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Vent’anni fa, la JEF Europa e le altre organizzazioni a!liate hanno lanciato il programma 
Europe@School, che mira a sensibilizzare i giovani in materia di Europa e sviluppo di 
un’identità europea. Il programma prevede interventi nel sistema scolastico formale e in 
contesti di apprendimento non formali, attraverso metodi di insegnamento non formali. 
Grazie a Europe@School, giovani volontari hanno dato il via ad attività pedagogiche 
sia direttamente negli ambienti di studio, che in altri contesti, per rendere consapevoli 
dei diritti e dei doveri in quanto cittadini europei migliaia di giovani studenti in tutta 
Europa.

Le attività di Europe@School possono essere svolte in gruppi di età diversa, ma 
metodologia e strumenti devono essere adattati all’età e alle conoscenze del pubblico:

6-10 anni: si consiglia di focalizzarsi su semplici valori e simboli 
fondamentali europei, basandosi su riferimenti concreti e accessibili 
alla cultura europea (lingue, cibo, stili di vita...). La metodologia deve 
prevedere modalità attive e passive, quindi alternare giochi e spiegazioni.

10-14 anni: a quest’età, i ragazzi cominciano a vedere l’UE come 
un’organizzazione diversa dall’Europa, con politiche e norme 
concrete che incidono sulla vita di tutti i giorni. I volontari dovrebbero 
incentrarsi sempre su attività dinamiche e interattive, che prendono in 
considerazione i loro punti di forza.

14-17 anni: diventa possibile ampliare gli argomenti, andando a coprire 
punti di vista storici e istituzionali, e far scoprire ai ragazzi il processo 
decisionale attraverso giochi pedagogici e di ruolo. Si può dare rilievo 
a implicazioni, diritti e doveri della cittadinanza europea, ma anche a 
specifici programmi dell’UE, come l’Erasmus + e le politiche dell’Unione.

Introduzione



Europe@School Programma di lavoro 2020

7

Basandosi su principi educativi non formali, Europe@School è stato sviluppato 
seguendo diversi principi educativi forti, che garantiscono un materiale di formazione 
creativo ad alto impatto:

Personalizzato a seconda del gruppo: il programma è stato concepito per 
studenti di tutta l’Unione Europea. I volontari devono lavorare a stretto 
contatto con insegnanti, facilitatori e operatori giovanili professionisti 
che hanno un forte legame col gruppo di riferimento, in modo da poter 
scegliere insieme le attività che meglio rispondono ai bisogni formativi 
e personali del gruppo.

Pronto all’uso: il materiale pedagogico può essere usato immediatamente 
in classe o nell’ambiente scelto ed è intuitivo.

Contemporaneo: Europe@School impiega mezzi contemporanei e 
aggiornati.

Neutrale: le informazioni devono essere date in modo neutrale e bisogna 
incoraggiare gli studenti a crearsi una propria opinione. Gli interventi 
realizzati nel quadro del programma Europe@School hanno come 
obiettivo di informare i giovani.

Creativo e motivante: il programma utilizza metodi moderni e attivi 
che motivano allo stesso modo insegnanti e alunni a lavorare insieme, 
in classe e a scuola in generale, sui temi dell’Europa. Ecco perché è 
importante assicurarsi che le attività siano di interesse del gruppo di 
riferimento.
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Una buona attività di sensibilizzazione racchiude il maggior numero possibile degli 
elementi elencati di seguito:

Sempre tenendo conto di tutti questi punti, Europe@School mira a sviluppare, col suo 
Programma di Lavoro 2020, le competenze di membri ed educatori nel lavoro con 
diversi gruppi svantaggiati, come giovani con disabilità, Rom e di altre minoranze, ma 
anche giovani migranti e rifugiati. Pertanto, la Young European Federalists ha fissato 
insieme a esperti obiettivi specifici per includere anche quei gruppi:

Ha un obiettivo pedagogico, che mira a far riflettere gli alunni sull’UE, i 
suoi valori e le questioni attuali, fornendo informazioni e fatti concreti.

È interattiva. Gli studenti devono contribuire in modo attivo, non rimanere 
passivi.

È visivamente gradevole, così gli alunni saranno curiosi di scoprire la 
prossima attività, che dovrà essere diversa da ciò che fanno a scuola 
all’interno di un ambiente educativo formale.

Deve trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dei giovani, le loro abilità 
e i loro limiti, per renderli desiderosi di sapere di più sull’UE.

Favorire lo sviluppo di capacità di operatori giovanili e insegnanti 
di educazione civica europea che lavorano con gruppi di studenti 
svantaggiati.

Adattare e creare strumenti educativi non formali per il gruppo di 
riferimento.

Sviluppare strumenti formativi online per fornire aggiornamenti mensili 
sull’avanzamento di politiche/regolamentazioni e opportunità riguardanti 
il gruppo di riferimento.
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Per lavorare con le minoranze, è necessario avere alcuni prerequisiti:
Riconoscere i bisogni individuali per evitare ogni genere di stereotipo 
che possa presentarsi nel lavorare con gruppi così diversi.

Inoltre, è importante tenere in considerazione le possibili di"erenze di 
cultura, età, genere e religione mentre si svolgono attività con questi 
gruppi.

