosciuto dall’UNESCO
come International UNESCO Centre, membro delle
Federazioni Italiana, Europea e Mondiale dei Centri
e Club per l’UNESCO. Dal 1983 opera sul territorio
piemontese ed è riconosciuto dal MIUR come Ente
di Formazione Nazionale. Nel quadro dei valori
dell’UNESCO progetta e sviluppa attività per giovani,
studenti, cittadini, italiani e provenienti da altri Paesi,
con l’obiettivo di stimolare l’attuazione dei Diritti
Umani e facilitare il dialogo tra culture e generazioni.

“MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA.

Chi siamo

Lunedì 7 novembre 2016

“Migrazione e Accoglienza”

Ore 9.00-12.30
Palazzo Lascaris - Sala Viglione
Via Alﬁeri, 15 - Torino

IL PERCORSO FORMATIVO 2016 2017
Destinatari
Istituti scolastici primari e secondari di I e II grado della
Regione Piemonte.
Finalità
- contribuire alle azioni dell’UNESCO per l’Anno
Internazionale della Comprensione Globale e
per il Decennio Internazionale UNESCO per
l’Avvicinamento delle Culture;
- contribuire alla realizzazione dei 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030.
- far conoscere le azioni intraprese a livello locale,
nazionale e internazionale da enti e governi a favore
del dialogo, della comprensione e della cooperazione
tra popoli, culture e religioni.
Obiettivi speciﬁci
- sensibilizzare i giovani al tema della migrazione
e, di conseguenza, della necessità di una
“comprensione globale”;
- promuovere il dialogo interculturale e interreligioso,
la comprensione ed il rispetto “dell’altro” e la parità
di genere, per il raggiungimento dello Sviluppo
Sostenibile, in tutti i suoi aspetti;
- promuovere la ricerca e l’utilizzo consapevole delle
informazioni fornite dai media,
- incentivare azioni concrete a favore
dell’integrazione e della coesistenza di diverse
culture.

“Migrazione e Accoglienza”

LE TAPPE DEL PERCORSO

7 NOVEMBRE 2016 – PROGRAMMA
Ore 9.00 - 12.30

LANCIO DELL’INIZIATIVA
7 novembre 2016
Giornata inaugurale del Percorso Formativo
Sala Viglione - Palazzo Lascaris
(Via Alﬁeri 15, Torino)
FORMAZIONE E ATTIVITÀ
Novembre 2016 – Febbraio 2017
Corso di Formazione: quattro incontri formativi
presso il Centro per l’UNESCO di Torino
(28/11/2016, 19/12/2016, 16/01/2017, 13/02/2017)
Febbraio – aprile 2017
Lavoro nelle classi
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
8 Maggio 2017
Giornata conclusiva
Presentazione al pubblico e valutazione dei lavori delle
classi, con la partecipazione di insegnanti, studenti
aderenti al Percorso, autorità ed esperti.
Pubblicazione e comunicazione
Pubblicazione di Quaderni di lavoro, materiale
documentario, relazioni degli esperti, lavori delle
scuole.

Presentazione della Giornata
Maria Paola Azzario,
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino,
Presidente della Federazione Italiana Club e
Centri per l’UNESCO
Saluti delle autorità
Mauro Laus, Presidente Consiglio Regionale
del Piemonte, Presidente Comitato Diritti Umani
del Consiglio Regionale del Piemonte
Giovanna Pentenero, Assessore all’Istruzione,
Lavoro, Formazione Professionale, Regione
Piemonte
Interventi degli esperti sui temi del Percorso
Formativo: Migrazione,Social Media, Rispetto della
persona e Diritti Umani
“Un patria per i migranti”
Renato Saccone, Prefetto di Torino
“Potenzialità e modalità di presentazione della
migrazione da parte dei Social media”
Alberto Simoni, Responsabile Settore Esteri,
Quotidiano “La Stampa”
“Migrazione e Diritti Umani”
Roberta Ricucci, Università di Torino e FIERI
(Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione)
“L’immigrazione e le politiche del MIUR”
Maria Torelli, MIUR-USR Ufﬁcio Scolastico
Regionale per il Piemonte

