
 

Finalità e Obiettivi 

Si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 approfondire i temi portanti della Convenzio-

ne ONU sui diritti del fanciullo; 

 elaborare approcci corretti alle tematiche dello 

sviluppo e del sottosviluppo, in una prospet-

tiva di eguale dignità e eguali diritti per tut-

ti; 

 analizzare i problemi legati alle migrazioni in-

ternazionali; 

 far conoscere, attraverso casi studio e le te-

stimonianze di esperienze sul campo, 

l’attività dell’UNICEF e il suo inserimento 

nel contesto internazionale; 

 rendere i giovani “mediatori” di queste tema-

tiche con altri giovani. 

 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. Silvana Pinna, Presidente Comitato Unicef di 

Sassari 

Comitato Scientifico 

Prof. Paolo Fois, Prof. Piero Cappuccinelli, Prof. 

Massimo dell’Utri.  

 

Segreteria e Coordinamento Gruppi di studio 

Dott. Fabio Sanna, Dott.ssa Eleonora Baltolu, 

Dott.ssa Arianna di Silvio, Dott.ssa Silvia Depau, 

Dott.ssa Stella Padula, Dott.ssa Eleonora Manca.  

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ  

DI ISCRIZIONE 

 

Il Corso si rivolge a studenti universitari e neolaure-

ati; può essere ammessa una piccola quota di studenti 

dell’ultimo anno delle superiori, insegnanti, operatori so-

ciali, membri di associazioni e organizzazioni della so-

cietà civile o aspiranti volontari. Il Corso si terrà dalle 

ore 16,00 alle 18,30 nelle aule L e P del Diparti-

mento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Forma-

zione, Via Zanfarino; i laboratori, presso la sede 

Unicef. Il Corso può essere utilizzato come tiroci-

nio teorico o credito formativo. Per la frequenza è 

obbligatoria l’iscrizione; al termine del Corso, se in 

regola con la frequenza, verrà rilasciato l’Attestato. 

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 10:00 alle ore 

12:30 nel Punto d’Incontro UNICEF, Via Duca 

degli Abruzzi 3.  

Info Tel. 079/278981; : comitato.sassari@unicef.it 

Face book Comitato Unicef Sassari 

 

Si ringrazia il Prof. Marco Milanese, Direttore del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e 

della Formazione per aver concesso le aule per lo 

svolgimento del Corso. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

XXII CORSO MULTIDISCIPLINARE  

UNIVERSITARIO 

DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 

In memoria del Prof. Giuseppe Mastandrea 

 

 

 

LA CONVENZIONE ONU SUI  

DIRITTI DEL FANCIULLO. 

25 ANNI DI PROGRESSI  
 
 

 
 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 

 

SASSARI 

mailto:comitato.sassari@unicef.it


XXII Corso di Educazione allo Sviluppo 

 

L’anniversario dei 25 anni della Convenzione 

Onu sui diritti del fanciullo offre l’occasione di 

analizzare il tema dei diritti dei bambini e dei ra-

gazzi e approfondire alcuni dei 54 articoli della 

CRC (Convention on the Rights of the Child) che 

ruota intorno a quattro principi fondamentali: a- 

Non discriminazione (art. 2) b- Superiore interes-

se del minore (art. 3) c- Diritto alla vita, alla so-

pravvivenza e allo sviluppo (art. 6) d- Ascolto del-

le opinioni del minore (art. 12). Nel Corso, si farà 

un bilancio dei progressi raggiunti nel campo del-

la salute, dell’istruzione e della protezione e si 

prenderanno in considerazione le nuove sfide da 

affrontare, all’interno dell’Agenda post 2015, per 

garantire i diritti a tutti i bambini, in ogni parte del 

mondo. Le tematiche specifiche dell’Unicef, rela-

tive alla povertà, alla sopravvivenza della prima 

infanzia, e alla creazione di un futuro migliore per 

le nuove generazioni dei paesi poveri, verranno 

analizzate unitamente alle strategie per 

l’accoglienza dei minori non accompagnati e per 

l’inclusione, senza nessuna forma di discrimina-

zione, dei minori che vivono nelle nostre comuni-

tà. Nei progetti di una Scuola e di una città Amica 

i protagonisti sono i bambini che, fin da piccoli, 

sono capaci di esprimere i propri bisogni e di con-

tribuire al cambiamento dei luoghi in cui studiano, 

giocano e vivono. La Convenzione riconosce il 

diritto alla partecipazione alla vita della comunità, 

ad esprimere le loro opinioni, a progettare e pro-

grammare la città del futuro.  