Enfatizzare i diritti del gruppo di riferimento con l’aiuto di documenti 
fondamentali (vedi bibliografia).

Entrare in contatto coi parenti dei membri del gruppo. Il coinvolgimento 
di insegnanti, famiglia e assistenti è essenziale, così come lo sviluppo 
di accordi con organizzazioni locali o azionisti che possano aiutare a 
raggiungere gli obiettivi e guadagnare la fiducia del gruppo.

Iniziative rivolte alla parità: a un certo punto bisognerà ascoltare la 
voce dei ragazzi, se possibile anche prima dell’intervento. Coinvolgere i 
giovani in tutto il processo per farli sentire partecipi e motivati.

Formati alternativi del materiale usato e delle informazioni fornite: di 
facile lettura, in formato audio, ecc.

Cercare di mantenere il più possibile una continuità con i giovani con cui 
si interagisce. Bisognerebbe valutare l’idea di implementare un “ciclo” 
di attività pedagogiche per gruppi svantaggiati, considerando le risorse 
umane e finanziarie.



Checklist per 
organizzare la 
formazione 
Lavorare con gruppi svantaggiati richiede consapevolezza e prerequisiti. In 
questo memorandum di suggerimenti si possono trovare linee guida fornite 
da esperti sulla base delle loro competenze ed esperienze. L’elaborazione di 
attività richiede diverse tappe che devono essere prese in considerazione.





A. Fase di 
preparazione
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Contattare le organizzazioni/gli operatori pertinenti
Avere rapporti con operatori e organizzazioni locali è la chiave per lavorare con giovani 
di gruppi svantaggiati. Possono essere organizzazioni di base, insegnanti, lavoratori 
comunitari, in pratica persone od organizzazioni che hanno migliori legami e relazioni 
col gruppo di riferimento. Idealmente, questo legame può fornire ai lavoratori della 
JEF le conoscenze necessarie sul Gruppo di riferimento. È essenziale lavorare con 
questi operatori per arrivare a una buona comprensione del gruppo.

Adattare strumenti e attività basandosi su bisogni e capacità del gruppo di riferimento
L’adattamento di strumenti e attività dipende chiaramente dal gruppo in questione. 
Come già accennato, incoraggiamo a lavorare insieme agli operatori locali per 
sviluppare le attività e di conseguenza adattare gli strumenti. Inoltre, promuoviamo la 
co-progettazione di attività con operatori locali e membri del gruppo di riferimento. Gli 
strumenti dovrebbero tenere in conto i bisogni dei gruppi in questione.

Valutazione di pregiudizi, stereotipi e gradi di conoscenza
Per lavorare con gruppi svantaggiati, è necessario riconoscere i propri pregiudizi, 
stereotipi e gradi di conoscenza. Per ottenere buoni risultati è vitale procedere con 
una valutazione critica delle tue conoscenze e abilità. Questa pratica si può insegnare 
agli operatori giovanili tramite un ampio ventaglio di strumenti. Oltre ad analizzare 
te stesso, è importante a"rontare potenziali scenari di conflitto che potrebbero 
verificarsi durante lo svolgimento delle attività. Ci aspettiamo un’autovalutazione 
critica da parte degli operatori giovanili, ma è chiaro che non possono ricoprire il 
ruolo di esperti, soprattutto se incontrano il gruppo una volta o poco più. Se servono 
competenze specifiche, per esempio quando si ha a che fare con traumi, problemi 
emotivi o altre questioni psicologiche più specifiche che possano insorgere, non 
incoraggiamo i volontari a ricoprire quel ruolo, in quanto probabilmente non sono stati 
formati al riguardo. D’altro canto, chiediamo che i volontari vadano in cerca di aiuto e 
competenze se lo ritengono necessario. Una buona idea può essere discuterne con 
gli operatori locali. 

Fase di preparazione
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Potenziale di integrazione
Non incoraggiamo l’azione di etichettare o separare i gruppi. Preferiamo invece 
mescolare gruppi, nazionalità e religioni, perché pensiamo che un incremento delle 
conoscenze interculturali possa avere una parte vitale nell’integrazione sociale dei 
gruppi di riferimento. Promuoviamo in modo particolare l’inclusione di operatori locali 
e membri dei gruppi di riferimento, cosicché possano esprimere opinioni e punti di 
vista. Gli operatori possono organizzare in modo cooperativo le attività. In aggiunta, 
appoggiamo l’integrazione di operatori giovanili provenienti da diversi campi nel 
processo di facilitazione, per esempio i volontari della JEF possono chiedere agli 
operatori giovanili locali di aiutarli nel processo di creazione delle attività.

Praticità
La praticità riveste un grande ruolo nella buona riuscita delle attività. La frequenza 
degli incontri è di primaria importanza. Lavorare con gruppi svantaggiati richiede che 
nasca fiducia, poco probabile se si tratta di un unico appuntamento. Di conseguenza, 
raccomandiamo che gli operatori giovanili adattino le strategie basandosi sulla 
sequenza temporale degli interventi. È importante anche la valutazione del luogo 
d’incontro. Inoltre, incoraggiamo la scelta di un’educazione non formale che preveda 
scopi ragionevoli e obiettivi che possano essere misurati alla fine dell’attività.



