
 

 

 

 

 

MODULO NUMERO:  

 

MODULO 

VISITE 

TITOLO 

Giovani per la pace e i diritti umani 

SOGGETTO Forum trentino della pace e dei diritti umani  

RELATORE Massimiliano Pilati/Riccardo Santoni  

TEMI: Diritti umani 

Disarmo e nonviolenza 

Obiettivo 16 (pace, giustizia e istituzioni solide) - Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

Situazione geopolitica internazionale 

Abstract L’obiettivo dell’incontro è portare i ragazzi e le ragazze a sviluppare un pensiero critico e 

informato su diverse tematiche di attualità come la situazione dei diritti umani nel mondo, il 

commercio di armi e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Partendo da 

eventi e/o dati correnti e significativi, si vuole andare a stimolare una discussione su 

argomenti di rilevanza sociale grazie ad attività e quiz interattivi che prevedono la 

partecipazione attiva degli alunni e delle alunne.  

Inoltre, a seconda delle tematiche scelte, potrebbero essere coinvolte anche una o più delle 

oltre quaranta associazioni che fanno parte del Forum in uno spirito di co-progettazione. Tali 

enti parteciperebbero nella realizzazione di approfondimenti teorici e/o laboratori in classe. 

 

 

FOLLOW 

UP 

TITOLO 

Alla scoperta del Consiglio Provinciale  

DURATA 2 ore  

TEMI Parità di genere - Commissione Provinciale Pari Opportunità 

Carcere e diritti dei detenuti - Garante dei diritti dei detenuti  

Minori e diritti - Garante dei diritti dei minori 

Abstract A seconda dell’interesse, si può prevedere la possibilità di organizzare e coprogettare degli 

interventi con alcuni membri degli organismi del Consiglio della Provincia di Trento. 

L’obbiettivo è avvicinare gli studenti e le studentesse alle realtà istituzionali del territorio 

con l’occasione di approfondire tematiche specifiche e attuali come la parità di genere o la 

difesa dei diritti di determinate categorie.  

Per analizzare ulteriormente le varie questioni trattate durante l’incontro si può pensare di 

realizzare anche degli approfondimenti con l’aiuto degli esperti del Forum Trentino per la 

Pace e i Diritti Umani. Inoltre, potrebbero venire coinvolte anche una o più delle oltre 

quaranta associazioni che fanno parte di Forumpace.  

 


