10 DICEMBRE: UN BUON MODO PER CELEBRARE I DIRITTI UMANI
DISPONIBILE DA OGGI IN ITALIA “COMPASITO”, IL MANUALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
PER L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI PER LE BAMBINE E I BAMBINI
Nella giornata mondiale dei diritti umani, che il mondo dedica a ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, promulgata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, Arciragazzi, Arci Servizio Civile e REDU, Rete
Educare ai Diritti Umani sono liete di annunciare l'uscita dell'edizione italiana di "Compasito – il Manuale per
l'educazione ai diritti umani con le bambine e i bambini", realizzato nel 2007 dal Consiglio d'Europa.
L’edizione italiana di Compasito è stata realizzata grazie allo sforzo congiunto delle nostre tre organizzazioni, che
hanno gratuitamente tradotto il testo e ne sostengono la stampa e diffusione, mettendo in campo le diverse
competenze utili ad affrontare la pluralità e la vastità dei temi trattati, con l’approvazione del Consiglio d’Europa
che ha supervisionato il risultato finale.
Questo percorso è stato intrapreso nella profonda convinzione che il Manuale possa contribuire alla diffusione
della cultura dei diritti umani in Italia, con particolare attenzione a quelli delle bambine e dei bambini, prendendo
avvio dalle pratiche educative proprio con i più giovani e utilizzando la gran quantità di materiali formativi
disponibili, che sono accessibili in forma di attività, giochi, approfondimenti. Nel 25° anno dell’approvazione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricordiamo che l’ONU ha sancito il fatto che non solo tutte le bambine e i
bambini del mondo devono ricevere un’educazione e un’istruzione, ma che essa deve far conoscere a tutti, sin da
piccoli, proprio i Diritti Umani.
Compasito è stato ispirato da Compass, Il manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani", sviluppato nel
2002 dal Consiglio d'Europa e come Compass usa la metodologia dell'educazione non formale, fornendo
strumenti specifici sull’educazione ai diritti umani e dando un supporto teorico e pratico ad educatori e formatori
che lavorano con le bambine e i bambini tra gli 8 e i 13 anni.
Compasito si basa sulla concezione che vede le bambine e i bambini come giovani cittadini del presente,
portatori di diritti e competenti in molti aspetti della loro vita; usa la metodologia dell'apprendimento attivo e parte
dall’esperienza personale delle bambine e dei bambini, promuovendone la partecipazione attiva. Il Manuale
stimola la comprensione di concetti complessi, migliora la capacità di risolvere problemi e facilita la creatività
agendo sullo sviluppo di competenze di vita (le cosiddette “life skills”). Compasito adotta inoltre un approccio
interculturale che, attraverso l'utilizzo di storie e situazioni provenienti da diverse regioni e culture del mondo,
offre l'opportunità di riflettere, conoscere e incontrare l'altro, per costruire la propria identità, sviluppando un
sentimento di empatia e solidarietà e prendere coscienza di come l'azione a livello locale sia strettamente
connessa e possa incidere sul piano globale.
Le attività proposte in Compasito sono organizzate in schede suddivise nei 13 temi: Cittadinanza, Democrazia,
Discriminazione, Educazione e tempo libero, Ambiente, Famiglia ed accoglienza eterofamiliare, Parità di genere,
Salute e sanità, Media e Internet, Partecipazione, Pace, Povertà ed esclusione sociale, Violenza.
Compasito è utilizzabile in ogni contesto educativo e formativo: scuole, associazioni, centri di aggregazione; è
utile per lavorare con le bambine e i bambini e anche per formare gli operatori, educatori e insegnanti che sono in
contatto con le bambine e i bambini.
Presso il sito www.compasito.it è possibile conoscere e richiedere Compasito, condividere le proprie esperienze
educative, promuovere e moltiplicare la cultura dell’educazione attiva per i diritti umani in Italia e nel mondo.
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