B. 
Fase di 
svolgimento
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Introduzione 
I volontari dovrebbero cominciare sempre la sessione presentando se stessi e 
il proprio percorso, così da creare un legame coi ragazzi. Poi, giochi dinamici per 
rompere il ghiaccio e fare conoscenza (in caso che i partecipanti non si conoscano 
gli uni gli altri) prepareranno il terreno per le attività seguenti. Consigliamo che un 
simile approccio non formale venga mantenuto per tutta la durata del workshop. Il 
facilitatore dovrebbe prestare particolare attenzione in questi momenti iniziali per 
valutare il grado di conoscenza dei ragazzi e osservare le dinamiche di gruppo, 
rilevando potenziali conflitti e adattando le attività alle esigenze del gruppo. Lo scopo 
di questa parte iniziale dell’incontro è creare uno spazio rilassato e sicuro nel quale 
i partecipanti si sentano liberi di condividere le proprie opinioni e siano in grado di 
comunicare con tutti gli altri presenti. È importante evitare metodi educativi formali: i 
volontari non devono fare lezione, non sono insegnanti, né si trovano in un contesto 
educativo formale.

Attività principali
Per mantenere un ritmo fluido durante la sessione, consigliamo di procedere con un 
gioco di team building che potrà essere incentrato su temi europei. Può essere visto 
sia come un modo per introdurre l’Europa/l’UE/l’argomento specifico del workshop, 
sia per sviluppare ulteriormente la dinamica di gruppo e far partecipare tutti in modo 
attivo. A questo punto, lo spazio sicuro dovrebbe esser già stato instaurato, e i 
partecipanti possono presentare le proprie esperienze, conoscenze e idee. 

Gli operatori/i volontari giovanili devono avere abbastanza capacità di adattamento 
per poter cambiare le proprie previsioni riguardo conoscenze e comportamenti del 
gruppo nel corso delle attività. Più che mai, le attività proposte devono essere costruite 
in modo cooperativo dagli operatori giovanili e dal gruppo di riferimento, che deve 
avere un ruolo attivo nel definire e pianificare gli argomenti da a"rontare. I volontari 
non devono ritenere obbligatorio nessun argomento. Capiamo che le sessioni non 
vadano sempre come pianificato o previsto. Durante la fase di svolgimento possono 
verificarsi vari conflitti. Anche se è di!cile creare linee guida generali per conflitti 
specifici, la JEF Europa erogherà corsi di gestione dei conflitti per preparare i volontari, 
senza dimenticare l’importanza di discuterne con gli operatori locali.

Fase di svolgimento
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Conclusioni
Gli operatori giovanili dovrebbero mantenere un approccio amichevole per tutta la 
durata dell’incontro e comportarsi come pari per evitare gerarchie non necessarie 
che potrebbero suscitare sentimenti di inferiorità all’interno del gruppo. Suggeriamo 
di condividere storie/esperienze che possano motivare o ispirare i partecipanti a 
impegnarsi di più in futuro. Questo può essere anche un metodo per o"rire e presentare 
eventuali opportunità per il gruppo. Incoraggiamo la condivisione di attività della JEF, 
opportunità di volontariato, progetti Erasmus + e tutti gli altri programmi dell’UE e/o 
altre possibilità.

Le sessioni di workshop dovrebbero concludersi con una fase di feedback interattivo, 
in cui quello che è piaciuto, non è piaciuto e gli eventuali suggerimenti dei partecipanti 
possano essere analizzati, per poi essere impiegati per sviluppare un database per 
operatori giovanili. Oltre a una sessione aperta di riflessione, si potrebbe far compilare 
un questionario di gradimento a ogni partecipante, per semplificare una misurazione 
quantitativa delle impressioni sul workshop.



C. Fase di 
monitoraggio
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Durante il monitoraggio, raccomandiamo che gli operatori giovanili documentino e 
valutino le attività o i workshop svolti su una piattaforma condivisa (il sito internet 
di Europe at School). Infatti, in questo modo si possono raccogliere diversi metodi e 
strumenti usati per introdurre gli argomenti, in modo da mettere insieme un feedback 
comprensivo delle varie attività dei progetti (limiti, debolezze, aspetti da migliorare). 
Si potrà incrementare ulteriormente il contenuto di questo database, fino a utilizzarlo 
come punto di riferimento a!dabile per futuri operatori e formatori giovanili che 
vogliano mettere in moto progetti per giovani con disabilità, Rom e di altre minoranze, 
così come per giovani migranti e rifugiati.

Il contesto degli incontri dovrà essere pensato e deciso dagli operatori giovanili durante 
la fase di preparazione, dagli interventi nel breve periodo alla creazione di un ciclo 
di interventi pedagogici con impegno a lungo termine. In ogni caso, raccomandiamo 
vivamente di mantenere gli stessi volontari incaricati del progetto/in contatto diretto 
col gruppo in questione, per non intaccare la fiducia di quest’ultimo. In tal senso, è 
bene tenere a mente che ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i contesti di lavoro, 
e che questi possono essere complementari. Gli operatori giovanili devono comunque 
essere consapevoli di dove si trovano e di quali potrebbero essere le conseguenze del 
metodo di lavoro scelto sul gruppo di riferimento. Tuttavia, per assicurare continuità 
chiediamo di svolgere il monitoraggio con gli operatori locali, se possibile. 

