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Il progetto MultiPLUS+ è un progetto di sviluppo transeuropeo, 
cofinanziato dalla Commissione europea e attuato da un partenariato di 
organizzazioni europee in cinque Paesi: Austria, Italia, Spagna, Slovenia e 
Danimarca. L'obiettivo generale del progetto MultiPLUS+ è migliorare la 
comunicazione dialogica come mezzo efficace per COSTRUIRE PONTI tra 
la società maggioritaria e le comunità minoritarie in Europa. Pertanto, il 
progetto mira a: 

temi quali i diritti umani, l'uguaglianza e la libertà, nonché i valori 
democratici e la cittadinanza, lo stato di diritto, ecc. Come attività finale, i 
Moltiplicatori hanno trasmesso e discusso questi temi nelle loro comunità. 
Il Modulo I del manuale Partecipativo è un'introduzione a possibili modi di 
trasmettere la politica. 

 Come ULTIMA FASE, i numerosi materiali di formazione e apprendimento 
del Progetto saranno offerti come risorse aperte e accessibili a beneficio 
generale su ultiPLUS + PORTAL (https://www.multiplusproject.com/ ) • Metodi e strumenti per una comunicazione dialogica nelle comunità

migranti
• Approfondimento sociale su risorse, bisogni e necessità nelle comunità
migranti  .

L'intero processo di formazione e apprendimento è illustrato nella 
tabella seguente: 

Nel progetto MultiPLUS, questi obiettivi sono raggiunti attraverso tre 
processi di sviluppo e programmi di formazione coerenti: 

Come PRIMA FASE, ogni organizzazione partner ha condotto un'analisi dei 
bisogni tra i Moltiplicatori di migranti, al fine di ricercare le esigenze e i 
requisiti per una formazione speciale in metodi comunicativi e strumenti 
dialogici per assumere il ruolo di costruttori di ponti e mediatori nelle loro 
comunità locali di migranti. A partire dall'analisi dei bisogni, 
l'organizzazione partner ha fornito una formazione speciale e 
personalizzata. 

Come FASE SUCCESSIVA, i Moltiplicatori di ogni Paese hanno partecipato 
attivamente a WORKSHOP METODICI per sviluppare e documentare un 
gran numero di metodi pratici, strumenti ed esercizi da utilizzare per il 
dialogo nelle comunità di migranti. Tutte le descrizioni dei metodi sono 
incluse in un Compendio o TOOLBOX. 

Lo scopo generale e l'obiettivo concreto 
del Progetto MultiPLUS+ è quello di 

promuovere l'integrazione e l'inclusione 
dei cittadini migranti/minoritari in 

Europa.   
Come TERZA FASE, I Multiplicatori hanno partecipato a WORKSHOPS  SU 
EDUCAZIONE POLITICA , incentrati su 

 IO1-Professionals Plus IO2-ActivityPlus IO3-Be 
Part!PLUS 

To enhance MULTIPLIERS    To support MULTIPLIERS in  To support MULTIPLIERS in 
training communicative and didactic skills  gengerating and putting together   and communicating societal 
and through a needs analysis and a communicative and pedagogical  democratic issues and values 
in training programme described in  methods from an international local communities through a 
political the Nutshell Report and Multiplier  approach in the Multiplier  education training as 
described within 

Didactic Methodology Methodological Compendium or the 2 Modules of the Participatory 
Toolbox Handbook 

IO1 — Okt 2020 — Jun 2021 IO2 — Jul 2021 —Feb 2022 IO3 — March2 022 — Nov 2022 
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Se l'Europa fosse una persona, come la descriveremmo? Sarebbe quasi impossibile! 
Le caratteristiche fisiche dell'Europa (la geografia) e le sue modalità (le lingue, le 
tradizioni, le culture e le economie) sono così diverse che potremmo concludere 
che si tratta di molte persone diverse in una sola.

 (UE) e ha aggiunto una dimensione politica alla comunità. Ha stabilito regole 
chiare per l'attuazione di una futura moneta unica, di una politica estera e di 
sicurezza e di una più stretta cooperazione in materia di giustizia e affari interni. 
Un'altra innovazione del Trattato di Maastricht è stata la creazione della 
cittadinanza europea. Da quel momento in poi, ogni persona in possesso della 
cittadinanza di un Paese dell'UE diventava automaticamente cittadino dell'Unione. 
Inoltre, la cittadinanza dell'Unione europea conferisce diritti quali il diritto di 
circolare e risiedere liberamente all'interno dell'UE, il diritto di votare e di 
candidarsi alle elezioni comunali e al Parlamento europeo e il diritto di presentare 
una denuncia al Mediatore europeo. comunali e al Parlamento europeo e il diritto 
di presentare una denuncia al Mediatore europeo.  

Nelle pagine che seguono rifletteremo sulla dimensione politica dell'UE e su come 
questi valori dell'UE si presentano e influenzano la nostra vita quotidiana.. 

Questo non è un libro di studio sulla storia dell'Unione europea e sul processo di 
definizione dei suoi valori politici fondamentali, ma un manuale su questi valori. 
Vi offriamo delle linee guida per comprendere questi valori, per poter partecipare 
a una discussione su di essi o per poterla condurre nei vostri gruppi. Per questo 
motivo, oltre a spiegare i concetti, abbiamo aggiunto attività e materiali che 
possono aiutarvi a lavorare sul tema nelle vostre comunità. 
Questo manuale non vi farà diventare degli esperti, ma dovrebbe rendervi più 
sicuri dei vostri diritti e doveri di cittadini dell'Unione europea e prepararvi a 
comunicare questi diritti e doveri e a incoraggiare altri nella vostra comunità a fare 
altrettanto.  

Che cosa fa sì che l'Europa, nello specifico l'Unione Europea, sia una e abbia 
un'identità in quanto tale? L'Unione Europea è qualcosa di più di un'alleanza 
politica ed economica? 

Queste domande sono tra i fattori scatenanti per parlare dei valori che l'Unione 
Europea proclama come propri e chiede ai suoi Paesi membri di assumere.. 

L'Unione Europea è stata creata per promuovere la pace, i suoi valori e il 
benessere di tutti i suoi abitanti. Proprio questi valori, come un credo, sono quelli 
che uniscono la ricca diversità dell'Europa. 

Le discussioni o le attività possono svolgersi nel contesto di una tavola rotonda, in 
un workshop organizzato o nell'informalità del salotto di casa di un gruppo di amici. 
Può accadere che l'argomento venga presentato in un evento organizzato, oppure 
che venga colto di sorpresa, in un contesto inaspettato. In tutti i casi, parteciperete 
e incoraggerete la partecipazione, diffonderete la partecipazione, diffonderete i 
valori europei ed educherete alla politica.. 

Sì, l'Europa è una nei suoi valori fondanti e fondamentali: Libertà, Diritti Umani, 
Democrazia e Partecipazione, Stato di Diritto e Uguaglianza sono i valori 
fondamentali dell'Europa. Questi valori politici non sono stati "inventati" dall'UE e 
hanno fatto molta strada dalla loro definizione originaria al modo in cui noi li 
intendiamo.  

Iniziamo riflettendo sui diritti umani, perché i diritti umani sono il grande 
ombrello sotto il quale si rifugiano tutti gli abitanti dell'UE. La dignità umana è 
inviolabile. Deve essere rispettata, protetta e costituisce la vera base dei diritti 
fondamentali.

Dopo la seconda guerra mondiale, 51 paesi hanno fondato le Nazioni Unite (1945) 
e si sono impegnati a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, a sviluppare 
relazioni amichevoli tra le nazioni, a promuovere il progresso sociale, a migliorare 
le condizioni di vita e di lavoro.  

Continuiamo con la democrazia e la partecipazione, che è il modo in cui la volontà 
e gli interessi di ogni singolo cittadino vengono ascoltati e considerati. Il 
funzionamento dell'UE si basa sulla democrazia rappresentativa. Un cittadino 
europeo gode automaticamente di diritti politici. Ogni cittadino adulto dell'UE ha 
il diritto di candidarsi e di votare alle elezioni per il Parlamento europeo. I cittadini 
dell'UE hanno il diritto di candidarsi e di votare nel loro Paese di residenza o nel 
loro Paese d'origine.  Sebbene sia un diritto automatico per i cittadini dell'UE,, it is 

Sette anni dopo, nel 1957, sei Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi) diedero vita alla Comunità economica europea. Questa 
è cresciuta fino a diventare l'Unione Europea e nel 1993, con il Trattato di 
Maastricht, ha approfondito l'integrazione degli affari esteri, di sicurezza e 
internazionali dei membri. Altri venti Paesi si sono gradualmente uniti al gruppo 
originario: Irlanda e Danimarca (1978); Grecia, Portogallo e Spagna (1986); 
Finlandia, Austria e Svezia (1995); Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia, Cecoslovacchia, Ungheria e Cipro (2004); Bulgaria e Romania 
(2007) e infine Croazia (2013)., Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, 
Czechoslovakia, Hungary and Cyprus (2004); Bulgaria and Romania (2007) and 
finally Croatia (2013). 

Inizialmente, l'UE è stata istituita come mercato comune per promuovere la libera 
circolazione di beni, servizi, persone e capitali attraverso i suoi confini interni. Il 
Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, ha portato la costruzione 
europea a un nuovo livello. .Il Trattato ha istituito l’Unione Europea 8 9 



Cittadini dell’UE, è un argomento molto difficile per molti di noi migranti: molti di 
noi non hanno la cittadinanza del Paese che li ospita, escludendoci dal voto e 
costringendoci a ripensare all'idea di è un argomento molto difficile per molti di 
noi migranti: molti di noi non hanno la cittadinanza del Paese che li ospita, 
escludendoci dal voto e costringendoci a ripensare all'idea di partecipazione. Infine, il concetto di Stato di Diritto merita un capitolo a sé. L'Enciclopedia 

Britannica definisce lo Stato di Diritto come "il meccanismo, il processo, 
l'istituzione, la pratica o la norma che sostiene l'uguaglianza di tutti i cittadini 
davanti alla legge, assicura una forma di governo non arbitraria e, più in generale, 
impedisce l'uso arbitrario del potere". Tutto ciò che l'UE fa si basa su trattati, 
concordati volontariamente e democraticamente dai suoi Paesi. La legge e la 
giustizia sono sostenute da un sistema giudiziario indipendente. I Paesi dell'UE 
hanno conferito la giurisdizione finale alla Corte di Giustizia Europea, le cui 
sentenze devono essere rispettate da tutti. Sicuramente nessuno di questi termini 
vi è nuovo. Sono scritti ovunque e sulla bocca di tutti i politici e oratori. Il loro 
significato è spesso distorto o manipolato per adattarsi a discorsi che non hanno 
né rispetto né spazio per questi valori. 
Alla fine, come appendice, vi proponiamo le vostre idee sui contesti in cui potreste 
parlare/comunicare questi valori con/alle vostre comunità. Troverete anche 
strumenti per la motivazione e la moderazione delle discussioni. 
Come anelli sull'acqua, state diffondendo conoscenze, intuizioni e pratiche 
partecipative nelle vostre comunità. Questo manuale vuole essere un sassolino 
motivante e informativo nelle acque del vostro lavoro quotidiano in comunità. 
Conoscere questi valori, difenderli, ci rende più forti e contribuisce a far sì che il 
sogno dell'integrazione diventi realtà. 

. Poi affrontiamo l'idea di Libertà come valore, un valore che ha molte implicazioni. 
Parliamo della libertà di circolazione che dà ai cittadini il diritto di muoversi e 
risiedere liberamente all'interno dell'Unione, ma ci riferiamo anche alle libertà 
individuali, come il rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, la libertà di 
religione, la libertà di riunione, la libertà di espressione e la libertà di informazione 
sono tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE 

In quarto luogo, ci occupiamo di diversità, uguaglianza e diritti delle minoranze e 
dei gruppi meno forti. L'uguaglianza riguarda la parità di diritti di tutti i cittadini di 
fronte alla legge. Il principio di uguaglianza tra uomini e donne sostiene tutte le 
politiche europee e costituisce la base dell'integrazione europea. Si applica in tutti i 
settori. 

Infine, il concetto di Stato di diritto merita un capitolo a sé. Lo Stato di diritto è la 
filosofia politica secondo cui tutti i cittadini e le istituzioni di un Paese, di uno Stato 
o di una comunità devono rispondere delle stesse leggi. L'Enciclopedia Britannica
definisce lo Stato di diritto come "il meccanismo, il processo, l'istituzione, la pratica
o la norma che sostiene l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, assicura 
una forma di governo non arbitraria e, più in generale, impedisce l'uso arbitrario 
del potere". Tutto ciò che l'UE fa si basa su trattati, concordati volontariamente e 
democraticamente dai suoi Paesi. La legge e la giustizia sono sostenute da una 
magistratura indipendente. Tutti i Paesi dell'UE hanno conferito il potere di 
giurisdizione finale alla Corte di giustizia europea, le cui sentenze devono essere 
rispettate da tutti.

