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2009 

ANNO INTERNAZIONALE DELL'APPRENDIMENTO DEI DIRITTI UMANI 
 

 
Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili 

strumenti per un'educazione partecipativa ai e per i diritti umani. 
 

L'educazione ai e per i diritti umani al centro dell'incontro organizzato  

dal VIS alla Fiera Internazionale del Libro di Torino. 

 
 
Sabato 16 maggio alle ore 18,30 a Torino, nella Sala Book – Bookstock Village – V° 

Padiglione di Lingotto Fiere, in occasione della Fiera Internazionale del Libro si terrà 

“Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili. Strumenti per un'educazione 

partecipativa ai e per i diritti umani.” l'incontro organizzato da VIS per presentare 

“Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili. Strumenti per un'educazione partecipativa 

ai e per i diritti umani.”, la guida di strumenti per un'educazione partecipativa ai e per i 

diritti umani scritta da Carola Carazzone e Francesca Lange ed edita dalla LAS – Roma. 

 

A sessant'anni dalla solenne proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 

nell'Anno Internazionale dell'Apprendimento dei Diritti umani, proclamato dalle Nazioni 

Unite, il VIS, agenzia educativa ed Organismo non Governativo promosso dal Centro 

Nazionale Opere Salesiane, rinnova il proprio impegno nell'educazione, nell'insegnamento, 

nella promozione e nella protezione dei diritti umani con una guida di strumenti rivolta agli 

insegnanti ed educatori.  

Il libro si propone come una guida suddivisa in moduli tematici, strutturati con 

approfondimenti, proposte di attività e mezzi concreti per offrire strumenti pratici ed 

interdisciplinari di promozione della giustizia, della solidarietà, di educazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile, di educazione ai e per i diritti umani. 

Una guida, dunque, che nasce dall'impegno e dalla consapevolezza che il compito 

dell'educatore è quello di aiutare il ragazzo ad acquisire la coscienza della responsabilità 

sociale, da tradurre in comportamenti ed azioni positive, ma soprattutto dalla certezza che 

l'educazione a e per i diritti umani è azione, percorsi operativi per la pace, per il dialogo, per 

la cooperazione e per la crescita di ogni individuo, prima, e delle società, poi. 

 

All'incontro oltre alle autrici Carola Carazzone e Francesca Lange saranno presenti 

Antonio Papisca, direttore del Centro Diritti Umani di Padova e direttore della Cattedra 

UNESCO per i diritti umani, Farian Sabahi, docente di Islam e democrazia alla Facoltà di 

scienze politiche Università degli Studi di Torino, Blerina Vila, diritti delle donne al Centro 

Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro- ITCILO,  

moderatore Pietro Marcenaro, Presidente Commissione straordinaria Diritti Umani del 

Senato. 
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