Progetto MOST
un ponte per la pace
e i diritti umani con i Balcani
MODULI DIDATTICI PER SCUOLE SUPERIORI
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MODULI DIDATTICI PER SCUOLE SUPERIORI
Moduli didattici - nella modalità di didattica a distanza e quando
possibile in presenza - dedicati alle scuole superiori per la promozione
dei diritti umani e della loro difesa, pratiche di intercultura e dialogo
interreligioso con riferimento al contesto dei Balcani; la proposta è
articolata in:
1. Approfondimento storico e le guerre del ‘900;
2. Difesa dei diritti umani e impegno civile;
3. I processi di integrazione europea;
4. Esperienze e pratiche di cooperazione internazionale;
5. Interscambio con scuole di pari grado con la Bosnia Erzegovina.
I singoli moduli verranno introdotti da brevi video interviste a Tamara
Cvetković, giovane peacebuilder bosniaco-erzegovese.
I moduli didattici sono stati disegnati e progettati da Fondazione E35,
ISCOS Emilia-Romagna, Istoreco, Mondinsieme, in collaborazione
con Comune di Reggio Emilia.
La proposta è modulare e flessibile nell’ordine e nelle ore da dedicarvi
(che variano in base a DAD o in presenza). I docenti possono decidere
di approfondire uno o più moduli.
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MODULO STORICO

Il modulo storico si articola su alcuni momenti della storia dei Balcani
come punti di svolta attorno ai quali essa si è sviluppata. L’intento
non è raccontare la Storia in modo esaustivo, ma fornire uno schema
con le tappe più significative per offrire a studenti/studentesse e
insegnanti i necessari approfondimenti.
Per ciascuno snodo il modulo intende suggerire anche elementi
iconografici presi da cinema, letteratura e teatro, come ulteriore
sguardo sugli eventi.
Per contatti: segreteriadidattica@istoreco.re.it
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MODULO INTEGRAZIONE EUROPEA

Cos’è l’Unione Europea e su che premesse è nata? Perché è nata? In
questo modulo verranno introdotte le basi storiche e le motivazioni
alla base della nascita dell’UE, ed i suoi valori fondanti. Saranno
presentate le fasi dell’allargamento, con particolare riferimento ai
rapporti attuali tra Unione Europea e Balcani. Attraverso il modulo gli
studenti potranno approfondire la conoscenza delle tappe storiche
che hanno portato all’attuale configurazione europea, e approcciarsi
alla situazione del negoziato tra Balcani ed Unione Europea.
Per contatti: info@e-35.it
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MODULO PACE DIRITTI UMANI

Il modulo si propone di offrire agli studenti un approfondimento
sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, sulle caratteristiche
intrinseche dei diritti umani e sulla loro reale applicazione oggi.
Le riflessioni condivise sulle conseguenze reali della mancata
applicazione dei diritti umani in molte parti del mondo, sono
propedeutiche per accrescere la consapevolezza sulle responsabilità
civiche che ognuno ha nel richiederne il rispetto. Riportando il focus
alle scelte personali, ci si propone di trasmettere la misura di quanto
queste ultime possano fare la differenza, in ottica migliorativa, nella
società profondamente interconnessa in cui viviamo.
Per contatti: chiara.greco@mondinsieme.org
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MODULO COOPERAZIONE

Il modulo prenderà spunto dalle relazioni di cooperazione tra Italia
e Bosnia Erzegovina con esempi di progetti in settori diversi quali
economia, cultura, servizi sociali e salute, educazione e diritti umani
che possono contribuire al rafforzamento di una società più giusta
e inclusiva per le future generazioni in un paese in situazione di
‘post-conflitto’. Relazioni, campagne, solidarietà, interscambi di
esperienze, viaggi della memoria sono solo alcuni esempi di attività
che saranno condivise le classi.
L’obiettivo principale sarà quello di stimolare studenti e studentesse
all’impegno e all’empatia, alla solidarietà e all’attivismo in ambito
locale e internazionale per una società più giusta, pacifica e inclusiva.
Per contatti: iscos.emiliaromagna@cisl.it
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INTERSCAMBIO CON SCUOLE DI PARI
GRADO DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Su richiesta delle scuole interessate si possono avviare percorsi
di interscambio con scuole di pari grado della Bosnia Erzegovina
per incontri e scambi con gli studenti e le studentesse, laboratori
e approfondimenti storici e culturali, disegno di campagne comuni
per ricorrenze (quali le giornate internazionali per i diritti umani,
anniversari di momenti storici significativi, giornate di mobilitazione
e solidarietà, tra le altre). In futuro, sarà possibile anche realizzare
Viaggi della Memoria in Bosnia Erzegovina.
Per contatti: iscos.emiliaromagna@cisl.it

Biblio e sitografia sui Balcani
Verrà messa a disposizione, su richiesta delle scuole interessate,
un’ampia bibliografia comprensiva di riferimenti filmografici e siti
web di approfondimento ai temi trattati, cosí come le registrazioni
video delle conferenze realizzate a Reggio Emilia nell’ambito del
progetto MOST - un ponte per la pace e i diritti umani con i Balcani
nei mesi di luglio e dicembre 2020, in particolare nella ricorrenza dei
25 anni dal genocidio di Srebrenica e dagli accordi di pace di Dayton
che misero fine alla guerra di Bosnia Erzegovina.

Per contatti e infomazioni sul progetto contattare: iscos.emiliaromagna@cisl.it

