
XXIII Corso di Educazione allo Sviluppo 
 

Nel mondo, sono in pericolo 250 milioni di bam-

bini, vittime dei conflitti e del sottosviluppo, con 

elevati rischi di abuso, arruolamento e traffico. 

Sfollati, rifugiati, sfruttati, perseguitati, malnutriti, 

in fuga da carestie o guerre, vivono in condizioni 

di precarietà assoluta, senza la protezione di cui 

avrebbero bisogno. Bambini e adolescenti, in si-

tuazioni di emergenza umanitaria, vengono privati 

dell’infanzia e di ogni opportunità futura. L’esodo 

forzato dei minorenni, più di un terzo dei migranti 

che arrivano in Europa, pone un ulteriore proble-

ma: quello dei minori non accompagnati che, ne-

gli ultimi due anni, in 10.000, hanno fatto perdere 

le tracce e risultano, di fatto, dispersi. L’Unicef 

ricorda alla comunità internazionale che ai bam-

bini devono essere garantiti, anche in situazioni di 

emergenza o durante il percorso migratorio, tutti i 

diritti: salute, protezione, cure, il ricongiungimen-

to familiare etc., nel rispetto del superiore interes-

se del minore (CRC art.3.1). Nella seconda parte 

del Corso, saranno analizzate le linee guida 

dell’Agenda post 2015 e dei nuovi Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (2015-2030), che rappresen-

tano un’opportunità storica per progredire nella 

promozione dei diritti e del benessere di ogni 

bambino e adolescente, e per assicurare, alle gio-

vani generazioni di oggi e di domani, un pianeta 

vivibile. Secondo l’Unicef, i progressi non do-

vranno essere misurati in base ai soli dati statisti-

ci, ma utilizzando come parametro ogni bambino 

che, uscendo dal circolo vizioso del sottosviluppo, 

potrà avere le stesse opportunità degli altri e, di 

conseguenza, contribuirà ad aumentare il progres-

so sociale ed economico della nazione in cui vive. 

L’Università e l’Unicef promuovono questa attivi-

tà di formazione affinché i giovani possano com-

piere un percorso culturale di conoscenza che raf-

forzi i valori dell’eguaglianza e della solidarietà 

fra i popoli.  

I MODULO 

BAMBINI IN PERICOLO 

 

Mercoledì 16 marzo-ore 17,00- aula F 

Bambini migranti in fuga: Il diritto internazionale. 

Prof. Paolo Fois, Prof. Emerito Università di Sassari 

Il focus dell’Unicef 

Prof.ssa Silvana Pinna, Presidente Unicef Sassari 

 

Giovedì 17 marzo, sede Unicef, via Duca degli Abruzzi 3  

Laboratorio: l’attività dell’Unicef nelle emer-

genze umanitarie.  

Dott.ssa Eleonora Baltolu Dott.ssa Arianna Di 

Silvio, Dott. Fabio Sanna, Volontari Unicef 

 

Mercoledì 23 marzo, ore 17,00-aula F  

La situazione geopolitica nell’area mediterranea.  

Dott. Giovanni Cocco, POLCOMING, Sassari 

Conflitti e cultura: il patrimonio archeologico 

a rischio.  

Prof. Attilio Mastino, Dipartimento di Storia, 

Scienze dell'Uomo e della Formazione, Sassari  

 

Lunedì 4 aprile, ore 17,00-aula A 

Minori stranieri non accompagnati: quali pos-

sibilità in Italia. 

Dott.ssa Valentina Brinis, Responsabile immigra-

zione Ass. “A buon Diritto ONLUS”, Roma 

Bambini sfollati. Campi profughi in Giordania. 

Dott.ssa Nilde Robotti, The Others Coop. Sociale  

 

Lunedì 11 aprile, ore 17,00-aula A  

La protezione dei bambini migranti  

Dott.ssa Valeria Lai, Dottore di ricerca, CORIS, Roma  

Il supremo interesse del minore 

Dott.ssa Luisella Fenu, Sostituto procuratore, 

Tribunale per i minorenni, Sassari. 

 

Giovedì 14 aprile, sede Unicef, ore 17,00 

Laboratorio: Il dramma dei bambini soldato. 

A cura dei Volontari Unicef. 

II MODULO 

UN FUTURO PIU’ EQUO PER I BAMBINI 
 

Lunedì 18 aprile, ore 17,00-aula A  

Accoglienza e solidarietà. L’esilio come patria.   

Prof. Armando Savignano, Università di Trieste 

La possibilità del dialogo interculturale. 

Prof. Massimo Dell’Utri, DUMAS, Sassari 
 

Giovedì 21 aprile, ore 17,00-aula A  

Cambiamenti climatici, povertà e migrazioni.  

Dott.ssa Tomasa Virdis, ENAS, Ente Acque della Sar-

degna, Sassari 

Prof. Giuseppe Moniello, Dipartimento di Medi-

cina Veterinaria, Sassari 

Le malattie nelle emergenze umanitarie. 

