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INTRODUZIONE 

 

 

Quando un anno fa ho letto la vignetta che ho pubblicato in prima pagina ho subito 

pensato che mi sarebbe piaciuto inserirla nella mia tesi, ma mai avrei pensato che 

sarebbe stata così azzeccata.  

La piccola grande Mafalda di Quino discute con l’amico Felipe sulla qualità dei diritti 

umani, concordando sul fatto che “di diritto non hanno niente”. 

Dopo la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, primo documento 

internazionale in cui i diritti e le libertà fondamentali vengono affermati, molti sono 

stati gli strumenti internazionali e regionali elaborati per promuoverne 

l’implementazione, per il loro “raddrizzamento”, nonché per la promozione della 

comprensione, della cooperazione e della pace internazionale. 

Non è solo mia opinione ritenere che gli obiettivi contenuti in ciascun documento 

possano essere conseguiti principalmente attraverso l’educazione, bene e diritto 

fondamentale, ma anche uno dei mezzi più efficaci per stimolare delle trasformazioni 

sociali a tutti i livelli. 

Il diritto all’educazione è stato affermato per la prima volta nell’articolo 26 della 

Dichiarazione universale, ed in seguito ripreso in molti altri documenti quali: il Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 13); la Convenzione 

internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art.7); la 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle 

donne (art. 10); la Convenzione sui diritti dell’infanzia (artt. 28 e 29); la Dichiarazione 

di Vienna e Programma d’azione (Parte I, parr. 33 e 34; Parte II, parr 78-82). 

Nella quasi totalità di questi articoli si parla di educazione in senso generale, ma a 

partire dalla Raccomandazione dell’UNESCO sull’educazione per la comprensione, la 

cooperazione e la pace internazionali e sull’educazione relativa ai diritti umani e alle 

libertà fondamentali (adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 23 novembre 

del 1974), ha iniziato a svilupparsi una particolare attenzione riguardo l’educazione ai 

diritti umani. Difatti, mentre i primi due paragrafi citati della Dichiarazione di Vienna e 
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Programma d’azione fanno riferimento all’educazione in senso generale, i paragrafi dal 

78 all’82 della seconda parte si riferiscono proprio all’educazione ai diritti umani. Nel 

paragrafo 78 si afferma l’idea, ampiamente condivisa dalla scena internazionale, che 

l’educazione in diritti umani produca risultati concreti e potenti che contribuiscono alla 

prevenzione di conflitti e abusi, creando così relazioni armoniose tra gli Stati. 

Il decennio che va dal 1995 al 2004 è stato nominato “Decennio delle Nazioni Unite per 

l’educazione in materia di diritti umani”. Alla sua conclusione è iniziato un processo 

che mira a ricapitolare tutte le tendenze sviluppate in questo settore.  

Il 10 dicembre del 2004 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 

Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani, in corso dal 2005. 

Questo programma mira a creare una cultura in diritti umani, arrivando ad un accordo 

comune sui principi e le metodologie su cui l’educazione ai diritti umani deve basarsi, 

per definire un quadro orientativo all’interno del quale ogni stato deve sviluppare i 

proprio programmi di educazione ai diritti umani. 

Si mira a rafforzare la collaborazione tra tutti i settori, per garantire che questi tipo di 

educazione riceva la dovuta attenzione sul piano nazionale, regionale e internazionale, 

sostenendo i programmi già esistenti, incentivando le pratiche soddisfacenti e creandone 

di nuove. 

Tra le entità coinvolte nel programma ci sono l’Ufficio dell’Alto Commissario per i 

Diritti Umani, l’UNESCO, l’UNICEF, l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i 

Diritti Umani dell’OSCE, oltre ad altre organizzazioni intergovernative internazionali e 

regionali, organizzazioni dei Ministri dell’Educazione, ONG e istituzioni finanziarie. 

Il Programma  mondiale è stato suddiviso in più fasi di attuazione. La prima, dal 2004 al 

2009, concentra l’attenzione sui sistemi scolastici primario e secondario, con il 

presupposto che l’educazione ai diritti umani fa parte del diritto del bambino a ricevere 

un’educazione di alta qualità. Questa prima fase è basata su un Piano d’Azione 

elaborato da attivisti dei diritti umani appartenenti ai cinque continenti, che delinea le 

strategie per realizzare un’educazione di tal senso a livello nazionale. 

In un documento che spiega in breve il Piano d’Azione (disponibile nel sito 

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm) si definisce 
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questa educazione come “un insieme di attività di educazione, formazione e diffusione 

di informazioni orientate a creare una cultura universale dei diritti umani. 

Un’educazione integrale in diritti umani non offre solo conoscenze sui diritti e sui 

meccanismi per proteggerli, bensì trasmette le capacità necessarie per promuovere, 

difendere e applicare i diritti umani nella vita quotidiana. L’educazione ai diritti umani 

promuove le capacità e il comportamento necessario affinché vengano rispettati i diritti 

di tutti i membri della società”1. 

Le attività di questo tipo di educazione non consistono solo nella trasmissione dei 

principi fondamentali che stanno alla base dei diritti e nel consolidamento della loro 

interdipendenza, indivisibilità e universalità, ma mirano anche a creare dei collegamenti 

tra diritti ed esperienza quotidiana reale degli educandi. Si propongono di dotare gli 

educandi degli strumenti necessari a soddisfare le loro necessità in questo e a cercare 

delle soluzioni secondo le norme vigenti in materia. 

Durante la decima sessione del Consiglio diritti umani, nel marzo del 2009, sono state 

adottate due risoluzioni: la prima2, proposta dalla Costarica in nome della Piattaforma 

per l’educazione ai diritti umani (formata da Costarica, Italia, Marocco e Svizzera), che 

definisce il processo conclusivo della prima fase del Programma mondiale e da l’avvio 

alla preparazione della seconda prevista per il 2010; la seconda3, proposta dal Marocco 

in nome della Piattaforma, riguarda la bozza per una Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull’educazione e la formazione ai diritti umani e definisce il suo processo di stesura. 

All’interno di questo contesto si inserisce perfettamente il Corso di Diritti Umani e 

Mediazione di Conflitti, realizzato in Brasile a partire da una collaborazione tra 

Segreteria Speciale dei Diritti Umani della Presidenza della Repubblica, e l’Istituto di 

Tecnologia Sociale di San Paolo. 

Il progetto di realizzare la mia tesi su questo corso mi ha permesso di vincere una borsa 

                                                 
1
 El Plan de Acción para 2005;2009 – Resumen, 

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm 
2
 Risoluzione A/HRC/10/3:  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/Unedited_versionL.11Revised.doc 
3
 Risoluzione A/HRC/10/28:  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/Unedited_versionL.11Revised.doc 
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di studio ed effettuare un intercambio di sei mesi presso l’Università Federale di Santa 

Catarina, in Brasile. Durante questo periodo, dal febbraio al settembre del 2008, ho 

seguito il corso da alunna, ma ho avuto anche la possibilità di seguirne le fasi di 

elaborazione, recandomi presso la sede dell’Istituto di Tecnologia Sociale e 

mantenendomi in contatto costante con l’équipe responsabile dei lavori. 

Il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti può essere considerato come uno 

degli strumenti pratici per agire sulla società, senza i quali le misure legislative 

nazionali e l’assunzione di obblighi internazionali per la promozione e la protezione dei 

diritti umani sarebbero insufficienti. 

La società brasiliana è relativamente giovane, in essa il vecchio e il nuovo convivono, 

ma non senza contraddizioni. Al contrario, si ritiene che sia fortemente caratterizzata 

dalle contraddizioni in molti campi. La più evidente di queste contraddizioni è la 

convivenza tra estrema ricchezza ed estrema povertà. 

Alla base delle diseguaglianze, della mancata fruizione di molti diritti o della 

discriminazione in tale ambito, non è difficile trovare motivazioni di origini storiche, 

cui la società è ancora molto legata. 

Il Brasile, a poco più di 500 anni dalla scoperta, non ha ancora attraversato tutte le tappe 

che le società occidentali si sono già lasciate alle spalle. 

Per fare alcuni esempi, lo Stato brasiliano non si è ancora totalmente sganciato dal 

sistema patriarcale, su cui si è storicamente originata la società, e questo ha portato allo 

sviluppo di una dinamica sociale, economica, politica e culturale caratterizzata da una 

certa diseguaglianza tra i generi. 

Anche la discriminazione razziale ha origini storiche: per circa quattro secoli in Brasile 

è stata praticata una schiavitù basata su politiche di Stato che permettevano la 

discriminazione razziale, soprattutto contro gli africani o gli individui di origine 

africana. L’eredità della schiavitù ha generato una mentalità indifferente alla 

diseguaglianza (caratteristica storica della società brasiliana), all’impunità, alla 

violenza, il che porta alla normale coesistenza di molte contraddizioni. Attualmente la 

discriminazione razziale è ancora molto diffusa, riscontrabile in settori quali 

l’educazione e il mondo del lavoro, ed anche tra la popolazione carceraria. 
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È utile perciò sradicare queste antiche tradizioni culturali che hanno un influsso 

negativo sulla società brasiliana e le impediscono di sfruttare la ricchezza di risorse che 

ancora possiede. Per fare ciò è necessario investire nell’educazione, diritto e bene 

fondamentale, ma anche uno dei mezzi più efficaci per realizzare l’equità sociale. 

Inoltre la pienezza umana si consolida nella realizzazione dell’uomo in quanto cittadino 

e questo processo ha come mediatore fondamentale l’educazione, punto essenziale per 

la creazione di una nuova società. 

Ed è a ciò che il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti mira, collaborando 

allo sviluppo di una cultura dei diritti umani tra gli attori principali che agiscono ogni 

giorno all’interno della società: i singoli individui, siano essi membri di un qualche 

movimento impegnato nella lotta per l’affermazione di una determinata categoria di 

diritti o meno. 

Questo corso gratuito si rivolge a tutti coloro i quali, per mancanza di possibilità, non 

hanno mai seguito corsi frontali in materia. Grazie all’Educazione a Distanza vengono 

raggiunti quei membri della società che, spesso per motivi economici, erano esclusi dai 

processi educativi, arrivando così a dare loro gli strumenti necessari all’effettiva 

realizzazione dei proprio diritti, dei diritti di ogni membro della società. 
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CAPITOLO I 

IL CONTESTO DEL CASO DI STUDIO 

 

 

 

1.1. L’Esame Periodico Universale
4
 

Per avere un’idea dell’attuale situazione generale dei diritti umani in Brasile può essere 

utile esaminare i documenti riguardanti l’Esame Periodico Universale (UPR), uno dei 

procedimenti creati dalle Nazioni Unite, e precisamente il “Rapporto Nazionale 

presentato in conformità al paragrafo 15 a) dell’annesso alla risoluzione 5/1 del 

Consiglio per i Diritti Umani”, la “Ricompilazione preparata dall’Ufficio dell’Alto 

Commissario per i Diritti Umani in conformità al paragrafo 15 b) dell’annesso della 

risoluzione 5/1 del Consiglio per i Diritti Umani”, la “Sintesi preparata dall’Ufficio 

dell’Alto Commissario per i Diritti Umani in conformità al paragrafo 15 c) dell’annesso 

della risoluzione 5/1 del Consiglio per i Diritti Umani” e il “Rapporto del Gruppo di 

Lavoro sull’Esame Periodico Universale”. 

L’Esame Periodico Universale implica un’analisi della condizione dei diritti umani in 

tutti i 192 membri delle Nazioni Unite, una volta ogni quattro anni. Questa analisi è 

svolta dallo Stato, sotto gli auspici del Consiglio per i Diritti Umani, il quale fornisce a 

tutte le nazioni l’opportunità di dichiarare quali azioni hanno intrapreso per promuovere 

i diritti umani nei loro paesi e adempiere i loro obblighi in materia. Come uno degli 

elementi chiave del Consiglio, che ricorda agli stati le loro responsabilità nel rispettare 

totalmente e implementare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, l’UPR 

garantisce un trattamento uguale a ogni paese in cui la situazione dei diritti umani sia 

presa in esame. Lo scopo di questo meccanismo è migliorare la promozione e la 

protezione dei diritti umani in tutto il mondo e richiamare le violazioni ogni qualvolta 

occorrano. 

L’UPR è stato creato con la risoluzione dell’Assemblea Generale n° 60/251 il 15 marzo 

                                                 
4
 Definizione dal sito www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
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2006, risoluzione che ha istituito lo stesso Consiglio per i Diritti Umani. È un processo 

di cooperazione, attualmente senza pari, con lo scopo di rivedere la condizione dei 

diritti umani in tutti gli Stati entro il 2011. 

Il Brasile ritiene che l’UPR sia la principale innovazione del processo di costruzione 

istituzionale del Consiglio. 

Durante i lavori per l’elaborazione di tale procedimento, il Brasile chiese che fosse un 

meccanismo ibrido, che non coinvolgesse solo gli stati, ma anche gli organi di 

monitoraggio di trattati, entità nazionali di protezione dei diritti umani, periti 

indipendenti e rappresentanti della società civile, i quali avrebbero avuto il compito di 

fornire informazioni per il processo preparatorio partecipando anche al dialogo 

interattivo. Tutto ciò per garantire più imparzialità, oggettività e qualità tecnica, 

riducendo i rischi di politicizzazione che un meccanismo esclusivamente statale 

comporta.  

Per quanto riguarda la durata del ciclo di revisione, il Brasile suggerì che fosse corto 

abbastanza da riflettere i cambiamenti specifici della situazione di ogni paese, e lungo a 

sufficienza per fornire il dovuto seguito dei processi di revisione. La proposta dello 

stato brasiliano fu di un periodo di tre anni, il Consiglio infine stabilì una durata di 

quattro. 

Il Brasile non favorisce lo sdoppiamento di funzioni tra UPR, comitati dei trattati, 

procedimenti speciali e il proprio lavoro del Consiglio. Ritiene che l’esame universale 

debba essere complementare al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite, debba 

rafforzare i meccanismi già esistenti senza sovrapporsi a essi, in modo da essere un 

elemento di unificazione del frammentato sistema attuale. 

Il funzionamento effettivo del meccanismo di revisione universale periodica necessita 

che l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite abbia le risorse sufficienti – 

materiali e umane – per rispondere alle domande create dal meccanismo. Le attività del 

Consiglio nell’esercizio dell’UPR devono essere finanziate esclusivamente dal bilancio 

delle Nazioni Unite, e da contributi volontari non vincolati, per garantire l’ampia 

immunità dell’intero processo di controllo.  

Il Brasile è stato il 9° paese ad essere esaminato, l’11 aprile 2008. 
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La delegazione brasiliana si è impegnata a prendere parte al processo in modo aperto e 

costruttivo. Ad esaminare il caso del Brasile sono stati quarantacinque paesi (numero 

massimo ammesso per partecipare alle sessioni dei gruppi di lavoro che valutano i 

rapporti degli stati), che hanno poi indirizzato alla nazione brasiliana questioni relative a 

tematiche quali la lotta contro la fame e la povertà, contro la discriminazione razziale e 

altre forme di discriminazione, la protezione dei diritti della donna e dei bambini, delle 

popolazioni indigene, la questione agraria, la sicurezza pubblica e il sistema carcerario, 

tra le altre.5 

 

1.1.1. L’elaborazione del rapporto nazionale
6
 

La preparazione del rapporto nazionale per l’Esame Periodico Universale è stata oggetto 

di particolare attenzione da parte del Governo brasiliano. È importante ricordare che, 

ancor prima della creazione di questo meccanismo, il Brasile aveva proposto alla 

Commissione per i Diritti Umani di elaborare un rapporto mondiale.  

Il rapporto nazionale è considerato uno strumento critico per valutare lo stato dei diritti 

umani in ogni paese, come anche la base per lo sviluppo di un dialogo costruttivo e 

l’aumento della cooperazione, al fine di superare i problemi in quest’area. È il risultato 

di un lavoro di consulta, al quale hanno partecipato diverse entità del Governo. I vari 

ministeri hanno avuto la possibilità di riflettere sui problemi che ogni entità si trovava 

ad affrontare e sulle esperienze positive che hanno potuto condividere con la comunità 

internazionale.  

La Segreteria Speciale dei Diritti Umani e il Ministero degli Affari esteri hanno chiesto 

alle diverse entità del Governo che facilitassero il reperimento delle informazioni sulle 

diverse politiche per la protezione e promozione dei diritti umani, per ottenere una 

visione globale e intersettoriale.  

Con questo rapporto il Governo brasiliano ha espresso la propria opinione riguardante il 

                                                 
5Articolo del Ministero degli Affari Esteri dal sito 
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1963&Itemid=61 
6 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos,  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti umani ma sono state consultate anche 

organizzazioni della società civile, in accordo con l’idea che l’esame periodico non deve 

essere un meccanismo esclusivamente governativo. Le consultazioni sono state 

compiute tramite riunioni e scambi d’informazioni via internet. I rappresentanti della 

società civile e dei consigli nazionali dei diritti umani hanno dato la loro opinione circa 

la forma e i contenuti del rapporto, opinione ovviamente tenuta in considerazione dai 

funzionari del Governo. 

Visto il limitato numero di pagine del rapporto, per prima cosa sono stati decisi i temi 

da discutere. La soluzione, in accordo con le direttrici del Consiglio per i Diritti Umani, 

è stata quella di selezionare i temi e le priorità secondo le domande della società civile. 

Di conseguenza non sono stati inclusi alcuni temi molto importanti come l’ambiente, 

l’accesso alla giustizia, il diritto alla documentazione civile di base, i diritti dei 

maggiorenni e la libertà di religione, oltre ad altri. 

Il Governo avvisava nel rapporto che i temi in esso affrontati non sono un’esposizione 

esaustiva della situazione dei diritti umani in Brasile, e aggiungeva la speranza che 

durante lo svolgimento di questo compito venisse migliorata la metodologia per 

l’elaborazione dei rapporti futuri, al fine di rafforzare il carattere multilaterale dei diritti 

umani. 

 

1.1.2. Basi giuridiche per la promozione e protezione dei diritti 

umani in Brasile
7
 

Nel 1988 il Brasile ha promulgato la sua ultima costituzione, la quale ha posto le basi 

per la rinascita della democrazia, dopo un ventennio di dittatura. 

Con questo documento il Brasile dichiara che i diritti umani e le libertà fondamentali 

                                                 
7
 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 

la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pag 3, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alro Comisionado para los 
derechos humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, pag 2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los derecos 
humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pag 2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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costituiscono la base dello stato democratico di diritto, e che intraprenderà le proprie 

relazioni internazionali seguendo il principio di prevalenza di tali diritti e libertà. Il 

Comitato di Diritti Economici, Sociali e Culturali, così come l’UNESCO, ha accolto di 

buon grado l’inserimento nella nuova costituzione di una vasta gamma di diritti, inclusi 

alcuni tra quelli contenuti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali. 

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ‘90, sono stati ratificati i trattati internazionali 

per la protezione dei diritti umani e si è dato inizio alla produzione legislativa 

sull’argomento. Secondo Amnesty International, il Brasile è lo stato dell’America 

Latina che, dopo la costituzione del 1988, ha promulgato alcune delle leggi più 

progressiste in materia di diritti umani. Front Line osserva però che le norme 

internazionali, benché siano state incorporate nella legislazione, sono state raramente 

applicate dai tribunali o anche solo citate dai legislatori e dai rappresentanti 

dell’esecutivo durante l’elaborazione dei progetti di legge. 

Nel 2005 è entrato in vigore un emendamento costituzionale, che ha introdotto altre 

novità in materia di diritti umani: le norme internazionali sui diritti fondamentali 

possono ora assumere carattere costituzionale, qualora siano approvate in un processo 

legislativo da una maggioranza adeguata; in casi di violazioni gravi la giurisdizione può 

passare dal livello statale a quello federale (questo per rispondere alle richieste della 

sociètà civile contro l’impunità, le negazioni di giustizia, i lunghi e ingiustificati tempi 

di attesa nei processi che hanno a che vedere con violazioni dei diritti umani); è stata 

riconosciuta la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. 

Il Comitato dei diritti dell’uomo ha però espresso nel 2005 la sua preoccupazione circa 

la scarsa efficacia di questo nuovo meccanismo di traslazione dalla giurisdizione statale 

a quella federale per i casi di violazioni dei diritti umani, e Human Rights Watch 

osserva come il trasferimento di competenza sia possibile solo nei casi in cui sia il 

Procuratore Generale della Repubblica a richiederlo, e se il Tribunale Superiore di 

Giustizia lo accetta. 
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1.1.3. Basi istituzionali per la promozione e protezione dei diritti 
8
 

In conseguenza del consolidamento delle istituzioni democratiche è stato necessario 

formulare delle linee guida ufficiali per l’applicazione delle iniziative legate ai diritti 

umani. 

Tenendo in considerazione il principio di democrazia partecipativa sono stati creati 

degli strumenti di partecipazione sociale con l’obiettivo di formulare, mettere in pratica 

e valutare politiche pubbliche, e anche meccanismi che hanno permesso ai poteri 

esecutivo, legislativo e giudiziario di esigere la realizzazione dei diritti. 

Ciò ha portato all’ampliamento dello spazio di dialogo e dibattito, tanto da influenzare il 

funzionamento dello Stato stesso. 

Nel 2003 sono state create, come parti del potere esecutivo federale, tre segreterie 

speciali con categoria ministeriale, vincolate alla Presidenza della Repubblica e 

incaricate di formulare ed eseguire politiche collegate ai diritti umani: la Segreteria 

Speciale dei diritti umani (SEDH); la Segreteria Speciale per le politiche di promozione 

dell’uguaglianza razziale (SEPPIR); la Segreteria Speciale per le politiche della donna 

(SPM). Le misure istituzionali adottate dal Brasile per proteggere i diritti umani, tra cui 

la creazione di questi organi, sono state ben accolte da cinque comitati ONU, ma il 

Comitato per i Diritti Umani ha deplorato la proposta di ridurre il bilancio della 

Segreteria Speciale dei diritti umani e ha raccomandato allo Stato di rafforzarla e 

fornirle tutte le risorse necessarie.  

Per quanto concerne il potere legislativo federale, sono state create due Commissioni 

presso il Senato e la Camera, rispettivamente la Commissione Diritti Umani e 

Legislazione Partecipativa e la Commissione dei Diritti Umani e delle Minoranze, con il 

compito di verificare le accuse di violazioni dei diritti ed esaminare le proposte 

legislative legate alle loro sfere di competenza. 

                                                 
8
 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 

la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pagg 3,4  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alro Comisionado para los derechos 
humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pag 3, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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Nell’ambito del potere giudiziario sono stati creati dei meccanismi per garantire la 

protezione dei diritti umani, come il controllo sociale dei procedimenti giurisdizionali e 

l’adozione di procedimenti semplificati e flessibili.  

Progressi istituzionali negli stati federati e nei municipi hanno portato all’aumento del 

numero di entità locali create specificatamente per occuparsi delle questioni riguardanti 

i diritti umani, all’istituzione di commissioni di diritti umani nel legislativo e al notabile 

lavoro del Pubblico Ministero. Quest’ultimo ha il compito di difendere l’ordine legale e 

proteggere i diritti collettivi e inalienabili, e ha svolto un ruolo sempre più importante in 

quest’ambito e ha acquisito ulteriori competenze. 

Il Consiglio per i Diritti Umani ha riconosciuto l’adozione di molti piani per la sviluppo 

dei diritti fondamentali, ma ha rilevato la mancanza di dati specifici per valutarne 

l’esercizio effettivo. 

Riconoscendo il bisogno di un sistema d’informazione solido, nel 2007 il Governo ha 

dato inizio a un dibattito per creare un Sistema Nazionale di Indicatori dei Diritti 

Umani. 