Infine, comprendiamo che lavorare con gruppi svantaggiati possa essere impegnativo 
e fonte di tensione per gli operatori giovanili. Incoraggiamo pertanto gli operatori a 
riflettere su loro stessi e mantenere una chiara linea di comunicazione con la segreteria 
del progetto. È importante anche assicurarsi che sia data ai partecipanti l’opportunità 
di esaminare e valutare il workshop o l’intervento, così come quella di condividere le 
proprie idee e punti di vista per il lavoro futuro. Questo è il motivo per cui i volontari 
coinvolti in questo programma devono avere già esperienza nel programma E@S o 
nel lavoro con minoranze e devono avere necessariamente partecipato alle attività 
formative.

 1 Consiglio d’Europa (2017), T-Kit 8 Inclusione sociale – Serie dei kit di formazione. Capitolo 6: Diversi contesti di lavoro (p.47)

Fase di monitoraggio



Consigli per lavorare 
con gruppi di giovani 
Rom o di altre 
minoranze.
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Con una popolazione di oltre 10 milioni in tutta Europa, i Rom sono una delle minoranze 
europee più grandi. Anche se vivono in Europa da secoli, i Rom continuano a essere 
emarginati da un punto di vista sociale ed economico in molti paesi europei; questo 
compromette il rispetto dei loro diritti umani e di"onde pregiudizi. Infatti, sebbene 
nella maggior parte degli stati europei siano in vigore leggi che proteggono i diritti di 
questa e altre minoranze, i membri sono spesso oggetto di varie forme di esclusione 
sociale, razzismo e pregiudizi che ostacolano un loro pieno godimento dei diritti civili 
e la partecipazione alla vita pubblica. Per di più, si stima che solo il 30% dei bambini 
Rom abbia accesso alla scuola secondaria superiore, pur avendo la stessa età della 
controparte che non appartiene a minoranze.

I loro diritti sono riconosciuti in documenti internazionali quali la Dichiarazione dell’ONU 
sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e 
linguistiche e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Inoltre, a livello 
europeo sono state implementate varie strategie/politiche per dare maggior forza a 
queste minoranze e aiutarle a partecipare in modo attivo al processo decisionale, 
quale il Piano d’azione per giovani Rom del Consiglio d’Europa (vedi bibliografia). 

Perciò, quando si lavora con comunità di Rom o oltre minoranze nazionali, etniche o 
linguistiche, è di cruciale importanza focalizzarsi di più sul processo di preparazione e 
verifica delle nostre conoscenze e competenze, piuttosto che sugli strumenti specifici, 
e a come lavorare col gruppo. Domande iniziali da porsi prima di iniziare un progetto:

Consigli per lavorare con gruppi di giovani 
Rom o di altre minoranze.

Perché per te e in generale è interessante e importante lavorare con il 
gruppo in questione? 

Qual è il tuo obiettivo? 

Dovrebbe essere un intervento singolo o un progetto a lungo termine? 

Dove avrà luogo? 

Avrai un pubblico misto come nelle classi delle scuole superiori o pensi 
di andare nella loro comunità?
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Gli addetti che guideranno workshop incentrati su Rom o altri gruppi minoritari 
dovrebbero seguire una formazione che permetta di esplorare a fondo i diritti delle 
minoranze e le varie questioni che le comunità emarginate stanno a"rontando (come 
workshop sulla discriminazione). È di cruciale importanza che gli addetti abbiano 
sviluppato comprensione e competenze interculturali, autoanalizzato i propri stereotipi 
sui gruppi minoritari e messo in discussione i propri pregiudizi.

Quando si lavora con giovani Rom o di altre minoranze, è importante raccogliere 
informazioni sulla comunità con cui si andrà a lavorare. Se ancora non conosci le 
organizzazioni locali, cerca di stabilire contatti attraverso organizzazioni a ombrello a 
livello europeo o nazionale (vedi bibliografia).

È quindi fondamentale contattare fin dall’inizio organizzazioni locali e coinvolgere 
organizzazioni a!liate nella creazione del progetto, non solo nello sviluppo delle attività. 
È importante tenere in conto che potrebbero avere molte richieste, quindi i volontari 
giovanili devono spiegare chiaramente quali sono i risultati che si aspettano di ricavare 
dalle attività. Per le comunità minoritarie è di estrema importanza compartecipare alla 
creazione e avere un peso nelle questioni che le riguardano direttamente; inoltre 
hanno esperienza nello sviluppo e la messa in opera di questi tipi di attività.

2In questo documento il termine “Rom” si riferisce a Rom, Sinti, Kale, Romanichal e relativi gruppi in Europa, compresi Pavee, Dom e 
Lom, e vuole coprire la vasta diversità dei gruppi presi in esame, inclusi i gruppi che si identificano come Gipsy (2014, definizione del 
Consiglio d’Europa).
3 YEN – Youth of European Nationalities: White Paper on Minority Rights (p.38).
4Commissione Europea - Rapporto sull’implementazione della strategia nazionale di inclusione Rom, 2019 (p. 2)
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Partecipa a sessioni di formazione sull’argomento della discriminazione, dei diritti 
delle minoranze e il loro legame con i diritti umani, così da essere nella posizione per 
reagire e riconoscere comportamenti discriminatori in caso avvenissero nel gruppo 
(vedi bibliografia). Tieni a mente necessità, contesto sociale e culturale dei partecipanti, 
e questioni che a"rontano nella quotidianità, in modo da poter collegare argomenti 
quali le politiche europee direttamente ai loro interessi e alla violazione dei loro diritti 
umani. Perché è importante il riconoscimento dei loro diritti e delle loro comunità a 
livello europeo? Qual è il valore aggiunto dell’Unione Europea? È altresì necessario 
considerare l’intersezionalità nel gruppo, in quanto spesso membri di minoranze 
appartengono a comunità diverse e sono soggetti a discriminazioni multiple (come 
Rom LGBTQIA+)