L’Unicef e l’Università di Sassari offrono ai gio-

vani l’opportunità di iniziare un percorso culturale 

di conoscenza e di studio, per dar voce agli esclusi 

e rispettoso dei diritti dei più deboli, allo scopo di 

trovare nuove strade nel campo del riconoscimen-

to dei diritti, dell’uguaglianza, delle opportunità e 

del miglioramento delle politiche di welfare. 

  

CALENDARIO 

I MODULO 

25 ANNI DI DIRITTI E PROGRESSI 

 

Lunedì 16 marzo 2015, Aula L, via Zanfarino 

I diritti dei minori nel contesto internazionale ed europeo. 

Prof. Paolo Fois, Prof. Emerito dell’Università di Sassari 

25 anni di progressi per l’infanzia e l’adolescenza. 

Prof.ssa Silvana Pinna, Presidente Unicef Sassari 
 

Lunedì 23 marzo 2015 Aula L, via Zanfarino 

Diritto all’ascolto e alla partecipazione (art.12); 

diritto al gioco( art.31) 
 

Scuole e Città Amiche dei bambini e dei ragazzi 

Dott. Giuseppe Fara, Ufficio scolastico Prov., Sassari 

Prof.ssa Alessandra Casu, Architettura Alghero 

Prof.ssa M. Tina Maresu, Delegata Scuola Unicef, Sassari 

Comunità ed ospedali Amici dei bambini 

Dott.ssa M. Grazia Sanna, Dirigente medico, AOU, Sassari 

Dott. Francesco Cattari, Direttore Servizio Socio 

sanitario, ASL-Sassari 
 

Giovedì 26 marzo, sede Unicef, via Duca degli Abruzzi 3  

Laboratorio: l’attività dell’Unicef nel mondo; 

programmi e azioni.  

Dott. Fabio Sanna, Dott.ssa Arianna di Silvio, 

Dott.ssa Eleonora Baltolu, Dott.ssa Silvia De Pau, 

Dott.ssa Stella Padula, Volontari Unicef 
 

Lunedì 30 marzo 2015, Aula L, via Zanfarino 

Il supremo interesse del minore (art.3) 
 

La tutela del minore in ambito giudiziario  

Dott.ssa Luisella P. Fenu, Sostituto Procuratore, 

Tribunale per i minorenni, Sassari 

L’evoluzione del linguaggio dei diritti  

Prof. Massimo Dell’Utri, DUMAS, Sassari 
 

Giovedì 9 aprile, sede Unicef, via Duca degli Abruzzi 3  

Laboratorio: La protezione del minore (art.22): i 

bambini soldato; il lavoro minorile.  

Volontari Unicef 

 

 

 

Lunedì 13 aprile- Aula L, via Zanfarino  

L’Alleanza del Nord Ovest Sardegna: i Sindaci per 

i diritti dell’infanzia. 

On. Dott. Roberto Desini, Sindaco di Sennori 

Avv. Michela Sau, Sindaco di Bono  

Più forza e sostegno alle famiglie.  

Dott. Adriano Mangoni, esperto in giurisdizione minorile. 

 

II MODULO 

DIRITTO ALLA PROTEZIONE (art.22) 
 

Lunedì 20 aprile- Aula L, via Zanfarino  

Le emergenze umanitarie 

Prof. Sergio Vacca, già docente presso Dipartimen-

to di Architettura-Alghero 

Dott. Giovanni Cocco, POLCOMING, Sassari 
 

Giovedì 30 aprile 2015- aula P 

La protezione dei bambini migranti e dei minori 

non accompagnati  

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

Dott. Giuseppe Rosa, Dirigente Ufficio Immigrazio-

ne-Polizia di Stato  
 

Lunedì 4 maggio 2015 Aula L, via Zanfarino -

Diritto alla salute (art. 22)  

Dott.ssa Francesca Ena, Responsabile per 

l’assistenza sanitaria di base ai migranti, ASL-Olbia   

Dott.ssa Rossella Castellaccio, Dipartimento di 

Scienze Politiche  

Avv. Pier Giorgio Poddighe, PDG Rotary Interna-

tional Distretto 2080 

 

Lunedì 11 maggio 2015- I diritti dei bambini al 

centro dell’Agenda post-2015 

Dott. Giacomo Guerrera, Presidente UNICEF Italia 

Prof.ssa Silvana Pinna, Presidente Unicef Sassari 

 

Tesine degli studenti e conclusione del Corso; 

 

 

 