 

1.1.4. Cooperazione con i meccanismi internazionali per la protezione 

dei diritti umani
9
 

Il Brasile ha dimostrato un forte impegno per la riforma delle attività dell’ONU, allo 

scopo di dare alla questione una priorità istituzionale compatibile con la posizione della 

Carta delle Nazioni Unite, promuovendo così l’efficacia del Consiglio dei Diritti Umani 

creato nel 2006. La nazione brasiliana aveva dato il suo contributo costruttivo nel 

processo che ha portato alla creazione del Consiglio, per arrivare ad un’efficace 

protezione dei diritti umani nel mondo intero e per porre l’accento sul carattere 

universale e non selettivo di tutte le questioni inerenti ai diritti umani, dando un’enfasi 

speciale al dialogo e alla cooperazione. 

Lo Stato mantiene un invito permanente per ogni procedimento speciale e per ogni 

                                                 
9
 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 

la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pag 5  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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organo creato in virtù dei trattati internazionali, perché visitino il paese e diano seguito 

alla realizzazione dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani.  

Dal 1998 il Brasile ha ricevuto la visita di undici Relatori Speciali per dieci tematiche 

diverse, oltre a quella del Comitato contro la Tortura (CAT), i quali hanno manifestato la 

loro soddisfazione per il livello di collaborazione dimostrato dal Governo, che esprime un 

chiaro desiderio di trasparenza e di osservazione degli obblighi in materia di diritti umani. 

Lo stesso governo ha dimostrato di voler rafforzare la collaborazione con l’Ufficio 

dell’Alto Commissario accogliendo la visita di Mary Robinson, e Luise Arbour, Alti 

Commissari per i Diritti Umani rispettivamente nel 2002 e nel 2007. 

Nel contesto dell’Organizzazione degli Stati Americani il Brasile mantiene un dialogo 

trasparente con l’intero Sistema Interamericano dei Diritti Umani e dà il suo contributo 

per il consolidamento istituzionale delle sue entità. Dimostra impegno nel compiere 

pienamente le raccomandazioni e le decisioni del Sistema, e nell’istruire gli organismi 

statali e la società sull’importanza della cooperazione per il suo rafforzamento. Sono 

ancora presenti dei problemi in quest’ambito, per esempio riguardo al patto federativo, 

all’indipendenza dei poteri e alla mancanza di leggi che regolino il modo di adempiere 

le decisioni adottate dai tribunali internazionali dei diritti umani. È in fase di 

elaborazione un progetto di legge per colmare queste lacune. 

Per quanto concerne il Mercosur, è importante notare che all’integrazione economica e 

commerciale si somma la partecipazione di molti forum politici e sociali, che hanno 

iniziato a prendere parte al suo ordine del giorno. 

In quest’ambito i principali strumenti sono il Protocollo di Ushuaia e il Protocollo di 

Asunción. In esso si sottolinea l’importanza delle istituzioni democratiche, della 

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Mercosur, ed 

è prevista la sospensione del diritto di uno stato membro a partecipare al blocco 

economico in caso di violazione dell’ordine democratico o violazioni gravi e 

sistematiche dei diritti umani. 

Il Brasile ha partecipato attivamente alla principale attività sui diritti umani del blocco, 

la Riunione delle Alte Autorità competenti in materia di diritti umani e Cancelleria del 

Mercosur, la quale conta sull’assistenza di rappresentanti di movimenti sociali e paesi 

membri del blocco, al fine di identificare i principali temi pendenti dell’agenda sociale. 
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1.1.5. L’implementazione dei diritti umani: risultati raggiunti ed 

ulteriori raccomandazioni 
10
 

I miglioramenti raggiunti a partire dalla nuova democratizzazione coesistono oggigiorno 

con violazioni persistenti e gravi. Infatti, benché la protezione dei diritti umani sia stata 

ampliata in maniera consistente, sono necessari altri cambiamenti e altre iniziative da 

parte dei poteri pubblici, ma anche nella vita sociale stessa, per raggiungere un livello 

soddisfacente di universalizzazione e consolidazione di tutti i diritti. 

Descrivere lo stato attuale di realizzazione di tutti i diritti e le libertà fondamentali in 

uno stato come il Brasile richiederebbe moltissimo tempo, vista la vastità del territorio e 

la molteplicità delle situazioni che esso ospita, dovute alla distribuzione diseguale delle 

risorse. La stabilità economica raggiunta e le politiche d’inclusione sociale finora 

realizzate non hanno eliminato le forti diseguaglianze nella distribuzione del reddito, e 

proprio queste disparità sono uno dei motivi del mancato godimento dei diritti da parte 

dei soggetti titolari. 

Per motivi vari, mi concentrerò nell’esposizione della situazione dei diritti fondamentali 

affrontati nel corso oggetto della mia tesi. 

 

a) Diritto alla vita11 

Il diritto alla vita è il presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti, ma nel 

rapporto presentato dal Brasile per l’UPR non gli è dedicato un paragrafo a se stante. 

Sono da considerare collegate al diritto alla vita le politiche volte a prevenire, punire ed 

eliminare tutti quegli atti di violenza che costituiscono un attentato a tale diritto. 

                                                 
10

 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo 
a la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pagg 5,6  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
11

A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pag 14  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alro Comisionado para los 
derechos humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, pag 6, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los derecos 
humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pagg 6,7,11 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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La violenza è un fenomeno ancora molto forte in Brasile, nelle zone metropolitane e 

soprattutto nei quartieri più poveri (le favelas), che si manifesta non solo sottoforma di 

violenza generalizzata esercitata da bande di criminali (a volte vincolate alla polizia), 

ma anche attraverso abusi di potere, tortura, uso eccessivo della forza ed esecuzioni 

extragiuridiche da parte di agenti di polizia, per le strade, nelle centrali di polizia e nelle 

carceri, nella maggior parte dei casi contro maschi giovani, neri e poveri. Hanno 

manifestato la loro preoccupazione in merito sia il Comitato di Diritti Umani, sia il 

Relatore Speciale per le esecuzioni extragiuridiche, sommarie o arbitrarie. Anche se il 

Governo brasiliano, come denuncia Amnesty International, sembra in vari casi 

appoggiare questo stile di vigilanza dal taglio militare, si è mostrato sensibile alla 

questione e ha promosso il “Piano nazionale di azioni integrate per la prevenzione e la 

lotta contro la tortura”, basato sulle raccomandazioni ricevute dal Relatore Speciale, 

Nigel Rodley, con l’obiettivo di castigare la tortura e rafforzare le vittime. Già undici 

stati brasiliani hanno creato commissioni statali per promuovere a livello locale le 

disposizioni del Piano. 

Passi istituzionali molto importanti in materia sono stati la creazione del Comitato 

Nazionale per la Prevenzione e la Lotta contro la Tortura in Brasile, nel 2006, e la 

ratifica del Protocollo Facoltativo della Convenzione contro la Tortura ed altre pene o 

trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nel 2007. In seguito alla firma del Protocollo 

è iniziata la preparazione di un meccanismo di prevenzione e lotta contro la tortura che 

soddisfi gli impegni assunti a livello internazionale. È difficile trovare una soluzione al 

problema della tortura esercitata da agenti dello Stato, prima di tutto perché mancano 

dati statistici che permettano di quantificare le violazioni in maniera precisa, ma 

soprattutto a causa della resistenza degli agenti pubblici a denunciare i propri colleghi o 

ad indagare i casi che li vedono coinvolti, della paura delle vittime e dei loro familiari di 

sporgere denuncia, e dell’errata ma radicata convinzione degli agenti e della 

popolazione che la tortura possa essere giustificata nelle azioni che servono per 

combattere la delinquenza. 

Amnesty ha raccomandato al Governo di impegnarsi per un approccio multisettoriale 

nell’adozione e applicazione delle politiche sulla sicurezza pubblica, che devono 



 19 

includere una rieducazione della polizia e del suo modo di agire (ponendo i diritti umani 

alla base di quest’azione), un’indagine esaustiva e imparziale di tutti i delitti e un 

maggior controllo delle armi. Inoltre il Governo ha il compito di investigare tutte le 

denunce di tortura e assassini commessi dalla polizia, pubblicare i risultati delle indagini 

e giudicare i responsabili. 

Una controversia a metà strada tra il diritto alla vita e il diritto alla salute è quella che si 

riferisce all’aborto. Lo Stato difende il diritto alla vita del feto e penalizza l’aborto 

eccetto che in casi di violenza sessuale o in condizioni di pericolo per la vita della 

gestante, mentre le organizzazioni dei diritti delle donne difendono il diritto al controllo 

del proprio corpo, alla salute, e il diritto di vita della madre stessa. L’organizzazione 

Rede Femenista ha segnalato che nel 2005 era stata istituita una Commissione Tripartita 

per rivedere la legislazione sull’aborto, ma il progetto di legge elaborato non fu 

sottomesso alla votazione entro i tempi richiesti. Dato che anche il Consiglio Federale 

di Medicina appoggia l’interruzione della gravidanza in caso di malformazione del feto, 

si sta cercando di rivedere i casi di eccezione previsti per legge. I settori più 

conservatori si sono fortemente opposti alla legalizzazione dell’aborto, facendo 

continuare la realizzazione della pratica in condizioni illegali e spesso insalubri, e 

fomentando la discriminazione nei confronti delle donne che arrivano negli ospedali 

dopo aver iniziato un aborto. 

 

b) Diritto alla salute e alla Sicurezza Sociale12 

Questi due diritti, affrontati separatamente nel corso, sono strettamente collegati giacché 

per Sicurezza Sociale s’intende il sistema di protezione sociale previsto dalla 

Costituzione brasiliana che ha come obiettivo la protezione di tutti i cittadini, attraverso 

                                                 
12 A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo 
a la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos,pagg 11,12 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolucion 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, pagg 11, 20 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pag 4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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azioni riguardanti la salute, la previdenza e l’assistenza sociale. La salute è dunque una 

delle componenti di questo sistema. 

Nell’ultimo ventennio l’attenzione dedicata al diritto alla salute è cresciuta di molto. 

Con la Costituzione del 1988 si è creato il Sistema Unico di Salute (SUS), grazie al 

quale l’assistenza sanitaria pubblica e gratuita per tutta la popolazione è un obbligo 

dello Stato. L’obiettivo del SUS è rendere effettivo il diritto alla salute, promuovendo 

l’integrità, l’universalità, l’uguaglianza dei servizi sanitari offerti alla popolazione, oltre 

all’incorporazione di nuove tecnologie in essi.  

Lo Stato è responsabile delle politiche pubbliche necessarie a rispondere alle varie 

richieste che il Sistema riceve. 

Le priorità del SUS riguardano primariamente le attività di prevenzione e diffusione 

delle informazioni, in modo tale che tutti i cittadini siano messi a conoscenza dei propri 

diritti e dei rischi cui la loro salute può andare incontro. Sotto il controllo del SUS sono 

stati condotti, con buoni esiti, il Programma Nazionale delle Malattie Sessualmente 

Trasmissibili/SIDA, e la strategia Salute della Famiglia, grazie alla quale l’attenzione 

sanitaria è stata posta ad un livello più raggiungibile da tutta la popolazione. Nel 2007 

l’Alta Commissaria per i Diritti Umani ha lodato i risultati ottenuti dal Brasile nella 

lotta contro l’HIV/AIDS. 

Il tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni è stato ridotto della metà in tutto il 

Brasile, grazie alle politiche per incoraggiare l’allattamento materno, aumentare la 

copertura dei vaccini e facilitare l’accesso agli esami prenatali. Anche in questo settore, 

però, sono ancora molti gli ostacoli posti dalla povertà, dalla disuguaglianza sociale e 

dalla discriminazione etnico - razziale. Il Comitato per i Diritti dei Bambini si è 

lamentato della scarsa percentuale della popolazione coperta per lo meno da un piano di 

salute, delle differenze nell’accesso ai servizi sanitari e delle condizioni di salute dei 

bambini delle campagne.  

È ancora molto ampio il divario tra l’idea di universalizzazione cui il SUS mira e la 

situazione attuale dell’accesso ai servizi di salute. L’esempio più immediato è la 

mancanza generale di posti letto per il ricovero dei pazienti, che caratterizza la rete 

ospedaliera e che spinge gli individui a rivolgersi alla rete privata, molto più cara. 
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Inoltre c’è ancora una forte presenza di malattie endemiche, quali la malaria, la dengue 

e la febbre gialla. 

Per ciò che concerne le politiche in materia di salute riproduttiva, l’organizzazione Ipas 

segnala che sono guidate da un’avanzata cornice giuridica. 

Molte sono però le critiche che altre organizzazioni hanno indirizzato al Brasile. Rede 

Femenista segnala che molti Stati non applicano le misure di salute stabilite dalle 

politiche nazionali; per esempio il Programma per l’Assistenza Completa alla Donna in 

materia di Salute include esplicitamente anche le donne lesbiche, ma nella pratica 

prevalgono i pregiudizi che minano il pieno godimento del diritto alla salute da parte di 

tale categoria. 

Il Centro per i Diritti Riproduttivi ha fatto notare come nel Piano Pluriannuale 2004-

2007, tra le sette priorità in materia di salute, non sia stata inclusa la riduzione della 

mortalità materna, cosa che ha comportato la mancata assegnazione dei fondi necessari 

a rendere effettivi i programmi per risolvere questo problema, spesso conseguenza di 

aborti illegali. Anche in questo caso un ostacolo consistente è rappresentato dalla 

mancanza di dati statistici relativi alla mortalità materna che permettano di capirne le 

tendenze e le cause.  

 

c) Diritto all’alimentazione13 

Il Brasile promuove molti programmi e azioni per garantire il diritto ad 

un’alimentazione adeguata, il più importante di tutti è “Fame Zero”, pietra miliare delle 

politiche statali nella lotta contro la fame. Nel 2006 ha promulgato la Legge organica di 

sicurezza alimentare e nutrizionale, la quale ha ispirato l’elaborazione, ancora in corso, 

del Programma Nazionale di Sicurezza Alimentare e Nutrizionale, un meccanismo 

istituzionale volto a garantire la realizzazione effettiva del diritto all’alimentazione. 

                                                 
13

A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pag 8 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolucion 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, pag 9 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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Anche la FAO ha dimostrato la sua approvazione per legge del 2006, grazie alla quale è 

stato istituzionalizzato l’obbligo del potere pubblico a rispettare, proteggere, 

promuovere, facilitare, informare, vigilare e valutare la realizzazione del diritto in 

questione, e sono garantiti i mezzi per implementarlo. 

Lo Stato riconosce che per garantire il pieno godimento del diritto all’alimentazione 

sono necessari sforzi concreti per rinforzare l’agricoltura basata sugli sfruttamenti 

familiari e lo sfruttamento delle risorse agricole, così come l’applicazione di programmi 

di sicurezza alimentare e nutrizionale diretta a settori della popolazione esclusi dal 

punto di vista sociale ed economico. 

 

d) Diritto all’educazione14 

“Il Brasile ritiene che l’esercizio del diritto all’educazione sia un elemento 

fondamentale della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale”15. Così inizia il 

paragrafo del rapporto nazionale dedicato al diritto all’educazione. Continua affermando 

che la politica educativa dello Stato va di pari passo con tutte le altre strategie di 

sviluppo per combattere ogni tipo di discriminazione e le disuguaglianze regionali ed 

economiche. Attualmente in Brasile il tasso di copertura dell’educazione di base ha 

raggiunto un livello quasi universale, i problemi da affrontare riguardano piuttosto la 

qualità dell’educazione offerta, l’abbandono degli studi e i bassi livelli educativi. Nel 

2004 il Comitato per i Diritti dei Bambini ha manifestato la propria preoccupazione per 

la diseguaglianza nell’accesso e nell’assistenza regolare alla scuola, la diserzione e la 

ripetizione dei corsi in tutto il paese, nonché per la scarsa qualità dell’insegnamento di 

molti istituti. Dal 2007 è partito il Piano di Sviluppo dell’Educazione, che mira ad 

ampliare la qualità e la copertura dell’educazione, aumentando l’attenzione nei 

                                                 
14

A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pagg 10,11 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/2, Recompilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolucion 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos, pag 10 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
15A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pag 10 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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confronti di categorie della popolazione tradizionalmente escluse (persone con 

handicap, comunità rurali, indigene e quilombola16). Come sussidio a questo scopo è 

stato creato un indicatore sintetico, l’Indice di Sviluppo dell’Educazione Basica, che 

utilizza dati che si riferiscono alla continuità scolare e al rendimento degli studenti, in  

modo tale da orientare le politiche pubbliche sull’educazione. 

Il Piano di Sviluppo dell’Educazione non è l’unica iniziativa promossa dallo Stato 

brasiliano; esiste anche il Programma Brasile Alfabetizzato, allo scopo di lottare contro 

l’analfabetismo, e il programma Università per Tutti, con il quale lo Stato promuove 

l’ottenimento di borse di studio presso istituzioni private (quindi molto più costose) 

d’insegnamento superiore per studenti provenienti da famiglie con un reddito pro capite 

inferiore a tre salari minimi, ed esonera le istituzioni che prendono parte al programma 

dal pagamento di alcune imposte. 

 

e) Diritto al lavoro17 

La formulazione delle politiche riguardanti il diritto al lavoro in Brasile si basa sulla 

definizione di “lavoro decente”18, formulata dall’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro nel 2003. 

In collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro è stata elaborata, 

nel 2006, l’Agenda Nazionale del Lavoro Decente, per dare effettività al diritto al 

lavoro. A questo proposito le azioni intraprese dal Governo sono: la creazione di più 

posti di lavoro, e di migliore qualità; l’eliminazione del lavoro forzato e del lavoro 

minorile; il rafforzamento del dialogo sociale.  

Nell’ultimo ventennio è stata data molta attenzione alla disoccupazione, visti gli effetti 
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 Discendenti degli schiavi fuggiti dalle piantagioni prima dell’abolizione della schiavitù in Brasile, 
avvenuta nel 1888. 
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A/HCR/WG.6/1/BRA/1, Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo a 
la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pagg 12, 13 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pagg 4, 9 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
18 Decent work is that performed with proper compensation, in conditions of liberty, equality and safety, 
capable of ensuring a condign life to citizen. 
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nocivi che il fenomeno ha sulla società, e adesso il suo tasso mostra una tendenza al 

ribasso. Gli sforzi dello Stato per aumentare il numero dei posti di lavoro sono stati 

proficui: nel 2007, secondo il Registro Generale degli Impiegati e dei Disoccupati, sono 

stati creati circa 1,6 milioni di posti di lavoro formali, pari ad un aumento del 5,85%. 

Il problema principale che affligge il Brasile in materia di lavoro è la persistenza di 

condizioni di lavoro simili alla schiavitù, del lavoro minorile e la mancanza di sanzioni 

penali contro queste pratiche, cosa che preoccupa il Comitato di Diritti Umani e il 

Comitato per i Diritti dei Bambini. 

Amnesty International ha riconosciuto che nel 1995, come misura per eliminare il 

lavoro in condizioni di schiavitù, era stato creato un gruppo d’indagine, il Grupo Movel, 

collegato al Ministero del Lavoro. Per un certo periodo l’attività di questo gruppo era 

stata sospesa a causa di minacce e attacchi, anche mortali, contro alcuni dei membri, ma 

negli ultimi dodici anni è stato possibile liberare 27.645 persone. Nel 2005 è iniziato il 

Piano Nazionale per l’Eliminazione del Lavoro Forzato, che include misure per evitare 

che i lavoratori riscattati tornino a lavorare in condizioni di schiavitù e l’elaborazione di 

una lista con i nomi di coloro i quali hanno mantenuto lavoratori in tali condizioni. 

Inoltre il Congresso sta esaminando la proposta di un emendamento costituzionale che 

prevede l’embargo, senza la possibilità di pagare un indennizzo, per le aziende agricole 

in cui continua il lavoro forzato. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel 

rapporto del 2005 intitolato “Un’alleanza globale contro il lavoro forzato”, ha nominato 

il Brasile tra i paesi che hanno ottenuto i migliori risultati in questa sfera, a livello 

mondiale. 

Tuttavia Human Rights Watch fa notare come il problema persista e, nonostante i 

risultati nella liberazione dei lavoratori schiavi, non sia ancora stato condannato nessuno 

dei responsabili. Anche secondo Amnesty le preoccupazioni sono ancora molte, come 

per esempio il fatto che una proposta per rinforzare la legge sulla schiavitù, che 

comprendeva la confisca delle terre in cui questa pratica era utilizzata, sia stata 

ostacolata in entrambe le camere del Parlamento da un gruppo che appoggia i 

proprietari terrieri. 
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f) Diritto all’abitazione19 

Il diritto all’abitazione, affermato all’articolo 6° della Costituzione brasiliana, non è 

ancora garantito a tutta la popolazione. Nel rapporto nazionale del Brasile non si trova 

nessun riferimento esplicito all’argomento, ma in quello presentato dalle organizzazioni 

non governative sono molti i riferimenti al fenomeno degli sfratti forzati e violenti nelle 

zone rurali e urbane. 

Il Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) ha fatto notare come gli sfratti 

forzati colpiscono maggiormente le comunità afro - brasiliane, i popoli indigeni, le 

donne e i poveri, i quali non vengono consultati prima dello sfratto e cui non è 

nemmeno dato il preavviso necessario. Il fatto che questa pratica sia anche approvata 

dal punto di vista giuridico non fa altro che peggiorare la situazione. Spesso gli sfratti 

sono caratterizzati dall’uso eccessivo della forza, maltrattamenti, torture, arresti arbitrari 

o esecuzioni extragiuridiche da parte della polizia militare. Amnesty International ha 

denunciato che spesso attività simili sono realizzate da imprese di sicurezza privata, o 

pistoleri contrattati dai proprietari terrieri. È stato raccomandato al Governo che, nelle 

circostanze eccezionali in cui debba procedere ad uno sfratto, preveda un indennizzo 

sufficiente, trasparente e puntuale. 

 

g) Diritto alla terra20 

Questione ancora molto forte e sentita in Brasile, è quella della terra. L’intero processo 

di colonizzazione si è basato nel predominio delle grandi proprietà di terra. Le prime 

mosse per arrivare ad un modello sostenibile di sviluppo rurale sono: mettere in atto una 

riforma agraria e rafforzare l’agricoltura familiare. Di conseguenza sono stati elaborati il 

                                                 
19 A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pag11 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
20
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la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, pagg 9, 10  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
A/HCR/WG.6/1/BRA/3, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, 
pagg 4, 12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBRSession1.aspx 
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Programma Nazionale di Riforma Agraria e il Programma Nazionale di Rafforzamento 

dell’Agricoltura Familiare. Il primo mira a democratizzare l’accesso alla terra in modo 

sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Una condizione 

necessaria, ma non sufficiente, per modificare realmente la struttura agraria brasiliana è 

la distribuzione della proprietà della terra. Oltre alle terre e alle risorse per le 

infrastrutture di base, il Governo offre ai contadini appoggio tecnico, crediti per 

l’installazione e la produzione, accesso a programmi educativi, servizi di demarcazione 

topografica delle porzioni di terra, appoggio per l’agro-industializzazione e il 

commercio, e assicurazioni agricole. Tra il 2003 e il 2007, il II Piano Nazionale di 

Riforma Agraria ha beneficiato 448.944 famiglie. Il programma d’insediamento delle 

famiglie di contadini nelle terre a loro destinate, che determina le condizioni per lo 

sviluppo e la produzione, include l’appoggio iniziale alle famiglie insediate e 

l’appoggio alla creazione, al finanziamento e recupero delle abitazioni, oltre che un 

aiuto speciale per la regione semiarida. Con il Programma Nazionale di Rafforzamento 

dell’Agricoltura Familiare il Governo brasiliano si impegna a ridurre le diseguaglianze e 

a favorire l’insediamento di piccoli agricoltori nelle zone rurali, offrendo loro crediti e 

appoggio tecnico per aumentare la loro produzione e il reddito.  