Soprattutto in ristrette comunità minoritarie basate su valori familiari, e se possibile, il 
coinvolgimento di genitori e assistenti può essere un valore aggiunto. Questo punto 
è importante specialmente quando si parla di attività nazionali e internazionali, dov’è 
possibile che alcuni partecipanti non abbiano mai viaggiato da soli o non siano mai 
stati lontani dalla famiglia. 

Quando si lavora con minoranze è bene pensare anche al luogo in cui si terranno 
le attività. Si raggiunge facilmente? Che lingua userai? Ricorda che non tutte le 
comunità parlano inglese o si sentono a proprio agio con attività in inglese. Le barriere 
linguistiche possono essere superate usando diversi metodi e strumenti inclusivi, tra 
cui elaborare attività artistiche e coinvolgere organizzazioni locali come facilitatori. In 
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più, le barriere economiche potrebbero impedire la partecipazione o l’impegno nelle 
attività proposte. Perciò, diventa necessario considerare questi ostacoli e trovare 
soluzioni per aggirarli (fornire materiale, aiutare con le spese di trasporto...). 

Crea uno spazio sicuro in cui i partecipanti possano esprimersi e condividere esperienze 
e sensazioni. Quando si lavora con gruppi minoritari è importante creare attività per 
ra"orzare il loro senso d’identità. I membri delle minoranze dovrebbero contribuire 
identificando argomenti su cui vogliono lavorare in autonomia; sentiranno di avere 
potere decisionale e capacità di partecipare in modo attivo.

Inoltre, se vuoi a"rontare argomenti di!cili e delicati come discriminazione, razzismo, 
antiziganismo e far condividere esperienze ai partecipanti, bisognerà avere più 
facilitatori, così potrai concentrarti soltanto sulle necessità del gruppo. Sostieni e dai 
forza ai giovani delle minoranze perché superino gli ostacoli che impediscono loro di 
partecipare attivamente nel processo. Ricorda che spesso i giovani che provengono 
da contesti svantaggiati non si fidano a entrare in gruppi grandi; ragiona se non si 
sentano più liberi di esprimersi in gruppi ristretti. In sedute plenarie lascia spazio e 
concedi opportunità a tutti.
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Quando si lavora con minoranze dobbiamo stare attenti a non lasciare che stereotipi 
o pregiudizi guidino il nostro giudizio; dovremmo anche incoraggiare i partecipanti 
a lavorare sul loro pensiero critico per eliminare gli stereotipi. Non è consigliato 
sottolineare la presenza di minoranze in un gruppo e collegare certe reazioni individuali 
a determinate comunità, per non contribuire a comportamenti stereotipati.

O"ri loro opportunità perché si attivino, presenta modi per impegnarsi nel volontariato 
e far sentire la loro voce. 

Una volta conclusa la sessione, i volontari devono riflettere sull’andamento della 
stessa. Raccogli i feedback di partecipanti e assistenti dell’organizzazione a!liata 
e, se possibile, compila un questionario sulle competenze che hai usato, su quali 
sarebbero servite e se hai bisogno di ulteriore formazione. Dopo aver svolto le attività, 
è importante redigere una relazione per raccogliere i diversi metodi e strumenti 
utilizzati nel presentare i vari argomenti.

La tua attività è parte di un progetto a lungo termine o di un ciclo di incontri? Se sì, 
come vuoi continuare la prossima volta? 

Pensa a modi per condividere le tue conoscenze su workshop con studenti delle 
superiori, lezioni su argomenti riguardanti l’Europa con organizzazioni locali a!liate che 
potrebbero svolgere più spesso certe attività e tieniti in contatto con le organizzazioni 
a!liate riguardo politiche e scambi di idee. 

Come possiamo, in quanto JEF, assicurarci che i Rom e le altre minoranze si sentano 
coinvolte nelle nostre attività e vi partecipino? Stiamo promuovendo attivamente la 
diversità e l’inclusione sociale tra i nostri membri? Ci sono rappresentanti di gruppi 
minoritari con ruoli di leader?
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Consigli per lavorare 
con gruppi di giovani 

migranti e rifugiati
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La migrazione si riferisce al movimento di una persona all’interno dei confini 
internazionali o statali per più di un anno. A partire dalla cosiddetta “crisi di migranti e 
rifugiati” del 2015, i flussi migratori verso l’Unione Europea di immigrati clandestini e 
possibili futuri richiedenti asilo sono aumentati in modo significativo. Di conseguenza, 
negli ultimi anni il numero di richieste di asilo in UE è più che raddoppiato e, più 
importante, un terzo dei richiedenti asilo in Europa è composto da minori, dato che 
sottolinea l’importanza e la necessità di attività di inclusione sociale per giovani 
migranti e rifugiati.