Sicuramente nessuno di questi termini vi è nuovo. Sono scritti ovunque e sono sulla 
bocca di tutti i politici e gli oratori. Il loro significato, tuttavia, è spesso distorto o 
manipolato per adattarsi a discorsi che non hanno né rispetto né spazio per questi 
valori. 
Alla fine, come appendice, vi offriamo idee sui contesti in cui potreste 
parlare/comunicare questi valori con/alle vostre comunità. Troverete anche 
strumenti per la motivazione e la moderazione delle discussioni. 

Vectorjuice
 Freepick.co

Come increspature nell'acqua, state diffondendo conoscenze, intuizioni e pratiche 
partecipative nelle vostre comunità. Questo manuale vuole essere un sassolino 
motivante e informativo nelle acque del vostro lavoro quotidiano in comunità. 
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Obiettivi dell’ Unione 
Europea 
(È bene tenere presente che questi 
obiettivi sono la cornice del nostro 
lavoro)  

1. Promuovere la pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi cittadini.

6. Promuovere il progresso scientifico
e tecnologico

7. Combattere l’esclusione sociale e la
discriminazione

2. Offrire libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, adottando al
contempo misure adeguate alle frontiere
esterne per regolare l'asilo e
l'immigrazione.

8. Promuovere la giustizia sociale e la
protezione, l’uguaglianza tra uomini e
donne, e la protezione dei diritti dei
bambini3. Stabilire un mercato interno

3. Establish an internal market 9. Rafforzare la coesione  sociale,
economica e territoriale e la
solidarietà tra i paesi EU

4. Raggiungere uno sviluppo sostenibile
basato su una crescita economica 
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi e su 
un'economia di mercato altamente 
competitiva e con piena occupazione 

10. Rispettare la sua ricca diversità culturale
e linguistica

11. Stabilire un’unione  economica e
monetaria

5. Proteggere e migliorare la
qualità dell’ ambiente



La dignità umana implica il riconoscimento, il rispetto e la protezione di ogni singola 
persona sulla terra. La dignità umana deve essere riconosciuta, mantenuta e 
rafforzata. 

Non si può mai perdere la propria dignità. Una persona non perde la sua 
dignità, qualunque cosa faccia. La dignità è INTRINSECA alla condizione 
umana. E questa dignità è la ragione e la base di tutti i diritti umani. 

 La dignità umana indica obblighi quali: 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza." 

(Articolo 1 Dichiarazione universale dei Dirittti Umani) 

 preservare la vita delle persone e garantire la loro sicurezza.
 Incoraggiare lo sviluppo umano di ogni persona.
 Riconoscere la personalità unica e la partecipazione alla comunità.
 Essere compassionevoli nei momenti di difficoltà e di disagio. La dichiarazione più diffusa sui diritti umani è la Dichiarazione universale dei 

diritti umani (DUDU). Il suo messaggio centrale è il valore intrinseco di ogni 
essere umano. La Dichiarazione è stata adottata all'unanimità il 10 dicembre 1948 
dalle Nazioni Unite (anche se 8 nazioni si sono astenute dal voto). Essa stabilisce 
un elenco di diritti fondamentali per tutti i cittadini del mondo, 
indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di 
altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione. Il testo 
afferma che i governi hanno promesso di sostenere determinati diritti, non solo 
per i propri cittadini, ma anche per le persone di altri Paesi. In altre parole, i 
confini internazionali non sono zone di esclusione o di esenzione quando i diritti 
umani sono messi in pericolo o violati. 

La percezione della nostra dignità implica sempre la presenza e la dignità degli 
altri. Quando non si riconosce la dignità umana, ne soffrono sia la persona la cui 
dignità non è rispettata sia l'intera società. Quando le persone sono divise e viene 
loro attribuito un valore in base a caratteristiche come la classe, il sesso, la religione 
e così via, si creano società diseguali in cui la discriminazione, la paura e la violenza 
dilagano. 

Alcune delle pratiche che violano la dignità umana includono la tortura, lo stupro, 
l'esclusione sociale, lo sfruttamento del lavoro, il lavoro forzato e la schiavitù. Sia 
la povertà assoluta che quella relativa sono violazioni della dignità umana, 
sebbene abbiano anche altre dimensioni significative, come l'ingiustizia. 
sociale.But... What exactly are those human rights? Do we know all of them?

Dal 1948 la Dichiarazione universale è lo standard internazionale per i diritti 
umani. Nel 1993 una conferenza mondiale di 171 Stati, che rappresentano il 99% 
della popolazione mondiale, ha riaffermato il proprio impegno a favore dei diritti 
umani. (Primi passi: un manuale per l'Educazione ai Diritti Umani) 

I diritti umani appartengono a tutti noi e sono rilevanti nella nostra vita 
quotidiana, non solo quando vengono repressi o maltrattati, ma anche quando 
vengono ignorati o non si fa nulla per farli rispettare. Ma... Che cosa sono 
esattamente? La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) è un documento 

fondamentale nella storia dei diritti umani. Redatta da rappresentanti di diversa 
estrazione giuridica e culturale provenienti da tutte le regioni del mondo, la 
Dichiarazione è stata proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a 
Parigi il 10 dicembre 1948 (risoluzione 217 A dell'Assemblea Generale) come 
standard comune di conquiste per tutti i popoli e tutte le nazioni. Essa stabilisce, 
per la prima volta, i diritti umani fondamentali da tutelare universalmente ed è 
stata tradotta in oltre 500 lingue. È ampiamente riconosciuto che la UDHR ha 
ispirato e spianato la strada all'adozione di oltre settanta trattati sui diritti umani, 
oggi applicati in modo permanente a livello globale e regionale (tutti contengono 
riferimenti alla UDHR nei loro preamboli). 

La Convenzione tutela il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, al rispetto 
della famiglia, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
al voto e all'eleggibilità, a un equo processo in materia civile e penale, alla 
proprietà e al pacifico godimento dei beni. 

La Convenzione non solo riconosce i diritti, ma li proibisce e li sanziona, Tra le altre 
cose, 

I diritti umani si basano sul riconoscimento della dignità della persona umana. La 
dignità umana implica che tutte le persone hanno un valore speciale, che è unico 
per la loro umanità. Ciò significa che le persone hanno valore e dignità per il solo 
fatto di essere nate umane. 

 La Convenzione vieta la tortura o i trattamenti inumani o degradanti, la schiavitù 
e il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale, la discriminazione nel 
godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, la deportazione 
dei propri cittadini o il rifiuto del loro ingresso, la deportazione collettiva degli 
stranieri e la pena di morte. 
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3. Environmental, cultural, and developmental: These include the right to live in an 
environment that is clean and protected from destruction, and rights to cultural, political, 
and economic development  Ambientali, culturali e di sviluppo: comprendono il diritto a 
vivere in un ambiente pulito e protetto dalla distruzione e il diritto allo sviluppo 

1.2 Versione Semplificata della 
Dichiarazione Universale dei  Diritti Umani 
Sintesi della Premessa: 

I diritti umani possono essere classificati in 3 diverse categorie, a seconda del diritto che 
riconoscono. 

1. Diritti civili e politici: questi diritti costituiscono la base per il soddisfacimento delle 
condizioni elementari della vita sociale. Senza questi diritti, la vita civile non è possibile e 
sono quindi considerati molto essenziali per la vita progressiva della società. Sono diritti 
"orientati alla libertà" e comprendono il diritto alla vita e alla sicurezza dell'individuo; la 
libertà dalla tortura e dalla schiavitù; la libertà di opinione, di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione; la libertà di associazione e di riunione e la libertà di circolare 
liberamente. Include anche il diritto di possedere proprietà e di esercitare mestieri o 
professioni, nonché il diritto di partecipare al governo del proprio Paese. 
 

• L'Assemblea Generale riconosce che la dignità intrinseca e i diritti uguali e 
inalienabili di tutti i membri della famiglia umana sono il fondamento della 
libertà, della giustizia e della pace nel mondo. 

• I diritti umani devono essere protetti dallo Stato di diritto 

• le relazioni amichevoli tra le nazioni devono essere incoraggiate 2. Economico e sociale: Sono diritti dell'individuo nei confronti dello Stato, per eliminare le 
disuguaglianze sociali, gli squilibri economici e per limitare gli svantaggi causati dalla 
natura, dall'età e così via. Questi diritti, tuttavia, sono conferiti dallo Stato. Lo Stato non è 
tenuto a soddisfare questi diritti tutti insieme. Dipende dalle risorse economiche della 
società. La maggior parte degli Stati socialisti riconosce questi diritti come diritti 
fondamentali del popolo. Diritto all'uguaglianza, diritto al lavoro, diritto alla famiglia, diritto 
alla privacy, diritto all'assistenza pubblica durante la vecchiaia e la malattia, diritto 
all'assistenza sanitaria, diritto a cure speciali durante l'infanzia e la maternità sono alcuni 
esempi di questi diritti. Si tratta di diritti "orientati alla sicurezza", ad esempio il diritto al 
lavoro, all'istruzione, a un tenore di vita ragionevole, al cibo, all'alloggio e all'assistenza 
sanitaria.. 

• i popoli dell'ONU hanno affermato la loro fede nei diritti umani, nella dignità e 
nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne. 

• Sono determinati a promuovere il progresso sociale, migliori standard di 
vita e una maggiore libertà. 

• e hanno promesso di promuovere i diritti umani e una comprensione comune 
di tali diritti e libertà. 
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Intendono 
sostenere la 
dignità umana, 
l'uguaglianza e la 
libertà per tutti, 
senza alcun tipo di 
discriminazione. 

 
 

Diritti di un 
individuo o di un 
gruppo di individui 

 

 
 

Concetto 
universale e 
giuridico 

 

 
 

Inalienabili. Tutti 
gli esseri umani ne 
hanno diritto per 
nascita 

 

 



My Rights = Your Rights = Our 
Rights

1.3 Responsabilità e Rispetto dei  Diritti 
Umani 
Diritto e responsabilità/obbligo sono due facce della stessa medaglia. Quel lungo 
elenco di 30 diritti umani è in qualche modo anche un lungo elenco di 
responsabilità e impegni personali verso altri esseri umani. 

*1. Everyone is free, and we should all be treated in the same way.
*2. Everyone is equal despite differences in skin colour, sex, religion, language for

example. 
*3. Everyone has the right to life and to live in freedom and safety.

*4. No one has the right to treat you as a slave nor should you make anyone your
slave. 

* 5. No one has the right to hurt you or to torture you.
* 6. Everyone has the right to be treated equally by the law.

*7. The law is the same for everyone, it should be applied in the same way to all.
*8. Everyone has the right to ask for legal help when their rights are not

respected. 
*9. No one has the right to imprison you unjustly or expel you from your own

country. 
*10. Everyone has the right to a fair and public trial.

*11. Everyone should be considered innocent until guilt is proved.
*12. Everyone has the right to ask for help if someone tries to harm you, but no-
one can enter your home, open your letters, or bother you or your family without

a good reason. 
* 13. Everyone has the right to travel as they wish.

*14. Everyone has the right to go to another country and ask for protection if
they are being persecuted or are in danger of being persecuted. 

* 15. Everyone has the right to belong to a country. No one has
the right to prevent you from belonging to another country if you wish
to.

*16. Everyone has the right to marry and have a family.
*17. Everyone has the right to own property and possessions.

*18. Everyone has the right to practice and observe all aspects of their own
religion and change their religion if they want to. 

*19. Everyone has the right to say what they think and to give and receive
information. 

*20. Everyone has the right to take part in meetings and to join associations in a
peaceful way. 

*21. Everyone has the right to help choose and take part in the government of
their country.

Noi esseri umani non possiamo solo pretendere i nostri diritti, ma dobbiamo anche 
rispettarli. I nostri diritti sono sempre limitati dai diritti degli altri. Ciò che sembra 
giusto per noi potrebbe non esserlo per qualcun altro. Dobbiamo sempre stare 
attenti a non danneggiare o violare i diritti degli altri con le nostre azioni. 

Nell’articolo 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
declares that:

1. Ogni individuo ha dei doveri nei confronti della comunità in cui solo è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ogni individuo sarà soggetto
soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di assicurare il dovuto
riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.

3. Tali diritti e libertà non possono in alcun caso essere esercitati in contrasto con
gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.

A ogni diritto corrisponde una responsabilità. Ad esempio, il diritto alla libertà di 
parola è limitato dalla responsabilità di non dire cose non vere che sviliscono 
un'altra persona e abusano del suo diritto alla dignità e alla buona reputazione. 

L'equilibrio tra i nostri diritti e le nostre responsabilità di rispettare i diritti degli 
altri significa che di solito dobbiamo esercitare i nostri diritti entro certi limiti. 