Lo Stato brasiliano riconosce che sono necessari nuovi sforzi per arrivare alla piena 

realizzazione della riforma agraria. Alcune organizzazioni della società civile e 

movimenti sociali segnalano, infatti, che ci sono ancora molte famiglie rurali che non 

possiedono un appezzamento di terra. 

Una delle conseguenze più spiacevoli della mancata risoluzione totale di tale situazione 

è il verificarsi di frequenti episodi di violenza rurale, in cui sono coinvolti, anche 

mortalmente, difensori dei diritti umani e dell’ambiente. Il Governo ha dimostrato la 

volontà di risolvere il problema elaborando una proposta di “Politica Nazionale di 

Prevenzione e Mediazione nei Conflitti per Terreni Urbani”, che doveva essere presa in 

esame nel 2007 durante la Terza Conferenza Nazionale di Città. Il COHRE ha espresso 

il suo apprezzamento per questa iniziativa. 

Sono aumentate inoltre le denunce nei confronti di imprese agricole, accusate di 

provocare la deforestazione e di utilizzare prodotti tossici, dannosi non solo per 
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l’ambiente, ma anche per gli esseri umani. 

Molte sono le raccomandazioni che le organizzazioni non governative hanno indirizzato 

al Brasile. Per il COHRE lo Stato brasiliano deve: iniziare seriamente a considerare il 

diritto alla terra come un diritto umano e una preoccupazione collegata allo sviluppo nel 

momento in cui si debbano applicare politiche e programmi pubblici; regolare lo 

sviluppo, la divisione, l’acquisizione, la regolarizzazione, la gestione e il registro della 

terra; rilasciare titoli di proprietà alle comunità quilombo (spesso il fenomeno degli 

sfratti forzati è collegato al mancato riconoscimento delle proprietà di queste comunità); 

risolvere definitivamente i problemi collegati alla proprietà della terra. Amnesty 

International raccomanda fortemente che il Governo porti a termine una riforma 

efficace della proprietà della terra; renda più agile il processo per il riconoscimento 

della proprietà dei popoli indigeni; apra delle indagini sulle violazioni dei diritti umani 

commesse contro attivisti che proteggono le comunità indigene e le loro terre. 

 

h) Diritto alla città21 

Non v’è nessun riferimento, nei documenti concernenti l’UPR, al diritto alla città, il 

quale difatti è un diritto che si sta affermando negli ultimi anni.  

Al modulo quattro del corso di cui mi occuperò più accuratamente nei prossimi capitoli, 

è definito, usando le parole di Henri Lefebvre come “una forma superiore di diritti: 

diritto alla libertà, all’individualizzazione, alla socializzazione, all’habitat e all’abitare, 

il diritto all’opera (all’attività partecipante) e il diritto all’appropriazione (ben distinto 

dal diritto alla proprietà)”. 

Il modello di sviluppo economico del Brasile ha portato l’83% della popolazione a 

concentrarsi nelle città, nella ricerca di migliori condizioni di vita, giacché il lavoro in 

campagna è diminuito con il passare degli anni.  Nonostante la città offra più possibilità, 

non è detto che offra realmente condizioni migliori. Recentemente le città sono 

diventate i luoghi più adatti per la manifestazione dei conflitti sociali, i quali altro non 

sono che mancanze nei confronti dei vari diritti umani, e quindi importanti centri della 
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lotta per questi diritti. Risultati di questa lotta, a livello internazionale, sono il Trattato 

“Per Città, Paesi e Villaggi Giusti, Democratici e Sostenibili” (1992), la Carta Europea 

dei Diritti Umani nella città (2000) e la Carta Mondiale del Diritto alla Città (2005). 

Questi documenti mirano ad influenzare le politiche urbane globali, regionali e 

nazionali, in modo tale da eliminare le diseguaglianze sociali nelle città.  

Riguardo alla situazione brasiliana è da segnalare la presenza di un capitolo di politica 

urbana nella Costituzione, e tra le conquiste recenti lo Statuto delle città (2001), e la 

creazione del Ministero delle città, nel 2003. A ciò si è arrivati grazie ad un attivo 

movimento per la riforma urbana. Lo Statuto delle Città stabilisce che le attività 

economiche e il diritto alla proprietà urbana devono rispettare prima di tutto le necessità 

umane, e poi gli interessi di mercato. 

 

Dalla lettura del rapporto presentato dalle organizzazioni non governative e del rapporto 

elaborato dai vari organi dell’ONU negli ultimi anni, emergono delle problematiche che 

affliggono lo sviluppo dei diritti umani in generale. Anche se il Brasile ha ricevuto lodi 

per l’elaborazione di una legislazione innovativa in vari settori, spesso è stato ripreso a 

causa della mancata applicazione delle leggi, o per l’inefficacia delle stesse, o per la 

mancanza di dati reali per valutare i risultati derivati dalle nuove leggi. La 

preoccupazione maggiore, espressa esplicitamente dal CAT, dal Relatore Speciale per 

l’indipendenza dei magistrati e degli avvocati e da Amnesty International, riguarda 

l’impunità di chi commette le violazioni dei diritti umani. Tra le cause dell’impunità 

possiamo citare le mancanze del sistema penale e la partecipazione diretta alla 

violazione delle forze dell’ordine e dei funzionari pubblici, la mancanza di organi 

indipendenti incaricati di ricevere le denunce e indagare sui casi, la protezione limitata 

offerta alle vittime delle violazioni e ai testimoni, il limitato accesso alla giustizia. 

 

1.1.6. Conclusioni dell’Esame Periodico Universale
22
 

Alla fine del processo d’esame il Brasile ha ricevuto quindici raccomandazioni 
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direttamente dagli Stati che hanno avuto il compito di esaminare la situazione 

brasiliana, cosa che per il principio di sovranità sarebbe stata impossibile dieci anni fa. I 

principali temi oggetto delle raccomandazioni sono: la sicurezza pubblica, la lotta 

contro la povertà e la diseguaglianza sociale, le pratiche di tortura, le condizioni 

precarie del sistema carcerario, gli abusi di forza e le esecuzioni extragiuridiche per 

mano di agenti dello Stato, la riforma agraria. 

Il Brasile, che già aveva espresso la volontà di continuare a collaborare con i 

meccanismi internazionali di protezione, di considerare la possibilità di ratificare i 

trattati sui diritti umani che non ha ancora ratificato e di rafforzare i sistemi regionali di 

promozione e protezione dei diritti umani, ha accettato tutte le raccomandazioni. 

Per rafforzare la collaborazione con il sistema delle Nazioni Unite, il Brasile ha assunto 

l’impegno di creare nuovi strumenti per vigilare la situazione interna dei diritti umani, 

ovvero un sistema nazionale d’indicatori di diritti umani e l’elaborazione di rapporti 

annuali sulla situazione di tali diritti. 

 

1.2. La Segreteria Speciale dei Diritti Umani
23
 

Nel marzo del 1964 è stato creato il Consiglio di Difesa dei Diritti della Persona Umana 

(CDDPH), organo collegiale formato da membri dei settori rappresentativi, che ha avuto 

un ruolo decisivo nell’implementazione dei diritti umani durante il processo di 

consolidamento della democrazia. 

Il Governo Federale ha sempre sostenuto il lavoro del Consiglio, cosa che, assieme al 

rafforzamento delle organizzazioni della società civile, ha permesso al tema dei diritti 

umani di guadagnare un’attenzione crescente, soprattutto verso la metà degli anni ’90. 

In questo periodo si sviluppò l’idea di una riforma del Consiglio, per trasformarlo in un 

Consiglio Nazionale di Diritti Umani, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione 

della società civile in esso, rendendolo più agile e democratico. Da allora la principale 

attribuzione del Consiglio è ricevere denunce riguardanti violazioni gravi dei diritti 
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umani di carattere nazionale e indagare su di esse con l’aiuto delle autorità competenti. 

Dopo la partecipazione del Brasile alla Conferenza di Vienna, nel 1993, il Governo 

iniziò la definizione di un’agenda comune per la difesa dei diritti fondamentali e la 

creazione di meccanismi capaci di realizzare le mete stabilite dalle politiche governative 

in materia. 

Nel 1994 fu approvata l’idea di creare un gruppo permanente di protezione dei diritti 

umani collegato al Ministero della Giustizia. 

Nel 1996 il Governo Fernando Henrique Cardoso lanciò il Programma Nazionale di 

Diritti Umani, primo programma per la difesa dei diritti fondamentali in tutta l’America 

Latina. Il CDDPH funzionò come organo di accompagnamento e monitoraggio delle 

politiche pubbliche e di appoggio per le proposte del Programma, acquisendo molta 

importanza. 

L’anno seguente, con la creazione della Segreteria Nazionale di Diritti Umani – 

trasformata nel 1999 in Segreteria di Stato – il CDDPH iniziò ad avere un effettivo 

coordinamento che gli assicurò una continuità inedita nella sua evoluzione dal 1964, 

diventando a tutti gli effetti il principale organo per la partnership tra Governo e Società 

Civile. Ciò che era cominciato come un’iniziativa per proteggere i cittadini dall’arbitrio 

dello Stato, si sviluppò in un’istituzione nazionale capace di contribuire in forma 

permanente alla promozione e protezione dei diritti Umani in Brasile. 

La Segreteria Nazionale di Diritti Umani (SNDH) fu creata in sostituzione della 

Segreteria dei Diritti di Cittadinanza, la quale aveva il compito di formulare, normare e 

coordinare le politiche di difesa dei diritti del bambino e dell’adolescente, e difendere i 

diritti delle persone portatrici di handicap. La SNDH assunse diversi incarichi 

coordinare, gestire e accompagnare l’esecuzione del Programma Nazionale di Diritti 

Umani; promuovere la cooperazione con gli Organismi Internazionali e coordinare la 

scelta e la consegna del Premio Nazionale di Diritti Umani.  

Il Governo del Presidente Luis Inácio Lula da Silva, nel 2003, ha istituito la Segreteria 

Speciale dei Diritti Umani (SEDH), la Segreteria Speciale delle Politiche sulle Donne 

(SEPM) e la Segreteria Speciale delle Politiche di Promozione dell’Uguaglianza 

Razziale (SEPPIR). Le tre segreterie fanno parte della Presidenza della Repubblica, e i 

loro titolari assumono l’incarico di Ministro di Stato. 
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Le principali competenze della Segreteria Speciale dei Diritti Umani sono: 

• fornire appoggio al Presidente della Repubblica nella formulazione delle 

politiche per la promozione dei diritti di cittadinanza, dei bambini, degli 

adolescenti, degli anziani e per la difesa dei diritti delle persone portatrici di 

handicap e per la loro integrazione nella vita della comunità; 

• coordinare la politica nazionale di diritti umani, conforme alle direttrici del 

Programma Nazionale di Diritti Umani; 

• articolare le iniziative e appoggiare progetti rivolti alla protezione e sviluppo 

dei diritti umani in ambito nazionale, presentati tanto da organismi governativi, 

quanto da organizzazioni di società civile; 

• svolgere la funzione di difensore civico generale per ciò che riguarda le sue 

sfere di competenza. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la SEDH è composta di: 

1 – Organi di assistenza diretta e immediata al ministro: 

a) Gabinetto; 

b) Difensore civico della Cittadinanza; 

c) Coordinamento Nazionale per l’Integrazione delle Persone portatrici di 

handicap; 

2 – Organi specifici: 

a) Sottosegreteria di Gestione delle Politiche sui Diritti Umani; 

b) Sottosegreteria di Promozione e Difesa di Diritti Umani; 

c) Sottosegreteria di Promozione dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti; 

3 – Organi collegiali: 

a) Consiglio di Difesa dei Diritti della Persona Umana (CDDPH); 

b) Consiglio Nazionale per la Lotta contro la Discriminazione (CNCD); 

c) Consiglio Nazionale dei Diritti della Persona Portatrice di Handicap 

(CONADE); 

d) Consiglio Nazionale dei Diritti dei Bambini e dell’Adolescente (CONANDA); 

e) Consiglio Nazionale dei Diritti dell’Anziano (CNDI); 

f) Consiglio Nazionale di Promozione del Diritto all’Alimentazione (CNPDHA). 
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La Segreteria Speciale dei Diritti Umani appoggia progetti sia governativi sia di 

organizzazioni di società civile, quando questi si allineano con le proprie competenze e 

con gli obiettivi dei programmi governativi sotto la sua responsabilità, nell’ambito di 

Piani Pluriannuali e delle leggi di bilancio annuali. 

Mantiene Accordi di Cooperazione Tecnica Internazionale con il Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e con l’UNESCO, per aiutare 

l’implementazione del Programma Nazionale di Diritti Umani e del Programma 

Nazionale di Educazione in Diritti Umani. Inoltre, per sostenere lo sviluppo di 

programmi riguardanti la questione di genere, ha stretto un accordo di cooperazione 

tecnica internazionale con il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne e 

sostiene programmi per prevenire la violenza sulle donne in collaborazione con la 

Segreteria Speciale delle Politiche sulle Donne. 

Un’altra importante attività di cooperazione internazionale è costituita dalla 

collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, per lo sviluppo dei 

progetti “Sicurezza nelle scuole: una questione di diritti umani” e “Diritti Umani: una 

politica pubblica, contro la vulnerabilità dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi 

e sfruttamento sessuale”. 

 

1.3. L’istituto di Tecnologia Sociale – ITS Brasil
24
 

L’Istituto di Tecnologia Sociale (ITS) di San Paolo è un’Organizzazione della Società 

Civile e Interesse Pubblico (OSCIP), creata nel 2001, il cui scopo è “promuovere la 

generazione, lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie rivolte all’interesse sociale e riunire le 

condizioni di mobilizzazione della conoscenza, al fine di rispondere alle domande della 

popolazione”25. 

Per capire l’ambiente all’interno del quale è stato creato l’ITS, è necessario tornare 

indietro di dieci anni. 
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Nel 1991 il Congresso Nazionale Brasiliano creò la Commissione Parlamentare Mista 

d’Inchiesta, intitolata “Cause e dimensione del ritardo tecnologico”, allo scopo di 

identificare e studiare i limiti del progresso tecnologico del Paese e, una volta conclusa 

l’analisi, stabilire mete di sviluppo nell’area della Scienza e Tecnologia. 

Alla conclusione del proprio lavoro la Commissione riconobbe la necessità di una 

politica strategica per superare il ritardo, che tenesse conto della realtà della società 

brasiliana.  

Sapendo che le possibilità nel campo della Scienza e Tecnologia sono molto vaste, la 

Commissione rilevava come fosse necessario scegliere gli strumenti che più erano 

adeguati alla realtà e ai problemi brasiliani, i quali hanno spesso condannato una buona 

porzione della società all’esclusione, alla vita in condizioni indegne, lontano dalle 

possibilità di lavoro e di mercato. Inoltre, fatto molto importante, la Commissione fece 

presente al Congresso e al Potere Esecutivo che “nessuna analisi di ritardo è adeguata se 

enfatizza le cose ignorando le persone, le loro necessità e aspirazioni”26. 

Tra tutte le raccomandazioni che la Commissione fece, molte davano importanza e 

attenzione al bisogno di coinvolgere la società nel dibattito riguardante la direzione e 

l’accesso alla Scienza, Tecnologia e Innovazione. Tali raccomandazioni erano collegate 

a quanto disposto dagli articoli 218 e 219 della Costituzione brasiliana del 1988. 

 

Art. 218 – Lo Stato promuoverà e incentiverà lo sviluppo scientifico, la ricerca e le capacità 

tecnologiche. 

§ 1° - La ricerca scientifica di base riceverà un trattamento prioritario dallo Stato, tenendo in 

considerazione il bene pubblico e il progresso delle scienze. 

§ 2° - La ricerca tecnologica sarà rivolta principalmente alla soluzione dei problemi brasiliani e 

allo sviluppo del sistema produttivo nazionale e regionale. 

Art. 219 – Il mercato interno integra il patrimonio nazionale e sarà incentivato in modo da 

rendere viabile lo sviluppo culturale e socio-economico, il benessere della popolazione e 

l’autonomia tecnologica del Paese, nei termini della legge federale. 
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 Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil, Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil, 
novembre 2004, pag 12 
http://www.itsbrasil.org.br/modules.php?name=Conteudo&pa=showpage&pid=23 
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In questo contesto è nato l’ITS nel 2001, al fine di apportare dei contributi effettivi nella 

creazione di ponti utili tra le domande e le necessità della popolazione e la produzione 

di conoscenza nel Paese, indipendentemente dal luogo dove il sapere è prodotto (istituti 

di ricerca, università, ONG, movimenti popolari). Ciò che importa è dove si trova il 

sapere e come può essere utilizzato per rispondere alle domande della società. 

Jorge Nagle distingue tra “domanda sociale” e “necessità sociale”, che sono sempre stati 

usati come sinonimi. Egli sostiene invece che ci sia una differenza fondamentale tra i 

due termini, tra ciò che una determinata popolazione esige e ciò che è determinato da 

una diagnosi. Una cosa è la domanda che si riceve, un’altra è la necessità che si 

identifica. 

I temi fondamentali che stanno alla base del lavoro dell’ITS sono l’ampliamento 

dell’accesso al sistema nazionale Scienza, Tecnologia e Innovazione e il ruolo svolto 

dalle organizzazioni di società civile nella costruzione e sviluppo della Scienza, 

Tecnologia e Innovazione (ST&I). 

Durante la I Conferenza Nazionale di Scienza e Tecnologia, nel settembre 2001, l’ITS 

fu invitato a partecipare per includere le organizzazioni di società civile nel dibattito 

chiave dell’incontro: lo scopo era di rafforzare la collaborazione tra i diversi settori 

della società e rendere possibile un progetto nazionale a lungo termine che includesse il 

tema della ST&I nell’agenda della società brasiliana, pensando agli effetti che ciò 

avrebbe avuto nello sviluppo sociale, politico, economico e culturale del Paese.  

Grazie all’ITS, la partecipazione della società civile guadagnò spazio nell’evento, 

soprattutto nel tavolo dedicato al “Ruolo e Inserimento del Settore Terziario nella 

costruzione e sviluppo di Scienza, Tecnologia e Innovazione”. 

Questa I Conferenza Nazionale si concluse con la realizzazione del Libro Bianco, 

contenente la proposta di governo strategica per le direzioni della Scienza e Tecnologia 

nel decennio successivo. 

Durante la Conferenza fu presentata la ricerca “Settore Terziario e CT&I”, realizzata 

dall’ITS, attraverso la quale furono segnalate una serie di ONG che si occupavano di 

produzione di sapere. Inoltre, alcune di esse affermavano di essere produttrici di sapere, 

scienza e tecnologia, rivelazione di fondamentale importanza per giustificare 
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l’approfondimento del dibattito. 

Come sdoppiamento della Conferenza, nel 2002, l’ITS e l’Accademia Brasiliana di 

Scienze (ABC) organizzarono a Brasilia il I Seminario “Ruolo e inserimento del Settore 

Terziario nella costruzione di ST&I”. Vi parteciparono quaranta ONG e fu fatta notare 

l’esigenza di identificare e approfondire le attività collegate alla ST&I svolte dalle 

ONG. 

Alla fine dello stesso anno, l’allora Presidente dell’ITS João Furtado e la responsabile 

esecutiva Irma Passoni, parteciparono al Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del 

Progetto di ST&I del governo eletto. 

Il Gruppo di Lavoro propose la creazione di una Segreteria per lo Sviluppo Sociale, 

vincolata al Ministero di Scienza e Tecnologia (MCT). La giustificazione della 

creazione di questa segreteria consisteva nel riconoscimento del fatto che “l’appoggio e 

la legittimità sociale delle attività scientifiche e tecnologiche dipendono dalla loro 

effettiva attenzione al soddisfacimento delle necessità basilari della popolazione”27. 

La proposta prese corpo con la creazione della Segreteria per l’Inclusione Sociale, 

affermando così la maggiore apertura e disponibilità al dialogo dell’attuale governo con 

la società civile organizzata, in relazione ai governi precedenti. 

Sempre in collaborazione con l’ABC, nel 2003, l’ITS organizzò a San Paolo il II 

Seminario “Ruolo e Inserimento del Settore Terziario nella costruzione di ST&I”. 

Stavolta il numero di ONG partecipanti arrivò a cento, dimostrando un avanzamento 

nella giusta direzione nei due anni trascorsi dal I Seminario. 

Importanti contributi vennero anche da altre iniziative, come la ricerca “Elenco di 

ricerca privata”, la quale si occupò di esaminare le attività di ST&I nelle ONG. La 

ricerca, i cui risultati furono presentati durante il II Seminario, fu realizzata in 

collaborazione con l’ITS e i ricercatori del GEOPI/DPCT/IGE/UNICAMP28. Il compito 

dell’ITS fu di ricercare le ONG che si occupavano di Difesa e Protezione dei Diritti, e di 

Sviluppo Sociale ed Economico, mentre i ricercatori del GEOPI dovettero esaminare le 
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Gruppo di Lavoro Tecnologia per lo Sviluppo Sociale, cit. da Caderno de Debate – Tecnologia Social 
no Brasil, novembre 2004, pag 15  
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 Gruppo di Studi sull’Organizzazione della Ricerca e dell’Innovazione, del Dipartimento di Politica 
Scientifica e Tecnologica dell’Istituto di Geologia dell’UNICAMP (Università Statale di Campinas) 
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ONG che agivano nell’area ambientale. 

È importante come questa ricerca abbia evidenziato le innovazioni prodotte dalle ONG 

introdotte nel mercato e al di fuori di esso. Oltre a ciò, è stato utile sottolineare il modo 

d’agire delle organizzazioni non governative, che presenta delle specificità rispetto ad 

altre organizzazioni, in relazione sia al modo di realizzare la diagnosi dei problemi, sia 

al modo di svolgere le strategie per risolverli. 

Sempre nel 2003, l’ITS si dedicò ad elaborare, in collaborazione con il Centro di 

Statistica Religiosa e Ricerche Sociali (CERIS), il progetto “Centro Brasiliano di 

Referenza in Tecnologia Sociale” (CBRTS), anche allo scopo di costruire un concetto di 

Tecnologia Sociale che incorporasse contributi dai diversi attori della società. Il 

Ministero di Scienza e Tecnologia offrì la sua collaborazione per la messa in pratica di 

tale progetto, attraverso la sua Segreteria per l’Inclusione Sociale. 

Le attività del CBRTS iniziarono nel maggio 2004, con l’obiettivo di “identificare, 

conoscere, sistematizzare e disseminare pratiche di tecnologia sociale, coinvolgendo le 

ONG, il potere pubblico, le università e gli istituti di ricerca in questo lavoro”29. 