In primo luogo, è necessario distinguere tra migranti, rifugiati e richiedenti asilo, per 
comprendere le di"erenze nel contesto dell’UE. Il Glossario della Rete europea delle 
migrazioni della Commissione Europea dà una definizione chiara di questi gruppi:

Nel contesto dell’UE, un richiedente asilo è un cittadino di paesi terzi 
o apolide che ha presentato domanda di protezione internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e del Protocollo di New 
York, per il rischio di persecuzioni, maltrattamenti o altri danni gravi nel 
paese di origine. Per essere qualificato come rifugiato, un richiedente 
asilo deve presentare prove per la valutazione.alutazione.

Consigli per lavorare con gruppi di 
giovani migranti e rifugiati
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Perciò, in termini di adattamento di strumenti e attività, è importante capire quale 
gruppo si ha davanti. Il termine migrante copre una classificazione molto ampia di 
sottogruppi e una varietà di esperienze individuali che spaziano dal richiedente 
asilo, agli immigrati regolari o irregolari, ai migranti economici, così come migranti 
per manodopera temporanea, ecc. È di vitale importanza non incitare gli stereotipi e 
non generalizzare i bisogni individuali. Perciò, l’adattamento degli strumenti dipende 
fortemente dalla comprensione dei gruppi di riferimento. Invitare questi ultimi e i 
lavoratori locali a dare forma alle attività è un buon modo per far sì che esprimano le 
loro idee.

Nel contesto dell’UE, un rifugiato è un cittadino di un paese terzo per 
il quale è stata dimostrata la necessità di protezione internazionale. 
Secondo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, un rifugiato è una 
persona che “per il giustificato timore di persecuzione per motivi di 
razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un 
determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza e 
non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di 
detto paese; oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva 
precedentemente la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate 
non può o, a causa di si"atto timore, non vuole farvi ritorno.”

Nel contesto generale, un migrante è una persona che è al di fuori del 
territorio dello Stato di nazionalità o cittadinanza e che ha risieduto in 
un paese straniero per più di un anno indipendentemente dalle cause, 
volontarie o involontarie, e dai mezzi, regolari o irregolari, usati per la 
migrazione. Nel contesto dell’UE, un migrante è una persona che:

5 Rete europea delle migrazioni (EMN) – Glossario https://ec.europa.eu/home-a"airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en
6 Gli Stati membri EFTA sono i 4 Stati che compongono l’Associazione europea di libero scambio, ovvero Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera.

i) stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro UE/EFTA  per un 
periodo che è, o dovrebbe essere, di almeno 12 mesi, dopo aver avuto in precedenza 
la residenza in un altro Stato membro o in un paese terzo; oppure

ii) avendo avuto in precedenza la residenza nel territorio di uno Stato membro UE/
EFTA, cessa di avere la sua dimora abituale in tale Stato membro per un periodo che 
è, o dovrebbe essere, di almeno 12 mesi.
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Inoltre, è essenziale sottolineare che i migranti, come tutte le persone, hanno diritti 
umani. Infatti, esistono molti documenti e meccanismi che assicurano i diritti umani dei 
migranti, inclusi atti che si concentrano su specifici gruppi di migranti. Ciononostante, 
i loro diritti umani vengono spesso violati, molti diventano oggetto di discriminazioni, 
dovendo a"rontare sfide quotidiane, tra cui razzismo e xenofobia, e diventando 
bersagli di crimini d’odio. Di conseguenza, la categoria dei giovani, sovrarappresentata 
tra i migranti, è vulnerabile a queste discriminazioni. Per i giovani, l’inclusione sociale 
significa abbattere molte barriere prima di acquisire i diritti sociali in qualità di 
membri della società. Quindi, l’inclusione sociale di tutti i minori rifugiati e migranti 
dovrebbe venire incentivata attraverso opportunità di istruzione e formazione. Società 
accoglienti e inclusive dovrebbero aiutare i minori rifugiati e migranti a crescere in un 
ambiente stimolante e fornire loro il supporto per la transizione all’età adulta. Lavorare 
in modo partecipativo con questi ragazzi è vitale per sostenere il loro sviluppo, e la 
promozione della diversità può aiutare a costruire una società più inclusiva. Inoltre, 
o"rire loro l’occasione di esprimersi, condividere ed esaminare le proprie esperienze 
potrà contribuire a costruire una società più reattiva.

Per questa ragione i volontari stanno implementando attività e adattando gli strumenti 
per un pubblico di giovani migranti e rifugiati, tenendo necessariamente conto di lingua, 
cultura, religione e bisogni emotivi. Infatti, quando si lavora con giovani migranti e 
rifugiati, la lingua può essere spesso un problema notevole. Pertanto, è bene tenere a 
mente di valutare la necessità di interpreti, così come l’interpretariato da pari a pari e/o 
da parte di assistenti può essere impiegato nelle attività per accrescere le dinamiche 
di gruppo e agevolare una partecipazione attiva. Iniziative sportive e artistiche si sono 
rivelate ottime attività per l’inclusione di giovani migranti e rifugiati, quando erano 
presenti anche minori della popolazione nativa. 