Ci sono molte situazioni in cui i diritti e le responsabilità di persone diverse sono 
in conflitto. Ad esempio, in alcuni Paesi esistono leggi che rendono obbligatorio 
l'uso delle cinture di sicurezza in auto. Molte persone si oppongono a queste leggi, 
sostenendo che si tratta di una limitazione del loro diritto di agire liberamente. I 
governi di questi Paesi sostengono che le persone in auto hanno la responsabilità 
nei confronti degli ospedali, dei medici e del resto della società di fare tutto il 
possibile per evitare di farsi male mentre sono alla guida. Si sostiene che se le 
persone non indossano le cinture di sicurezza e si feriscono, sottraggono tempo, 
denaro e spazio ospedaliero alle persone malate e quindi limitano il diritto dei 
malati a ricevere un'assistenza sanitaria adeguata. 
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Attività Suggerite per affrontare i Diritti 
Umani 
Il Paese immaginario 

Domande: 
*Le vostre idee sui diritti più importanti sono cambiate durante questa attività?
*Come sarebbe la vita se escludessimo alcuni di questi diritti?
*Ci sono diritti che ora volete aggiungere all'elenco finale? 
*Qualcuno ha elencato un diritto che all'inizio non era incluso in nessuno degli elenchi?
*Perché è utile stilare un elenco di questo tipo? 
*Pensate che la situazione del nostro Paese abbia influenzato la vostra scelta dei diritti?
Perché? Perché no? Questa attività introduce i partecipanti all'idea di diritti basati sui bisogni e li familiarizza 

con la Dichiarazione universale dei diritti umani. Fa riflettere sul valore dei diritti e sul fatto 
che le "Scelte" che facciamo offrono la possibilità di stabilire "diritti di gruppo" più 
permanenti. 

I Diritti nelle Notizie 
Obiettivo: questa attività è una buona introduzione per le persone che potrebbero già
avere una certa comprensione dei diritti umani. Aiuta a riconoscere i diritti e a collocare le 
situazioni quotidiane nel quadro dei diritti umani. 

 Punto di apprendimento: 
 - I documenti sui diritti umani si basano sulle nostre esigenze intrinseche. 
 - Alcuni diritti sono più importanti a seconda della nostra situazione, ma ogni diritto è 
importante per qualcuno. 

Di cosa hai bisogno: 
Versione Semplificata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dalla 4 parte. 

Punti di apprendimento: I diritti sulla carta si riferiscono alle situazioni quotidiane.. 

Che cosa vi serve: 
- Giornali e riviste di ogni genere
-Dovrebbero essercene abbastanza perché i piccoli gruppi ne abbiano almeno uno
ciascuno. 
- Lavagna o un grande foglio di carta, penne e colla o nastro adesivo. 
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
- Versione semplificata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dalla quarta parte 
di questo manuale.

Tempo: Circa un’ora e 15 minuti per l’attività di base. 

3) Come farlo:

4) 1) Formare piccoli gruppi di cinque o sei persone. 

5) 2) Leggi il seguente scenario: “Immagina di aver scoperto un nuovo paese, dove nessuno ha 
mai vissuto prima, e dove non ci sono né leggi né regole. Tu e gli altri membri del tuo gruppo 
sarete i coloni in questa nuova terra. Non sai che posizione sociale avrai nel nuovo Paese”. 

6) 3) Ogni partecipante dovrebbe elencare individualmente tre diritti che secondo loro
dovrebbero essere garantiti a tutti in questo nuovo paese. 

7) 4) Ora chiedi ai partecipanti di condividere e discutere i loro elenchi all'interno del gruppo
e selezionare un elenco di 10 diritti che l'intero gruppo ritiene importanti. 

8) 5) Ora chiedi ad ogni gruppo di dare un nome al proprio paese e di scrivere i 10 diritti scelti
su un grande pezzo di carta o su una lavagna dove tutti possono vederli. 

9) 6) Ogni singolo gruppo presenta la propria lista a tutto il gruppo. Mentre lo fanno, crea un 
"elenco principale" che dovrebbe includere tutti i diversi diritti dagli elenchi di gruppo. 
Alcuni diritti saranno menzionati più volte. Scrivile una volta sull'elenco principale e 
spuntale ogni volta che vengono ripetute.
7) Quando tutti i gruppi hanno presentato le proprie liste, individuare i diritti sulla lista 
principale che si sovrappongono o si contraddicono. L'elenco può essere razionalizzato? È 
possibile raggruppare alcuni diritti simili? 
8) Quando l'elenco principale è completato, confronta la versione semplificata della 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dalla parte 4. Quali sono le 
differenze/somiglianze tra il tuo elenco e l'UDHR? Utilizzare le seguenti domande per
delineare i punti di apprendimento. Le scelte seguenti danno opzioni per estendere
l'attività.

Tempo: 1 ora 

 Fasi: 
 1) Leggete al gruppo il seguente testo: "Nel nostro mondo moderno abbiamo tutti accesso a 
più informazioni che mai. Per la maggior parte di noi, queste informazioni arrivano 
attraverso i media, in particolare attraverso i telegiornali. Ogni giorno, gli schermi televisivi 
e i giornali sono pieni di situazioni e storie di speranza, tragiche, felici, tristi, semplici o 
complesse. Di solito guardiamo le notizie terribili e ci sentiamo impotenti. Tuttavia, 
guardando di nuovo, utilizzando le idee dei diritti umani, possiamo vedere modelli di 
successo, dove i diritti sono protetti e agiti, e modelli di problemi, dove i diritti sono negati". 

 2) Formate piccoli gruppi di quattro persone. Distribuite i giornali e le riviste in modo 
casuale. 

 3) Utilizzando l'intera lavagna o un grande foglio di carta, disegnate un grande cerchio. Sulla 
circonferenza del cerchio scrivete le tre frasi seguenti in modo che siano il più lontano 
possibile l'una dall'altra. (In questo modo si lascia molto spazio per i ritagli di giornale da 
attaccare in seguito). 
 4) Spiegate questi tre concetti: - Diritti negati - Diritti protetti - Diritti in azione - e chiedete 
ai gruppi di sfogliare i loro giornali e le loro riviste per trovare elementi che illustrino
ciascuno dei tre concetti. Incoraggiate i partecipanti a utilizzare tutte le parti delle riviste e 
dei giornali, comprese le pubblicità, gli annunci e altri articoli. Offrite ai partecipanti 
quanto segue 



esempi: Diritti negati: Potrebbe trattarsi di un articolo che denuncia la chiusura di una 
clinica comunale senza consultare la comunità locale. Questo illustrerebbe la negazione del 
diritto alla salute o addirittura alla vita. Diritti protetti: Potrebbe trattarsi di una storia di 
bambini salvati da persone che li maltrattavano. Diritti in azione: Potrebbe essere 
l'immagine di un calciatore che segna un gol, illustrando i diritti al tempo libero, alla salute, 
alla libertà di associazione o anche al viaggio (se si tratta di una partita internazionale). 
5) Al termine del compito (di solito dopo circa 10 minuti) chiedete ai partecipanti di 
consultare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o la sua versione semplificata 
per trovare l'articolo o gli articoli che si riferiscono alle storie o alle immagini che hanno 
trovato sui giornali. Lasciate altri 10 minuti per questa parte dell'attività.
6) Chiedete ora a ciascun gruppo, a turno, di attaccare i risultati ottenuti alla lavagna o su 
un grande foglio di carta. Nel farlo, devono spiegare perché hanno scelto quell'esempio e a 
quali articoli specifici dell'UDHR si riferisce. 
7) Alcuni degli esempi selezionati riguarderanno situazioni in cui lo stesso diritto o gli stessi
diritti sono negati, protetti e in azione allo stesso tempo! Utilizzate le domande seguenti per
aiutare il gruppo ad analizzare queste situazioni

1) Come fare:
2) 1) Chiedete al gruppo di dividersi in coppie. Ciascuno deve scrivere cinque diritti importanti 

che pensa di dover avere nel gruppo e cinque diritti importanti che pensa di dover avere a 
casa. Ad esempio, il diritto al proprio spazio. (Questo potrebbe essere un esercizio di 
riflessione che richiama il lavoro precedente sui diritti umani). 

3) 2) Chiedete a ciascuno di scambiare la propria lista con il compagno. Ogni partecipante deve 
pensare alle responsabilità che corrispondono a ciascun diritto elencato dal compagno. Ad 
esempio, la responsabilità di rispettare lo spazio delle persone con cui si vive. 

4) 3) Ciascuna coppia riferisce al resto del gruppo due diritti e le corrispondenti responsabilità 
presenti nel proprio elenco. L'animatore deve scrivere i diritti e le responsabilità sulla 
parete. 

5) 4) Chiedete ai partecipanti di leggere le informazioni sui diritti e le responsabilità. Avviare 
una discussione utilizzando le seguenti domande. 

Domande: 
*È stato facile o difficile pensare alla responsabilità corrispondente a ciascun diritto? 
*Nell'esempio delle cinture di sicurezza (vedi Informazioni su diritti e responsabilità), chi 
pensi abbia ragione, il governo o le persone che si rifiutano di indossare le cinture di 
sicurezza?
*Cosa succederebbe se qualcuno di vostra conoscenza si ferisse perché un conducente si
rifiuta di indossare la cintura di sicurezza? Come potrebbe accadere? Come vi sentireste? 
*Cosa succederebbe se un bambino malato morisse perché il medico era troppo impegnato 
ad aiutare un automobilista che si era rifiutato di indossare la cintura di sicurezza e si era 
ferito? Guardate la versione semplificata della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Quali diritti sono coinvolti in questo esempio? 
*Potete pensare a esempi simili in cui altri diritti e responsabilità sono in conflitto?

Domande: 
*È stato facile trovare esempi per illustrare i diritti negati, i diritti protetti e i diritti in
azione? 
*Una frase è stata più difficile da illustrare? Perché? 
*Ci sono stati articoli di giornale o altri esempi in cui tutte e tre le frasi potevano essere 
considerate rilevanti? Quali? Perché? 
*Ci sono stati esempi in cui una persona o un gruppo ha visto tutelati i propri diritti e questo 
ha comportato la negazione dei diritti di qualcun altro? Il concetto che i miei diritti finiscono 
dove iniziano i tuoi e viceversa potrebbe essere utile in una situazione del genere? L'uso di 
questo concetto darebbe un risultato migliore per tutti gli interessati? Perché? Perché no? 

Diritti e Responsabilità 
Responsibilities

Obiettivo: questa breve attività di elencazione e discussione aiuta i giovani a 
comprendere il legame tra diritti e responsabilità. 

Punto di apprendimento: A ogni diritto corrisponde una responsabilità. 

Cosa vi serve: 
-Versione semplificata della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
-Informazioni su diritti e responsabilità (vedi pagina successiva).

Tempo: Quarantacinque minuti 



SUGGERIMENTI PER I MOLTIPLICATORI Problema 4: "Qual è lo scopo di usare i giochi per parlare di diritti 
umani?". 

Risposta: Impariamo e ricordiamo meglio le cose facendole che sentendone parlare. Anche 
se le attività sono di solito divertenti, hanno obiettivi seri (di solito la spiegazione di un 

concetto di diritti umani).

che hanno paura di parlare di diritti umani (o non sanno come 
iniziare) 
(Basato sul manuale "Primi passi" sull'educazione ai diritti umani di 
Amnesty International) 

Problema 5: "Alcuni dicono che insegnare i diritti umani è un 
indottrinamento politico". 

Risposta: La comprensione dei diritti umani consente alle persone di partecipare meglio alla 
società e alla politica del proprio Paese. Tuttavia, è importante distinguere tra queste 
competenze politiche e la politica di partito. I leader dei gruppi di pari hanno la grande 
responsabilità di non spingere gli altri verso uno specifico partito o ideologia politica.  

Parlare di diritti umani nelle nostre comunità può essere un po' strano per alcuni gruppi; 
noi (e/o i gruppi) possiamo sentirci a disagio, insicuri, in un territorio "politico" in cui di 
solito non siamo abituati ad entrare. Il rispetto e l'uso dei diritti umani influenzano e 
determinano la nostra vita quotidiana forse più di quanto possiamo capire se non ci 
riflettiamo sopra. 

Ecco alcune domande o resistenze frequenti che sorgono durante le discussioni sui diritti 
umani e alcune possibili risposte. Le risposte fornite sono brevi ma possono aiutare a 
risolvere alcune delle vostre preoccupazioni. 

Problema 1: "I temi dei diritti umani non spaventeranno alcune 
persone?". 

Risposta: L'educazione ai diritti umani è positiva, non negativa, perché i giovani imparano 
a conoscere i loro diritti intrinsechi e l'importanza della dignità umana. Naturalmente, 
fornire informazioni sulle violazioni dei diritti umani da solo non è sufficiente e può essere 
angosciante. Tuttavia, l'educazione ai diritti umani è diversa perché, pur basandosi sulla 
consapevolezza che le cose brutte accadono, fornisce ai giovani le competenze e gli 
atteggiamenti necessari per poter agire e migliorare tali situazioni. 

Lo sapevate? L'Europa non è l'unico 
continente ad avere una corte che 
tutela i diritti umani. Esistono altre 

due corti regionali: la Corte 
interamericana dei diritti dell'uomo e 
la Corte africana dei diritti dell'uomo 

e dei popoli. 
Corte interamericana dei diritti 

dell'uomo e la Corte africana dei 
diritti dell'uomo e dei popoli. 

Problema 2: "I giovani devono essere educati alla responsabilità, non 
ai diritti".  

Risposta: Stiamo ponendo la stessa enfasi su diritti e responsabilità. Le attività e le 
discussioni dimostrano che i diritti di una persona finiscono dove iniziano i diritti di un'altra 
e che tutti hanno la responsabilità di rispettare i diritti degli altri. 

Problema 3: "Cosa succede se un membro del gruppo fa una 
domanda a cui non posso rispondere?". 

