YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS: FIGHTING DISCRIMINATION- PROMOTING EQUALITY
Il progetto Erasmus+ KA2 YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS: FIGHTING DISCRIMINATIONPROMOTING EQUALITY 2017-2019, ha una durata di due anni, sono coinvolte 6 scuole europee:
Romania (scuola coordinatrice), Italia, Cipro, Francia, Portogallo e Ungheria. L'argomento scelto
intende fare riflettere i partecipanti su alcuni temi molto attuali a livello globale, quali i diritti umani,
soprattutto i diritti dei giovani, la lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi e la promozione della
tolleranza e dell'inclusione.
Gli studenti svilupperanno diversi aspetti di questi temi e i loro prodotti, digitali e non, saranno
mostrati durante gli incontri nelle scuole coinvolte, lavoreranno poi anche online tramite la
piattaforma eTwinning, in un progetto parallelo che permetterà loro di rimanere sempre in contatto,
anche quando saranno nelle proprie classi.
Uno degli obiettivi del progetto è fare riflettere sulla Promozione dei Diritti delle Persone Disabili,
Promozione della Tolleranza e delle Diversità, il Diritto allo Sviluppo Umano, la Lotta alla
discriminazione di genere, la Promozione dei Diritti delle Donne e all'Istruzione, Diritti
dell'Infanzia e degli Adolescenti, il Diritto a Vivere in un Ambiente Sano.
I docenti, che seguiranno gli studenti in questo percorso, credono che i diritti umani siano valori
democratici che si accompagnano a competenze sociali e civiche essenziali, per questo motivo i
giovani cittadini europei devono essere equipaggiati con le corrette conoscenze e abilità per
partecipare alla vita della società moderna.
In questo modo i giovani potranno acquisire consapevolezza su questi temi, acquisendo gli
strumenti che li aiuteranno a diventare dei cittadini europei responsabili e aperti nei confronti delle
diversità, senza temere chi è diverso da se stessi ma anzi vivendo la diversità come un
arricchimento e un valore aggiunto nella propria esperienza di vita, come ricorda lo slogan
dell'Europa: Uniti nella Diversità.
Altri obiettivi saranno quelli di promuovere la competenza digitale, la competenza linguistica
tramite l'uso della lingua inglese per comunicare con i partner; la capacità di lavorare in gruppo
anche in un contesto internazionali, durante gli incontri nelle varie scuole; la capacità di risolvere
problemi, la capacità di adattamento e la crescita personale sia nell'ospitare i partner stranieri che
durante le mobilità all'estero.