In sintesi, dalla sua fondazione l’ITS si occupa di attività di rappresentanza delle ONG 

assieme agli organi di ST&I, dando il proprio contributo per affermare e legittimare il 

ruolo delle entità della società civile organizzate che producono sapere, e cercando di 

articolare le istituzioni attorno alla questione della Scienza e Tecnologia30. Svolge 

inoltre ricerche, incontri e dibattiti per chiarire le questioni legate al concetto di 

Tecnologia Sociale, definito come “insieme di tecniche e metodologie trasformatrici, 

svolte e/o applicate nell’interazione con la popolazione e adeguate ad essa, che 

rappresentano soluzioni per l’inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di 

vita” 31. Le attività dell’ITS mirano a identificare e diffondere pratiche ed esperienze 
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 Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil, Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil, 
novembre 2004, pag 16  
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efficaci per trasformare la realtà, migliorare le condizioni di vita della popolazione, 

ampliare la cittadinanza e l’inclusione sociale.32 

Nell’agosto del 2006, dopo cinque anni di attività è stato creato il Forum Brasiliano di 

Tecnologia Sociale e Innovazione33, formato dall’insieme delle organizzazioni della 

società esistenti a livello nazionale, che hanno aderito ai principi del Forum e utilizzano 

categorie di tecnologia sociale e innovazione 

In collaborazione con la Segreteria di Scienza e Tecnologia per l’Inclusione Sociale, 

l’ITS svolge progetti con diverse linee di attuazione, tutte nell’ambito della Scienza e 

Tecnologia, per fare in modo che la popolazione abbia un ruolo attivo, e rompa il 

circolo vizioso dell’assistenzialismo, iniziando a decidere del suo presente e futuro con 

criteri ben definiti e trasparenza. 

La Tecnologia Sociale è particolarmente promettente per l’educazione, la realizzazione 

e gli avanzi dei Diritti Umani, e notoriamente rilevante per l’applicazione del sapere 

necessario alla risoluzione dei problemi.  
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 Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil, Proposta de curso em educação em direitos humanos e 
mediação de conflito, San Paolo, settembre 2007, documento inedito, pag 2 
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CAPITOLO II 

CORSO DI DIRITTI UMANI E MEDIAZIONE DI CONFLITTI: 

INTRODUZIONE 

 

 

 

2.1. La proposta 

Il corso di educazione a distanza “Diritti Umani e Mediazione di Conflitti” è stato 

elaborato dall’Istituto di Tecnologia Sociale di San Paolo, con il sostegno della 

Segreteria Speciale di Diritti Umani, utilizzando una metodologia inerente alle 

tecnologie sociali. 

Esistono due modi attraverso i quali la SEDH offre il suo appoggio a progetti elaborati 

da altre istituzioni: 

• Attraverso un bando pubblico, in cui la Segreteria indica il tipo di progetto 

desiderato, i criteri prestabiliti che devono essere seguiti per l’elaborazione 

del progetto e le risorse da utilizzarsi, in modo tale che tutte le istituzioni e 

gli organismi interessati possano inviare i loro elaborati, che vengono poi 

esaminati; 

• In seguito all’accettazione di una domanda spontanea da parte di un’entità, 

la quale presenta alla SEDH la sua proposta di progetto e la sottomette al 

suo giudizio. 

La seconda possibilità è quella che interessa il corso in questione: l’ITS già nell’aprile 

del 2007comunicò alla SEDH la propria intenzione di realizzare un corso a distanza sui 

diritti umani e la mediazione del conflitto e, vista la grande richiesta di corsi di 

formazione in materia, la Segreteria decise di appoggiare i lavori. Ciò significa che non 

approvò subito una proposta già definita, perché al testo del progetto vero e proprio si 

arrivò solo in seguito a vari incontri informali tra le due entità. Durante queste riunioni 

la Segreteria mise in chiaro le proprie esigenze, l’orientamento e il quadro concettuale 

che il corso doveva seguire, e di volta in volta il testo del progetto venne modificato 

fino al raggiungimento di una versione che soddisfacesse tutte le richieste. 
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Nell’ottobre del 2007 la Segreteria Speciale di Diritti Umani della Presidenza della 

Repubblica firmò la collaborazione con l’Istituto di Tecnologia Sociale, per 

l’elaborazione di un corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti (accordo 

087/2007/SPDDH/SEDH/PR/ITS). 

Il corso doveva avere le caratteristiche indicate dalla Segreteria: essere libero e gratuito, 

svolto attraverso la modalità dell’educazione a distanza via internet (EaD), della durata 

di sessanta ore, rivolto in preferenza a leaders comunitari appartenenti alle zone 

geografiche di maggiore vulnerabilità nel territorio brasiliano, con una disponibilità di 

5000 posti per ognuna delle due offerte previste. 

 

Prima di esporre nello specifico il progetto, ritengo sia necessaria una breve spiegazione 

delle materie oggetto del corso, e della metodologia usata, l’EaD. 

Per quanto riguarda i diritti umani, come ha affermato il sottosegretario della Segreteria, 

Perly Cipriano, un’educazione in materia è necessaria perché “nessuno nasce con pre-

concetti, autoritario, razzista o omofobo. Le persone “imparano” ad essere così. Allora, 

esse possono anche venire educate ad essere differenti. È un cambiamento di cultura, 

nel modo di affrontare l’anziano, l’individuo con handicap, la donna, il bambino, tra gli 

altri gruppi. Ma ciò non accade per un decreto: è necessaria un’intensa partecipazione, 

che coinvolga la scuola, la sicurezza, i media, insomma, tutti. Il bambino, spesso, 

apprende ad essere razzista o autoritario in casa. Se impara diversamente a scuola, chi 

dice che non porti il padre a pensarla in altro modo?”34. 

 

2.2. Mediazione di conflitti 

Prima ancora di parlare di mediazione di conflitto, è utile capire cosa sia il conflitto 

stesso. 

Il conflitto, come divergenza di percezioni e interpretazioni tra due o più parti, in 

relazione ad un particolare argomento, è un qualcosa d’inevitabile ed inerente alla 

natura umana. Riferendosi al ciclo vitale dell’uomo, la nascita stessa può essere presa 
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pag 16 



 41 

come esempio di conflitto: vi è la tendenza a rimanere nel conforto intra-uterino, ma 

l’evoluzione porta ad affrontare la sfida del venire al mondo, con tutto il benessere e il 

dolore che ciò comporta. Dal momento della nascita il conflitto non abbandonerà più 

l’essere umano, giacché è intrinseco a tutte le relazioni.35 

La forma più naturale per risolvere una situazione conflittuale è il dialogo, ma queste 

particolari situazioni sono caratterizzate dall’interruzione del flusso comunicativo. 

Questo perché il conflitto, di qualsiasi natura esso sia, ha a che fare con le emozioni, le 

quali a loro volta sono strettamente legate alla comunicazione. 

Sempre visto come un elemento negativo, il conflitto può anche essere inteso 

positivamente come un’opportunità di ricostruire, di generare qualcosa di nuovo: è un 

mezzo attraverso il quale l’uomo si evolve. Collocandosi in quest’ottica generatrice è 

possibile pensare a nuove forme di risoluzione del conflitto, metodi alternativi in 

sostituzione del sistema di giustizia tradizionale. 

Uno di questi metodi è la mediazione, una forma consensuale di risoluzione delle 

controversie attraverso un dialogo franco e pacifico, che permette di ascoltare e 

comprendere l’altro, rendendo possibile la trasformazione della “cultura del conflitto” in 

“cultura del dialogo”. 

In “La mediazione: teorie e tecniche”, Castelli definisce la pratica della mediazione 

come “un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un 

terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La 

mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo 

concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il 

più possibile soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza una 

volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i 

soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale”36. 

La mediazione non è un’invenzione recente, al contrario le sue radici affondano 

nell’Antico Oriente. Per Confucio la mediazione era lo strumento principale per 
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risolvere i contrasti. In Cina, nel V secolo a.C. era usata per ripristinare e mantenere 

relazioni pacifiche tra gli abitanti di piccoli villaggi. Nell’Antica Grecia i filosofi 

intendevano la mediazione come un processo per rapportare due elementi differenti. 

Nelle situazioni critiche il mediatore era l’intermediario, spesso tra singolo e comunità, 

che aiutava a raggiungere un accordo evitando l’uso della violenza.  

Troviamo prove dell’uso di questa pratica non solo nell’Antichità, ma anche nel 

Medioevo e in epoche posteriori. Inoltre, anche i rappresentanti delle varie religioni e 

delle diverse chiese hanno sempre svolto una funzione conciliatrice nei vari conflitti. 

L’obiettivo principale della mediazione è la risoluzione pacifica dei conflitti, facilitando 

il dialogo, garantendo il diritto di parola, collaborando con le parti per aiutarle ad 

esprimere le loro necessità e interessi. Con il dialogo si cerca di trasformare la relazione, 

il modo in cui si vede l’altro, per arrivare a considerare la situazione da un altro punto di 

vista, ristabilendo un clima di fiducia. 

Una delle peculiarità della mediazione è la valorizzazione delle persone coinvolte nel 

conflitto, gli attori principali della storia, le uniche ad avere il potere di risolvere la 

situazione. Durante tutto il processo viene stimolata la loro auto-responsabilizzazione, la 

loro capacità di autogestione, per far si che siano esse stesse a gestire il conflitto, 

rendendole protagoniste delle scelte future. 

Ecco che in questo processo il dialogo assume un’importanza fondamentale, tanto che la 

mediazione potrebbe essere definita il metodo del dialogo per eccellenza. Le parti in 

conflitto sono aiutate dal mediatore a comunicare, ad ascoltarsi e comprendersi 

vicendevolmente, arrivando a conoscere il conflitto reale. Lavorano assieme per arrivare 

ad un accordo, che è il risultato del processo, non la premessa, e che deve soddisfare 

realmente entrambe, in modo tale da evitare eventuali ricadute future nel problema. 

Il mediatore altro non è che il facilitatore del procedimento di ripresa del dialogo 

interrotto, un terzo imparziale, indipendente e dotato delle capacità necessarie per 

aiutare i mediati a condurre il processo di mediazione. Diversamente dal giudice, 

dall’arbitro e dal conciliatore, egli non ha potere decisionale, non interferisce con 

decisioni proprie, ma aiuta le parti a trovarle autonomamente. In quest’ottica la fiducia 

che s’instaura tra il mediatore e i mediati è un elemento di fondamentale importanza per 
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la riuscita del processo. 

Il mediatore svolge molteplici funzioni, e principalmente: accoglie i mediati e i loro 

avvocati, caso ci fossero; fornisce le delucidazioni necessarie in forma chiara, obiettiva 

e corretta, nel rispetto del procedimento e degli obiettivi della mediazione; amministra 

la partecipazione di tutte le parti coinvolte, assicurando il buon andamento dei lavori, il 

mantenimento dell’ordine, il rispetto dell’integrità fisica ed emozionale dei soggetti e la 

loro libera espressione; assicura l’equilibrio di potere tra le parti; neutralizza i 

comportamenti ripetitivi; crea situazioni alternative, orientando opportunamente per il 

futuro con base nel presente e rispetto per il passato; focalizza gli interessi comuni; 

attribuisce le decisioni ai mediati e assicura le condizioni per la realizzazione della 

soluzione trovata.37 Facendo ciò il mediatore è il guardiano dell’intero processo di 

mediazione, facilitando il dialogo.  

È molto importante che il mediatore si adoperi nell’utilizzo di tecniche che stimolino lo 

sviluppo e la manifestazione della creatività dei mediati, perché generalmente essi sono 

sottomessi a fattori emozionali che contribuiscono ad impedire l’elaborazione di 

opzioni. 

Inevitabilmente il mediatore ha un ruolo di leader di fronte ai mediati, intendendo la 

leadership come un potere di coordinamento del processo. Due elementi fondamentali 

di questa leadership sono l’empatia e l’abilità che permetteranno al mediatore di 

trasmettere ai mediati un insieme di valori per il buon andamento del processo, come 

fiducia, lealtà, serenità, cooperazione, rispetto e non violenza. Questo leader è anche un 

agente di trasformazione, quando per trasformazione intendiamo lo sviluppo, in 

ciascuna delle parti in conflitto, della capacità di moltiplicare le conoscenze acquisite 

durante il processo, e di applicarle ad altre situazioni conflittuali. Terzo ruolo del 

mediatore, che in un certo modo riassume tutte le sue funzioni, è quello di facilitatore 

del processo, agendo a favore della comunicazione, ampliando le risorse, esaminando a 

fondo i problemi, e proponendosi anche come un catalizzatore, quasi un capro espiatorio 

nei momenti di esacerbazione delle emozioni. 
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È bene sottolineare, per maggiore chiarezza, che il mediatore non è un giudice, né un 

avvocato, né uno psicologo. È ben lontano dall’essere un professore, un assistente 

sociale, un medico, un amministratore o un ingegnere. 

Egli è “un terzo imparziale e indipendente che, per mezzo di una serie di procedimenti 

propri, aiuta le parti ad identificare i loro conflitti reali, le loro motivazioni e a costruire, 

assieme, possibilità di soluzione o soluzioni. Deve procedere, nello svolgimento delle 

sue funzioni, in modo imparziale, indipendente, competente, discreto e diligente”38. 

Deve avere la formazione e le conoscenze specifiche, che gli permettano di preservare 

l’etica e l’attendibilità dell’istituto della mediazione attraverso la sua condotta. È suo 

dovere tenere fede a dei requisiti minimi quali: l’imparzialità, evitando di privilegiare 

una qualsiasi delle parti a danno dell’altra per tutto il processo; l’indipendenza, non 

vincolandosi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto, prima o durante il processo; la 

competenza, dimostrando di conoscere profondamente il processo di mediazione per 

coordinarlo al meglio, nonché i parametri dettati dalle parti, in modo tale da aiutarle a 

decidere; la riservatezza, tenendo per sé ogni informazione offerta e prodotta durante il 

processo da entrambe le parti; la diligenza, presupponendosi che non risparmi gli sforzi 

per lavorare nel miglior modo possibile per quanto riguarda l’investigazione sui fatti 

che si riferiscono alla controversia.39  

Come detto in precedenza, le radici della mediazione risalgono ai tempi antichi, ma 

dall’inizio del XX secolo la pratica della mediazione è stata nuovamente presa in 

considerazione e adattata alla realtà dei nostri giorni un po’ in tutto il mondo. Si 

presenta come un utile strumento di risoluzione delle controversie, permettendo di 

ovviare i problemi dei metodi giuridici formali. Essendo più rapida dei normali processi 

giudiziari favorisce il decongestionamento dei tribunali. Oltre ad essere più veloce, è 

anche meno onerosa, più co-partecipativa e facilitatrice di dialogo.  

Come il mediatore deve attenersi a determinate regole di comportamento, anche l’intero 

processo di mediazione è caratterizzato da specifici principi guida, che devono essere 

                                                 
38 Lia Regina Castaldi Sampaio, Adolfo Braga Neto, Coleção primeiros passos, O que é mediação de 
conflito, Editora Brasiliense, São Paulo, 2007, pagg85, 86 
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osservati per una buona gestione del procedimento. Tali principi possono variare di 

Paese in Paese, ma esiste un consenso comune su alcuni di essi, quali: il rispetto 

reciproco tra i partecipanti; la celerità; la libertà e l’autonomia della volontà delle parti 

durante tutto il processo, il che significa che le parti devono avere la libertà di scegliere 

la mediazione una volta in possesso di tutte le informazioni relative ad essa, di gestire il 

conflitto come meglio desiderano e di prendere le loro decisioni, senza nessuna 

imposizione; la credibilità, poiché nel momento in cui le parti scelgono questo 

strumento per risolvere i propri conflitti lo fanno perché ci credono, ed è compito del 

mediatore mantenere questa caratteristica del processo; la non competitività, perché la 

mediazione non incentiva la competizione, bensì stimola la cooperazione; l’informalità, 

poiché non esistono regole rigide, un unico metodo di conduzione a cui il procedimento 

deve sottostare; la buona fede, richiesta a tutti i partecipanti, senza la quale non sarebbe 

possibile un dialogo franco e giusto; l’uguaglianza nelle condizioni di dialogo, per 

evitare che nessuna delle parti condizioni l’altra.40 

Le aree in cui la mediazione è utilizzata sono molte e diverse tra loro. Esistono la 

mediazione familiare, la mediazione imprenditoriale, la mediazione nel mondo del 

lavoro, la mediazione ambientale, la mediazione comunitaria, quella scolare e quella del 

settore terziario.  

 

2.3. Educazione a distanza
41
 

Per Educazione a Distanza s’intende “un processo d’insegnamento-apprendimento, 

mediato da tecnologie, in cui professori e alunni sono separati spazialmente e/o 

temporalmente”42. Durante questo processo educativo non esiste una classe, 
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tradizionalmente intesa, un luogo fisico in cui gli studenti si riuniscono per assistere alle 

lezioni degli insegnanti, e la comunicazione tra le due parti è basata su diversi mezzi, 

come la posta, la radio, la televisione, il video, i CD-ROM, il telefono, il fax, anche se 

vengono sempre più utilizzate le tecnologie telematiche, come Internet. Ne deriva che 

l’Educazione a Distanza è realizzabile solo in quanto esistono dei mezzi che rendono 

possibile questo processo di comunicazione, ed è proprio grazie alla popolarizzazione di 

Internet che l’Educazione a Distanza si è particolarmente sviluppata nell’ultimo 

decennio. Può essere utilizzata a tutti i livelli d’insegnamento, ma è ovviamente più 

indicata per l’educazione di persone adulte, che hanno già esperienza in tema di studio 

individuale e ricerca, quindi in ambito universitario. 

L’uso di questo processo educativo comporta ovviamente dei cambiamenti, nei metodi 

educativi e nella concezione del materiale didattico, nelle relazioni umane e nelle 

relazioni con il sapere.  

Cambiando i mezzi dell’insegnamento, data anche la possibilità di tenere 

videoconferenze in tempo reale, cambiano i concetti di “corso”, “lezione”, 

tradizionalmente legati ad uno spazio ed un tempo determinati, ed è possibile 

raggiungere un numero molto più elevato di persone, cui è direttamente legato il grado 

d’interazione: maggiore è il gruppo di persone che vengono coinvolte, maggiore sarà 

l’interazione.  

C’è un mutamento consistente anche nel ruolo del professore e in quello dell’alunno. Nel 

modello tradizionale il professore è responsabile di una particolare materia, e utilizza 

metodi prevalentemente espositivi, mentre l’alunno rimane in una posizione di passività, 

assimila quanto spiegato dal professore senza molta interazione. Con l’EaD i ruoli del 

professore si moltiplicano e si differenziano, richiedendo una certa adattabilità e una buona 

dose di creatività per far fronte a nuove situazioni, proposte, attività. D’altro canto gli alunni 

sono chiamati all’interazione, a ricoprire un ruolo attivo all’interno del corso, e da ciò deriva 

uno dei problemi che caratterizza l’EaD, ovvero il rischio della demotivazione. Già nei corsi 

presenziali è difficile mantenere un buon livello di motivazione tra gli alunni, e lo è ancora 

di più con i corsi a distanza se non si coinvolgono i partecipanti in processi partecipativi, 

affettivi, che ispirano fiducia. I corsi che si limitano ad una mera trasmissione 

d’informazione, a lungo andare, corrono il rischio di demotivare gli studenti e non riescono 
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a creare un valido rapporto tra teoria e pratica.  

Come al professore, che si trasforma anche in una sorta di tutore dell’interazione del 

gruppo, sono richieste flessibilità ed adattabilità, è necessario che lo studente abbia buona 

capacità organizzativa e autonomia, perché l’alunno disorganizzato può trovare difficoltà 

nell’accompagnare il ritmo del corso, e ciò ostacola non solo la sua motivazione, ma anche 

il suo apprendimento e quello del gruppo, creando tensione o indifferenza. 

La demotivazione non è l’unico problema in questo contesto, anzi, non è nemmeno il primo.  

Orientarsi verso l’EaD non è facile, perché non è facile modificare il processo educativo 

tradizionale, legato a modelli acquisiti da tempo dai governi, dalle organizzazioni, dai 

professionisti dell’educazione e dalla stessa società. Il passaggio non avviene poi in 

modo uniforme a causa delle disuguaglianze economiche, d’accesso, di maturità e di 

motivazione delle persone coinvolte. 

La difficoltà d’accesso da parte degli alunni è il primo problema che deve essere 

considerato, affrontato e risolto. Elemento indispensabile per fare ciò è la flessibilità: 

flessibilità nel modo di pensare ed elaborare un corso di EaD, e flessibilità del 

professore/tutore nell’adattarsi alle diverse situazioni degli alunni, per trovare ogni volta la 

soluzione migliore. È inoltre necessario rendere disponibili a tutti le risorse tecnologiche 

che servono a democratizzare l’accesso all’informazione, e ingaggiare del personale 

qualificato e preparato a mediare questo processo. 

Poiché l’Educazione a Distanza permette di lavorare con molte classi contemporaneamente, 

la gestione di queste nuove situazioni richiede pianificazione, un’equipe pedagogica 

competente e multidisciplinare, oltre all’apprendimento di metodologie e utilizzo di 

tecnologie ancora poco conosciute e diffuse. 

Un rischio consistente che si corre in questo settore è la semplificazione del processo 

educativo. Molte organizzazioni creano corsi di massa, che danno poca importanza alla 

costruzione del sapere, all’interazione e offrono scarso appoggio, poiché mirano 

unicamente al guadagno. Le istituzioni serie invece, pur avendo molti alunni da gestire, 

ricercano una nuova pedagogia, più flessibile, integrativa e sperimentale che risponda 

alle nuove situazioni d’insegnamento e permetta un apprendimento di qualità. 

Ci sono diversi modelli di Educazione a Distanza:43 
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Tabella 1: Modelli di Educazione a Distanza 

      
1. Diffusione: esiste una comunicazione tra il professore e l’alunno, ma 
non viceversa, non esiste interazione. 
Es: Corsi per televisione, libri, tutoraggio in rete, etc. 

      

2. Tutoraggio: c’è interazione, ma la comunicazione avviene dal 
professore all’alunno. La comunicazione nel senso inverso, dall’alunno al 
professore, è occasionale e sporadica.  
Es: spiegazione di un contenuto (l’enfasi è data alla comunicazione dal 
professore all’alunno, sebbene possano esistere alcune interruzioni in 
modo tale che l’alunno possa chiarire eventuali dubbi); corsi via Internet 
dove l’enfasi ricade sulla lettura del materiale didattico, sebbene 
l’alunno possa inviare messaggio tramite la posta elettronica. 

      
3. Moderazione: la comunicazione tra professore e alunno è equilibrata. 
Non esiste, (o esiste poco) predominio di nessuna delle parti. 
Es: lezioni private, dialoghi, etc. 

      

4. Orientamento: la comunicazione è prevalentemente dall’alunno al 
professore. 
Es: orientamento di test e lavori scientifici; casi in cui il professore ha 
bisogno di capire l’alunno (che comunica di più) per poterlo orientare o 
per chiarire un dubbio specifico (il professore comunica meno). 

        

5. Partecipazione (o Collaborazione): l’interazione tra il professore e 
l’alunno può seguire qualsiasi modello sopraindicato, la differenza 
consiste nell’esistenza d’interazione deliberata e incoraggiata tra gli 
alunni. Quest’interazione non è vista come qualcosa di brutto o 
inefficiente, non è richiesta la partecipazione di tutti, non c’è un 
impegno alla partecipazione. 
Es: dibattiti 

           

6. Cooperazione: i partecipanti condividono le informazioni apprese, 
scambiano idee e armonizzano gli sforzi per studiare qualcosa in 
comune. L’interazione è equilibrata e continua, c’è l’impegno, ma non 
esiste una chiara distinzione tra “professore” e “alunno”. 
Es: gruppo di studio.  

            

7. Auto-istruzione44: l’individuo stesso è responsabile della sua 
istruzione. Si enfatizza il controllo autonomo del suo studio, giacché 
obiettivi, pianificazione e altre strategie sono stabiliti dallo stesso 
studente. 
Es: lo sviluppo di una ricerca, il lavoro di uno scienziato, lo studio 
tramite materiali trovati e selezionati attraverso una ricerca Web etc.  