Risposta: Nell'educazione ai diritti umani, le risposte sono raramente semplici. Alle 
domande morali complesse non si può rispondere con un sì o un no. Sollevare le domande 
è più importante che trovare una risposta "corretta". Introducendo queste questioni 
complesse agli altri e permettendo loro di rifletterci sopra, possiamo prepararli ad 
affrontarle più avanti nella vita. Non è necessario avere tutte le risposte. 



2.1 Concetto 
La libertà è un diritto sacro e imprescrittibile, posseduto da tutti gli esseri umani. È un 
diritto talmente importante ed essenziale, fondamentale per l'esercizio degli altri diritti 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da essere uno dei cinque valori politici 

Articolo 18 
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, 
e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio 
credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la 
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e 
nell'osservanza.. 

Articolo 19 
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la 
libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee attraverso qualsiasi mezzo e senza riguardo a frontiere. 

La libertà di espressione, di religione e di associazione sono le prime a essere riconosciute 
e garantite; ma la libertà di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea (dal 1992) 
non è meno importante e merita un capitolo a parte. Pensate: l'UE è nata come unione 
economica per garantire la libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone, note 
collettivamente come le "quattro libertà". 

La libertà è il potere di agire secondo la propria volontà, nel rispetto della 
legge e dei diritti degli altri. 

Ciò significa che ogni essere umano può "essere padrone di se stesso". Prendere le proprie 
decisioni, governare la propria vita, attenersi (essere responsabile) alle conseguenze 
dell'esercizio di questa libertà. 

Quando parliamo di libertà, parliamo anche di limiti, regole, leggi, tolleranza e convivenza.. 

La libertà, riconosciuta e garantita nelle sue varie sfaccettature, è fondamentale per il 
godimento della vita umana in condizioni di piena dignità ed è definita come intrinseca a 
ogni persona per il solo fatto di essere persona. 

Grazie alla libertà, una persona (o un gruppo) può agire secondo i propri criteri senza essere 
fermata arbitrariamente da un'altra persona, da un gruppo, da una forza politica o dal 
governo/Stato. In teoria, le regole (leggi) che limitano la libertà delle persone dovrebbero 
essere solo il minimo necessario per garantire l'assenza di caos e la coesistenza armoniosa 
di tutte le persone. Le limitazioni all'esercizio della libertà sono necessarie quando sorgono 
conflitti con altri valori o interessi della società. Se, ad esempio, l'esercizio della libertà è 
causa di insicurezza o disuguaglianza, è il momento di limitarla. Tuttavia, queste regole 
possono minare, sopprimere o limitare la libertà in modo arbitrario o non necessario.. 
However, these rules can undermine, suppress or restrict freedom arbitrarily or
unnecessarily.
Le libertà possono essere individuali o collettive. Le libertà individuali fondamentali sono 
la libertà di opinione, di espressione, di movimento, di pensiero, di coscienza, di credo e il 
diritto alla privacy.. 
Le libertà collettive sono quelle che si applicano a un gruppo di persone. Esse comprendono 
la libertà di associazione e la libertà di riunione pacifica. The 

Guardinan 

Gli articoli 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Nazioni Unite, 1948) 
trattano della libertà e la definiscono in modo completo. Qui possiamo trovare le parole e 
gli argomenti per spiegare e difendere la libertà come principio e diritto inalienabile. 
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TUTTE LE LIBERTA’ IN BREVE Libertà di amare 
La libertà di amare significa che gli Stati non hanno motivo di interferire nei 
sentimenti e nelle emozioni spirituali degli esseri umani. Lo Stato non regola le 
amicizie né prescrive la perfezione di un contratto per due persone che si uniscono 
per simpatia o amore reciproco. Le persone devono sposare la persona scelta da 
loro stessi

Libertà di opinione 
Ogni persona è libera di avere un'opinione o un giudizio, in base alle proprie 
emozioni, capacità di riflessione e conoscenze.. An open question to discuss and brainstorm: WHY IS FREEDOM SO 

IMPORTANT?

Libertà di espressione 
Ognuno può esprimere le proprie idee e i propri sentimenti con i mezzi che 
ritiene più opportuni (dire, scrivere, cantare, fare arte). 

Migranti e libertà 
Il diritto internazionale garantisce ai migranti il diritto alla libertà di associazione, 
in modo che possano partecipare effettivamente alla società civile. Consentendo e 
incoraggiando i migranti a organizzarsi, le comunità di migranti hanno la possibilità
di affrontare direttamente le loro esigenze specifiche, anziché affidarsi al 
patrocinio e al sostegno di altri.

Libertà di associazione 
Permette a tutte le persone di riunirsi per condividere idee e difendere 
un'opinione o lavorare per una causa.

Le iniziative che incoraggiano i migranti a esercitare la loro libertà di 
associazione aiutano i migranti a dare un contributo positivo alle comunità e ai 
Paesi in cui risiedono.they reside.

Libertà di pensiero 
La libertà di pensiero è il diritto di ognuno di determinare liberamente le 
proprie convinzioni. 

Poiché la libertà in tutte le sue forme è un diritto umano, non dovrebbero esserci 
differenze tra le libertà di uno "straniero" e quelle di un cittadino. 

Libertà di coscienza 
La libertà di coscienza permette a ogni persona di determinare liberamente i 
principi e i valori che guideranno la sua esistenza.. 

Libertà di religione 
La libertà di religione permette a ciascuno di avere la religione di sua scelta e di 
manifestarla liberamente. 

Libertà di movimento 
Il diritto degli individui di circolare e risiedere liberamente all'interno dell'Unione 
europea è la pietra angolare della cittadinanza dell'Unione creata dal Trattato di 
Maastricht del 1992. Si riferisce alla libera circolazione delle persone all'interno 
dei confini del proprio Stato. 



Attività suggerite per affrontare la  libertà 

Animali Libertà 

- Cosa vi serve:
- - Versione semplificata della Dichiarazione universale

dei diritti umani.
- - Informazioni su diritti e responsabilità (vedi paginaTempo: Quarantacinque minuti  
nutes 1. Come fare:
2. Introdurre i concetti di libertà e oppressione
3. Formare gruppi di tre o quattro persone per iniziare l'attività.
4. Ogni gruppo deve riflettere/discutere (e prendere appunti/risposte)

sui seguenti argomenti:

Obiettivo: questa attività permette ai partecipanti di condividere i propri 
pensieri sulla libertà e su ciò che apprezzano di più. L'attività motiva la 
discussione sulla libertà individuale e sui diritti delle altre persone. 

Punti di approfondimento: Libertà individuale, collettiva 
freedom.

a) Scegliete un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti liberi e perché.
b) Pensate a un momento della vita in cui vi siete sentiti oppressi e perché.
c) Individuate un momento della vita in cui avete oppresso qualcun altro e

perché.
 Di cosa avete bisogno: 
 - un foglio bianco per ogni partecipante
 - forse foto di diversi animali (si tenga conto che le foto possono limitare le
risposte dei partecipanti ai soli animali presentati)presented)

4. Il coordinatore chiede ai partecipanti di discutere i loro appunti in un
grande gruppo. Sono riusciti a individuare i momenti della loro vita in cui si
sono sentiti liberi? Perché si sono sentiti così? Come si comportavano in queiTempo: fino a 1 ora (a seconda delle dimensioni del gruppo e della 

motivazione dei partecipanti) 
E quando vi siete sentiti oppressi, cosa avete fatto, come vi siete comportati? 
Perché vi siete sentiti oppressi? Siete riusciti a individuare i momenti in cui 
avete oppresso gli altri, come vi sentite, come vi comportereste 
diversamente? 

1. Come si svolge:
2. Distribuire i fogli bianchi ai partecipanti.
3. Chiedete ai partecipanti di disegnare un animale che rappresenti per loro 

la libertà (un animale che abbia una caratteristica che per loro è essenziale
per l'esercizio della libertà).

4. Quando i partecipanti hanno già scelto e disegnato il loro animale, chiedete
loro di riflettere sul rapporto di quell'animale con altri della stessa specie
e con animali di altri gruppi. Questo animale ha bisogno di
opprimere/lottare con altri per esercitare la propria libertà?

5. Ogni partecipante condivide l'animale che ha scelto e spiega perché
simboleggia la libertà per lui e come questo animale si relaziona con gli
altri gruppi.

6. Su una lavagna o una lavagna a fogli mobili, scrivete le parole associate 
alla libertà: ad esempio, potere, forza, saggezza, longevità, salute, agilità 
fisica, poteri non umani (volare), sicurezza, intelligenza, velocità, 
indipendenza, ecc.

Brainstorming sulla Libertà 
Obiettivo: riflettere sul significato di "libertà" e offrire uno strumento concettuale 
per analizzare la validità del diritto alla libertà personale in un contesto globale, 
regionale e nazionale. 

Punto di approfondimentoto: analizzare e comprendere la portata del diritto alla 
libertà delle persone; conoscere gli aspetti relativi alla libertà fisica e alla libertà 
di pensiero e di espressione.  

Come fare: 
1. Con il coordinamento dell'insegnante, fate un brainstorming con tutti i
partecipanti al workshop sulle possibili risposte o idee alla seguente domanda::Il Diritto alla Libertà

Obiettivo: questa attività introduce l'idea di oppressione quando vengono
violate le libertà individuali e/o collettive.

Cosa significa che una persona o tutte le persone hanno diritto alla libertà? 

2. Organizzare i risultati del brainstorming e registrare per iscritto le diverse
definizioni di libertà presentate dai partecipanti..

Punto di apprendimento: Ripensare e riflettere sul concetto di libertà e
oppressione; analizzare i nostri comportamenti quando ci sentiamo oppressi
o liberi; identificare se viviamo un'oppressione.



3. Democrazia e
Partecipazione
I concetti di democrazia e partecipazione vanno di pari passo. I processi decisionali 
democratici presuppongono la partecipazione delle persone (cittadini) che sono interessate 
dalle decisioni.  

In teoria, in una democrazia tutti i cittadini hanno lo stesso diritto di esprimere le proprie 
opinioni; questo non è sempre vero nell'ambito dei Paesi e degli Stati che si definiscono 
democratici. Principi e quadri giuridici diversi regolano la democrazia e i processi 
democratici in ogni Paese. 

3.2 Quali sono i valori democratici? 
In termini di valori, l'idea fondamentale di democrazia è strettamente associata agli ideali 
di uguaglianza della legge (che la legge si applichi ugualmente a tutti, indipendentemente 
dallo status sociale, ecc.), alle libertà politiche (ad esempio, libertà di parola, di stampa e di 
riunione) e alla sicurezza giuridica (che garantisce i cittadini contro gli abusi arbitrari e 
imprevedibili del governo). 

Sapevate che una delle condizioni 
essenziali per essere membri 
dell'UE è avere una forma di 
governo democratica? I concetti di democrazia e partecipazione non possono stare da soli. Esistono diversi altri 

concetti intrinseci alla democrazia: cittadinanza, empowerment, diversità, inclusione, 
multiculturalismo, pluralità sono alcuni di questi. Vedremo come sono collegati alla 
democrazia.. 

affatto sui diritti degli individui, ma delle famiglie (dei gruppi familiari). La parola 
democrazia significa di per sé: "governato dal popolo". Il termine deriva dal greco: demos = 
popolo e kratos = potere. Il significato essenziale è quindi una forma di governo in cui il 
potere è collegato al popolo. Il termine fu usato già nel 500 a.C. per indicare una nuova forma 
di governo politico ad Atene. Tuttavia, la democrazia ateniese classica non è paragonabile 
alle democrazie odierne. Si basava sul principio della democrazia diretta, ma solo una 
piccola parte della popolazione - gli uomini con un nucleo familiare - era CONSIDERATA 
"popolo", mentre le donne, i bambini, gli schiavi e gli immigrati non avevano diritti come 
cittadini. La democrazia non si basava 

3.3 Che cosa significa essere cittadini? 

"...molte persone, soprattutto i giovani, svolgono un ruolo attivo nella costruzione e nella 
realizzazione di questa Europa, si impegnano per l'ideale europeo e per una società aperta, 
inclusiva e socialmente coesa. Per loro l'Europa è il rispetto dei valori fondamentali dei diritti 
umani e dello Stato di diritto e un luogo di maggiore mobilità in cui vivere, lavorare, studiare e 
viaggiare..." (Schild, Hanjo, Schild, Pererva, Yulia & Stockwell, Nathalie (2009): "La cittadinanza 
europea - nel processo di costruzione". 