È anche importante evidenziare che, poiché in certi casi migranti e rifugiati hanno 
libertà limitate, soprattutto per quanto riguarda i viaggi e la mobilità, gli operatori 
giovanili dovrebbero vagliare preventivamente tutte le opportunità possibili a livello 
locale, nazionale e internazionale e presentare soltanto quelle pertinenti. Presentare 
opportunità a cui in futuro non potranno prendere parte, perché non ne hanno diritto, 
provocherà nei giovani sensazioni di frustrazione e delusione e potrebbe portare alla 
perdita della loro fiducia.

In aggiunta, per realizzare attività conformi, bisognerebbe tenere in conto anche le 
competenze o persino gli hobby dei partecipanti. Infatti, anche se hanno accesso 
all’istruzione convenzionale, spesso le loro capacità e abilità non vengono riconosciute 

9 Convenzione sui rifugiati in merito allo status dei rifugiati (e relativo Protocollo) - 1951 & 1967 (anche conosciuta come Convenzione 
di Ginevra)

8 Piano d’azione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori rifugiati e migranti in Europa (2017-2019)
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e incoraggiate a dovere, e ai minori non viene nemmeno consigliato di partecipare a 
certe attività nel tempo libero.  Per loro potrebbe essere una buona occasione per 
potenziare l’autostima mentre sviluppano un’identità europea. 

Quando lavorano con giovani migranti e rifugiati, gli operatori giovanili devono 
essere consapevoli della necessità di conoscere a fondo il quadro giuridico, sapere 
come comportarsi in caso di problemi mentali o traumi dati dalle circostanze in cui si 
raggiungono i paesi ospitanti, tra gli altri problemi, per contribuire a un’inclusione a 
lungo termine nelle società d’accoglienza. Infatti, molti operatori non sono abituati ad 
avere a che fare con problemi mentali o situazioni traumatiche. Questo aspetto può 
creare stress, pressione e portare a un esaurimento. Per questo motivo, è importante 
partecipare a formazioni specifiche che li rendano consapevoli dei potenziali traumi e 
delle usanze culturali, così come delle situazioni individuali, per poterli aiutare a creare 
uno spazio consono e sicuro in cui i ragazzi possano esprimersi, scambiare idee e 
imparare. In più, è necessaria la presenza di personale di supporto, in quanto alcune 
situazioni richiedono un’attenzione professionale; si richiede quindi la presenza, 
durante ogni attività, di qualcuno con una preparazione specifica nel gestire specifiche 
necessità.

Tuttavia, il 75% degli esseri umani riesce a integrarsi e a superare eventi traumatici nei 
2 mesi successivi all’evento. Perciò, i giovani rifugiati non devono essere considerate 
vittime o “persone malate”, ma piuttosto sopravvissuti con risorse infinite.

9 Consiglio d’Europa e Commissione europea – STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees (giugno 2018)
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Secondo Eurostat, circa 80 milioni di cittadini europei so"rono di una forma di 
disabilità. Così, a livello dell’UE, la Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) si è 
prefissata obiettivi e azioni per rinforzare le politiche sulla disabilità, badandosi sulla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD). La 
Strategia sulla disabilità ha portato all’adozione di iniziative importanti, come l’Atto 
europeo sull’accessibilità del 2018. Questa direttiva mira a espandere la legislazione 
attuale e a fissare requisiti di accessibilità per prodotti e servizi rivolti a persone con 
disabilità.

Anche se sono state implementate politiche europee che a"ermano e ra"orzano i 
diritti delle persone con disabilità, queste ultime continuano a dover a"rontare sfide 
quotidiane dovute alla mancanza di infrastrutture e inclusione in ogni aspetto della 
società in cui vivono. Inoltre, in rapporto al resto della società, i giovani con disabilità 
sono esposti in modo particolare al rischio di disoccupazione, disoccupazione a 
lungo termine, abbandono precoce della scuola, o inattività ed esclusione sociale. 
Quindi, nel lavoro con persone con disabilità, gli operatori e volontari giovanili devono 
essere consapevoli dell’ampia varietà di tipologie, condizioni e situazioni esistenti che 
possono interessare potenziali studenti e/o partecipanti che si vorrebbe coinvolgere 
nelle attività.

Di conseguenza, ricorda sempre di coordinarti e di essere in contatto con gli organizzatori 
e gli insegnanti (nel caso di un ambiente educativo formale). Questo ti può aiutare a 
conoscere meglio il pubblico che hai di fronte, tenendo in considerazione i bisogni e i 
profili di tutti prima e durante lo svolgimento delle attività. La CDPD riconosce che “la 
disabilità è un concetto in evoluzione. Tra le persone con disabilità sono inclusi coloro 
che hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali a lungo termine, che 
nell’interazione con varie barriere può impedire la piena ed e"ettiva partecipazione 
alla società su base di uguaglianza con gli altri. È il risultato dell’interazione tra persone 
con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la piena 
ed e"ettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. Come 
specificato nella CDPD, le diverse forme di disabilità sono molto varie, perciò questo 
manuale si prefigge di fornire alcuni esempi di disabilità fisiche e intellettive, essendo 
ben consapevole che esistono altre categorie di disabilità. La spiegazione che segue 
vuole dare alcune indicazioni e trucchi per adattare sessioni e attività a seconda di 
bisogni e profili dei partecipanti.