                                                                                                                                               
para classificação e análise, http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=38. 
44
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mancanza di frecce per rappresentare il processo di comunicazione significa solo che questa non è stata 
stabilita in precedenza. 
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Gli elementi costitutivi che caratterizzano un buon corso di Educazione a Distanza sono 

fondamentalmente gli stessi di un buon corso svolto mediante lezioni frontali, ma è 

doveroso citare prima fra tutti gli attori di questo processo: l’educatore e gli alunni. 

Un buon corso dipende in larga misura dalla figura dell’educatore, sia egli un professore 

o un tutore, che deve essere una persona intellettualmente ed emotivamente matura, 

aperta, carica di entusiasmo, che sappia motivare e dialogare. Dipende anche dagli 

alunni, perché degli studenti motivati e curiosi facilitano il processo, stimolano al 

meglio le qualità del professore-educatore, e partecipano in maniera lucida e 

partecipativa. 

Di fondamentale importanza sono gli amministratori, i direttori e i coordinatori del 

corso, i quali devono dimostrarsi aperti, capaci di cogliere le diverse dimensioni del 

processo pedagogico, oltre a quelle imprenditoriali legate al guadagno. È loro dovere 

appoggiare professori innovativi, equilibrare la gestione imprenditoriale, tecnologica e 

umana, contribuendo alla creazione di un ambiente di maggiore innovazione, 

intercambio e comunicazione. 

Infine è necessario avere ricchi ambienti di apprendimento, una buona infrastruttura 

fisica formata da aule, tecnologie, biblioteche, perché l’apprendimento non avviene solo 

nella classe, ma anche nei vari spazi d’incontro, di ricerca e di produzione che le grandi 

istituzioni forniscono ai propri professori e alunni. 

Quello dell’ambiente è uno dei grandi problemi che riguardano l’Educazione a 

Distanza, in quanto esso è ancora inteso come un luogo dove cercare il materiale, ma un 

buon corso va al di là del contenuto, del materiale su cui si basa, è ricerca, scambio e 

produzione condivisa. Per supplire la minore disponibilità dal vivo del professore, è 

importante utilizzare materiale più elaborato, più auto esplicativo, con più collegamenti 

(link, testi di appoggio, glossari, attività…). Ciò significa montare un’équipe 

interdisciplinare, con professionisti dell’area tecnica e pedagogica, che sappia lavorare 

insieme, rispettare le scadenze, dare contributi significativi. 

Un buon corso dipende anche da una buona interazione tra i partecipanti, dalla 

creazione di legami, dall’incoraggiamento di azioni d’intercambio. Quanta più 

interazione, più ore di accompagnamento diretto sono necessarie. Un’interazione 



 50 

effettiva ha bisogno di avere dei tutor competenti, con un numero equilibrato di alunni. 

Una pianificazione ben elaborata, non eccessivamente rigida, è un’altra caratteristica 

fondamentale. Non permette molta improvvisazione, se si compara il corso di 

educazione a distanza con quello presenziale, ma può comunque evitare un’esecuzione 

ermetica, senza possibilità di cambiamento. È utile imparare a equilibrare pianificazione 

e flessibilità. 

Perché il corso raggiunga i suoi obiettivi con soddisfazione, è bene adattare il 

programma previsto alle necessità degli alunni, creando anche collegamenti con il 

quotidiano. Il contenuto deve essere elaborato pensando alle risorse disponibili e al 

profilo del pubblico, in modo da creare una comunità viva, con attività di ricerca e di 

comunicazione. 

Con la flessibilità possiamo adattarci alle differenze individuali, rispettare i diversi ritmi 

di apprendimento, integrare le differenze locali e i contenuti culturali. 

Un buon corso a distanza non valorizza solo i materiali fatti con antecedenza, ma 

soprattutto come questi vengono ricercati, lavorati e valutati. Traccia linee di azione 

pedagogica maggiori, che guidano le azioni individuali senza soffocarle. Rispetta gli 

stili de apprendimento e le differenze di stile tra professori e alunni. Personalizza i 

processi d’insegnamento-apprendimento, senza trascurare il collettivo. 

Infine potremmo dire che un buon corso è quello che genera tristezza alla sua fine e che 

spinge a mantenere i legami che si sono creati; un corso che finisce in termini 

accademici, ma continua attraverso scambi posteriori, liste di discussione, invio di 

nuovi materiali tra gli studenti. 

 

2.4. Presentazione del progetto 

Come già detto, prima della realizzazione del corso l’ITS ha elaborato una proposta di 

progetto, frutto di vari incontri con il personale della SEDH, da cui è stata infine 

approvata. In essa sono riassunte tutte le caratteristiche del Corso di Diritti Umani e 

Mediazione di Conflitti, prima esperienza dell’ITS con l’Educazione a Distanza via 

internet (EaD). 

L’obiettivo generale del corso è “educare i partecipanti in materia di diritti umani, 
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considerando le diversità, in modo da favorire dei progressi nella sensibilizzazione, 

comprensione e realizzazione degli stessi, a partire da esperienze, necessità, problemi, 

conflitti, pratiche quotidiane e di organizzazione dei gruppi particolarmente vulnerabili 

in materia di diritti umani”45. Così facendo, si contribuisce allo sviluppo di una cultura 

in diritti umani, per promuovere la cittadinanza attiva e l’adozione delle corrispondenti 

pratiche di organizzazione, mobilitazione e di mediazione di conflitti, utili strumenti per 

rafforzare un comportamento etico ed autonomo e risolvere i contrasti, rispettando le 

diversità. Era necessario aiutare ogni militanza ad individuare i conflitti che investono i 

diritti umani, a distinguere tra i conflitti mediabili e non, a comprendere i diritti altrui, 

enfatizzando l’importanza della tolleranza e del rispetto della diversità. 

Per fare in modo che tali obiettivi fossero realizzati su vasta scala, è stata la stessa 

Segreteria dei Diritti Umani ad indicare la modalità dell’insegnamento a distanza, 

perché l’EaD permette di raggiungere un maggior numero di persone, abbracciando un 

territorio molto più ampio. 

I principali destinatari dovevano essere i leader delle varie comunità e dei movimenti 

popolari, dando una certa priorità alle zone geografiche di maggiore vulnerabilità in 

quanto a violazioni dei diritti umani, come per esempio i nuclei delle favelas. A causa 

delle caratteristiche del pubblico, si scelse di privilegiare i diritti sociali, piuttosto che le 

altre categorie. 

Il motivo che ha spinto alla creazione del Corso di Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti risiede nell’esigenza di andare oltre la semplice sensibilizzazione, di 

raggiungere le vittime delle violazioni che spesso non sanno nemmeno di avere il diritto 

di ricorrere alla giustizia, inteso come accesso al potere giudiziario, che fa parte del 

patrimonio dei diritti umani e, nello stesso tempo, si propone come garanzia degli stessi. 

È necessario quindi partire dal basso e creare delle basi solide per la costruzione, la 

realizzazione e il progresso di questi diritti. 

Il corso, suddiviso in moduli, doveva introdurre il concetto di diritti umani, 

confrontando il contenuto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, la 
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Costituzione Brasiliana del 1988 e le realtà delle cosiddette “popolazioni in condizioni 

di vulnerabilità”, per poi passare all’illustrazione della situazione attuale dei diritti 

fondamentali nel mondo, in Brasile, e nelle singole comunità. L’intenzione era di 

mettere a fuoco i diritti all’interno della realtà delle popolazioni cui il corso sarebbe 

stato indirizzato, affrontando tematiche collegate alle situazioni esistenziali delle singole 

comunità. Per questo la SEDH ha voluto che l’ITS, durante la fase di stesura del 

progetto, entrasse in contatto con i militanti di diverse aree, in quanto il testo finale 

richiedeva anche la loro approvazione. 

Poiché uno dei problemi che impediscono il godimento di tali diritti spesso è proprio 

l’ignoranza, il corso doveva proporre anche un inventario delle violazioni più comuni, 

collegate ai diritti economici e sociali, ed altre tra cui: le violazioni etniche (contro le 

popolazioni di origini africane, indigene e zingare); le violazioni collegate al diverso 

orientamento sessuale, di genere o religioso; le violazioni contro gli anziani, e le 

persone con handicap. Una volta informati i partecipanti sulle forme di violazione 

possibili, il corso avrebbe dovuto fare notare l’importanza del rispetto delle diversità, 

dei valori, della dignità della persona umana, delle libertà fondamentali e della 

tolleranza, stabilendo delle articolazioni tra i diritti civili e politici, i diritti individuali, i 

collettivi, e i diritti economici, sociali e culturali. L’ITS si proponeva inoltre di 

includere nel corso le informazioni riguardanti le forme di accesso alle varie categorie 

di diritti umani, indicando i meccanismi di accesso disponibili nel Paese, e rilevandone 

l’importanza: per ogni tipo di violazione affrontata, si sarebbero indicate le istituzioni 

responsabili della promozione e difesa dei diritti in questione (Seppir46, MDS47, MEC48, 

CONANDA49, la procura e i procuratori, le Segreterie di Giustizia, l’OAB50, le 

Commissioni di Diritti Umani, etc), dando anche gli indirizzi necessari alla loro 

localizzazione. 

Come suggerisce il nome stesso del corso, si doveva affrontare il tema della mediazione 
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dei conflitti, spiegandone la definizione, gli obiettivi, il metodo, le forme di 

applicazione e le pratiche di maggior successo, e proponendola come strumento per la 

realizzazione dei diritti umani. Il tema “mediazione di conflitto” doveva favorire la 

discussione su questioni teoriche e metodologiche per portare l’alunno ad una lettura 

critica della realtà sociale e contestuale, delle esperienze personali e sociali, rendendolo 

capace di identificare i conflitti locali, la loro natura e il miglior modo per risolverli. 

Tutto ciò enfatizzando la tolleranza, la diversità e la solidarietà, e dando una particolare 

importanza all’associazionismo come elemento per il rafforzamento della comunità. 

Il corso doveva basarsi su presupposti specifici, quali le linee guida e le principali 

caratteristiche della Politica sui Diritti Umani della SEDH, le indicazioni del Piano 

Nazionale di Educazione ai Diritti Umani, e utilizzare la Guida di Mediazione di 

Conflitto, pubblicata dalla SEDH. 

Nel progetto l’ITS indicava anche quali prospettive sarebbero state adottate durante il 

corso, per promuovere una cultura basata sul rispetto, la dignità della persona umana, le 

libertà fondamentali, la pace e i diritti umani nel loro insieme: prospettive emancipatrici, 

critiche e in grado di trasformare la realtà sociale. 

Il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti doveva far in modo che i 

partecipanti non solo conoscessero i loro diritti e quanto ad essi è collegato, ma che 

iniziassero a rivestire un ruolo attivo all’interno della società, diventassero protagonisti 

dal punto di vista sociale e politico, in modo tale da saper difendere le proprie 

conquiste. In quest’ottica il corso si proponeva come strumento per stimolare una lettura 

critica della realtà locale, delle esperienze personali e sociali, favorendo il processo di 

empowerment, identificando e analizzando i metodi per trasformare efficacemente la 

società, e ampliando la partecipazione politica e popolare nelle politiche pubbliche 

democratiche. 

Nell’elaborazione dei moduli sarebbero state abbordate varie dimensioni, tra cui la 

dimensione etico-socio-psicologica (modi di essere ed agire, valori, attitudini e 

comportamenti individuali e collettivi) e quella giuridico-politica (leggi e meccanismi di 

protezione e difesa, politiche e programmi in materia di diritti umani), stimolando il 

dialogo tra il sapere formale e informale sui diritti umani, e l’integrazione di agenti 
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istituzionali e sociali. 

Utilizzando l’Educazione a Distanza per lo svolgimento del corso in questione, l’ITS si 

proponeva di andare oltre la semplice informazione e di articolare nuove forme 

educative che portassero al contatto e alla partecipazione diretta degli agenti sociali e 

dei gruppi popolari, stimolando una serie di azioni e attività volte alla promozione di 

una cultura dei diritti umani. 

Per l’elaborazione del corso erano necessarie una serie di attività preliminari. Prima fra 

tutte la preparazione della piattaforma di Educazione a Distanza, attraverso la 

programmazione e l’adattamento di una Piattaforma Educativa già esistente, che 

utilizzava il Software libero, e che poteva perciò essere modificata per rispondere alle 

esigenze specifiche del corso. Questo tipo di piattaforma ha un doppio vantaggio: 

diminuisce il costo e può essere permanentemente aggiornata. Una volta conclusa la 

creazione del portale, era ovviamente necessario occuparsi anche della sua 

manutenzione. 

Una volta che la SEDH avesse scelto le comunità che avrebbero preso parte al corso, il 

personale dell’ITS si sarebbe occupato di definire il profilo dei futuri alunni, per 

adeguare la proposta educativa ai diretti interessati, adottando anche un linguaggio 

adeguato al loro vocabolario. 

Basandosi su tutte le indicazioni e le proposte per il corso finora descritte, si sarebbe 

finalmente potuti procedere all’elaborazione del programma educativo, stabilendo un 

piano di moduli e lezioni strutturati in modo uguale, considerando obiettivi, contenuti, 

attività, risorse, tempo e scadenze. 

Per quanto riguarda la scelta dei materiali da usare per la creazione dei diversi moduli 

(testi, articoli, video, foto, etc) si era presa in considerazione l’idea di utilizzare 

materiali in precedenza elaborati da altri collaboratori della Segreteria Speciale di Diritti 

Umani, e resi disponibili. In qualche caso si sarebbero potuti sviluppare strumenti e testi 

originali, ovviamente prima dell’elaborazione del corso propriamente detta. 

Un’altra tappa fondamentale presentata del progetto del corso era la contrattazione 

dell’équipe. Si prevedeva di dover assumere: un professore coordinatore; un professore 

tutore; tre educatori per l’elaborazione del programma dettagliato (solo per il periodo 
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dell’elaborazione della proposta; un educatore per la creazione e il mantenimento delle 

risorse pedagogiche (permanente, egli sarebbe stato uno degli educatori menzionati); 

due stagisti; tre programmatori (solo durante la fase di programmazione e adattamento 

del software); un tecnico per il mantenimento del portale (permanente, sarebbe stato uno 

dei due programmatori menzionati). Questo sarà poi modificato durante lo svolgimento 

dei lavori, come vedremo nel prossimo capitolo. 

Concluse queste fasi tecniche, una volta elaborati tutti i moduli del corso, si sarebbe 

dato inizio alla sua effettiva realizzazione, accompagnata dal monitoraggio delle attività 

e conclusa con la valutazione del tutto. 

Infine si prevedevano la redazione e pubblicazione di tutto quanto era stato prodotto per 

il corso, nella possibilità che potesse essere offerto in un ambiente presenziale. 

Per partecipare al Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti on-line agli alunni 

non sarebbe stato chiesto nessun pre-requisito particolare, se non il possesso o la 

possibilità di utilizzare un micro Pentium III o superiore, con un minimo di 64d de 

RAM. Per l’iscrizione si prevedeva la compilazione di un formulario con i dati 

personali, l’accettazione della proposta e l’impegno a realizzare gli obiettivi del corso. 

Ogni alunno avrebbe ricevuto un login (username e password individuali) per accedere 

a tutti gli spazi della piattaforma on-line, ventiquattro ore su ventiquattro, senza limiti. 

Nel progetto illustrativo si prevedeva una durata totale del corso di dodici settimane, sei 

per la parte riguardante i diritti umani, altrettante per la mediazione di conflitti.  

Si stimava che l’alunno dedicasse alla realizzazione delle attività proposte dal corso 

circa sette ore la settimana, entrando nella piattaforma una volta ogni due giorni per un 

minimo di mezz’ora. Il processo pedagogico sarebbe stato composto di letture, video, 

studi di caso, lavori in gruppi virtuali, esercizi individuali o di gruppo, secondo un 

percorso di attività per ogni modulo per orientare l’alunno. 

L’idea dell’ITS era di formare tre classi, ognuna formata da 25/35 alunni, che sarebbero 

partite una alla volta. Un tutore sarebbe stato responsabile dell’accompagnamento 

personalizzato di una serie di alunni per tutta la durata del corso, in modo tale da 

assicurare serietà e partecipazione. 

Alla conclusione del corso, ogni alunno dopo essere stato valutato in base 
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all’adempimento delle attività e degli esercizi e al superamento delle prove, avrebbe 

ricevuto un certificato di partecipazione. 

L’intenzione dell’Istituto di Tecnologia Sociale e della Segreteria Speciale di Diritti 

Umani era di far diventare il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti un 

programma educativo permanente. 

Erano state previste tre fasi: la prima, di avviamento, in cui ogni classe sarebbe iniziata 

singolarmente, in modo tale da valutare adeguatamente i risultati ed introdurre gli 

eventuali miglioramenti; la seconda, di esecuzione, con più classi contemporaneamente; 

la terza, in cui le classi sarebbero state cinque, che prevedeva l’istituzionalizzazione 

permanente del corso. Ovviamente anche la seconda e la terza fase sarebbero state 

seguite dalla valutazione del lavoro, per apportare in seguito delle modifiche finalizzate 

al miglioramento del servizio. 

 

La proposta del corso di educazione in diritti umani e mediazione di conflitti terminava 

presentando le équipe iniziali. 

Per la Segreteria Speciale dei Diritti Umani: 

Dott. Perly Cipriano, Sottosegretario per la Promozione e Difesa dei Diritti Umani. 

Adeyde Maria Viana, Assessore per la Mediazione di Conflitti. 

Marina Tisako Kumon, Tecnico per la Coordinazione dell’Educazione in Diritti Umani. 

Per l’Istituto di Tecnologia Sociale: 

Irma Rossetto Passoni, Direttore Esecutivo dell’ITS. 

Jesus Carlos Delgado Garcia, gestore del progetto dell’ITS. 
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CAPITOLO III 

L’ELABORAZIONE DEL CORSO 

 

 

 

Per esporre le fasi relative all’elaborazione del corso, alla sua applicazione e la 

successiva valutazione mi sono basata sulle informazioni raccolte di persona durante i 

vari incontri con il personale dell’Istituto di Tecnologia Sociale, e sul rapporto finale del 

corso elaborato dall’istituto stesso, documento non ancora pubblicato. 

 

3.1. L’inizio della fase di elaborazione 

Il testo del progetto approvato dalla SEDH è servito poi per passare alla contrattazione 

dell’équipe e all’elaborazione vera e propria del corso, e alla sua applicazione, dal 

novembre del 2007 al marzo del 2009. 

Il Corso Diritti Umani e Mediazione di Conflitti è la prima esperienza dell’ITS con 

l’Educazione a Distanza via internet (EaD), e rappresenta una novità in quanto per la 

prima volta viene data la possibilità ai militanti dei movimenti popolari (i quali non 

hanno le condizioni per poter seguire corsi frontali) di frequentare un corso del genere. 

Grazie all’educazione a distanza si riesce a raggiungere, con un corso gratuito di base, 

quella parte di popolazione che prima ne era esclusa a causa delle scarse condizioni 

economiche e culturali. 

Nel novembre del 2007 venne contattata Babette de Almeida Prado Mendoza, designer 

istituzionale nel corso di Ingegneria Ambientale presso la UAB-UFSCar51,la quale 

presta servizio anche come coordinatrice di progetti di EaD con la sua impresa di 

Gestione Educativa e Comunicazione. Accolse con entusiasmo l’incarico in quanto vide 

l’opportunità di creare un corso con accesso democratico e un forte potenziale di 

trasformazione, con la possibilità di utilizzare una metodologia e una pedagogia di EaD 

in sintonia con le direttrici pedagogiche su cui basava il proprio lavoro. Il suo compito 
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fu di collaborare allo sviluppo del progetto, occupandosi del coordinamento 

dell’Educazione a Distanza, del design istituzionale, della formazione dei tutor e del 

monitoraggio dei dubbi e dei suggerimenti di alunni e tutori. 

La prima preoccupazione fu di seguire un modello di EaD che rispettasse e fosse 

coerente con i concetti e la metodologia propri dell’Istituto. Si è cercato quindi di creare 

delle connessioni tra le premesse del progetto poste dalla SEDH, le direttrici dell’ITS, il 

concetto di Tecnologia Sociale e le strategie di un’educazione a distanza di qualità. 

La nozione di Tecnologia Sociale fa riferimento ad un modo di produrre e applicare il 

sapere che vede la partecipazione della popolazione e mira all’inclusione sociale e al 

miglioramento delle condizioni di vita. Le principali aree di applicazione sono: 

• sviluppo locale partecipativo 

• incubazione di imprese di economia solidale 

• tecnologia assistiva 

• articolazione di organizzazioni della società civile – Forum Brasiliano di 

Tecnologia Sociale e Innovazione 

• ricerca e analisi di tecnologie sociali 

• progetti di politica pubblica di tecnologia sociale 

• pubblicazioni: siti, riviste, quaderni e libri 

• corsi di formazione in tecnologia sociale 

• promozione di incontri e seminari 

L’aspettativa dell’ITS era di sviluppare un progetto di EaD originale, in armonia con il 

concetto di Tecnologia Sociale, quindi era necessario adottare delle strategie pedagogiche 

conformi all’esperienza e alla metodologia dell’Istituto, dato che esse stanno alla base della 

scelta della Segreteria di affidare la realizzazione del corso all’ITS. 

Per strutturare un buon corso di educazione a distanza è necessario rigore metodologico 

e una buona dose di impegno in relazione al processo di insegnamento-apprendimento e 

agli obiettivi del processo.  

Ciò può risultare ovvio, ma è opportuno far presente che l’EaD può facilmente cadere nella 

trappola della comunicazione facile, senza uno scopo formativo, svalorizzando il processo 

di costruzione del sapere e dell’elaborazione-rielaborazione dei contenuti da parte 
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dell’alunno, trasformandosi in un progetto educativo basato sulla Diffusione o sul 

Tutoraggio.52 

Per Babette Mendoza l’EaD va intesa come un’educazione il cui elemento fondamentale 

è la comunicazione. Per effettuare un’educazione a distanza di qualità è necessario 

essere flessibili nella scelta delle strategie pedagogiche, molto creativi, rispettare le 

necessità e le aspettative dell’alunno, e stimolare la libera interazione tra i partecipanti. 

Non sono la tecnologia, i contenuti o i professori/tutori ad essere importanti, bensì gli 

alunni, i loro bisogni e la comunicazione tra essi.  

Le tappe per la creazione di un progetto di EaD sono:  

• definire gli obiettivi del corso e porre le basi per le premesse del progetto; 

• identificare il pubblico; 

• definire il design istituzionale; 

• definire l’approccio pedagogico; 

• suddividere il contenuto in piccole unità; 

• sviluppare il quadro di ogni unità; 

• montare le unità; 

• definire la forma di tutoraggio dell’alunno; 

• preparare tutte le orientazioni tecniche necessarie all’alunno per poter 

partecipare al corso totalmente a distanza; 

• testare il corso; 

• pubblicare il corso. 

L’obiettivo principale del Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti è mostrare ai 

partecipanti che quando lottano per i diritti umani stanno lottando per qualcosa di 

totalmente legittimo. A partire da questa presa di coscienza è possibile sviluppare una 

cultura dei diritti umani, che promuova la cittadinanza attiva e l’utilizzo di strumenti di 

risoluzione dei problemi, quali l’organizzazione, la mobilizzazione e la mediazione. 

Tale corso dà il proprio contribuito all’educazione in materia di Diritti Umani e 

Mediazione Popolare dei Conflitti, insegnando a rispettare la diversità e favorendo il 
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progresso nella sensibilizzazione, comprensione e realizzazione dei diritti umani e delle 

strategie di mediazione. 