3.1 Democrazia oggi – Come possiamo definirla? 

Oggi intendiamo la Democrazia come una forma di governo in cui tutti hanno il diritto di 
votare e ogni voto ha esattamente lo stesso "valore" o peso nell'elezione finale. Si tratta di 
una forma di governo della società che cerca di garantire a tutti lo stesso accesso al 
godimento e all'influenza nella società stessa. La democrazia ha a che fare con la 
distribuzione del potere e con la responsabilizzazione di tutte le persone. 

l concetto di CITTADINANZA è generalmente percepito come un prerequisito 
fondamentale per il funzionamento della democrazia. Pertanto, la CITTADINANZA è 
associata all'impegno e al coinvolgimento della popolazione nelle decisioni politiche e 
nelle istituzioni della società attraverso il diritto di voto, le udienze e altri canali 
decisionali. Senza l'opinione e la partecipazione dei civili, delle associazioni e delle reti 
civili, l'idea di base della democrazia come governo del popolo può essere indebolita 
(Thomsen, M.H. (2019): "La cittadinanza nell'apprendimento e nell'integrazione tra pari" 
+ mhtconsult (2021): "Manuale per gli insegnanti. Linee guida per il lavoro di 
prevenzione"). La Democrazia Liberale - o democrazia costituzionale - costituisce la forma dominante di 

democrazia al giorno d'oggi. Il concetto di liberale in questo contesto non deve essere 
confuso con l'uso economico e ideologico del termine. La democrazia liberale si riferisce 
invece ai diritti civili di libertà associati al pensiero democratico. Le democrazie liberali 
possono avere diversi quadri costituzionali, ad esempio repubbliche o monarchie 
costituzionali. 

34 

Fondamentalmente, la cittadinanza consiste nel conoscere i propri diritti e doveri - e 
nell'utilizzare i propri diritti in una società in cui ci si sente riconosciuti, oltre che 
impegnati e obbligati a contribuire al bene comune. Pertanto, un punto cruciale 
dell'essere cittadino è la consapevolezza di 
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una continua interazione tra diritti e doveri nei confronti della comunità e della società. 
Tuttavia, la storia ci mostra che gli ideali di diritti e doveri verso i beni comuni devono 
essere rivisitati e ripristinati di tanto in tanto, anche nelle democrazie moderne. Oggi la 
questione dell'educazione democratica, della cittadinanza attiva, della partecipazione delle 
persone, dell'appartenenza e della responsabilità reciproca sono oggetto di forti e 
appassionati dibattiti in tutta Europa, soprattutto a seguito della guerra civile in Siria e 
dell'afflusso di rifugiati. La nuova attenzione su chi è cittadino e chi non lo è riflette il fatto 
che non tutti i cittadini e i politici europei erano pronti a considerare e accogliere i rifugiati 
come cittadini bisognosi di aiuto. 

L'empowerment si riferisce a un processo in cui agli esseri umani viene data 
l'opportunità di evitare la privazione e la sensazione di mancanza di controllo sulle 
proprie condizioni di vita, sviluppando invece la capacità di trasformare sia la società 
che se stessi. L'empowerment è un processo incentrato sulle persone nelle comunità: Un 
processo continuo in una comunità locale che coinvolge il rispetto reciproco, la riflessione 
critica, l'attenzione e la partecipazione di gruppo attraverso il quale le persone, che non 
dispongono di risorse, ottengono un maggiore accesso e controllo delle risorse. Gli sforzi di 
empowerment mirano alla mobilitazione sociale e ai cambiamenti a lungo termine delle 
condizioni socioeconomiche e socioculturali che creano problemi sociali. 

3.4 La Distinzione tra Cittadinanza Formale e     3.6 La Cittadinanza Globale e i Cittadini del Mondo 
"Vivere nell'era della globalizzazione richiede una pratica già a livello locale in termini di 
convivenza e di comprensione di una comunità, in cui si rispettano sia a livello locale che 
globale le differenze di tradizione, lingua, religione, abitudini e stile di vita in generale, e in 
cui, nonostante queste differenze, si è disposti a risolvere problemi comuni..." (Il filosofo 
danese Peter Kemp (2013): "Il cittadino del mondo. Ideale educativo e politico per il 21° 
secolo", 2013. Secolo", 2013. 

e Civica 
* LA CITTADINANZA FORMALE i riferisce a un aspetto legale legato a una nazionalità 
formale e a uno status giuridico, che comporta diversi diritti e obblighi sociali e politici nei 
confronti dello Stato e della società. Di conseguenza, la cittadinanza legale formale è 
uno status da assegnare o in cui nascere..

* La CITTADINANZA CIVICA si riferisce a un aspetto identitario ed è legata a uno status 
attitudinale e relazionale, che implica l'esperienza di coerenza, coesione, azione e
solidarietà con altre persone in comunità e contesti politici, ecc. Di conseguenza, la
cittadinanza civica informale è uno status da sperimentare e dimostrare attraverso la
pratica. 

Fin dalla rivoluzione francese, l'idea di cittadini uguali è stata legata allo Stato nazionale. 
Tuttavia, la globalizzazione e l'integrazione europea indicano che il concetto di cittadinanza 
è diventato multidimensionale, come espresso da alcuni ricercatori. Questo sviluppo indica 
la necessità di una definizione globale di cittadinanza, derivata da nuove forme di attività 
guidate dai cittadini per promuovere la solidarietà da una prospettiva globale. Al giorno 
d'oggi, la cittadinanza globale è persino una materia del curriculum in alcune scuole e 
contesti educativi, allo scopo di rafforzare le competenze degli studenti per comprendere e 
impegnarsi nell'interazione tra affari locali, nazionali e globali. Ad esempio, l'UNESCO 
definisce l'educazione alla cittadinanza globale come un rafforzamento delle capacità di 
sviluppare comunità e coesione al di là delle frontiere. Il termine cittadino del mondo risale 
in realtà all'antica Grecia e a Roma, dove i cosmopoliti erano persone che si consideravano 
cittadini di una città-stato e cittadini del mondo. Oggi, il concetto di cittadinanza globale 
comprende il sentimento di appartenenza a una società più ampia e a un'umanità comune. 
Il termine sottolinea la reciproca interdipendenza e interconnessione politica, economica, 
culturale e sociale tra il livello locale, nazionale e globale.  

* La CITTADINANZA DELL'UE, inoltre, si riferisce a un diritto giuridico formale 
strettamente correlato alla cittadinanza nazionale formale. La cittadinanza dell'Unione 
Europea è stata introdotta con il Trattato di Maastricht nel 1993 e proclama che ogni 
cittadino formale di uno Stato membro dell'UE ha una cittadinanza dell'Unione Europea 
come supplemento alla propria cittadinanza nazionale. La cittadinanza dell'Unione europea 
fornisce una serie di diritti, tra cui quello di stabilirsi e lavorare in tutti i Paesi dell'UE. 

3.5 Empowerment E Cittadinanza auto-inclusiva 
Negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno iniziato a parlare di cittadinanza SELF-
INCLUDING come espressione dell'idea che l'assunzione di una cittadinanza attiva e 
impegnata nella vita quotidiana e nella comunità, possa di per sé portare 
all'EMPOWERMENT oltre che al riconoscimento positivo nella ambienti sociali, anche se 
possono ancora esistere presunzioni negative. L'empowerment e la cittadinanza 
autoinclusiva riguardano la realizzazione, l'uso e la dimostrazione delle proprie risorse e 
dei propri valori unici per la società come cittadino attivo, devoto e potente. (mhtconsult 
(2017): “La strategia di prevenzione CoCoRa per le comunità per contrastare la 
radicalizzazione). 

Le nuove forme di emarginazione e le differenze nello status di cittadinanza, nei diritti e 
nei doveri civili nei singoli Stati sollevano la questione se sia necessario sviluppare un 
concetto di "cittadinanza post-nazionale" che possa garantire i diritti umani e i diritti civili 
per i cittadini che praticano la cittadinanza civica senza avere accesso ai diritti della 
cittadinanza formale e della cittadinanza dell'UE. I giovani rifugiati e i nuovi arrivati nei 
Paesi europei saranno generalmente caratterizzati dalla mancanza di questo accesso. 

"La cittadinanza è partecipazione e impegno. Cittadini siamo noi insieme agli altri, quando ci 
relazioniamo con la società in cui viviamo - quando prendiamo posizione su questioni 
politiche - e quando agiamo per apportare cambiamenti e sviluppo..." (Sigurdsson & 
Skovmand (2013): "La cittadinanza in gioco"). 
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Suggested Activities on Democracy 
and Participation 

Citizenships 

3.7 Empowerment e Cittadinanza auto-inclusiva 
Negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno iniziato a parlare di cittadinanza SELF-
INCLUDING come espressione dell'idea che l'assunzione di una cittadinanza attiva e 
impegnata nella vita quotidiana e nella comunità può di per sé portare all'EMPOWERMENT 
e a un riconoscimento positivo negli ambienti sociali, anche se possono ancora esistere 
presunzioni negative. L'empowerment e la cittadinanza autoinclusiva consistono nel 
realizzare, utilizzare e mostrare le proprie risorse e i propri valori unici per la società come 
cittadini attivi, devoti e potenti. (mhtconsult (2017): "La strategia di prevenzione CoCoRa 
per le comunità per contrastare la radicalizzazione"). 

1. Introduce the various definitions of citizenship from the 
text below. 
THE FORMAL CITIZENSHIP refers to a legal aspect linked to a formal nationality 

and legal status, entailing different societal and political rights and obligations in 
relation to the state and society. Consequently, formal legal citizenship is a status 

"La cittadinanza è partecipazione e impegno. Cittadini siamo noi insieme agli altri, 
quando ci relazioniamo con la società in cui viviamo - quando prendiamo posizione 
su questioni politiche - e quando agiamo per apportare cambiamenti e sviluppo..." 
(Sigurdsson & Skovmand (2013): "La cittadinanza in gioco"). THE CIVIC CITIZENSHIP refers to an identity aspect and is linked to an attitudinal 

and relational status, entailing the experience of coherence, cohesion, action, and 
solidarity with other people in communities and political contexts etc. 
Consequently, the informal civic citizenship is a status to be experienced and L'empowerment si riferisce a un processo in cui agli esseri umani viene data l'opportunità 

di prevenire le privazioni e la sensazione di mancanza di controllo sulle proprie condizioni 
di vita, sviluppando invece la capacità di trasformare sia la società che se stessi. 
L'empowerment è un processo incentrato sulle persone nelle comunità: Un processo 
continuo in una comunità locale che coinvolge il rispetto reciproco, la riflessione critica, 
l'attenzione e la partecipazione di gruppo attraverso il quale le persone, che non hanno 
risorse, ottengono un maggiore accesso e controllo delle risorse. Gli sforzi di empowerment 
mirano alla mobilitazione sociale e ai cambiamenti a lungo termine delle condizioni 
socioeconomiche e socioculturali che creano problemi sociali. 

THE EU CITIZENSHIP, in addition, refers to a formal legal right closely related to 
the formal national citizenship. EU citizenship was introduced with the Maastricht 
Treaty in 1993 and proclaims that any formal citizen from an EU member state has 
an EU citizenship as a supplement to their national citizenship. The European Union 
Citizenship provides a range of rights, including the right to settle down and work 

2. Let participants discuss in groups of eight their own understanding 
of citizenship: 
-its definitions, and its implication for participants´ daily life 
-self-perception 
-experience in terms of active involvement 
- the experience of belonging in the community and in a wider 
perspective, the 

societ
y. 

3. Ask participants to write keywords on 
posters. 
4. Let the groups present their reflections and findings in the plenary as a 
basis for a further common discussion. 

5. If possible, have local politicians join the plenary 
discussions. 

Vectorjuice
 Freepick.co
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4. Uguaglianza e
Diritti delle
Minoranze
Questo modulo ha tre assi o concetti dinamicamente collegati: 
diversità, uguaglianza e minoranze. 

Nell'attuazione c'è un input teorico/concettuale e la successiva 
riflessione basata sulla domanda essenziale: come questo concetto 
influisce su di me personalmente, sul gruppo con cui lavoro come 
moltiplicatore e sulla città in cui vivo. 

Empowering citizens 
Democracy is about power distribution! 
Discussion on how empowerment increases and solidifies 
democracy

4.1 Argomenti da affrontare: 
1. Concetto di diversità: 

- Cultura/Ambienti culturali che convivono 
- Società inclusiva/esclusiva
- Inclusione e integrazione 

- Inclusion and integration 
2. Concetto di uguaglianza: 
- Uguaglianza vs. Privilegi 

Right and 
Duties 3. Concetto di minoranze e diritti delle minoranze:

- Diritti delle donne/uguaglianza per le donne 
- Diritti dei migranti/uguaglianza per i migranti 
- Razzismo e discriminazione/antidiscriminazione. 
- Discriminazione intenzionale e discriminazione sistemica 
- Minoranze migranti e libertà di espressione/il diritto di avere i media nella propria lingua. 
- Minoranze e potere/ Empowerment delle minoranze. 
- Diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene. 
- Diritti individuali e collettivi
- Non discriminazione e azione positiva. 
- Diversità etnica e pluralismo. 
- Razzismo e discriminazione
- Forme di discriminazione: razziale, religiosa, delle donne (basata sul genere), delle 
minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie, dei ritardati mentali, dei disabili, delle persone con malattie mentali.

