
                                                         

 

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. 

Quest’anno il tema su cui ci si focalizzerà riguarderà uno delle maggiori preoccupazioni dei 

giovani: l’ACCESSIBILITÀ. 

La formazione consiste in 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 giovani e giovani adulti di 

paesi che si trovano ad affrontare situazioni simili alle tue. 

Quest’anno la formazione sarà divisa in due parti: 

1. Parte 1: Lunedì 8 Novembre e Martedì 9 Novembre. Due sessioni in cui si prevede 

un’introduzione sui principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità (CDPD) e una discussione generale sul tema dell’accessibilità.  

2. Parte 2: Lunedì 15 Novembre e Martedì 16 Novembre in cui ci sarà una sessione sul 

“legame tra accessibilità e diritto alla salute” e una seconda sessione in cui si 

approfondirà “come comunicare il nostro messaggio in modo appropriato”.  

 

Le sessioni di formazione sono gratuite per le persone con SBI di età compresa tra 18 e 35 

anni e che vivono in Europa.  

Vuoi: 

• Ulteriori informazioni sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con 

Disabilità? 

• Connetterti ed imparare da esperti del settore dell’advocacy (=difesa dei diritti)? 

• Unirti e connetterti con altri giovani con SBI? 

• Esplorare ed approfondire argomenti come l’accessibilità, il diritto alla salute e l’uso dei social 

per fare advocacy? 

Allora registrati subito! 

I posti per partecipare sono limitati, quindi registrati al più presto! 

 



                                                         
 

 

I partecipanti che si registrano all’evento dovranno necessariamente essere disponibili 

e presenti per tutta la durata del corso di formazione (Parte 1 e Parte 2). 

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.  

Leggi il programma della Parte 1 e Parte 2 tra gli allegati di questa pagina. 

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 3 Novembre tramite questo link: 

https://www.surveymonkey.com/r/DJ5FQW5.   

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 dei progetti di IF Selma Cela 

all'indirizzo selma.cela@ifglobal.org.  

 

Vi aspettiamo! 
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