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2017 | 2018

IN COLLABORAZIONE CON



ASPETTI INNOVATIVI

> Organizzazione interdisciplinare degli insegnamenti e 
delle docenze.
> Uso di strumenti metodologici partecipativi utili a creare 
un clima collaborativo e di confronto all'interno del gruppo 
classe e tra docenti e partecipanti.
> Inserimento di un modulo interamente dedicato ai temi 
della «Child Protection».
> Presenza di un insegnamento sulla responsabilità penale 
nazionale e internazionale per crimini commessi contro i/le 
bambini/ e i/le ragazzi/e.
> Introduzione di un modulo dedicato al Child Right's
Programming, quale framework di riferimento per l'analisi, 
la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione di 
qualsiasi progetto diretto alla formazione, sviluppo e 
soccorso dei minori.
> Attivazione di un insegnamento sulla responsabilità 
sociale di impresa (CSR). 

OBIETTIVI

> Fornire strumenti operativi di programmazione in ottica di
tutela dei diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza (Child
Rights Programming).
> Offrire una conoscenza specialistica sui temi dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, presentando gli argomenti
da punti di vista e approcci differenti.
> Perfezionare la consapevolezza del ruolo degli strumenti
normativi nazionali e internazionali nell'accrescimento e
monitoraggio dei diritti.
> Promuovere lo sviluppo di un pensiero critico
sull'effettiva applicazione dei principi contenuti nella
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.



ORGANIZZAZIONE MIDIA

_Modulo 1: Storia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
18 novembre | 02 dicembre

_Modulo 2: Evoluzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
15 dicembre | 03 febbraio

_Modulo 3: I principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (CRC)
03 | 17 febbraio

_Modulo 4: Diritto di famiglia
23 febbraio | 02 marzo

_Modulo 5: Diritti civili
03 | 10 marzo

_Modulo 6: Educazione, lavoro e salute
16 marzo | 17 aprile

_Modulo 7: Giustizia e tutela
13 | 27 aprile

_Modulo 8: «Child protection»
28 aprile | 12 maggio

_Modulo 9: La CRC negli ordinamenti nazionali
18 | 26 maggio

_Modulo 10: Implementazione e monitoraggio della CRC
26 maggio | 8 giungo

_Modulo 11: La programmazione in ottica CRC
9 | 23 giugno

_Modulo 12: La responsabilità sociale di impresa
29 giungo | 7 luglio

_Modulo 13: La responsabilità penale per crimini commessi contro gli «under 18»
13 | 21 Luglio

Venerdì dalle 14,00 alle 18,00 | Sabato dalle 9,00 alle 18,00

>  Lezioni

> Articolazione Moduli



MARIO

“Ciò che ho appreso oltre le nozioni tecniche in sé è la necessità di 
ragionare sempre e comunque in un’ottica orientata al bambino e 
ai suoi diritti; non ai suoi bisogni e alle sue necessità, ma ai suoi 
diritti! Questo, credo, sia “il lascito” del master che influenzerà 
maggiormente il mio lavoro futuro, ma soprattutto il mio modo di 
ragionare indipendentemente dalla professione.” 

- Mario, studente MiDIA | Comune di Milano, Settore Servizi 
all'Infanzia

EMILIE
“Quando mi sono iscritta al master cercavo una nuova prospettiva, qualcosa
che mi stimolasse, che cambiasse il mio modo di vedere l’ambito dei diritti
umani: ho trovato una nuova lente che ha completamente cambiato il mio
modo di affrontare il mondo del lavoro, la progettazione e la ricerca. Cinque
parole chiave che ho imparato? Protezione, partecipazione, resilienza,
mediazione e inclusione vs integrazione “.

- Emilie, studente MiDIA | Consulente Learning Programme per l'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

TESTIMONIANZE ALUMNI

VALENTINA
“Durante gli studi universitari mi ha colpito in particolar modo 
l’insegnamento di diritto penale minorile. Ho deciso quindi di 
iscrivermi al Master per iniziare ad acquisire delle competenze e 
delle conoscenze specifiche sulla materia.
Per il futuro? Il sogno sarebbe diventare Giudice presso il Tribunale 
per i Minorenni.” 

- Valentina, studente MiDIA | Praticante presso uno studio legale



INFORMAZIONI GENERALI

DURATA

12 MESI | NOVEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2018

COSTO

3,500 € (INCLUSI COSTI DEI MATERIALI)

CONTATTI

@ MIDIA@UNIMIB.IT WWW.MIDIA.NAME

SEDE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA | CAMPUS BICOCCA | UNICEF MILANO

62 CREDITI FORMATIVI

360 ore d’aula | 45 CFU 
300 ore di stage | 12 CFU 
Esame finale | 5 CFU

mailto:midia@unimib.it