Con quali minoranze lavorano i moltiplicatori? 
4
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4.2 Che cosa è la diversità? 
“Tutti gli esseri umani sono universalmente uguali e specificamente diversi. 
L'uguaglianza universale e le differenze specifiche devono essere rispettate". 
Nazioni Unite, Dichiarazione dei diritti umani 

"Il termine "diversità" può significare qualsiasi cosa. Per esempio, se vogliamo parlare della 
diversità delle persone, possiamo farlo in termini di dove sono andate a scuola, se sono i 
figli più grandi, più giovani o di mezzo nella loro famiglia, le loro preferenze alimentari e i 
loro gusti in fatto di moda. La diversità umana semplicemente esiste e non è di per sé un 
problema (....). Il vero problema è la discriminazione e le disuguaglianze che ne derivano" 
(Dancing on Living Embers, Lopes/Thomas). 
L'inclusione è coinvolgimento e responsabilizzazione, in cui vengono riconosciuti il valore 
e la dignità intrinseca di tutte le persone. Una cultura inclusiva promuove e sostiene un 
senso di appartenenza; valorizza e pratica il rispetto per i talenti, le credenze, le origini e i 
molti modi di vivere dei suoi membri. 
In questo senso, una cultura inclusiva è una cultura senza discriminazioni, una società 
attenta alle varie forme di discriminazione e con valori chiari e misure concrete per 
prevenirle. I valori antidiscriminazione non sono solo concetti o principi astratti; dal 
dopoguerra, i programmi e gli strumenti antidiscriminazione hanno iniziato a essere 
sistematizzati. Le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno svolto un ruolo fondamentale in 
questo senso. 

Oggi tutte le società sono caratterizzate da livelli crescenti di multiculturalismo, persone 
provenienti da Paesi e culture diverse sono vicini di casa, lavorano nella stessa azienda, i 
loro figli frequentano la stessa scuola e giocano a calcio nella stessa squadra. A livello 
globale, le regioni e i Paesi hanno una forte interdipendenza culturale ed economica e i 
contatti e le influenze reciproche sono un fatto continuo. La diversità nelle società europee 
di oggi è un'espressione del fatto che le società non sono così omogenee come spesso si 
diceva. 

Ma il multiculturalismo è solo un aspetto della diversità. La società presenta una grande 
diversità in termini di genere, età, orientamento sessuale, stile di vita, valori e norme sociali 
e culturali, istruzione, abilità e competenze professionali, scelte imprenditoriali, hobby, 
simpatie politiche, modelli di consumo, ecc.. 

L'UE è nata dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica e politica internazionale 
nel continente europeo dopo la Seconda guerra mondiale. L'UE si è evoluta da un'alleanza 
economica a un'unione politica basata sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 
Per parlare di inclusione, dobbiamo anche parlare di come funzionano i meccanismi di 
esclusione. "Sarebbe fuorviante pensare all'esclusione come a qualcosa di limitato 
esclusivamente e permanentemente a una categoria. L'esclusione funziona in modi più 
complicati. I vari tipi di esclusione si sovrappongono regolarmente l'uno all'altro e 
possono colpire individui e gruppi in modi diversi e fluidi". Ciò significa che una persona 
può essere soggetta a più di un tipo di esclusione allo stesso tempo. Le madri single ne 
sono un esempio. Le madri single sono escluse sia in base al genere sia in base alla classe: 
attraverso la doppia esclusione, sono escluse dai privilegi e dalle opportunità di cui 
generalmente godono i maschi e coloro che dispongono di maggiori risorse finanziarie. Le 
conseguenze dell'esclusione aumentano ulteriormente nei casi in cui le madri single non 
appartengono al gruppo etnico maggioritario/immigrato" (James, Ryan, Inclusive 
Leadership). 

Ancora una volta: la diversità non si esaurisce nella prospettiva del multiculturalismo. La 
diversità è la gamma di differenze umane, tra cui, ma non solo, la razza, l'etnia, il genere, 
l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'età, la classe sociale, l'abilità fisica o gli 
attributi, il sistema di valori religiosi o etici, l'origine nazionale e le convinzioni politiche.. 

Con l'aumento dell'aspettativa di vita e l'invecchiamento, la diversità è destinata ad 
aumentare. La distribuzione dell'età sul posto di lavoro si estenderà presto a diverse fasce 
d'età e generazioni. Pertanto, molti cittadini collaboreranno con colleghi con un livello di 
istruzione diverso e con idee completamente nuove su come risolvere al meglio gli stessi 
compiti. 

Consideriamo le differenze come un potenziale e non come un problema, con diverse 
prospettive positive e vantaggiose per gli individui e per la società in generale. Le comunità 
diversificate consentono di avere diverse prospettive su compiti e sfide comuni, di 
sviluppare nuove competenze e di percepire le cose/problemi/realtà da diversi punti di 
vista. Lo scambio di prospettive, l'empatia e il dialogo democratico tra parti dissenzienti 
aprono nuovi orizzonti e alimentano e rafforzano la democrazia. 

Anne Bishop, nel classico "Becoming an Ally" (https://annebishop.ca/educating-allies/), 
spiega la relazione tra la classe (disuguaglianza di ricchezza) e le altre forme di 
oppressione/esclusione (razzismo, ageismo, sessismo, eterosessismo, abilismo, origine 
nazionale, religione, ecc. Le linee orizzontali rappresentano la classe e le diagonali i vari tipi 
di oppressione. Le diagonali attraversano tutte le linee orizzontali, ma colpiscono 
intensamente i livelli più bassi. "Il razzismo colpisce tutte le persone di colore, a prescindere 
dalla classe di appartenenza, ma colpirà meno le persone di classe superiore rispetto a 
quelle di classe inferiore, perché chi ha ricchezza e potere può usare le proprie risorse per 
limitare l'impatto del razzismo nella propria vita"” 

In questo contesto, il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei gruppi minoritari (o dei 
gruppi che non sono necessariamente piccoli, ma che hanno meno o nessun potere) è una 
questione di diritti umani e di uguaglianza. 

Di cosa ha bisogno la discriminazione per "avere successo"? 
La base di qualsiasi atto di discriminazione è la dichiarazione di superiorità di un gruppo 
di persone rispetto a un altro, insieme a una certa quota di potere (questo potere può 
derivare da ricchezza, armi, informazioni, leggi, ecc.) Gli stereotipi sono importanti 
strumenti di discriminazione e quelli negativi sono usati in modo dannoso contro le 
persone emarginate. 

43 

La comprensione della diversità e del multiculturalismo è la base per affrontare razzismo, 
discriminazione e intolleranza in modo efficace e sostenibile. 
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Diagonal opressions: Racism, Sexism, 
Heterosexism, discrimination based on 

4.3 Che cosa è l’Uguaglianza? 

Diversità significa riconoscere, rispettare e valorizzare le differenze tra le persone 

L'uguaglianza si riferisce all'offerta di pari opportunità e risorse a tutti e alla protezione 
delle persone dalla discriminazione per età, etnia, condizione socioeconomica, 
orientamento sessuale, genere, religione, credo, lingua, istruzione, ecc. 

L'uguaglianza consiste nel garantire che ogni individuo abbia le stesse opportunità di 
sfruttare al meglio la propria vita e i propri talenti. È anche la convinzione che nessuno 
debba avere minori opportunità di vita a causa del modo in cui è nato, del luogo da cui 
proviene, di ciò in cui crede o di una disabilità. 
Ci sono tre indicatori che permettono di "misurare" il grado di uguaglianza in una società: 

a) Assenza di privilegi speciali nella società 

b) Presenza di  adeguate e pari opportunità di sviluppo per tutti.

c) Uguale soddisfazione dei bisogni primari di tutti

L'uguaglianza è l'opposto della discriminazione. Qualsiasi azione contro una qualsiasi delle 
varie forme di discriminazione è un'azione a favore dell'uguaglianza.. 

Se prendiamo, ad esempio, la discriminazione di genere che pone le donne in una posizione 
di svantaggio, possiamo suggerire alcune azioni/atteggiamenti quotidiani che potrebbero 
portare a una maggiore uguaglianza (anche se questo sarà impossibile se non c'è anche una 
struttura legale che permea le culture e le rende più egualitarie). 

Da un punto di vista economico e sociale, la disuguaglianza deriva da squilibri di potere. La 
discriminazione può essere affrontata attraverso la ridistribuzione del reddito, dei beni, 
dell'accesso ai servizi sociali e dell'accesso al potere e al processo decisionale. Il 
trasferimento di potere è ciò che rende le culture trasformative, consentendo alle persone di 
uscire dalla vulnerabilità in modo sostenibile. 

4.4 Che cosa è la Discriminazione? 
La discriminazione può essere brevemente definita come un trattamento illegale e 
diseguale, nel senso che una persona viene trattata come inferiore o privata di 
qualcosa a causa della sua appartenenza a una certa "categoria" (genere ed etnia, 
età e genere, orientamento sessuale ed etnia, ecc.) D'altro canto, alcune persone 
godono di privilegi per la loro appartenenza a determinati gruppi/collettivi. 
Discriminazione e privilegio sono le due facce della medaglia della disuguaglianza. 

Opressio
ns 

La discriminazione si verifica nelle azioni individuali o nelle routine 
sociali/istituzionali. Leggi, norme e procedure considerate "normali" e innocue 
possono essere tremendamente discriminatorie. 
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4.5 Che cosa è una Minoranza? 
Un gruppo di minoranza, nella sua definizione originale, si riferisce a un gruppo di persone 
le cui pratiche, razza, religione, etnia o altre caratteristiche sono in numero inferiore 
rispetto ai gruppi principali di tali classificazioni. Tuttavia, nella sociologia attuale, un 
gruppo di minoranza si riferisce a una categoria di persone che sperimenta uno svantaggio 
relativo rispetto ai membri di un gruppo sociale dominante. L'appartenenza a un gruppo di 
minoranza si basa tipicamente su differenze di caratteristiche o pratiche osservabili, quali: 
etnia, razza, religione, orientamento sessuale o disabilità. Utilizzando il Quadro 
dell’intersezionalità, 

La discriminazione percepita/sperimentata ha un impatto molto negativo sul sentimento di 
pari cittadinanza e appartenenza. Sebbene la discriminazione percepita/sperimentata non 
possa sempre essere considerata una prova di discriminazione illegale senza un processo, 
di fatto ha un'influenza attiva sulla coesione e sulla comunità democratica di una società. In 
quest'ottica, la discriminazione percepita/sperimentata ha anche un risvolto oggettivo, 
quando l'esperienza di esclusione e disuguaglianza, nel peggiore dei casi, porta alcuni 
cittadini a voltare le spalle alla società e di conseguenza a partecipare a gruppi criminali o 
estremisti. 

La discriminazione non si verifica solo in episodi isolati, tra individui, ma si nasconde nelle 
strutture socio-culturali, come leggi e tradizioni, che la perpetrano e la "legittimano". 
“legitimize” it. è importante riconoscere che un individuo può appartenere contemporaneamente a più 

gruppi di minoranza (ad esempio, sia una minoranza razziale che religiosa). Allo stesso 
modo, gli individui possono far parte di un gruppo di minoranza per alcune caratteristiche, 
ma di un gruppo dominante per altre. 

La Discriminazione Sistemica (chiamata anche discriminazione strutturale o istituzionale) si 
riferisce alle complesse interazioni di sistemi, pratiche, ideologie e programmi sociali su larga 
scala che producono e perpetuano le disuguaglianze per le minoranze o i gruppi meno 
potenti. L'aspetto chiave del razzismo strutturale o sistemico è che questi meccanismi di 
macrolivello operano indipendentemente dalle intenzioni e dalle azioni degli individui, per 
cui anche se il razzismo individuale non è presente, le condizioni avverse e le disuguaglianze 
per le minoranze razziali continueranno a esistere. Esempi: discriminazione abitativa, 
sorveglianza governativa, segregazione sociale, profiling razziale, banche predatorie, accesso 
all'assistenza sanitaria, pratiche di assunzione/promozione. 

Il termine "gruppo minoritario" ricorre spesso nel discorso dei diritti civili e dei diritti 
collettivi, poiché i membri dei gruppi minoritari sono soggetti a trattamenti differenziati nei 
Paesi e nelle società in cui vivono. I membri dei gruppi minoritari sono spesso vittime di 
discriminazioni in diversi ambiti della vita sociale, tra cui l'alloggio, l'occupazione, 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione 

La discriminazione può essere commessa da singoli individui, ma può anche verificarsi 
attraverso disuguaglianze strutturali in cui i diritti e le opportunità non sono ugualmente 
accessibili a tutti. Il termine "diritti delle minoranze" è spesso usato per parlare di leggi volte 
a proteggere i gruppi meno potenti dalla discriminazione e a garantire loro uno status 
sociale uguale a quello del gruppo dominante.. 

La discriminazione interpersonale (detta anche individuale) si verifica tra individui. Le 
convinzioni, gli atteggiamenti e le azioni dei singoli che sostengono o perpetuano la 
discriminazione possono verificarsi sia a livello inconscio che conscio e possono essere sia 
attive che passive. 

Nella maggior parte delle società, il numero di uomini e donne in una popolazione è 
approssimativamente uguale. Ciò significa che le donne non sono categoricamente 
considerate una minoranza, tuttavia lo status di gruppo subordinato delle donne è stato 
ampiamente riconosciuto e ha portato molti scienziati sociali a studiarle come tali. Sebbene 
i diritti legali e lo status delle donne varino ampiamente da un Paese all'altro, nella maggior 
parte delle società le donne sperimentano maggiori disuguaglianze sociali rispetto agli 
uomini. Alle donne è spesso negato l'accesso all'istruzione, sono soggette a violenza e non 
hanno accesso alle stesse opportunità economiche degli uomini. 

