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REGOLAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER 

EDUCATORI ALLO SVILUPPO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO CON L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

“Operatori culturali e didattica dei Diritti Umani nella società dell’immigrazione” 

 
Premesso che: 
 

- Il corso di aggiornamento professionale per educatori allo sviluppo promosso dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,  

denominato “OPERATORI CULTURALI E DIDATTICA DEI DIRITTI UMANI NELLA 

SOCIETA DELL’ IMMIGRAZIONE”, si inserisce nelle attività di formazione previste dal 

Progetto europeo “A Network for the Development”, approvato dalla Commissione europea 

(DG Europe Aid) nell’ambito del Programma Europeo “Non-State Actors and Local 

Authorities in Development – public awareness and education for development in Europe”. 

Il fine principale di tale progetto è aumentare la sensibilità pubblica sulle tematiche relative 

all’educazione allo sviluppo e ai diritti umani. 

- Il corso si propone dunque di fornire un approfondimento formativo scientifico su tematiche 

sociogiuridiche, finalizzato a presentare gli obiettivi culturali promossi dal progetto 

(esemplificativamente: educazione allo sviluppo, tutela dei diritti umani, gestione dei flussi 

migratori, problematiche dell’interculturalità e della cooperazione internazionale e di 

comunità). 

 

Si stabilisce che: 

Articolo 1 
(Definizione generale del Corso) 

 
1) La durata del corso è di 32 ore, suddivise in 8 incontri dalle 9:00 alle 13:00.  

2) La giornata settimanale del corso è di norma il venerdì. 

3) Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione od altro documento ricognitivo del 

corso stesso (diploma di frequenza), che verrà consegnato in una pubblica iniziativa a 

conclusione del corso, in data da definirsi con i partecipanti. 
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Articolo 2 
(Requisiti di ammissione) 

 
1) Il corso può ammettere candidati non appartenenti all’Unione Europea.  

2) L’ammissione avviene mediante regolare presentazione di domanda su apposito modulo di 

iscrizione. 

3) Gli iscritti devono essere in possesso di licenza di scuola secondaria o livello superiore. 

4) Il numero massimo di ammessi al corso è di 40 iscritti. In presenza di un numero maggiore, 

per la selezione, in primis si applicherà il criterio del profilo professionale secondo il 

seguente ordine di preferenza: 

- 15 docenti (il numero comprende insegnati all’interno della scuola secondaria di primo o 

secondo grado e docenti universitari). 

- 10  pubblici  dipendenti con profilo professionale “C” o superiore. 

- 5 operatori sociali – operatori di ONG. 

- 5 laureati. 

- 5 studenti universitari. 

5) All’interno di detto ordine si applica il criterio cronologico secondo l’ordine di tempo di 

spedizione del modello di iscrizione, per le raccomandate, e di invio del ricevimento da 

parte del Centro Europe Direct per gli invii effettuati via e-mail. 

6) In caso di rinuncia di un ammesso, il Centro Europe Direct Marche di Urbino si riserva di 

assegnare il posto che viene a liberarsi agli iscritti idonei secondo l’ordine di graduatoria. 

 
 

Articolo 3 
(Piano formativo) 

 
 

Il programma di massima del corso è il seguente: 
 
2 ottobre 2009 

Enrico Moroni (Università di Urbino)    

I diritti umani secondo i giuristi  
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9 ottobre 2009  

Ilaria Pretelli (Università di Urbino) 

I diritti umani nel diritto positivo: alcune esemplificazioni 

 
16 ottobre 2009 

Sami F. Mohammed  

Culture e religioni arabe 

 
23 ottobre 2009 

Paolo Morozzo della Rocca (Università di Urbino) 

La società multiculturale: scenari italiani 

 
30 ottobre 2009 

Paolo Morozzo della Rocca (Università di Urbino) 

La legge e gli stranieri  

 
6 novembre 2009 

Paola D’Ignazi (Università di Urbino) 

I diritti umani nella prospettiva dell’educazione interculturale 

 

13 novembre 2009 

Paola D’Ignazi (Università di Urbino) 

L’educazione e la comunicazione interculturale nella prassi educativa 

 

20 novembre 2009 

Klarita Grazhdani (Sportello “Pronto Immigrazione”, Pesaro) 

Valentino Severi (Comunità di Sant’Egidio, Pesaro) 

Cittadinanza attiva per l’integrazione. La condivisione delle esperienze 

 
Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
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Articolo 4 
(Gestione didattica e modalità di iscrizione) 

 
1) La gestione di segreteria didattica organizzativa del corso è affidata all’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, in particolare al centro Europe Direct Marche di Urbino. 

2) La modulistica è reperibile presso la sede Europe Direct Marche Carrefour Europeo o sul 

sito Europe Direct all’indirizzo www.europedirectmarche.it o sul sito della Provincia, 

all’indirizzo www.cooperazione.provincia.pu.it 

3) Le domande dovranno essere inoltrate per lettera raccomandata entro il giorno 20 settembre 

2009 (farà fede il timbro postale di spedizione), specificando la denominazione esatta del 

corso, all’indirizzo: 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”  

- EUROPE DIRECT MARCHE - Carrefour Europeo 

Piazza della Repubblica, 3 – 61029 Urbino (PU)  
 

 
Tel. 0722/303577 Fax 0722/373087 E-mail: europedirectmarche@uniurb.it 

 
La domanda inviata per posta elettronica dovrà essere confermata e firmata in originale non più 

tardi della data di inizio corso. 

4) Dopo tale data le domande non saranno prese in considerazione. 
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