Una volta fissati gli obiettivi, seguendo premesse poste dalla SEDH, si è passato a disegnarne 

la struttura, per poi contrattare altri collaboratori per l’elaborazione dei contenuti. 

La logica da seguire durante i lavori è emersa in seguito al sollevamento di questioni di 

base, quali: chi sarà l’alunno? Cosa imparerà dal corso? Quali sono le sue conoscenze 

sulle materie trattate? Quale grado di interazione si vuole raggiungere? Che tipo di 

tecnologie l’alunno deve poter usare? Ci saranno punti di appoggio per favorire 

l’accesso ad internet? Come saranno fatte le valutazioni? 

Non si voleva realizzare un corso esclusivamente teorico, ovviamente sarebbero stati offerti 

anche concetti teorici, ma l’idea di base era che il Corso di Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti fosse uno strumento pratico, che aiutasse a sensibilizzare in materia di diritti umani 

e insegnasse delle tecniche di prevenzione, per risolvere i problemi presenti nelle comunità 

prima della loro esplosione. Di conseguenza si decise di contattare i leaders o i membri dei 

vari gruppi e organizzazioni attivi nell’ambito dei diritti, o comunque degli argomenti, che 

sarebbero stato affrontati duranti il corso. A fine febbraio 2008, a pochi giorni dal mio 

arrivo in Brasile, ho subito avuto la possibilità di seguire da vicino lo sviluppo del progetto, 

partecipando alla riunione con i movimenti popolari. Lo scopo dell’incontro era conoscere 

le realtà di ogni movimento, in modo da raccogliere informazioni utili sul profilo dei futuri 

alunni, sulle possibilità di realizzare il corso totalmente in internet e sulle esigenze dei 

movimenti stessi. In quell’occasione di richiese l’effettiva collaborazione di tutti i gruppi 

sociali, non solo per la futura fase di divulgazione delle informazioni sul corso, ma 

soprattutto per la sua elaborazione, poiché il sapere popolare è posto sullo stesso piano del 

sapere universitario. 

Si stabilì di concentrare l’attenzione sulle esperienze, i problemi, le necessità e i conflitti 

dei vari movimenti sociali. 

Per sviluppare il progetto vennero stabilite delle tappe: 

Tappa 1 (gennaio 2008) 

• definizione del contenuto e organizzazione dei moduli; 

• definizione dei requisiti per l’elaborazione del questionario di iscrizione; 
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• apertura delle iscrizioni via internet; 

• ricerca dei contenuti disponibili in rete; 

• definizione delle strategie di divulgazione. 

Tappa 2 (febbraio 2008) 

• divulgazione del corso; 

• definizione delle possibilità del formato di materiali più appropriati; 

• selezione del materiale in diversi formati (testi, presentazioni in flash, 

power-point, video) per appoggiare lo sviluppo del contenuto; 

• definizione del layout delle pagine della piattaforma Moodle. 

Tappa 3 (marzo e aprile 2008) 

• selezione e preparazione dei tutori; 

• test dei materiali, degli strumenti della piattaforma e del supporto tecnico. 

Tappa 4 (maggio 2008) 

• apertura e conferma delle iscrizioni ed ingresso alla piattaforma. 

Tappa 5 (maggio 2008) 

• Offerta 1 (in due parti, una con inizio a maggio, l’altra a fine giugno) 

• Offerta 2 (da novembre 2008 a febbraio 2009) 

 

3.2. Decisione dell’approccio pedagogico 

Tappa fondamentale nella strutturazione del corso è stata la scelta dell’approccio 

pedagogico, momento in cui sono state definite le strategie del processo di 

insegnamento e apprendimento. 

È doveroso sottolineare che anche durante la fase di elaborazione del progetto 

pedagogico c’è stato un costante dialogo tra l’equipe dell’ITS Brasil, la Segreteria e i 

vari movimenti popolari, per giungere ad un prodotto finale giudicato soddisfacente da 

tutte le entità coinvolte., sia per quanto riguardava i contenuti, sia per quanto riguardava 

il loro svolgimento.  

 L’ITS Brasil fece tre proposte circa il modo di affrontare il tema dei diritti umani, 
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organizzandoli: in gruppi tematici; in relazione ai gruppi sociali; in relazione a 

raggruppamenti degli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 

1948. La SEDH approvò la prima opzione, quindi vennero scelti i temi principali che 

sarebbero stati sviluppati durante il corso: tipo di violazioni; forme di accesso ai diritti 

umani; enfasi nella tolleranza, nella diversità e nella solidarietà; l’importanza 

dell’associazionismo per il rafforzamento della comunità; la mediazione dei conflitti 

(definizione, obiettivi, forme di applicazione…). Questi temi vennero suddivisi in dieci 

moduli, secondo il seguente schema: 

Modulo I: Diritti Umani e Conflitti 

Modulo II: Violenza e Non-Violenza nei Diritti Umani 

Modulo III: Diritto alla Vita, all’Alimentazione e alla Salute 

Modulo IV: Diritto all’Abitazione, alla Terra e alla Città 

Modulo V: Diritto all’Educazione, al Lavoro e all’Assistenza Sociale 

Modulo VI: Forme Non-Violente di Risoluzione dei Conflitti 

Modulo VII: Inserendo nella Lotta la Non-Violenza Attiva 

Modulo VIII: Mediazione Passo-a-Passo 

Modulo IX: Esperienze di Mediazione Popolare in Brasile 

Modulo X: Solidali nella Diversità e Uguali nell’Accesso alla Giustizia 

 

Per la stesura dei contenuti, l’ITS Brasil ha contrattato un’équipe eterogenea, formata 

sia da dottori che da persone senza formazione universitaria, ma con esperienza nei 

movimenti popolari. Questo fu fondamentale per arrivare ad una forma ed un linguaggio 

del contenuto adeguati. L’équipe responsabile dell’elaborazione del contenuto era 

composta dai coordinatori del progetto, la designer istituzionale, leaders dei movimenti 

popolari e specialisti in mediazione di conflitti e diritti umani. 

All’inizio l’idea era di rivolgere il corso ad un pubblico selezionato, ma poi si decise di 

coinvolgere un pubblico generale per raggiungere l’obiettivo delle 5000 iscrizioni per 

ognuna delle due offerte previste. Considerando entrambe le offerte, il corso contò più di 

12000 iscritti, tra leaders popolari, studenti, poliziotti, assistenti sociali, avvocati, professori, 

professionisti del settore sanitario e funzionari pubblici, di tutto il territorio brasiliano. 
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Come avvenne per il progetto di base, anche la fase di stesura dei contenuti e delle 

attività di ogni modulo fu caratterizzata da molteplici variazioni. Si può dire che si 

effettuò una vera e propria opera di taglio e cucito, per creare un vestito che ogni 

partecipante al corso potesse comodamente indossare. L’équipe si preoccupò di pensare 

alle caratteristiche e alle possibilità dei partecipanti, in relazione all’accesso ad internet 

e al tempo disponibile, per raggiungere il maggior numero di persone. 

Di conseguenza, poiché si ipotizzava che buona parte dei partecipanti potesse non avere 

un livello di educazione molto elevato, era necessario individuare la pedagogia più 

indicata, utilizzando materiali facilmente comprensibili (come testi di massimo sei 

pagine, video e file audio), e sviluppando il tutto in un linguaggio semplice e chiaro, ma 

non banale. Per risolvere il problema dell’accesso ad internet si pensò di appoggiarsi 

alle sedi dei movimenti popolari e ai tele centri delle favelas. 

 

3.3. Modello di struttura per lo sviluppo di ogni modulo 

Il processo educativo di ogni modulo è stato sviluppato seguendo un preciso percorso. 

Ogni modulo ha come inizio un riferimento alla realtà, attraverso la notizia di un 

giornale, o un video, per introdurre l’argomento affrontato. Nel caso dei moduli dedicati 

ai diritti umani, ogni diritto viene in seguito presentato attraverso la sua enunciazione, 

prima nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, e poi nella 

legislazione brasiliana, e con l’inserimento di qualche commento di autori significativi 

circa i diritti in questione. La parte centrale di ogni modulo è costituita da una serie di 

materiali testuali inerenti all’argomento trattato, seguiti da alcuni spunti di riflessione, 

semplici domande o provocazioni per stimolare l’alunno. Ogni modulo è arricchito da 

testi, link e riferimenti bibliografici, la cui lettura è facoltativa, mentre la lettura dei testi 

principali è obbligatoria. Dopo la prima parte di lettura, un breve test aiuta l’alunno a 

valutare la propria comprensione. L’ultimo compito richiesto all’alunno è lo 

svolgimento di almeno una delle attività o esercizi di approfondimento, proposti in 

chiusura. Si tratta principalmente di elaborazioni testuali basate su testi, immagini o 

video usati come provocazione, che ogni alunno invia al proprio tutore per la 

valutazione. Le attività potevano riguardare: 
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• l’approfondimento e la comprensione dei diritti in questione: come sono 

realizzati nei confronti dei vari gruppi sociali (bambini, donne, Indios, 

persone con handicap, etc); 

• il riferimento a istituzioni per i diritti umani, movimenti popolari o organi 

ufficiali dello stato che agiscono nell’area; 

• la manifestazione o denuncia volontaria di violazioni collettive o individuali; 

• l’approfondimento delle forme più tipiche di violazione dei diritti; 

• un esercizio di simulazione su una situazione collegata all’argomento 

trattato; 

• uno spazio per dei suggerimenti. 

 

3.4. Elaborazione dei contenuti dei moduli 

L’ équipe per l’elaborazione dei contenuti era formata da 12 persone dell’ITS (tra cui 

Babette de Almeida Prado Mendoza, Irma Passoni e Jesus Carlos Delgado Garcia) e 5 

persone della SEDH (tra cui Paulo Vannucchi53 e Perly Cipriano). L’équipe ha stabilito 

una serie di riunioni settimanali durante le quali ogni componente leggeva ciò che aveva 

prodotto, e gli altri esprimevano le loro opinioni, fino a giungere ad un accordo comune 

sulla forma in cui l’argomento sarebbe stato trattato. Diedero il loro contributo in questa 

fase anche specialisti nell’area della mediazione dei conflitti, e l’équipe della Segreteria 

Speciale dei Diritti Umani. 

Ogni modulo venne sottoposto a numerosi test, prima che fosse approvata la versione 

finale di ciascuno di essi. Ho avuto la possibilità di partecipare ad uno degli ultimi test a 

fine aprile del 2008, in quanto presi ad una riunione tra i tutori e i responsabili 

dell’elaborazione dei contenuti, organizzata presso la sede dell’istituto, per presentare e 

valutare il frutto dei lavori. 

Ritengo interessante spiegare come si svolse, per  dare un’idea del processo di 

valutazione che ha accompagnato l’intera elaborazione del corso. Ci venne sottoposto il 

prototipo del modulo riguardante i diritti alla vita, alla salute e ad una alimentazione 

adeguata, e ci venne richiesto di analizzare: 
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1. il linguaggio, per vedere se era facilmente comprensibile, e se lo sarebbe 

stato per il futuro pubblico (formato anche da individui con uno scarso 

livello di educazione); 

2. il collegamento tra l’argomento trattato e l’esperienza quotidiana dei 

movimenti popolari e delle loro lotte, per capire se i destinatari del corso si 

sarebbero identificati nei contenuti del modulo e avrebbero dunque potuto 

trovare degli elementi utili per arricchire la loro azione o degli strumenti 

utili per risolvere i loro problemi; 

3. i conflitti che potrebbero nascere durante le lotte per la rivendicazione dei 

propri diritti, a causa di pregiudizi nei confronti dell’altro. 

 

Per quanto riguarda il linguaggio utilizzato ci trovammo tutti d’accordo nel ritenerlo 

chiaro, semplice, di facile comprensione anche per chi non avesse avuto portato a 

termine la scuola dell’obbligo, ma non banale. Approvammo la scelta di non 

semplificare troppo il lessico, ma di inserire piuttosto dei riquadri contenenti la 

spiegazione dei vocaboli più complessi, cosa utile a stimolare l’interesse del lettore, a 

spingerlo a mettersi in contatto con il proprio tutore per eventuali chiarimenti o 

approfondimenti. Oltre ad alcune semplificazioni grammaticali per alleggerire la forma 

del testo e facilitare la lettura, si consigliò di modificare le espressioni che potevano far 

trasparire una presa di posizione in relazione a questo o quel diritto. Il corso avrebbe 

coinvolto membri di movimenti differenti, con idee diverse e a volte contrastanti su 

argomenti quali l’aborto e l’eutanasia, quindi era necessario utilizzare un linguaggio il 

più neutro possibile, per lasciare che ogni partecipante sviluppasse la propria opinione. 

Anche il contenuto, della giusta lunghezza, venne valutato positivamente nel suo 

complesso, vista la ricchezza delle informazioni, intesa non tanto quantitativamente, ma 

piuttosto qualitativamente: offriva molti spunti per affrontare questioni basilari, ma 

fondamentali. Si consigliò di aumentare la coesione tra i materiali proposti, evitando 

collegamenti troppo ampi, in modo da creare un quadro informativo omogeneo. I 

contenuti, il modo in cui essi erano stati sviluppati, permettevano di instaurare 

collegamenti con il bagaglio di esperienze quotidiane dei movimenti sociali e dei loro 

membri, arricchendolo. Anche nel caso in cui il lettore non facesse parte di nessun 



 66 

movimento, il testo gli avrebbe comunque permesso di instaurare delle connessioni con 

la sua vita, di prendere coscienza dei suoi diritti a partire da situazioni quotidiane che 

hanno a che vedere con essi, e anche di rendersi conto delle violazioni di cui stava 

essendo vittima. Di conseguenza consigliammo che, per ognuno dei diritti affrontati, si 

collocasse il riferimento alle varie entità e organizzazioni a cui ogni individuo avrebbe 

potuto rivolgersi, facendo attenzione a segnalare quelle più indicate per evitare un 

sovraccarico di riferimenti che poteva generare confusione. Ogni modulo sarebbe stato 

arricchito con link di accesso rapido alle istituzioni competenti. 

Personalmente consigliai di inserire il riferimento ai documenti internazionali in cui 

sono già stati affermati e riconosciuti i diritti che il corso si proponeva di trattare, in 

modo tale che i partecipanti fossero informati anche sulla situazione internazionale. 

Il punto più delicato, su cui ci soffermammo parecchio a discutere, fu il terzo. Ciò che 

non risultava chiaro era di che tipo di conflitti si stava parlando, se di conflitto tra stato 

e società civili, tra i diversi movimenti, tra società civile organizzata e società intesa 

nella sua generalità. Ad aumentare la confusione era anche il fatto che il testo in un 

momento si riferiva alla società civile organizzata, nell’altro ai singoli individui, senza 

però chiarire la differenza delle due posizioni. 

L’idea di base è che i conflitti sono sempre possibili, quindi l’obiettivo del corso era di 

offrire degli strumenti per risolverli. Ma ogni conflitto può essere osservato e 

interpretato da diversi punti di vista, quindi era necessario affrontare la questione 

adottando una posizione che non la peggiorasse. Era necessario spiegare, anche con 

esempi concreti, le diverse nature dei conflitti, distinguendo tra conflitti non mediabili 

(che si originano a partire dalla violazione dei diritti umani da parte dello stato, causa 

stessa della nascita dei movimento sociali e delle loro lotte) e conflitti mediabili (che 

nascono dall’azione di ogni militanza e dagli scontri tra i diversi movimenti). Venne 

dedicato un intero modulo alla questione, in modo tale che, una volta chiarita, ogni 

modulo potesse far riflettere sulla propria lotta, creando però dei collegamenti con le 

lotte degli altri gruppi sociali. 

Dopo aver raccolto le indicazioni di tutti, si sottolineò che il corso avrebbe subito una 

permanente rielaborazione tra un’offerta e l’altra, anche in seguito alle osservazioni che 

sarebbero state fatte dagli stessi partecipanti. 
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Il prodotto finale è un corso strutturato in dieci moduli in formato PDF, con una media 

di venti pagine ciascuno. 

Per ogni modulo sono state elaborate da due a cinque proposte di attività, le quali 

dovevano essere svolte entro le date previste dal calendario. Tutte le attività 

presupponevano la redazione di un testo da parte di ogni alunno, che poi sarebbe stato 

valutato in forma individuale dal tutore responsabile. Nell’ultimo modulo è stata data la 

possibilità di montare un progetto, il quale poteva poi essere inviato alle istituzioni che 

finanziano progetti sociali. Ogni tutore, in seguito alla consegna del progetto, ha fornito 

all’alunno la lista di queste istituzioni. 

 

3.5. Criteri di valutazione 

La valutazione fa parte del processo di apprendimento. Durante il Corso di Diritti Umani e 

Mediazione di Conflitti sono stato utilizzati strumenti diversificati in modo da considerare 

le caratteristiche e le necessità specifiche di ogni alunno, il suo stile di apprendimento, e 

realizzare un accompagnamento personalizzato. Tutte le unità prevedono che l’alunno 

svolga delle attività (produzioni testuali riguardanti simulazioni, risoluzione di problemi, la 

partecipazione al forum, l’auto-valutazione, riflessioni sulle situazioni quotidiane), su cui 

riceve i feedback del proprio tutore durante lo svolgimento del corso. 

Per la totale approvazione del corso e l’ottenimento del certificato è necessario che 

l’alunno porti a termine almeno il 70% delle attività proposte, con l’obbligo di 

consegnare quella del decimo modulo nella forma di pre-progetto (la realizzazione del 

progetto vero e proprio era opzionale). 

Segue il testo sui criteri di valutazione che è stato consegnato ad ogni alunno: 

 

LINEE GUIDA GENERALI SULLA VALUTAZIONE 

Nonostante il nostro corso non obbedisca ai formalismi e si caratterizzi come uno spazio 
di discussione, interazione, interattività, collaborazione e cooperazione, riteniamo che la 
valutazione sia parte integrante e inscindibile dal processo educativo. E, nel nostro ambiente 
virtuale di apprendimento, questo processo si instaura a partire dal momento in cui l’alunno 
legge la proposta del corso, concorda con la dinamica adottata (contratto informale di 
apprendimento) e inizia a partecipare alle letture e alle attività, così come ad interagire 
liberamente con gli altri partecipanti. 
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Oltre alla costruzione riflessiva, critica e emancipatrice ( e non passiva, ripetitiva e 
coercitiva), il corso pretende che gli alunni si conoscano, si avvicinino alle diverse realtà dei 
movimenti sociali qui rappresentati e possano scambiarsi esperienze riguardanti la conquista, la 
difesa e il consolidamento dei diritti umani, così come strategie sulla pratica della mediazione 
popolare di conflitti. 

In questa prospettiva abbiamo tracciato un piano di valutazione che intende permeare 
l’intero processo educativo, offrendo una visione delle singole prestazioni, in relazione al 
gruppo, o della prestazione del gruppo nel suo insieme. Pensando a ciò, le valutazioni delle 
attività saranno analizzate e registrate attraverso un criterio qualitativo: l’adeguatezza delle 
discussioni presentate e inserite nel contenuto proposto, la strumentalizzazione dei concetti per 
mezzo di critiche e/o suggerimenti, l’integrazione tra teoria e pratica, la collaborazione e 
cooperazione con i colleghi, dimostrate attraverso l’interazione, l’inserimento delle attività con 
assiduità e gli interventi a favore del rispetto della diversità nei modi di pensare, agire e sentire. 

Capiamo che tanto importante quanto offrire informazione è cercare di verificare, 
attraverso le risposte, come questa informazione viene elaborata dai partecipanti, valorizzando il 
repertorio di esperienze personali e stimolando cambiamenti nei comportamenti produttivi per 
mezzo dell’applicabilità quotidiana dei contenuti discussi. 

Gli alunni avranno accesso, alla fine del corso, ad un rapporto completo della loro 
partecipazione, così come ai feedback (generali o individuali- a seconda della proposta di 
attività) dei proprio tutori, sottoforma di registri testuali significativi. Non è previsto nessun tipo 
di voto, sia esso quantitativo o qualitativo. 

PER ACCEDERE AL PROPRIO RAPPORTO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ 

1. clicca sul tuo profilo; 

2. clicca su Rapporto delle attività; 

3. clicca su Rapporto completo; 

4. i feedback delle attività dei tutori saranno divulgate nel momento appropriato per 
gli strumenti: forum e test. Per le attività che non hanno richiesto la partecipazione 
dell’alunno in forma di interazione bensì in forma di produzione testuale, i 
feedback saranno resi disponibili dopo la chiusura del modulo. 

ORIENTAMENTI CIRCA LA MEDIA E LE SCADENZE: 

1. Ogni alunno potrà scegliere 6 attività da realizzare, che facciano parte dei moduli 
dall’1 al 9, e dovrà realizzare obbligatoriamente l’attività del modulo 10, ossia il 
70% delle attività proposte. In questo modo il certificato verrà emesso per gli 
alunni che soddisferanno i criteri qualitativi per la partecipazione spiegati sopra, e 
che realizzeranno il 70% delle attività (6 + 1 – attività del modulo 10). 

2. I termini per la consegna delle attività obbediscono al cronogramma di apertura 
della attività, ossia, l’alunno deve consegnare le attività di ogni modulo entro il 
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giorno di apertura del modulo successivo. Nell’impossibilità di rispettare tale 
termine, l’alunno dovrà entrare in contatto con il proprio tutore. 

Cari/e Corsisti/e, 

ricordatevi che siete più di 150 alunni per classe e che i vostri tutori risponderanno alle vostre 
attività entro un massimo di 48 ore. Normalmente, questo avverrà in minor tempo. Siamo tutti 
partner e apprendisti in questo processo! Contiamo nella vostra comprensione e partecipazione 
attiva! 

Un abbraccio. 

Il coordinamento e l’équipe di tutori. 

 

Inizialmente il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti prevedeva tre forme di 

partecipazione, per venire incontro alle possibilità di ogni alunno (in riferimento al 

tempo disponibile e alle opportunità di utilizzare Internet). A queste tre forme 

corrispondevano tre modalità d’iscrizione, utilizzate per le prime classi della prima 

offerta del corso: 

A. Corso in 6 settimane, con interazione tra gli alunni di una classe. 

•••• Questa categoria è indicata per gli alunni che hanno la possibilità di 

utilizzare facilmente internet, potendo accedere alla piattaforma virtuale 

ogni due giorni. 

•••• L’alunno effettua l’iscrizione tramite la piattaforma di educazione a 

distanza, riceve via mail la conferma d’iscrizione (con il login e la password 

per l’ambiente virtuale del corso) e inizia ad avere libero accesso al 

materiale didattico, al contatto virtuale diretto con il tutore, così come alla 

possibilità di interazione (tramite mail o il forum) con gli altri alunni della 

classe. 

B. Corso in 12 settimane, senza interazione tra gli alunni. 

•••• Questa categoria è indicata all’alunno con difficoltà di accesso ad internet e 

con poca disponibilità di tempo. 

•••• L’alunno effettua l’iscrizione tramite la piattaforma di educazione a 

distanza, riceve via mail la conferma d’iscrizione (con il login e la password 

per l’ambiente virtuale del corso) e inizia ad avere libero accesso al 



 70 

materiale didattico e al contatto virtuale diretto con il professore per fugare 

eventuali dubbi. 

C. Corso in 6 settimane, realizzato in gruppo nell’organizzazione e con interazione 

tra tutti gli alunni della classe (questi tipo di iscrizione è possibile solo tramite 

l’indicazione dell’organizzazione di appartenenza). 

•••• Questa categoria è indicata nelle situazioni in cui ci sia molta domanda di 

posti all’interno delle organizzazioni, o per gli alunni con difficoltà 

d’accesso ad un computer con connessione ad Internet. 