Modi per promuovere la parità di genere nella vita 
quotidiana:: 

*Condividere le Faccende Domestiche e la Cura dei Figli... 
*Osservare I Segni di Violenza Domestica.... 

*Sostenere Madri e Genitori.... 
Rifiutare Atteggiamenti Sciovinisti e Razzisti.... 

*Aiutare le Donne a Conquistare il Potere.... 
*Ascoltare e Riflettere.... 

*Assumere in Modo Diversificato.... 
* Pagare(e Pretendere) Lo Stesso Stipendio a Parità di Lavoro… 

Una minoranza dominante, detta anche élite dominante, è un gruppo minoritario che ha un 
dominio politico, economico o culturale schiacciante in un Paese nonostante rappresenti 
una piccola frazione della popolazione complessiva (una minoranza demografica). 
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Attività suggerite per l'uguaglianza e i diritti 
delle minoranze 

Come si fa: 
1) Distribuite a ogni partecipante dei fogli di carta con dei fiori già disegnati. 
2) Spiegate che useremo il simbolo del fiore per mappare alcuni elementi chiave della 
nostra identità e il loro rapporto con il potere. 
3) Il centro del fiore è la cultura in cui viviamo e ogni petalo rappresenta un aspetto della 
nostra identità personale. Discutete di ogni categoria e delle caratteristiche di coloro che 
hanno più potere nella società. 
4) Chiedete ai partecipanti di segnare un punto su ogni petalo. Quel punto - più vicino o più 
lontano dal centro del potere - indica quanto potere hanno dal punto di vista di quella 
categoria. Quanto più vicino è il punto, tanto maggiore è il potere che questa persona 
sperimenta. Più il punto è lontano dal centro, maggiore è l'esclusione. 
5) Date ai partecipanti 10 minuti per riflettere e segnare i propri fiori: 
* Quante delle vostre caratteristiche personali sono lontane dall'identità dominante? 
* Quali caratteristiche non possono essere cambiate? 
* Che cosa dice questo del vostro potere o del vostro potenziale di esercizio del potere? 
* Come potrebbe influenzare il vostro lavoro di moltiplicatori? 
 
 
In piccoli gruppi - Approfondimento: 
*Che cosa rivela l'esercizio su di noi come gruppo? In particolare: Quali sono le differenze e 
le somiglianze rispetto al potere dominante? Come può influenzare il nostro lavoro? 
*Cosa ci dice questo esercizio sull'identità e sul potere in senso più ampio? 
 
 
In plenaria: 

-Presentare e discutere le risposte dei piccoli gruppi. 
-Sintetizzare le idee chiave e approfondire le riflessioni, sottolineando, ad esempio, che 
ognuno di noi ha un'identità complessa fatta di aspetti diversi e che coloro che esercitano 
un potere - in altre parole forme di potere oppressivo - usano queste differenze per metterci 
l'uno contro l'altro, o per discriminare un intero gruppo di persone e idee, ecc. 

Siamo membri di più comunità allo stesso tempo e quindi possiamo sperimentare 
contemporaneamente oppressione e privilegio. Come dicono alcuni studiosi, possediamo 
identità multiple e caratteristiche sociali multiple. Abbiamo, ad esempio, identità 
professionali e identità di moglie o madre. Come funziona? Un medico è rispettato nella sua 
professione, ma può subire violenza domestica nella sua vita privata. Sperimenta 
contemporaneamente privilegi e oppressione. L'intersezionalità è uno strumento analitico 
per studiare, comprendere e rispondere ai modi in cui il genere si interseca con altre 
caratteristiche o identità sociali e contribuisce a esperienze uniche di oppressione e 
privilegio. Così come la programmazione senza distinzione di genere rischia di fallire, lo 
stesso vale per gli strumenti spuntati che incasellano le persone in semplici categorie come 
"povero", "giovane", "rurale", ecc. Riflettendo sul modo in cui questi molteplici aspetti 
operano nelle nostre vite, possiamo acquisire un senso migliore di noi stessi e del nostro 
rapporto con il potere e capire come questi fattori influenzano gli altri. Poiché ognuno di noi 
è composto da caratteristiche diverse, dobbiamo trovare punti di connessione e di azione 
con le persone al di là di queste differenze, in modo da poter affrontare le molteplici forme 
di discriminazione che affrontiamo, siano esse dovute alla classe, alla razza, al genere, 
all'età, ecc.  
 

Fiore del Potere 
Nella discussione sulle minoranze e l'esclusione, è importante sottolineare che essere una 
minoranza non è tanto una questione di appartenenza a un gruppo numericamente piccolo, 
ma di quantità di potere in un certo gruppo/cultura/paese. Per questo motivo 
raccomandiamo l'uso del Fiore del potere per questo tema. Questa attività serve a 
visualizzare quanto una persona è vicina al centro di potere, in base alle sue caratteristiche 
personali (sesso, età, religione, istruzione, salute, colore della pelle, ecc.) Se i gruppi sono 
composti da immigrati, chiedete ai partecipanti di collocarsi in un fiore in base alla loro 
posizione nel proprio Paese e in un altro fiore nel Paese in cui risiedono attualmente. 

Il "fiore del potere" è uno strumento di auto-riflessione sviluppato da educatori canadesi al 
cambiamento sociale, pubblicato in Educating for a Change (1991). Questo strumento ci 
aiuta a riflettere sugli aspetti intersecanti della nostra identità in relazione al centro del 
potere/privilegio nella società. Ogni petalo del fiore rappresenta un aspetto o una categoria 
dell'identità sociale. 

L'obiettivo di questo esercizio è riflettere su quanto ogni sfaccettatura della nostra identità 
sia vicina o lontana dal potere/privilegio e su come le sfaccettature della nostra identità si 
intersechino. Possiamo usare questa consapevolezza per impegnarci in una riflessione 
critica, per disimparare i pregiudizi e per strategizzare/agire in collaborazione con i gruppi 
che sono stati storicamente e attualmente emarginati/svantaggiati nella società.in society. 
 Quadro generale: Ognuno di noi ha identità multiple e sfumate che contribuiscono a 
formare la nostra vita. Genere, razza, etnia, età, istruzione e altre si intersecano e 
interagiscono per dare forma a chi siamo e a quali sfide e contraddizioni affrontiamo. 

Scopo: Il Fiore del Potere esplora le nostre identità intersecanti e i modi in cui 
contribuiscono all'oppressione e al privilegio, illustrando come il potere sia relazionale e 
sempre dinamico. L'intersezionalità dà forma al nostro potenziale di esercitare l'autorità e 
di diventare organizzatori e leader convincenti, collaborativi e trasformativi. Riflettendo su 
come queste forze operano nella vita delle persone, approfondiamo la nostra 
comprensione di come identità, potere, subordinazione ed esclusione influenzino le nostre 
organizzazioni, noi stessi come individui e le nostre strategie di cambiamento sociale. Ci 
rendiamo conto che per risolvere le ingiustizie del nostro tempo, dobbiamo unire le forze 
attraverso le nostre identità per costruire movimenti e strategie d'azione interconnessi. 

Il Fiore del Potere, di per sé, può essere usato per analizzare diversi livelli della nostra 
identità, da quello personale e sociale a quello organizzativo e politico. A seconda del tempo 
a disposizione, potreste concentrarvi sulla dimensione sociale e accennare solo brevemente 
agli aspetti organizzativi e politici. 

 



Povertà e 
Privilegi 



Salari differenti - lavoro?-

- Perché alcune persone hanno ricevuto più (o meno) di altre? Quali erano i criteri? 

- Come ci si sente a ricevere più di altri? Come ci si sente a ricevere meno degli altri?

- Questo tipo di discriminazione si verifica nei luoghi di lavoro del vostro Paese o della 
vostra comunità? 

Si tratta di una simulazione che mette le persone a confronto con la realtà del mercato del 
lavoro. Affronta le questioni dei diversi salari per lo stesso lavoro, della discriminazione sul 
posto di lavoro e delle politiche di bassa retribuzione per i giovani lavoratori.  Parlate poi della retribuzione in base al genere: 

 - Può essere giustificata una retribuzione diversa per lo stesso lavoro, se svolto da un uomo e
da una donna? Perché? Perché no? Quando? 

 - E se un uomo fa il lavoro meglio di una donna? È una ragione sufficiente per pagare meno la 
donna?

 - Se un uomo è più qualificato di una donna, questo giustifica che debba essere pagato di più?

 - Pensate che ci siano lavori che dovrebbero essere svolti esclusivamente da uomini? Perché?
Perché no? Se sì, quali lavori? 

 - Pensa che ci siano lavori che dovrebbero essere svolti esclusivamente da donne? Perché? 
Perché no? Se sì, quali lavori? 

 - Pensate che la pratica dell'azione positiva (o discriminazione positiva) possa essere 
giustificata per cambiare gli atteggiamenti sociali?

L'obiettivo è quello di mettere i partecipanti di fronte alla realtà della discriminazione sul 
posto di lavoro, di sviluppare le capacità di reagire alle ingiustizie e di difendere i diritti e di 
promuovere la solidarietà, l'uguaglianza e la giustizia. 

- Materiale
- 1 copia della "Tariffa salariale dei lavoratori". 
- Etichette, una per ogni partecipante/lavoratore 
- Simboli di denaro.
-
Preparazione
 - Preparare le etichette. Queste devono indicare solo il sesso e l'età dei lavoratori (ad
esempio F26 o M41). Utilizzate l'elenco dei salari dei lavoratori come riferimento. 
 - Pensate a un compito concreto che i partecipanti possano svolgere. Raccogliete le 
attrezzature o i materiali di cui avranno bisogno per svolgere il lavoro.. 

 Infine, passate a parlare della retribuzione in base all'età:
 - Nel suo Paese esiste una politica di retribuzione diversa in base all'età? Se no,
pensate che dovrebbe esserci?
 - Qual è la logica per applicare questo tipo di politica, soprattutto nel caso dei
giovani?
 - Cosa pensa di questo tipo di politica? È buona? Pessima? Necessaria? Non è
necessaria? Fornite le ragioni.
 - Quali diritti umani sono stati violati o sono in gioco nell'attività?
 - Come si possono rivendicare questi diritti?

Come fare: 
1) Spiegate ai partecipanti che sono lavoratori e che devono svolgere un lavoro per il loro 
datore di lavoro (voi!). Non devono preoccuparsi: tutti saranno pagati. Non siete d'accordo
con la schiavitù! 

2) Distribuite a caso le etichette preparate, una per ogni partecipante. 

3) Spiegate il compito e assicuratevi che tutti capiscano cosa devono fare. Dovrebbe essere 
lo stesso compito per ogni lavoratore (scegliete qualcosa che possa essere fatto da più 
persone contemporaneamente, in modo che non diventi noioso per le persone aspettare e 
guardare). 

4) Lasciate che le persone si dedichino al lavoro! 
5) Quando tutti i compiti sono stati completati, chiedete alle persone di mettersi in fila per 
essere pagate. Pagate ogni persona in base alla sua età e al suo sesso, come indicato 
nell'elenco dei salari dei lavoratori. Dovreste contare il denaro ad alta voce, in modo che 
tutti possano sentire e che tutti siano consapevoli di quanto ciascuno riceve. 

6) Se i partecipanti iniziano a fare domande o a lamentarsi, fornite brevi "ragioni", ma
evitate di essere coinvolti nella discussione. 

Per il debriefing, procedete per gradi. Iniziate con una revisione della simulazione stessa: 
- Come ci si sente a ricevere di più (o di meno) rispetto agli altri lavoratori anche se tutti
hanno fatto lo stesso

Sesso Età Pagamento in € 

1 Uomo 35 100 
2 Donna 16 30 
3 Uomo 22 70 
4 Donna 32 90 
5 Uomo 16 50 
6 Donna 19 60 
7 Uomo 26 100 
8 Uomo 20 70 
9 Donna 24 80 
10 Uomo 37 100 
11 Donna 17 30 
12 Donna e 23 80 



5.Stato di Diritto
Lo Stato di diritto è una parte fondamentale dell'ordinamento giuridico internazionale. 

According to Dicey the concept of ‘Rule of Law’ forms the basis of the English Constitutional 
Law and it has three meanings: 1. Supremacy of law; 2. Equality before law; and 3. 
Predominance of legal spirit. 

Richiede, inoltre, misure per garantire l'adesione ai principi di: 
1) supremazia della legge 
2) uguaglianza di fronte alla legge 
3) responsabilità nei confronti della legge 
4) equità nell'applicazione della legge
5) separazione dei poteri 
6) Partecipazione al processo decisionale (Parlamento/Democrazia) 
7) Certezza del diritto, prevenzione dell'arbitrio e trasparenza procedurale e

legale.

