CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI
IF è lieta di annunciare che il "corso di formazione sui diritti umani per giovani con SBI"
organizzato annualmente da IF tornerà quest’anno in un formato totalmente online.
La formazione consiste in alcune brevi sessioni interattive che ti offriranno una meravigliosa
opportunità per migliorare le tue capacità, la comprensione e promozione dei diritti delle persone
con disabilità e ti permetteranno di entrare in contatto con persone di paesi che si trovano ad
affrontare situazioni simili alle tue.
Il nuovo formato del corso consente ad IF di adottare un approccio diverso alla formazione
rispetto agli anni precedenti. Le sessioni consisteranno in riunioni online di 1 ora e mezza nei
seguenti lunedì alle ore 17:00 (ora di Bruxelles): 23 novembre, 30 novembre, 7 dicembre (le
date delle sessioni successive saranno annunciate in un secondo momento).
Le sessioni di formazione sono gratuite per le persone con SBI di età compresa tra 18 e 35 anni.
Vuoi:
• Ulteriori informazioni sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e sull'impatto che può avere nella tua comunità?
• Connetterti con altri giovani con SBI?
• Ricevere sostegno individuale da persone con disabilità esperte nel campo dei diritti umani e
della promozione dei diritti?
• Avere accesso e supporto per osservare e partecipare ai prossimi eventi di IF per vedere come
promuovere i diritti umani in concreto?
• Dire la tua opinione sugli argomenti trattati nelle sessioni successive e ricevere formazione e
consigli sulle questioni più importanti per te?
Allora registrati adesso!
I posti per partecipare sono limitati, quindi registrati al più presto!

Le sessioni saranno in inglese ed è richiesta la capacità di comunicare, scrivere e partecipare
in tale lingua. Tuttavia, non è necessaria alcuna conoscenza preliminare sui diritti umani o sulla
promozione dei diritti delle persone con disabilità, ma ti preghiamo di indicare nel modulo di
domanda le tue esperienze pregresse in modo che i nostri formatori possano adattare i loro
programmi di conseguenza.
Al fine di fornire esperienze di apprendimento mirate, di supporto e interattive, i posti
sono limitati. Ci si può registrare entro le ore 16:00 del 20 Novembre tramite questo link:
https://www.surveymonkey.com/r/DNH7T8V
Ricordiamo che le registrazioni verranno chiuse una volta che i posti disponibili per ogni giornata
saranno al completo, pertanto ti consigliamo di iscriverti al più presto e di non aspettare la
scadenza.
In caso di domande o dubbi, contattare il responsabile delle politiche di IF Hildur Önnudóttir
all'indirizzo hildur.onnudottir@ifglobal.org.