•••• Ogni sei alunni, un alunno coordinatore riceve il login e la password. È 

compito dell’organizzazione di riferimento indicare gli alunni coordinatori. 

L’iscrizione dell’organizzazione deve essere fatta tramite la piattaforma di 

educazione a distanza. L’alunno coordinatore in questo caso è il 

responsabile della compilazione del formulario di iscrizione. Dopo la 

conferma dei dati il coordinatore riceve via mail la conferma d’iscrizione 

(con il login e la password dell’ambiente virtuale del corso), ed inizia ad 

avere libero accesso al materiale didattico, al contatto virtuale diretto con il 

tutore, così come la possibilità di interagire (tramite mail o il forum) con gli 

altri alunni coordinatori. 

•••• Ogni gruppo è formato da 5 alunni, più l’alunno-coordinatore e si riunisce nella 

sede dell’organizzazione. Ogni classe è formata da 15 alunni-coordinatori. 

Per la seconda offerta del corso le cose sono state semplificate, è stata utilizzata 

un’unica forma d’iscrizione, con interazione tra tutti gli alunni della classe e 

l’accompagnamento di un tutore per ogni classe. La durata totale del corso è stata 

portata a 10 settimane. 

Il corso è stato pubblicizzato tra centinaia di organizzazioni tramite e-mail, attraverso il 

sito dell’ITS Brasil e dalla stessa SEDH. Gli interessati hanno effettuato l’iscrizione 

direttamente dai siti delle due offerte. 

Per le prime classi dell’offerta 1: http://dh.educacaoadistancia.org.br/ 

Nella prima pagina dell’ambiente i candidati all’iscrizione dovevano optare per la forma 

individuale o tramite l’entità. 
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Figura 1: Iscrizioni per le prime classi dell'Offerta 1 

 

Per le classi seguenti dell’Offerta 1: http://dh.educacaoadistancia.org.br/ 

Nella prima pagina dell’ambiente era già prevista un’unica forma di iscrizione: 

 

 
Figura 2: Iscrizione per le seconde classi dell'Offerta 1 
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Per le classi dell’Offerta 2: http://cursos.educacaoadistancia.org.br/ 

Nella prima pagina dell’ambiente il candidato all’iscrizione trovava un’unica modalità 

di iscrizione, cliccando nel nome del corso: 

 

 
Figura 3: Iscrizione per l'Offerta 2 

 

Una volta selezionato il corso a cui si voleva iscrivere, al candidato era richiesto di 

compilare un questionario, fornendo i dati che sarebbero poi andati a comporre il banco 

di dati degli alunni di tutto il corso. 

Per la prima offerta, in caso di iscrizione individuale il questionario richiedeva, oltre ai 

dati personali, di specificare quale tipo di opzione individuale si voleva (corso di sei 

settimane con interazione o corso in dodici settimane senza interazione), e in che 

periodo si voleva svolgere il corso. In caso di iscrizione tramite organizzazione era 

necessario specificarne i dati identificativi, il profilo, l’area di azione, e il pubblico della 

quale si interessava, oltre ai dati personali dei candidati al corso. 

Tutti i candidati, una volta confermata l’iscrizione, hanno ricevuto un messaggio di 

benvenuto con le indicazioni per effettuare il login, accedere alla piattaforma, muoversi 

al suo interno e utilizzare il materiale, e modificare il proprio profilo. 
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3.6. La Piattaforma on line 

Per gestire l’ambiente virtuale di apprendimento è stata utilizzata la piattaforma Moodle, 

un software Open Source che permette di produrre ed amministrare attività educative 

attraverso Internet e le reti locali. È conosciuto anche come un’ulteriore opzione di LMS 

(Learning Management System), ed è stato sviluppato per facilitare e garantire un livello 

alto di interazione tra il tutore e gli alunni virtuali. Moodle è uno strumento per la 

gestione dei corsi a distanza. È un software programmato per aiutare gli educatori a 

creare facilmente on-line di qualità. 

Le funzioni di Moodle interessanti per gli amministratori del sistema sono: 

• Funzionare con Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware e qualsiasi 

altro sistema che supporti PHP. 

• Permettere una grande flessibilità per aggiungere, configurare o rimuovere 

le funzioni, a vari livelli. 

• Permettere l’upgrade semplificato da una versione ad un’altra più recente: 

le basi di dati vengono attualizzate e sistemate automaticamente. 

• Richiedere solo una banca dati (che può essere condiviso con altre 

applicazioni, se necessario). 

• Permettere che si possa avere una varietà di banche di dati. 

• L’essere caratterizzato da una forte attenzione all’integrità dei dati: i 

formulari sono sempre controllati, i cookies codificati, etc. 

• Ciò che si rivela interessante per gli educatori invece è che: 

• Moodle promuove un tipo di interazione che include collaborazione, 

riflessione critica, permettendo la massima interazione e integrazione tra i 

partecipanti della comunità virtuale. 

• Può essere applicato come opzione interamente virtuale o come supporto 

alle classi frontali. 

• Ha un’interfaccia semplice, chiara e pulita, compatibile con ogni browser, 

senza aver bisogno di altre tecnologie. 

• La lista dei corsi presenta una descrizione sommaria dei corsi disponibili, 

informando anche circa la disponibilità d’accesso per i visitanti. 
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• I corsi possono essere suddivisi in categorie. Un sito Moodle può includere e 

ricercare centinaia di corsi. 

• Gli spazi per l’inserimento di testi (ricerche, post nei forum, etc.) 

permettono un’edizione facile, usando un’interfaccia html semplice 

(WYSIWYG HTML), accessibile a qualunque utente. 

Queste informazioni sono disponibili nella comunità ufficiale di Moodle Brasil: 

http://www.moodlebrasil.net/moodle/login/index.php 

 

Il layout della piattaforma è stato modificato per soddisfare le esigenze del corso. 

Gli strumenti utilizzati per i contenuti sono: la presentazione del corso, le orientazioni 

iniziali, le orientazioni più dettagliate per la comprensione dei procedimenti tecnici e di 

navigazione, i dieci moduli in formato PDF. 

Come strumenti di comunicazione sono stati utilizzati: i forum di discussione, l’e-mail, 

la chat, il blog.  

Per le attività, l’appoggio e la valutazione si è ricorsi ai forum (per l’interazione tra i 

partecipanti della classe e il tutore), le produzioni testuali inviate al tutore in formato 

word e il diario. 

L’ambiente collettivo di Moodle è stato configurato in modo tale che: 

• l’alunno acceda ai contenuti attraverso la piattaforma di EaD dell’ITS 

Brasil; 

• le varie unità siano rese disponibili gradualmente conforme il calendario, 

ovvero, il materiale è reso disponibile in rete a partire dalla data di inizio di 

ogni modulo, e rimane tale fino alla fine del corso; 

• ogni alunno può contare sull’aiuto del suo tutor; 

• tutti gli alunni hanno la possibilità di fugare qualsiasi dubbio tanto 

utilizzando gli strumenti disponibili nell’ambiente (contatto con il tutor, 

supporto tecnico e coordinazione), quanto contattando e collaborando con i 

colleghi, dato che l’intento è quello di creare una comunità di 

apprendimento (stimolando la collaborazione e la cooperazione); 

• l’alunno può proporre materiali e risorse aggiuntive per interagire con i 

partecipanti (altri testi, altri forum, chat o blog). 



 75 

Esempio di una classe virtuale nell’Offerta 1: 

http://www.dh.educacaoadistancia.org.br/ 

 

 

Figura 4: Ambiente del corso dell'Offerta 1 - presentazione del corso 

 

In questa foto della prima pagina del corso si vede come sono fornite le prime 

indicazioni del corso. I primi tre link del riquadro centrale rimandano alla stessa 

presentazione del corso, fatta dal Sottosegretario della SEDH Perly Cipriano, in tre 

formati diversi: audio, video e testo. 

I due link in basso riguardano rispettivamente gli orientamenti iniziali e il calendario del 

corso. 

Attraverso la piattaforma l’alunno accede dunque al materiale di presentazione del 

corso, ma anche ai moduli, agli strumenti di comunicazione e attività, e può mettersi in 

contatto con i colleghi ed il proprio tutore. 
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Figura 5: Ambiente del corso dell'Offerta 1 - Moduli, attività, comunicazione 

 

Nella colonna a sinistra si trova il riquadro con la foto del proprio tutore, cliccando su di 

essa si apre una finestra che permette di inviargli un messaggio. 

Nei riquadri sottostanti si possono vedere i messaggi pendenti, gli utenti in linea, i nomi 

degli alunni da cui è formata la classe, le ultime notizie pubblicate, la lista degli enti a 

cui è possibile rivolgersi in caso di necessità, etc. 

Negli spazi centrali, invece, per ogni modulo si trovano tre link: il primo relativo al 

materiale del modulo in formato PDF, strutturato come una piccola dispensa in modo 

tale che l’alunno possa stamparlo; il secondo che serve per inserire la propria attività; il 

terzo per accedere al forum sui dubbi di ogni modulo. 

Una volta terminato il corso e assolti gli obblighi richiesti, sempre a partire da un link 

della piattaforma di EaD, ogni studente può scaricare il proprio certificato. 

Il layout della piattaforma tra la prima e la seconda offerta ha subito delle piccole 

variazioni grafiche, ma è rimasto identico in relazione alle funzioni. 
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3.7. Il Modello di accompagnamento da parte dei tutor 

Il modello di tutoraggio utilizzato per il Corso di Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti privilegia l’interazione, la dinamizzazione delle discussioni e i feedback alle 

attività svolte dagli alunni. I tutori sono stati scelti dall’ITS Brasil, il quale stabilì come 

uno dei requisiti per la scelta fosse che il tutore avesse una qualche esperienza  

riguardante gli argomenti affrontati nel corso e i movimenti sociali. 

Per la realizzazione della prima offerta sono stati contrattati 18 tutori, numero 

aumentato per la seconda offerta. Le professioni svolte dai tutori erano varie, c’erano 

studenti e laureati nelle aree sociali e umanistiche, psicologhe, assistenti sociali, un 

giornalista, un avvocato, e alcuni di loro erano anche membri di movimenti sociali come 

il movimento negro, il movimento pastorale e il movimento LGBT (Lesbiche, Gay, 

Bisessuali e Transessuali) . 

Come prima tappa della formazione dei tutori sono stati presentati loro gli obiettivi e le 

direttive del corso, conforme quanto pattuito con la SEDH, nonché le direttive dell’ITS 

Brasil: era necessario che il lavoro dei tutori rispettasse le filosofia di lavoro 

dell’Istituto. 

Fino dall’inizio l’equipe dei tutori ha agito avendo coscienza dell’identità del progetto, cosa 

che favorì la giusta coesione per affrontare tutte le sfide che il corso proponeva. 

Ovviamente l’identità del progetto prende vita dall’identità dello stesso ITS Brasil, e non 

nuoce ricordare che la missione di quest’ultimo è “promuovere la creazione, lo sviluppo e 

l’utilizzo di tecnologie rivolte all’interesse sociale, e riunire le condizioni di mobilitazione 

del sapere, affinché si risponda alle domande della popolazione”54. L’Istituto si propone 

come un ponte tra le domande e le necessità della popolazione e la produzione di sapere nel 

Paese, indipendentemente dal luogo in cui ciò avviene (istituzioni di ricerca e 

insegnamento, ONG, movimenti popolari, poteri pubblico o privato). 

Dopo di che i tutori sono stati messi a conoscenza delle mete del progetto, la 

realizzazione di 5000 iscrizioni per ognuna delle due offerte, e degli obiettivi. 

                                                 
54

Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil, Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil, 
novembre 2004, pag 11  
http://www.itsbrasil.org.br/modules.php?name=Conteudo&pa=showpage&pid=23 
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Partendo da ciò sono stati tracciati gli obiettivi che i tutor dovevano realizzare: 

• accompagnare gli alunni per tutto il processo di insegnamento-

apprendimento; 

• far sviluppare un senso di appartenenza ad una comunità; 

• valutare le attività; 

• motivare gli alunni ad interagire con i colleghi e a coinvolgersi nel corso; 

• orientare gli alunni nell’organizzazione degli studi e nella gestione del 

tempo; 

• valutare le strategie didattico-pedagogiche adottate; 

• proporre miglioramenti; 

• intervenire nei casi in cui gli alunni hanno delle difficoltà con la 

comunicazione on-line e aiutarli a sviluppare delle tecniche per loro 

confortevoli; 

• rendere capaci gli alunni di sentirsi responsabili per il successo della 

comunità, stimolando la leadership e alternando il ruolo di facilitatori. 

Si richiese loro assiduità e contributo durante le riunioni, agilità nella risposta ai 

messaggi e alle attività degli alunni, assiduità nell’accesso alle piattaforma (accesso 

quotidiano). 

Tutti i tutor dovettero firmare una sorta di contratto con il quale si impegnavano a 

seguire tutte le indicazioni dell’ITS per il raggiungimento degli obiettivi del corso, pena 

la perdita del loro incarico. 

 

3.8. La fase di pubblicizzazione del corso 

Parallelamente alla creazione dei contenuti del corso, l’ITS Brasil ha contattato Eduardo 

Romero Guimarães, un grafico pubblicitario, affinché si occupasse della sua 

presentazione grafica. Egli ha presentato all’equipe dell’Istituto quattro loghi, che aveva 

creato cercando di esprimere visivamente la filosofia del progetto. 
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Le quattro proposte di logo furono le seguenti: 

 

 

                       
 
 

 

                   

 

L’equipe dell’ITS Brasil ha approvato il logo n° 4, chiedendo però di apportare delle 

modifiche delle modifiche. Per esprimere l’idea che il corso sarebbe servito per 

stimolare un avanzo della società, e avrebbe coinvolto un pubblico diversificato si 

richiese che i quattro volti rivolgessero lo sguardo verso l’esterno, e che ognuno 

presentasse tratti somatici differenti. 

Il risultato finale fu il logo che segue, i cui volti rappresentano (partendo da sinistra e 

procedendo in senso orario) un uomo, un anziano, una donna e un africano. 
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Nelle tre settimane antecedenti l’inizio del Corso di Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti l’ITS Brasil ha svolto una campagna pubblicitaria, tramite il proprio sito 

(www.itsbrasil.org.br) e la distribuzione di volantini e manifesti nelle varie istituzioni 

con cui collabora e nelle istituzioni di insegnamento superiore. È stata realizzata anche 

una massiccia divulgazione via e-mail, con l’appoggio delle più di 600 istituzioni 

registrate poi nel banco dati della piattaforma di EaD. 
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CAPITOLO IV 

PRIMA APPLICAZIONE DEL CORSO DI DIRITTI UMANI  

E MEDIAZIONE DI CONFLITTO E SUA VALUTAZIONE 

 

 

 

4.1. Applicazione dell’Offerta 1 

Il tempo previsto per lo svolgimento del corso era all’incirca di 5 mesi, perciò è stato 

necessario pensare al modo in cui soddisfare i 5000 posti disponibili per la prima offerta 

del corso. Si è scelto di suddividerla in due momenti, una prima parte con inizio in 

maggio-giugno, la seconda con inizio a giugno-luglio. Le iscrizioni son state aperte tre 

settimane prima dell’apertura del corso e all’inizio della prima offerta ne sono state 

registrate circa 3000. 

La suddivisione delle iscrizioni si deve al fatto che i tutori ingaggiati per seguire gli 

iscritti non avevano mai lavorato con l’EaD, perciò avevano bisogno di ambientarsi 

nella piattaforma e di approfondire i contenuti del corso. Perciò per la prima parte del 

corso è stato liberato l’accesso a 1596 iscritti, dei quali 1002 sono entrati nella 

piattaforma almeno una volta. Il calendario dell’Offerta 1 è stato il seguente: 

 

Tabella 1: Calendario Offerta 1 

Modulo Calendario del corso 

 Offerta 1 parte1 Offerta 1 parte 2 

Presentazione 14-17 maggio 2008 25-28 giugno 2008 

Modulo I 19-21 maggio 2008 30 giugno-1 luglio 2008 

Modulo II 22-24 maggio 2008 03-05 luglio 2008 

Modulo III 26-28 maggio 2008 07-09 luglio 2008 

Modulo IV 29-31 maggio 2008 10-12 luglio 2008 

Modulo V 02-04 giugno 2008 14-16 luglio 2008 

Modulo VI 05-07 giugno 2008 17-19 luglio 2008 

Modulo VII 09-11 giugno 2008 21-23 luglio 2008 

Modulo VIII 12-14 giungo 2008 24-26 luglio 2008 

Modulo IX 16-18 giungo 2008 28-30 luglio 2008 

Modulo X 19-21 giungo 2008 31 luglio-02 agosto 2008* 

Lavoro finale 23-30 giungo 2008 4-11 agosto 2008 

* Il termine di consegna delle attività per le classi A e C era il giorno 11 agosto 2008 

* Il termine di consegna delle attività per le classi B era il giorno 15 settembre 2008 
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Gli alunni della prima parte dell’offerta 1 sono stati seguiti da 18 tutori, ognuno dei 

quali era responsabile di un massimo di 4 classi virtuali. Sono stati suddivisi in 55 classi 

per le modalità d’iscrizione di tipo A e B (con una media di 28,4 alunni per classe), e 3 

classi per l’iscrizione di tipo C (con una media di 11,33 alunni per classe). 

Dei 1002 iscritti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma virtuale nella prima 

parte dell’offerta 1 del corso, 248 hanno concluso le attività secondo il criterio di 

valutazione stabilito e ricevuto il certificato finale. 

Per ricevere il certificato, gli alunni dovevano prima compilare un formulario di 

valutazione del corso. Occorre segnalare però che non tutti gli alunni in grado di 

ricevere il certificato l’hanno richiesto entro il termine stabilito e, spesso a causa della 

perdita dei dati di accesso alla piattaforma, hanno chiesto all’equipe tecnica di inviarlo 

loro via mail. 

I dati raccolti dalla compilazione del formulario finale rivelano che più del 98% degli 

alunni consiglierebbero a qualcun altro di frequentare il Corso di Diritti Umani e 

Mediazione di Conflitti (le statistiche possono essere consultare attraverso il link: 

http://dh.decucacaoadistancia.org.br./relatorio-graficos2.php ). 

Nella settimana di inizio della seconda parte dell’Offerta 1, l’ultima settimana di giugno 

2008, si sono registrati più di 6200 iscritti. 

In 3525 hanno ricevuto l’autorizzazione a seguire il corso, quindi, sommando i 1596 

alunni della prima parte, si contano 5121 potenziali alunni per l’Offerta 1. 

Per vari motivi (la mancata localizzazione del messaggio di iscrizione che è stato 

spostato nel cestino o messo in quarantena dall’AntiSpam dalla maggioranza dei sistemi 

di posta elettronica; la mancanza di tempo; la mancanza di conoscenze tecniche per 

effettuare il primo accesso; la perdita di interesse) molti alunni non sono entrati 

nell’ambiente virtuale come richiesto da un corso di EaD del tipo realizzato dall’ITS: 

libero, gratuito, indirizzato ad un alunno che non sempre ha tempo per imparare ad 

utilizzare la tecnologia e a trattare con la metodologia dell’Educazione a Distanza. 

Gli alunni della seconda parte dell’offerta 1 sono stati seguiti da 15 tutori, i quali 

seguivano in media tre classi virtuali ciascuno. Sono state formate 21 classi (le 

iscrizioni questa volta hanno seguito solo le modalità A e B), con una media di 167,85 
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alunni ciascuna. 

Grazie alla maggior esperienza dei tutori e alla crescente volontà d’interazione 

dimostrata dagli alunni, la seconda parte dell’offerta 1 è stata molto più dinamica, e di 

tutti gli alunni iscritti, 921 sono giunti a soddisfare le condizioni per la ricezione del 

certificato finale. 

Molti alunni, pur non completando il 70% delle attività in modo soddisfacente, si sono 

dichiarati soddisfatti di aver avuto la possibilità di partecipare al corso. 

Spesso gli alunni hanno richiesto più tempo per la consegna delle attività oppure, pur 

non riuscendo a concludere le attività come richiesto, hanno comunque continuato ad 

interagire con i colleghi. 

In una delle pagine della piattaforma è stato creato un forum, grazie al quale gli alunni 

potevano interagire liberamente con i colleghi delle altre classi. Si sono registrati 

scambi molto ricchi: i partecipanti hanno creato una comunità su Orkut55, si sono 

scambiati contatti personali, idee di progetti sociali e c’è stata addirittura una raccolta 

firme per richiedere la continuazione del corso. 

Durante lo svolgimento del corso molti alunni hanno chiesto di poter utilizzare i 

materiali proposti nelle loro comunità e durante le loro attività di militanza. 

L’autorizzazione è stata concessa, con la clausola che si facessero i riferimenti 

necessari, secondo le norme della ABNT56. 

 

4.2. Difficoltà incontrate nella realizzazione della prima offerta 

Durante la prima offerta del corso si sono verificati alcuni problemi, che illustrerò in 

modo schematico: 

• Problemi con i programmi di AntiSpam dei vari sistemi di posta elettronica: 

i messaggi di conferma dell’iscrizione via e-mail, contenenti i dati per 

effettuare il login sulla piattaforma, vennero riconosciuti come virus, scartati 

o addirittura spostati nel cestino. 

                                                 
55

 Social Network molto diffuso in Brasile. 
56

 Associazione Brasiliana di Norme Tecniche: organo del governo che definisce le qualità tecniche che 
un prodotto deve avere per essere immesso nel mercato. 
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• Scarsità di tempo per l’ambientamento degli alunni alla piattaforma. 

L’ideale è che venisse data loro una settimana per prendere familiarità con 

gli strumenti virtuali per lo studio e l’inserimento delle attività, per poi 

iniziare a partecipare realmente al corso. 

• Mancanza di abilità informatica: le difficoltà tecnologiche possono sempre 

interferire con un corso a distanza via Internet, alcuni alunni richiederanno 

più tempo per abituarsi e apprendere ad utilizzare la tecnologia. 

• Difficoltà nell’amministrazione del tempo da parte dell’alunno: molti alunni 

hanno partecipato al corso, ma non sono riusciti ad amministrare il tempo 

per realizzare tutte le attività, secondo quanto era richiesto dai criteri di 

valutazione. 

• Livello di esigenza: tutte le attività richiedevano all’alunno una produzione 

testuale, ma a causa della mancanza di tempo molti hanno preferito 

partecipare alle discussioni senza realizzare tutte le attività. 

 

4.3 Valutazione finale dell’Offerta 1 

Prima di ricevere il certificato finale del corso, gli alunni hanno dovuto compilare un 

questionario, fornendo così degli utili dati per la valutazione complessiva di questa 

prima offerta del Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti. 

Il grafico 1 illustra il giudizio che i partecipanti hanno espresso sul corso. 

L’obiettivo di raggiungere 5000 iscritti è stato pienamente realizzato, dato che è stato 

liberato l’accesso alla piattaforma di EaD a 5121 alunni. 

Si possono dichiarare ampiamente raggiunti anche l’obiettivo di collaborare alla 

creazione di un’Educazione in Diritti Umani e Mediazione di Conflitti, capace di 

promuovere la cittadinanza attiva e l’utilizzo di tecniche di organizzazione, 

mobilitazione e mediazione per la risoluzione dei conflitti. Ciò è visibile anche nel 

grafico 2 che illustra le risposte che gli alunni hanno dato al quesito “Il Corso di Diritti 

Umani e Mediazione di Conflitti è servito per”. 
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Grafico 1: Valutazione generale del corso 

 

 

Grafico 2: Il Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti è servito per 

 
 
1. Educazione in Diritti Umani 

2. Comprensione della Mediazione di Conflitti 

3. Azioni e lotte della sua organizzazione 

4. Tolleranza e rispetto della diversità 

5. Ampliare la cultura di pace 

6. Promozione della cittadinanza attiva e della pratica di non-violenza 

7. Altro 

1. Eccellente – 51,8% 

2. Ottimo – 30,7% 

3. Buono- 13,4% 

4. Discreto – 3,3% 

5. Non è piaciuto – 0,9% 
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Il grafico 2 dimostra anche come siano state perfettamente rispettate le direttive che la 

SEDH aveva dato circa le prospettive che dovevano essere adottate durante il corso. Le 

colonne 1, 2 e 6, che rappresentano rispettivamente il 23%, il 25% e il 20% degli 

intervistati, dimostrano come siano stati realizzati gli obiettivi che il corso si era proposto. 