“Lo Stato di diritto è un principio di governo in cui tutte le persone, le istituzioni e le entità, 
pubbliche e private, compreso lo Stato in sé, devono rispondere di leggi promulgate 
pubblicamente, applicate in modo equo e giudicate in modo indipendente, e che sono coerenti 

con i diritti umani, le norme e gli standard internazionali" (Nazioni Unite).” (United 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, riconosce a tutti "tutti i diritti 
e le libertà" previsti dalla Dichiarazione stessa e precisa che "nessuna distinzione sarà fatta 
sulla base dello status politico, giurisdizionale o internazionale del Paese o del territorio a 
cui una persona appartiene, sia esso indipendente, fiduciario, non autonomo o sottoposto a 
qualsiasi altra limitazione di sovranità". 
Per rendere effettiva l'uguaglianza e garantire i diritti e le libertà (a cui, come abbiamo visto, 
sono dovute responsabilità e limitazioni) esiste un quadro giuridico nel contesto 
internazionale ed europeo. (Sebbene non tutti i Paesi europei aderiscano alla stessa gamma 
di convenzioni internazionali, l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite implica che i 
Paesi si impegnino a garantire che le leggi e le pratiche nazionali siano conformi ai requisiti 
della Convenzione. Allo stesso tempo, ciò significa che i cittadini, in caso di violazioni, 
possono rendere applicabili le convenzioni alle autorità amministrative e ai tribunali 
nazionali. Inoltre, esiste la possibilità di un cosiddetto appello individuale, in cui i singoli 
possono presentare un reclamo direttamente alle Nazioni Unite. 

Lo Stato di diritto implica che ogni persona sia soggetta 
alla legge, compresi i legislatori, i funzionari delle forze 
dell'ordine e i giudici. In questo senso, si contrappone 

alla tirannia o all'oligarchia, dove i governanti sono 
considerati al di sopra della legge. 

NESSUNO AL DI SOPRA DELLA LEGGE, NESSUNO 
FUORI DALLA LEGGE (difficile da leggere) 
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Attività suggerita per lo Stato di Diritto 

Dissezione della Piramide 
Scopo: comprendere i concetti di Stato di diritto. 
Tempo: richiede circa 40 minuti 

Come si svolge: 
1) Stampare in grande la piramide dello Stato di diritto. 
2) Dividere e tagliare le diverse parti
3) Dare una parte a ogni persona del gruppo senza rivelare il 
testo. 
4) Chiamateli davanti a voi per parlare di ciò che pensano del
concetto
5) Ricostruire la piramide con i diversi concetti.

Domande: 
*Che cosa è lo Stato di Diritto? 
* *La legge è uguale per tutti? Chi o cosa garantisce 
questa uguaglianza? 
*Chi attua lo Stato di diritto?
*Che ruolo ha la democrazia nello Stato di diritto?

Uguaglian
za 

davanti 
alla legge 



Lezioni apprese 
Come avviare la discussione sull'educazione politica nelle comunità di migranti? Come iniziare 
a parlare di diritti umani quando molti migranti hanno lasciato i loro Paesi d'origine proprio 
perché non potevano avere un'opinione? 

Be Part Plus! - la terza parte del progetto Multiplus+ - vuole favorire non solo la diffusione dei 
contenuti, ma soprattutto incoraggiare la partecipazione! Più che distribuire uno a uno gli 
argomenti del manuale, IO3 si proponeva di collegare cinque visioni politiche europee alla vita 
quotidiana dei partecipanti. Si trattava di motivare il dialogo, invitare a esprimere opinioni e 
accogliere il pluralismo. La partecipazione a tutti i livelli della società appare come il filo 
conduttore per comprendere e spiegare la democrazia, per parlare dell'esercizio delle libertà 
come diritti e responsabilità. 

Nella terza parte del progetto, abbiamo incoraggiato e sostenuto i moltiplicatori, attraverso la 
motivazione e il rafforzamento delle competenze pregresse, affinché potessero presentare e 
discutere i valori politici nei loro gruppi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dare 
un quadro più concreto per capire cosa intendiamo per "POLITICA". Abbiamo deciso di 
lavorare su cinque valori specifici dell'Unione Europea. 

Ogni partner del Consorzio ha scelto uno dei cinque valori da approfondire. La Danimarca ha 
analizzato i concetti di democrazia e partecipazione; la Slovenia ha riassunto i diritti umani; 
l'Austria si è concentrata sulla diversità e sui diritti delle minoranze; la Spagna ha lavorato sulla 
libertà; l'Italia si è occupata dello Stato di diritto. 

Questo approccio ha reso visibili concetti politici più astratti e ha rivelato come la politica abbia 
a che fare con la vita quotidiana di ognuno, persino con la vita privata! 

Completare l'idea di politica oltre i partiti politici e il diritto di voto è stato un punto cruciale delle 
discussioni. L'idea che la partecipazione politica sia un diritto esclusivo delle persone con 
cittadinanza/passaporto nazionale è profondamente radicata (non solo tra i migranti ma anche 
nelle società di accoglienza). Essa scoraggia altre forme di partecipazione e l'esercizio di molti 
diritti. 

Una visione limitata della vita politica finisce per perpetuare l'esclusione e l'autoesclusione, per 
cui quando si parla di politica è fondamentale parlare di partecipazione. 

Le barriere che si presentano quando si parla di politica possono essere classificate in due 
gruppi principali: da un lato, il tabù della parola "politica" e, dall'altro, la mancanza di spazi 
sicuri in cui parlare senza paura di essere censurati, puniti o esclusi. 

Nei colloqui con i moltiplicatori, durante la preparazione alle attività che avrebbero svolto nelle 
loro comunità, il termine libertà è stato ripetutamente collegato al trauma di lasciare il proprio 
Paese d'origine, la propria cultura e persino la propria famiglia. 

La mancanza di libertà era ancora un punto dolente per molti; una mancanza di libertà causata 
dalle stesse barriere culturali, ma anche dalle leggi di segregazione, dai pregiudizi e da altri 
meccanismi di esclusione non formali che ancora danneggiano la libertà delle persone in 
Europa. 

In questo senso, abbiamo sempre cercato di passare dai diritti scritti ai modi concreti di 
esercitarli. Dalla teoria all'applicazione. Dai dettagli all'empowerment. Dall'informazione alla 
responsabilità. 

Curiosamente, lo Stato di diritto non è stato un argomento che ha suscitato l'attenzione dei 
moltiplicatori; anzi, pochissime attività erano direttamente o tangenzialmente incentrate sullo 
Stato di diritto. L’organizzazione partner non lo ha sviluppato ulteriormente e i moltiplicatori non 
hanno avuto bisogno di riflettere sulla vitalità di questo principio. Gli input teorici del manuale 
sono concisi e, in tutti i casi, accompagnati da esercizi o giochi suggeriti per approfondire 
l'argomento. Molte attività suggerite provengono dal Compendio/Toolbox di IO2 e, di 
conseguenza, dai contributi dei moltiplicatori. 

Attività ludiche, attività corporee e partecipazione non verbale sono state incoraggiate e 
utilizzate nelle attività comunitarie svolte dai moltiplicatori. Il concetto dell'australiana Wendy 
Sarkissian - professionista della pianificazione, accademica e facilitatrice, autrice di testi sulla 
pianificazione e il coinvolgimento delle comunità - è stato, in questo senso, un quadro di 
riferimento costante, soprattutto in Austria: "Credo che l'unica cosa che tutti hanno in comune 
sia la loro realtà fisica umana - la loro incarnazione. L'ingrediente che spesso viene tralasciato 
nel coinvolgimento della comunità è la possibilità per le persone di far parte di un processo in 
cui ciascuno può dare importanza a questioni e argomenti che sono particolarmente rilevanti 
per la sua vita. Questioni che comunque rappresentano le sue paure e i suoi sogni". 

Gli incontri in persona hanno permesso ai membri della comunità di esprimersi liberamente e 
in modo creativo. "Sono particolarmente colpita dall'efficacia dei processi in cui le persone sono 
ascoltate da vicino e intimamente e si trovano a loro agio in un ambiente congruente con le 
loro esigenze - culturalmente e fisicamente - dove possono muoversi nello spazio per 
rappresentare le loro opinioni. Questo lavoro è cinetico e cinestetico" (W. Sarkissian). 

La Slovenia ha lavorato intensamente sul modello di sviluppo della sensibilità interculturale di 
Milton Bennetts, uno dei modelli più influenti in materia di comunicazione interculturale, 
impegno ed equità. Il modello descrive come le persone sperimentano, interpretano e 



interagiscono attraverso le differenze culturali. Propone un continuum di sviluppo lungo il quale 
le persone possono progredire verso una comprensione e un apprezzamento più profondi delle 
differenze culturali. È un approccio sociale straordinario. 

Secondo Bennetts, "riconoscendo come viene vissuta la differenza culturale, si possono fare 
previsioni sull'efficacia della comunicazione interculturale e gli interventi educativi possono 
essere adattati per facilitare lo sviluppo lungo il continuum". 

Il modello descrive il modo in cui le persone affrontano gli incontri multiculturali/interculturali: di 
solito, le persone possono evolvere dall'etnocentrismo e dalla negazione all'etnorelativismo e 
all'integrazione. 

Dalle paure e dalla timidezza al coraggio 
Lavorando due anni in Multiplus, i moltiplicatori stavano scoprendo se stessi. In quanto tali, 
stavano acquisendo consapevolezza del loro ruolo e del loro potere all'interno delle rispettive 
comunità. Hanno potuto identificare i vari ruoli che ricoprono nei loro circoli e hanno acquisito 
competenze e fiducia nelle proprie conoscenze e nei propri modi di lavorare. 

Tuttavia, nella terza fase del progetto, sono stati invitati a provare a organizzare attività di 
educazione politica nelle loro comunità utilizzando le risorse acquisite, e la reazione unanime 
è stata una sola: la paura. In quasi tutti i casi, i moltiplicatori hanno superato la paura, anche 
se per l'Italia la "paralisi" è stata massiccia e i moltiplicatori non sono riusciti a realizzare 
laboratori o attività nelle loro comunità. Dall'altra parte della medaglia, due moltiplicatori 
austriaci erano così entusiasti che hanno persino condotto un'attività in Italia per il pubblico 
riunito dai Partner italiani. Il workshop su "Potere e Privilegio" ha raccolto 13 partecipanti 
entusiasti. 

In pochissimi casi ci sono stati singoli moltiplicatori che hanno "osato" condurre un'attività in 
modo indipendente. Nella maggior parte dei casi, hanno lavorato in due o in team, 
distribuendosi i ruoli e sostenendosi a vicenda. Nel caso dell'Austria, il lavoro in tandem dei 
moltiplicatori ha permesso a due comunità diverse di condividere un workshop o un'attività e 
di incontrare nuove persone. Quando due moltiplicatori hanno lavorato insieme, i partecipanti 
di diverse comunità sono confluiti in un gruppo, aumentando la diversità e il pluralismo delle 
discussioni. 

La paura dei moltiplicatori nasce dalla necessità di preparare una presentazione e dalla 
convinzione di dover sapere prima tutto sugli argomenti trattati. I moltiplicatori hanno ricevuto 
materiale di lettura, formazione e un sostegno costante da parte dei partner. Soprattutto, 

abbiamo ripetuto innumerevoli volte che: "non si tratta di sapere tutto; si tratta di motivare la 
comunità a pensare e a discutere i valori dell'Unione europea. Si tratta di PARTECIPARE!". 

Tuttavia, siamo anche consapevoli che l'impegno potrebbe essere promosso se i Moltiplicatori 
fossero introdotti e informati fin dall'inizio sul tema della democrazia inerente al progetto e sui 
temi correlati dei diritti umani, dell'uguaglianza, in termini di etnia e genere, nonché sul concetto 
di libertà e sui principi dello stato di diritto, ecc. 

I Moltiplicatori sloveni hanno trovato i temi delle attività dell'IO3 molto importanti e spesso non 
sufficientemente trattati dai membri delle comunità. I moltiplicatori hanno esitato ad affrontare 
i temi con le rispettive comunità, perché non sapevano cosa aspettarsi, ma anche perché i 
membri della comunità non erano un gruppo "omogeneo". 

Una volta terminati i workshop, i Moltiplicatori sloveni hanno ritenuto che i temi delle attività 
dell'IO3 fossero critici e che fosse necessario parlarne di più tra i membri delle comunità. I 
moltiplicatori esitavano ad affrontare le questioni con le rispettive comunità perché dovevano 
sapere cosa aspettarsi e il loro possibile divario con i membri della comunità. Una volta 
realizzati i workshop e le attività, questo timore è stato messo da parte, poiché la maggior parte 
dei partecipanti ha dato un feedback positivo. 

In Slovenia, i Moltiplicatori hanno concentrato le loro attività sui diritti umani. Hanno pensato 
che si trattasse di un argomento cruciale su cui concentrarsi e che potesse essere usato come 
base per discutere di altri temi come la libertà, l'uguaglianza e la democrazia. 

Nelle valutazioni e nei feedback, viene ribadita una conclusione molto significativa: i 
moltiplicatori hanno acquisito una diversa percezione di se stessi e del loro ruolo nella comunità 
e nella società di accoglienza. Hanno percepito come il loro lavoro di educazione politica possa 
contribuire al processo di integrazione delle loro comunità nei Paesi ospitanti e in Europa. 

Un prodotto inaspettato del lavoro nell'IO3 è stata la continua ridefinizione e il perfezionamento 
del concetto di moltiplicatore. Lavorando e sostenendo i moltiplicatori nell'educazione politica, 
continuiamo a conoscere loro, i loro bisogni e le loro aspettative. Soprattutto, continuiamo a 
sorprenderci dell'incredibile forza della loro presenza nella società. 
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