
 
Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (CUMES), è organizzato dal Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF, in collaborazione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, e con la partecipazione dei centri di ricerca d'ateneo CeSGReM e DirMIS e della Commissione Orientamento di Ateneo. 
Obiettivi del corso- Sensibilizzare la conoscenza dei diritti dei minori.Evidenziare i cambiamenti nel contesto nazionale e internazionale. 
Organizzazione del corso -Il corso si compone di 5 lezioni più un ultimo incontro dedicato alla Cooperazione internazionale, alla distribuzione dell'attestato di frequenzae al test. 
L’attestatosarà consegnato a chi avrà partecipato ad almeno 4 su 5 lezioni. Gli iscritti che intendono acquisire CFU, oltre alle 4 presenze, dovranno sostenereil test finale a risposte 
multiple su argomenti trattati nei 5 incontri.Il DiDec e il DiSUIT attribuiscono 3 CFU in caso di esito positivo del test. Gli studenti esterni ad Insubria devono informarsi presso le 
segreterie dell'ente di appartenenza per l'eventuale riconoscimento diCFU. L'incontro del 14 novembre è in corso di accreditamento presso l'Ordine dei giornalisti. 
Modalità d’iscrizione:Compilando il modulo contenuto nella sezione dedicata al corso al sito www.unicef.it/universita. Per completare l’iscrizione verrà richiesto un contributo di 
20 euro versabili: 
- tramite bonifico bancario: IBAN IT16D0306909606100000101440- Beneficiario UNICEF - Causale ISCRIZIONE CUMES 2019 - Nome e Cognome del partecipante. 
- in contanti presso la sede del Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF – da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.30. 
Per informazioni:Comitato Provinciale di Como–Via Bellinzona 149, 22100 Como - Tel. 031571174- E-mail comitato.como@unicef.it 
Tutti i Relatori partecipano a titolo volontario. In quanto personalità legate al mondo accademico e della cooperazione internazionale, potrebbe darsi l’evenienza di impegni per loro 
improrogabili, con possibili variazioni del programma. 

Comitato scientifico UNICEF: Manuela Bovolenta, Rosella Morelli, Fausta Donnini 

Comitato scientifico Università degli Studi dell'Insubria: Responsabile coordinatore prof.ssa Gilda Ripamonti, componenti prof. Giuseppe Colangelo,  

prof.ssa Barbara Pozzo, prof.ssa Giulia Tiberi 

V Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 

TRENT’ANNI DI STORIA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA: DAL 

FORMALE RICONOSCIMENTO ALLA PRATICA APPLICAZIONE 

30 ottobre – 5 dicembre 2019 ore 15,30 – 18,00 

Sede delle lezioni: Aula Magna, Università degli Studi dell’Insubria 
Chiostro di S. Abbondio - via S. Abbondio 12, Como 

Lezione I 
30 ottobre 

Un mondo a misura di bambino: i 30 anni della CRC 

- Saluti – Università degli Studi dell'Insubria e Istituzioni 
- Breve introduzione al corso – Manuela Bovolenta, prof.ssa Gilda Ripamonti 
- La ConvenzioneCRC e i suoi principi - Fiammetta Casali, Presidente Comitato reg. Lombardia 

UNICEF 
Il principio dei best interests of the child, nella prospettiva costituzionale e sovranazionale – Prof.ssa 
Elisabetta Lamarque, Università Milano-Bicocca 

-  

Lezione II 
5 novembre 

Educazione, istruzione e salute del bambino 

 Educazione e istruzione, fattori di cambiamento nel quadro costituzionale – Prof. Giorgio Grasso 
- Salute:progressi ottenuti e nuove emergenze – Rosella Morelli 
- La salute sin dai primi mesi di vita – Dr. Gaetano Mariani Primario di pediatria Ospedale Amico 

Fatebenefratelli Erba 
-  

Lezione III 
14 
novembre 

Libertà di espressione e ascolto del minore 

- Social web e minori: libertà di espressione e deontologia dei giornalisti - Dr. Alessandro Galimberti, 
Presidente Ordine Giornalisti di Lombardia 

 L’ascolto del minore autore e vittima del reato attraverso la giustizia riparativa- Prof.ssa Chiara Perini 

 Dalla paura alla speranza: un ascolto che ripara il senso di giustizia - Dr. Giovanni Ghibaudi, Ufficio 
mediazione penale Torino 

- “U-REPORT on the Move” per dare voce ai MSNA e favorire la loro partecipazione – UNICEF 
Internazionale 

Lezione IV 
19 
novembre 

Donne e famiglie, tradizioni e parità di genere 

- Donne, minori e famiglie: il ruolo delle tradizioni religiose - Prof. Alessandro Ferrari 
- Violenza e discriminazione di genere: prospettive comparatistiche – Prof.ssa Valentina Jacometti 
- Dalla parte delle bambine – We World 

Lezione V 
27 
novembre 

Sguardo al futuro: obiettivi e criticità 

- La nuova agenda globale: gli obiettivi di sviluppo sostenibili - UNICEF 
- Cambiamenti climatici – Prof.ssa Barbara Pozzo 
- UNICEF Italia – Chiara Ricci 

Lezione VI 
5 dicembre 

Cooperazione internazionale: realtà e testimonianze - Chiusura Corso 
Cooperazione internazionale: varie realtà -  Dr. Giacomo Franceschini Intersos 
Esperienze dirette – Testimonianza -Dr.ssa Chiara Bedetti 
Test finale 

 

 


