Festival dei Diritti Umani
dal 21 al 23 aprile 2021
Sezione EDU per le scuole superiori
Conoscere il mondo che ci circonda senza cedere ai pregiudizi,
confrontarsi con i grandi temi dell’attualità per costruire una società più
giusta e consapevole è lo scopo del Festival dei Diritti Umani.
Nato nel 2015 allo scopo di aumentare la conoscenza e il rispetto dei
diritti umani, il Festival dei Diritti Umani giunge nel 2021 alla VI edizione,
la seconda che si svolge in streaming senza pubblico a causa
dell’emergenza sanitaria in corso.
Tema
L’edizione 2021 del Festival dei Diritti Umani, intitolata Algoritmocrazia,
avrà come tema il potere dell’algoritmo, ovvero l’impatto che le nuove
tecnologie di cui usufruiamo quotidianamente hanno sui diritti umani.
Dai software di riconoscimento facciale alle app più diffuse, ormai
l’Intelligenza Artificiale governa numerosi aspetti della nostra vita e, se
da una parte queste tecnologie portano a evoluzioni positive in
moltissimi settori, in altri casi sono strumento di controllo sociale,
influenzando la nostra libertà di scelta e la nostra sicurezza.
L’impatto di questi sistemi sul mercato del lavoro, sui rapporti sociali e
addirittura sui nostri legami affettivi porta inevitabilmente anche a una
riduzione dei nostri diritti.
Sezione EDU
Con l’ambizione di creare una maggiore consapevolezza negli studenti
sui propri diritti e sul loro ruolo civile, proponiamo alle scuole superiori di
partecipare con le proprie classi a tre mattinate di approfondimento
pensate appositamente per loro. Ogni giorno un programma diverso
con testimonianze, documentari, racconti e anche un grande quiz finale.
L’unione tra la forza evocativa dell’audiovisivo e il racconto in prima
persona dei testimoni italiani e stranieri rimane la chiave della Sezione
EDU – trasformata, per la pandemia da Covid, in versione streaming
online.
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Podcast
Con l’iscrizione al Festival dei Diritti Umani si ottiene l’accesso
al podcast A Scuola di Diritti Umani, dieci episodi di taglio storico-civile
e di attualità che possono essere utilizzati come supporto all’educazione
civica. Il podcast racconta le storie di attiviste e attivisti che hanno fatto
la storia delle battaglie per i diritti umani, con la contestualizzazione
storica affidata a docenti accademici e l’attualizzazione grazie al
coinvolgimento di testimoni contemporanei.
Per informazioni e iscrizioni: https://festivaldirittiumani.it/scuola/

Progetto didattico
A Scuola di Diritti Umani è un progetto didattico che, dal 2017, si
svolge annualmente nelle scuole superiori di secondo grado. Il percorso
fa incontrare studentesse e studenti con esperte/i e attiviste/i per i diritti
umani, promuovendo la conoscenza attraverso il racconto di esperienze
dirette (anche in forma di audiovideo), la peer education e l’interazione.
Fino ad oggi, gli studenti partecipanti alla sezione EDU del Festival dei
Diritti Umani sono stati circa 10.000.
Per fronteggiare l’emergenza Covid e le sue conseguenze per la
didattica, l’associazione Reset-Diritti Umani propone, per l’anno
scolastico 2020/21, una versione DAD di A Scuola di Diritti Umani.

CHI SIAMO
Il Festival dei Diritti Umani è organizzato da Reset-Diritti Umani,
un’associazione non profit, nata a Milano nel 2015 per diffondere la
conoscenza e la cultura dei diritti umani attraverso il Festival ed altre
iniziative collaterali. L’associazione è stata fondata dall’incontro
dell’avvocato del Foro di Lugano Paolo Bernasconi, con il direttore di
Reset-DoC Giancarlo Bosetti e il giornalista Danilo De Biasio –
componenti del Comitato di Coordinamento e Direzione del Festival,
oltre che soci fondatori insieme a Francesco Micheli e Piergaetano
Marchetti. Per garantire la qualità e l’indipendenza del proprio operato,
l’associazione si è dotata di un Comitato d’Onore composto da nomi
eccellenti di accademici e intellettuali protagonisti nel dibattito
internazionale sui diritti umani. Il Comitato d’Onore del Festival è
composto da: Giuliano Amato, Bianca Beccalli, Marina Calloni, Anna
Cataldi, Pierluigi Cerri, don Luigi Ciotti, Carla Del Ponte, Alessandra
Facchi, Silvio Ferrari, Alganesh Fessah, Marcello Flores, Luciano
Fontana, Nilufer Göle, Lucia Gotti Venturato, Nouzha Guessous,
Mohammed Haddad, Paolo Magri, Susanna Mantovani, Piergaetano
Marchetti, Alberto Martinelli, Alberto Melloni, Francesco Micheli, Walter
Moro, Gabriele Nissim, Fausto Pocar, Olivier Roy, Michele Salvati,
Salvatore Veca, Giulio Enea Vigevani, Michael Walzer.