Prof. ssa Stefania Zanetti, Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sassari  
 

Martedì 3 maggio, ore 17,00-aula F 

Percorsi di recupero del bambino vittima di violenza  

Dott. Francesco Cattari, GLAMM, Sassari 

Una rete di protezione per le donne vittime di tratta 

A cura dell’Associazione ACOS ONLUS, Sassari  
 

Giovedì 5 maggio, ore 17,00-aula A 

Agenda post 2015. Prospettive future. 

Dott.ssa M. Grazia Sanna, Dirigente Medico AOU,  

Prof.ssa Silvana Pinna, Unicef Sassari 
 

Lunedì 9 maggio, Aula Magna, ore 18,00 

Conclusione del Corso 

Prof. Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore  

Prof.ssa Silvana  Pinna, Presidente Unicef Sassari 

L’Alleanza dei Sindaci per una  Città amica dei 

bambini e delle bambine. 

Dott. Nicola Sanna, Sindaco di Sassari 

Dott. Mario Bruno, Sindaco di Alghero 

Dott. On. Roberto Desini, Sindaco  dei bambini 

Dott. Giacomo Guerrera, Presidente Unicef Italia 

Prof. Paola Manconi, Presidente Unicef Sardegna 

 



Finalità e Obiettivi 

Si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 studiare gli effetti della povertà e del sottosvi-

luppo sulla crescita e il bene-essere dei 

bambini e degli adolescenti; 

 trattare il tema delle emergenze umanitarie e 

dei flussi migratori dovuti ai mutamenti cli-

matici, alla povertà, alle guerre, etc. con il 

focus sui fanciulli; 

 analizzare la condizione dei migranti mino-

renni alla luce della Convenzione ONU sui 

diritti del fanciullo e dei programmi finaliz-

zati alla tutela; 

 far conoscere ai Corsisti  l’attività istituziona-

le dell’UNICEF in Italia: promozione dei di-

ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (scuo-

la, comunità, società civile) e nel mondo (tu-

tela dei diritti, vaccinazioni, scolarizzazione, 

aiuto nelle emergenze etc.); 

 studiare le varie possibilità per un mondo più 

equo e giusto per i bambini, secondo i nuovi 

Obiettivi dell’Agenda post 2015; 

 contribuire alla formazione, finalizzata 

all’acquisizione di competenze, dei giovani 

studenti, degli insegnanti, degli operatori 

sociali, degli educatori e dei liberi profes-

sionisti, con un approccio corretto ai diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, come da 

Convenzione ONU, affidata all’Unicef per 

la diffusione (art.45 CRC); 

 diventare volontario per un giorno sperimen-

tando in prima persona l’attività 

dell’Unicef, aderendo a Un giorno per i 

bambini.  

 

 

Modalità 

 Struttura a moduli e approccio multidisciplinare 

e interdisciplinare; 

 laboratori e gruppi di studio; 

 verifica in itinere con test; 

 verifica finale con test; 

 tesina finale. 

Direzione del Corso 

Prof. Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore  

Silvana Pinna, Presidente Comitato Unicef di Sassari 

Comitato Scientifico 

Prof. Paolo Fois,  Prof. Massimo dell’Utri. Prof. 

Giuseppe Moniello,  Dott.ssa Valeria Lai 

 

Segreteria e coordinamento Gruppi di studio 

Dott.ssa Eleonora Baltolu, Dott.ssa Arianna Di Sil-

vio, Dott. Fabio Sanna, ,.  

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ  

DI ISCRIZIONE 

 

Il Corso si rivolge a studenti universitari, neolaureati 

e docenti di ogni ordine e grado, operatori sociali, 

membri di associazioni e organizzazioni della società 

civile o aspiranti volontari; può essere ammessa una 

piccola quota di studenti dell’ultimo anno delle supe-

riori. Il Corso si terrà dalle ore 17,00 alle 19,30 nelle 

aule A ed F del Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione, Via Zanfarino;  

I laboratori si svolgeranno presso la sede Unicef. Il 

Corso può essere utilizzato come tirocinio teorico o 

credito formativo. Per la frequenza è obbligatoria 

l’iscrizione. Sono consentite al massimo tre assenze; 

se in regola, verrà rilasciato l’Attestato. Le iscrizioni 

si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 13,00 presso il Punto d’Incontro Unicef, Via 

Duca degli Abruzzi 3, tel. 079.278981;  

e mail comitato.sassari@unicef.it; pagina facebook 

Comitato Unicef Sassari  
 
 
 
 
 

Si ringrazia il Prof. Marco Milanese, Direttore del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e 

della Formazione, Università di Sassari  

per aver concesso le aule. 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

XXIII CORSO MULTIDISCIPLINARE  
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In memoria del Prof. Giuseppe Mastandrea 
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