Sommando le due parti dell’Offerta 1 sono stati raggiunti gli abitanti di tutti gli stati del 

territorio brasiliano, a cui si sono sommati studenti di altri quattro paesi stranieri (USA, 

Italia, Angola e Portogallo). 

 

Grafico 3: Distribuzione degli alunni negli stati brasiliani (%) 

 
 
LEGENDA 

AC: Acre MA: Maranhão RJ: Rio de Janeiro 

AL: Alagoas MS: Mato Grosso do Sul RN: Rio Grande do Norte 

AP: Amapá MT: Mato Grosso RS: Rio Grande do Sul 

AM: Amazonas MG: Minas Gerais RO: Rondônia 

BA: Bahia PA: Pará RR: Roraima 

CE: Ceará PB: Paraíba SC: Santa Catarina 

DF: Distrito Federal PR: Paraná SP: São Paulo 

ES: Espírito Santo PE: Pernambuco SE: Sergipe 

GO: Goiás PI: Piauí TO: Tocantis 
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Se non si fosse utilizzata la modalità EaD non sarebbe stato possibile raggiungere così 

tante persone. 

Per quanto sia stata soddisfatta la richiesta di mettere a disposizione 5000 iscrizioni, non 

si è riusciti a formare tutti gli iscritti. Infatti dei 4559 alunni che hanno avuto accesso al 

corso solo 1250 hanno concluso le attività secondo i criteri stabiliti e hanno dunque 

ricevuto il certificato finale. Questo numero, per un corso di EaD del tipo del Corso di 

Diritti Umani e Mediazione di Conflitti (libero e gratuito, per quel determinato 

pubblico) è comunque molto significativo. 

Per fare in modo che 5000 persone concludessero un corso del genere è stato calcolato 

che si sarebbero dovute avere il quadruplo delle iscrizioni. Si è notato che il profilo 

dell’alunno spesso non gli permette di raggiungere il livello di dedizione necessario per 

completare tutte le attività e ricevere l’attestato di partecipazione. Il livello di esigenza 

dei criteri di valutazione si è rivelato più alto delle possibilità effettive degli alunni, che 

hanno avuto difficoltà anche tecniche. 

 

Grafico 4: Grado di difficoltà incontrato nella lettura e comprensione dei moduli 

 
 

1. Nullo 

2. Basso 

3. Discreto 

4. Alto 

5. Altissimo 
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Grafico 5: Grado di difficoltà incontrato nella realizzazione delle attività 

 
 

1. Nullo 

2. Basso 

3. Discreto 

4. Alto 

5. Altissimo 

 

I grafici 4 e 5 dimostrano che i materiali elaborati per il corso sono risultati accessibili 

alla maggior parte dei partecipanti, quindi si è riusciti a costruire un corso adatto al tipo 

di pubblico che si voleva raggiungere. 

Il numero di alunni che nel grafico 4 hanno dichiarato di ritenere “Nullo” o “Basso” il 

grado della difficoltà incontrata nella lettura e comprensione dei moduli 

(rispettivamente il 52% e il 38%) rivela che i moduli sono stati elaborati con chiarezza e 

con un linguaggio accessibile.  

Nel grafico 5 più del 72% degli alunni hanno detto di aver avuto poca o nessuna 

difficoltà nello svolgere le attività. In quest’ambito le difficoltà hanno riguardato 

maggiormente l’organizzazione del tempo concesso per realizzare questo compito 

secondo le scadenze imposte dai criteri di valutazione, informazione che non emerge dal 

questionario, ma dalle comunicazioni alunno-tutore. 

Il grafico 6 parla da sé, è evidente come la totalità dei partecipanti indicherebbe il corso 

ad altri colleghi. 
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Grafico 6: Indicheresti il corso a qualcun altro? 

 
 

1. Si 

2. No 

 

Grafico 7: L’accompagnamento offerto dal tutore può essere considerato 

 
 

1. Eccellente 

2. Ottimo 

3. Buono 

4. Discreto 

5. Cattivo 
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La scelta delle prime tre opzioni del grafico 7, fatta rispettivamente dal 51%, dal 30% e 

dal 13% degli alunni dimostrano che il 94% di loro ha approvato a pieni voti il lavoro 

dei proprio tutori. 

 
Grafico 8: L’accompagnamento offerto dalla Progettista Istituzionale, Babette Mendoza, può 

essere considerato 

 
 

1. Eccellente 

2. Ottimo 

3. Buono 

4. Discreto 

5. Cattivo 

 

Lo stesso risultato può considerarsi raggiunto nella valutazione del supporto tecnico e 

della coordinazione del lavoro di tutoraggio, realizzata dalla designer istituzionale 

Babette de Almeida Prado Mendoza. 

 

4.3.1 Altre questioni interessanti per la valutazione 

I risultati del questionario finale permettono di visualizzare altri dati, che non riguardano la 

valutazione vera e propria del corso da parte dei partecipanti dell’Offerta 1, ma che risultano 

comunque utili per dipingere il quadro generale della prima applicazione. 

Le colonne 3 e 4 del grafico 9 dimostrano come la divulgazione del corso sia avvenuta 

prevalentemente tramite mail e il passaparola tra colleghi. 
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Grafico 9: Come sei venuto a conoscenza del corso? 

r 
1. Attraverso il sito 

2. Tramite volatino/manifesto 

3. Per e-mail 

4. Tramite colleghi 

5. Attraverso l’entità/istituzione 

6. Altro 

 
Grafico 10: Indica tre motivi che ti hanno spinto ad iscriverti al corso 

 
1. La gratuità 

2. Il fatto che fosse un progetto della Segreteria Speciale dei Diritti Umani 

3. Perché già lavoro con i temi affrontati dal corso 

4. Perché non trovo corsi presenziali sui temi affrontati 

5. Perché non ho tempo per seguire corsi presenziali sui temi affrontati 

6. Perché è un corso che offre un certificato 

7. Perché conosco la modalità dell’educazione a distanza via internet 

8. Altro 
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Una quantità significativa di alunni, anche senza essere membri di un qualche 

movimento popolare, hanno risposto selezionando le opzioni 2 e 3 del grafico 10, 

dimostrando un forte interesse per la tematica affrontata dal corso e riconoscendo 

l’autorità della SEDH. 

 
Grafico 11: Indica tre tematiche che potrebbero essere affrontate o approfondite nelle 

prossime offerte del corso 

 
 

 

1. Arte, cultura e svago 

2. Disuguaglianza economica, ristrutturazione produttiva e lavoro 

3. Educazione, preparazione e formazione professionale 

4. Infanzia e adolescenza 

5. Ambiente 

6. Mobilitazione politica 

7. Orientamento sessuale 

8. Portatori di handicap 

9. Politiche pubbliche 

10. Questione etnico-razziale 

11. Questioni di genere 

12. Riforma agraria 

13. Relazioni politico-economiche internazionali 

14. Violenza 

15. Questioni generazionali 

16. Nomadi 

17. Immigranti 

18. Popolazioni tradizionali 

19. Movimenti legati all’abitazione 

20. Suggerimento di un’altra tematica che potrebbe essere affrontata 
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Questi risultati offrono informazioni molto utili, non solo per le future riformulazioni 

del Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti, ma anche per eventuali altri 

progetti che potrebbero essere realizzati dall’ITS Brasil. Maggiore preferenza godono le 

tematiche relative alle politiche pubbliche e alla disuguaglianza economica, la 

ristrutturazione produttiva e il lavoro. 

 

Grafico 12: Che connessione Internet possiedi? 

 
 

1. Dial-up 

2. Banda larga 

 

Queste percentuali, sommate alle informazioni relative alla distribuzione delle iscrizioni 

nei vari stati brasiliani (grafico 3) dimostrano come la realizzazione di un corso del 

genere a distanza è stata una scelta più che appropriata. 

Per quanto il grafico 13 dimostri che più della metà dei partecipanti avesse una buona 

capacità di usare il computer, si nota come la percentuale di coloro i quali avevano una 

scarsa capacità sia stata piuttosto elevata. Questo ha reso difficile la partecipazione 

iniziale e l’ambientamento alla piattaforma Moodle. 

Le percentuali dimostrano che il corso è stato rivolto prevalentemente ad individui che 

avevano già avuto esperienze in materia di diritti umani e mediazione. I risultati del 

grafico 14 sono doppiamente interessanti perché mostrano anche il livello di interesse 

dei partecipanti in relazione alle tematiche affrontate. 



 94 

Grafico 13: Qual è la capacità dell’alunno nell’usare il computer? 

 
1. Sa usare il computer molto bene 

2. Conosce qualcosa sull’uso del computer e di internet 

3. Non ha familiarità con il computer 

 

Grafico 14: Partecipazione a corsi sulla stessa tematica 

 
1. Il corso DHMC (SEDH-RP/IS BRASIL) è il primo 

2. Già effettuata, ma non conclusa 

3. Già partecipato e concluso altri corsi sul tema 
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APPENDICE: 

ULTERIORI APPLICAZIONI DEL CORSO 

 

 

1. Applicazione dell’Offerta 2 

Visto il successo della prima offerta del Corso di Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti, ne è stata realizzata una seconda, nel periodo compreso tra il novembre del 

2008 e il febbraio del 2009.  

I dati esplicativi dell’andamento dell’Offerta 2 sono ancora in fase di elaborazione, ma 

allo stato attuale, (osservando i primi grafici resi disponibili sul sito 

http://dh.educacaoadistancia.org.br/relatorio-graficos3.php) è possibile già fare le prime 

considerazioni. 

Sono stati registrati 6200 iscritti, tutti accolti e autorizzati a seguire il corso, e distribuiti 

in 20 classi virtuali, con una media di 170,8 alunni ciascuna. 

Poiché la modalità d’iscrizione in gruppo tramite l’organizzazione di appartenenza non 

ha funzionato bene durante l’Offerta 1, è stato deciso di trasformare tutte le iscrizioni in 

iscrizioni individuali. Per risolvere il problema presentatosi durante l’Offerta 1 con gli 

AntiSpam dei sistemi di posta elettronica è stata modificata anche la procedura 

d’iscrizione: gli alunni dell’Offerta 2 si sono iscritti nella piattaforma del corso 

inserendo uno username e una password a loro scelta. 

Sono state 1226 le persone che hanno concluso l’Offerta 2, ricevendo il certificato 

finale. 

Un primo confronto del numero medio dei partecipanti per classe della prima parte 

dell’Offerta 1, della seconda parte e dell’Offerta 2 (rispettivamente 28.4, 167.85 e 

170.8) rivela il crescente successo ottenuto dal corso. 

La seconda offerta è stata caratterizzata da una dinamicità superiore, sia per il livello di 

esperienza raggiunto dai tutori, sia per la maggior partecipazione degli alunni che hanno 

creato subito una comunità su Orkut e sviluppato argomenti di discussione nel Forum 

della piattaforma, suggerendo anche discussioni per approfondire le tematiche 

affrontate. 



 96 

In linea di massima non ci sono state grandi variazioni per ciò che riguarda i motivi che 

hanno spinto gli interessati ad iscriversi al corso, e nemmeno sull’eventuale precedente 

partecipazione a corsi sullo stesso argomento: è stata confermata la tendenza a 

coinvolgere soggetti che hanno già maturato delle esperienze simili. 

Molte più persone hanno invece dichiarato di essere venute a conoscenza del corso 

grazie al passaparola tra colleghi (dal 38.4% della prima offerta al 52.1% della 

seconda), mentre è diminuita la diffusione via e-mail (dal 29.9% della prima offerta al 

20.3% della seconda). 

La maggioranza dei partecipanti ritiene che il corso abbia apportato contributi concreti 

per realizzare la promozione dei diritti umani e della mediazione di conflitti nella loro 

esperienza quotidiana, e il 99.7% sostiene che consiglierebbe ad altre persone di 

frequentarlo. 

C’è stato un leggero calo del numero percentuale di persone che hanno ammesso di aver 

trovato nessuna o poca difficoltà nella realizzazione delle attività conclusive di ogni 

modulo, con il conseguente aumento delle altre tre possibilità di giudizio, da ritenersi 

significativo solo per la voce “Discreta” (dall’16.1% della prima offerta al 24.1% della 

seconda). 

Sono stati aggiunti dei quesiti al questionario conclusivo dell’Offerta 2: un quesito 

riguardante la difficoltà incontrate nell’utilizzo della piattaforma di EaD, considerata 

nulla dal 36.5%, bassa dal 43.8%, discreta dal 17.4%, alta dal 2.1% e altissima dallo 

0.2%; un altro quesito circa l’utilità del corso per la difesa dei diritti umani e della 

mediazione di conflitti, ritenuta nulla dall’1.1 % degli intervistati, bassa dallo 0.9%, 

discreta dal 7.2%, alta dal 63.6% e altissima dal 27.2%. 

È stato infine richiesto ad ogni alunno di dare un voto da 1 a 10 al Corso di Diritti 

Umani e Mediazione di Conflitti. I risultati ottenuti sono: eccellente per il 48%; ottimo 

per il 45.7%; buono per il 4.2%; sufficiente per lo 0.7%; insufficiente per l’1.6%. 

 

2. Offerta continua 

Dato il notevole successo delle prime due offerte del corso l’ITS Brasil ha sviluppato 

un’ulteriore evoluzione del Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitti, che ha 
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preso il nome di Offerta Continua, ed è stata attivata a maggio del 2009. Il nome deriva 

dal fatto che questa volta il corso non prevede un calendario preciso, e nemmeno 

l’accompagnamento da parte di un tutore: l’alunno inizia e finisce il corso nei tempi che 

ritiene più opportuni, a seconda delle sue possibilità. I contenuti di ogni modulo sono gli 

stessi, ma non essendoci più un tutore per la valutazione delle attività finali esse non 

sono svolte come produzioni testuali, bensì come test a risposta multipla. Ogni attività è 

formata da cinque quesiti, per ognuno dei quali l’alunno può scegliere un’unica risposta. 

Per la valutazione del test è necessario rispondere almeno a tre delle cinque domande. 

L’alunno ha la possibilità di svolgere due volte il quesito, rispettando un limite di tempo 

dato. Una volta inviata l’attività riceve un feedback elettronico con la valutazione. 

In questa nuova applicazione del corso l’interazione gioca un ruolo fondamentale 

perché gli alunni si aiutano a vicenda, diventando quasi tutori l’uno dell’altro. 

Attualmente si contano 4300 iscritti, e più di 1000 ingressi al giorno da parte di alunni 

appartenenti a 25 stati diversi, anche esteri. 

 

Certificato conclusivo del Corso di Diritti Umani e Mediazione di Conflitto 
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CONCLUSIONI 

 

 
L’obiettivo del mio studio è dimostrare che è possibile educare ai diritti umani e dare un 

contributo alla loro attuazione tramite l’Educazione a Distanza (EaD). 

Il Corso Diritti Umani e Mediazione di Conflitti, realizzato ed offerto dall’Istituto di 

Tecnologia Sociale – ITS Brasil di San Paolo, in collaborazione con la Segreteria 

Speciale dei Diritti Umani della Presidenza della Repubblica, si è dimostrato un ottimo 

strumento per sostenere la mia tesi. 

Tale corso è stato offerto utilizzando la piattaforma Moodle, un software Open Source 

che permette di creare ed amministrare attività educative attraverso Internet e le reti 

locali. 

L’obiettivo del corso era contribuire alla creazione di una cultura dei diritti umani, 

capace di promuovere la cittadinanza attiva e l’adozione delle corrispondenti pratiche di 

organizzazione, mobilitazione mediazione dei conflitti come strumento per la 

risoluzione dei problemi all’interno della comunità. Ossia, collaborare per 

un’educazione ai diritti umani e alla mediazione dei conflitti rispettando la diversità e 

promuovendo il progresso nella sensibilizzazione, comprensione e realizzazione dei 

diritti umani e delle strategie di mediazione dei conflitti. 

Il corso, che doveva inizialmente offrire 10000 posti (5000 con l’Offerta 1 e altri 5000 

con l’Offerta 2) ed essere rivolto ai militanti dei movimenti popolari, ha finito per 

coinvolgere più di 12000 individui tra cui si contano non solo leaders popolari, ma 

anche studenti, professori, poliziotti, assistenti sociali, avvocati, professionisti del 

settore sanitario e funzionari pubblici. 

Quest’enorme pubblico era distribuito in tutto il territorio brasiliano, e addirittura in 

qualche stato estero (USA, Italia, Angola e Portogallo). 

I risultati dimostrano che, nonostante il Corso Diritti Umani e Mediazione di Conflitti 

sia stata la prima esperienza dell’ITS Brasil in campo di educazione totalmente a 

distanza via internet, gli obiettivi educativi sono stati pienamente realizzati. 

Il successo è stato garantito dalla qualità dei contenuti, che sono stati affrontati in modo 

chiaro e obiettivo, utilizzando un linguaggio adeguato. 

Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione di alcuni membri dei movimenti popolari 
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coinvolti nell’esperienza all’équipe responsabile dell’elaborazione dei contenuti e 

all’équipe dei tutori, sotto la supervisione di professionisti accademici. Molti sono stati i 

messaggi di congratulazione per la qualità del materiale ricevuti dai partecipanti, ed 

anche per la buona costruzione dell’homepage. Per citarne alcuni: 

“Ciao a tutti, mi congratulo con gli organizzatori del corso per la qualità dei contenuti 

dei testi, per la selezione della bibliografia, per la proposta degli esercizi e per il fatto 

che l’insieme ha stimolato riflessioni ampie, la discussione sulle strutture della società e 

dato più attenzione al nostro vivere quotidiano, alla revisione della nostra 

professionalità. Sto imparando con le letture e le riflessioni adeguate. Un forte abbraccio 

a tutti. Lottare ed avanzare con pace ed allegria sempre. Maura Icléa57”. 

 

“Eccellente corso! Eccellente materiale didattico! Eccellente architettura 

dell’homepage e dei link! Eccellente accompagnamento da parte della Coordinazione e 

dei Tutori! Ha fornito un aumento significativo della cultura generale e un 

consolidamento delle aspirazioni di difesa dei diritti umani dei suoi partecipanti! Gli 

argomenti sono stati trattati in modo chiaro e obiettivo! Complimenti a tutti coloro che 

direttamente o indirettamente hanno partecipato alla realizzazione di questo corso, 

compresi i compagni di studio. Gli organizzatori del corso meritano la medaglia d’oro! 

Ebenézer Ferreira58”. 

 

Da queste testimonianze emerge un’altra importantissima constatazione, ovvero il fatto 

che il corso è riuscito ad essere uno strumento non solo teorico, ma soprattutto pratico: 

gli alunni hanno assimilato le nozioni relative ai diritti umani e alla mediazione di 

conflitti ricevendo maggiore impulso e strumenti utili alla loro lotta. 

Molti dei partecipanti hanno riconosciuto l’utilità pratica del corso, dovuta ai costanti 

collegamenti con la quotidianità dei movimenti popolari, ma anche al forte livello di 

interazione raggiunto, che ha permesso un intenso flusso di scambi di informazioni ed 

esperienze tra i partecipanti. 

L’Educazione a Distanza si è dunque rivelata un metodo valido per educare ai diritti 

umani individui appartenenti a diverse categorie sociali, anzi, un tale risultato sarebbe 

                                                 
57

 Istituto di Tecnologia Sociale – ITS Brasil, “Selezione di elementi di prova”, documento inedito. 
58

 Istituto di Tecnologia Sociale – ITS Brasil, “Selezione di elementi di prova”, documento inedito 
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stato impossibile da realizzare attraverso un corso presenziale. 

Qualche alunno ha addirittura sostenuto che il Corso Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti è stato per certi aspetti più vivo e utile di molti altri corsi universitari. Questo 

non perché i corsi universitari siano di scarsa qualità, anzi, ma per il semplice fatto che 

sono prevalentemente teorici, molto accademici, e non permettono quel dialogo con la 

società, che invece il corso dell’ITS è riuscito ad instaurare. Per citare qualche 

testimonianza: 

 

“Credo che nelle università seguiamo molte materie che non aggiungono nulla, 

bisognerebbe proporre che questo corso fosse obbligatorio nei corsi di studio delle 

università. Un grande abbraccio. Antonio Carlos Sampaio Rocha”. 

 

“Vorrei congratularmi con i responsabili e i tutori per la dedizione, l’impegno che 

questo corso ci presenta. Mi sta piacendo molto e la realizzazione delle attività è uno 

studio che mi servirà nella mia vita professionale e perfino personale. Confesso che in 

questi 4 anni di università non mi è mai piaciuto così tanto leggere e riflettere 

sull’argomento dei diritti umani, come sta capitando con questo corso. Ringrazio e 

rinnovo i miei complimenti a tutti coloro i quali sono coinvolti nella realizzazione del 

corso. Patrícia”. 

 

“Dato che il corso sta finendo, mi sento in dovere di scrivervi qualche parola. Ritengo 

l’iniziativa della Segreteria dei Diritti Umani molto interessante, soprattutto per l’idea 

di svilupparlo tramite l’EaD, di sicuro noi di Leme – SP non avremmo avuto questa 

opportunità se il corso non fosse stato pensato in questa forma. Etc. Rafael Mano 

(Sociologo, consulente del consiglio comunale e Professore)”. 

 

La prova principale dell’efficacia e del successo del corso consiste non solo nel fatto 

che una seconda offerta ha immediatamente seguito la prima, ma soprattutto dalla 

realizzazione dell’Offerta Continua. 

Visto l’impegno ottenuto e l’interesse dimostrato dai partecipanti, la prima versione del 

corso (che prevedeva l’accompagnamento degli alunni da parte di un tutore) è stata 

modificata: nell’Offerta Continua non è previsto l’accompagnamento del tutore e non 



 102

c’è nemmeno un calendario definito. In questo modo l’alunno, in base al proprio tempo, 

può gestire la realizzazione delle attività, trasformate in test a risposta multipla su cui 

poi riceve un feedback elettronico. 

Mancando la figura del tutore e rimanendo aperta la possibilità di interazione, ogni 

partecipante ha l’opportunità di essere tutore dei colleghi, in quanto gli alunni si aiutano 

a vicenda. 

Tutto ciò dimostra l’elevata dinamicità del Corso Diritti Umani e Mediazione di 

Conflitti, realizzato attraverso la modalità ei Educazione a Distanza, e la sua capacità di 

adattarsi per rispondere adeguatamente alle esigenze dei partecipanti, al fine di 

realizzare gli obiettivi prefissati. 

La Segreteria Speciale dei Diritti Umani sta valutando l’idea, ancora in fase più che 

embrionale, di tradurre il corso in lingua spagnola in modo da proporlo a tutti gli stati 

dell’America Latina. 

Questa iniziativa, se realizzata, potrebbe fungere da trampolino di lancio per 

collaborazioni a livello internazionale, ulteriore prova dell’efficacia dell’Educazione a 

Distanza, un tipo di educazione in grado di abbattere le mura di una normale aula e 

varcare addirittura i confini nazionali. 
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