Consigli per lavorare con giovani con 
disabilità



Europe@School Programma di lavoro 2020

37

Disabilità fisiche
In questa categoria rientrano molti tipi di disabilità. Gli esperti hanno raccolto un insieme 
di pratiche che dovresti seguire per assicurare la massima partecipazione possibile 
di tale pubblico, tuttavia, assicurati di confrontarti con organizzazioni e persone che 
vivono con queste disabilità. Sono i più indicati per aiutarti a preparare e sviluppare 
attività per persone con esperienze simili.  Prima di sottoporre un’attività a giovani con 
disabilità fisiche, controlla:

Se la classe include studenti sordi o non vedenti, ti serviranno supporti 
video e audio. (per esempio: interpreti, stenografi per persone che 
hanno problemi di udito, ecc.).

Quando prepari la stanza, chiediti se la stai sistemando in modo che tutti 
possano partecipare e interagire, se quindi è adatta alle loro necessità. 
(per esempio: disposizione delle sedie, illuminazione, acustica, ecc.).

Interagisci con le persone con disabilità. Potrai capire cosa ti serve per 
rendere l’evento accessibile a tutti.

Chiedi prima di fare ipotesi, è sempre un sano principio da seguire.
Preferisci piccoli gruppi.

Tieni conto che il contatto fisico può mettere a disagio alcune persone 
con disabilità fisica/motoria.

Qui sotto puoi trovare pratiche che dovresti tenere a mente prima di svolgere 
un’attività. Sono specifiche per il lavoro in gruppi. FAI ATTENZIONE - nei gruppi misti 
dovresti assicurarti di usare molteplici supporti o dare priorità a quelli che rispondono 
alle necessità della maggioranza. 

Costruire le attività:

Accessibilità:

Strumenti e metodi usati: 

10 La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 
che fissa gli standard minimi per i diritti delle persone con disabilità. È entrata in vigore in tutta l’UE nel 2018.
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Disabilità motorie:

Disabilità visive

Disabilità uditive 

Disabilità intellettive 

Proponi attività che non richiedono (troppo) movimento.

Usa strumenti che si basano su abilità visive e uditive.

Se possibile lavora con un pubblico misto (studenti con e senza disabilità), 
adatta il gruppo alla disabilità per creare un ambiente comune equo.

Usa strumenti che si basano su abilità visive e uditive (immagini, testi 
chiari e comprensibili).

Ricorda che se usi lavagne a fogli mobili, immagini, o filmati, avrai 
bisogno di diversi supporti o alternative, come assistenza personale o 
audio descrizione. Lo storytelling e le discussioni di gruppo possono 
essere un buon modo per catturare l’attenzione, ma accertati anche che 
le persone con disabilità visiva prendano parte alle attività.

Cerca di avere un interprete.

Basati su attività e strumenti visivi.

In questa categoria rientrano disabilità legate all’attenzione, all’apprendimento e 
all’interazione sociale. Ancora una volta, assicurati di confrontarti con organizzazioni 
e persone che vivono con queste disabilità. Sono i più indicati per aiutarti a preparare 
e sviluppare attività per persone con esperienze simili. Qui trovi linee guida sulle 
misure da adottare quando lavori con persone con disabilità fisiche:
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Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD):

Spettro autistico e altri disturbi legati alla sfera dell’interazione sociale: 

Basati su attività veloci ed energiche. 

Costituisci piccoli gruppi; l’interazione interna sarà più semplice.

Sono utili le attività che richiedono movimenti.

Concentrati su strumenti che si basano su supporti visivi e tecnologici 
(come Kahoot!)

Raccogli informazioni su interessi e fissazioni specifici, parlando prima 
con l’insegnante, e sii prevedibile. Dai agli studenti un programma che 
possano seguire.

Evita rumori forti.

A seconda della disabilità, preferisci attività che non richiedano molto 
contatto visivo.

Tieni conto che il contatto fisico potrebbe farli sentire a disagio.
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Per lavorare con persone con disabilità, specie quelle rientranti nella sfera delle 
disabilità intellettive, è molto importante collaborare con persone e/o organizzazioni 
che hanno esperienza nel campo. Possono essere sempre di supporto durante le 

Nel complesso, devi avere in mente due punti molto importanti: 
Le persone possono avere più di un tipo di disabilità. In più, prima 
di iniziare una sessione bisogna considerare e prestare attenzione 
all’aspetto dell’intersezionalità.

Alcune disabilità (soprattutto se non sono gravi) possono essere meno 
ovvie di altre. Cerca di non avere preconcetti sul tuo gruppo.



Glossario & 
Bibliografia 



Europe@School Programma di lavoro 2020

42

Glossario 11

Antiziganismo: si riferisce a un razzismo specifico nei confronti di Rom, Sinti, Romanichal e altri 
marchiati come “zingari” nell’immaginario comune. Anche se il termine sta riscontrando maggiore 
riconoscimento istituzionale, continua a non esserci una visione comune sulla sua natura e le sue 
implicazioni.

Disabilità: è conseguenza di menomazioni e può essere fisica, mentale, sensoriale, dello sviluppo 
e cognitiva. Può anche essere una combinazione di queste forme di menomazione, arrivando a 
inficiare attività e funzionalità dell’individuo. La presenza della disabilità (presente dalla nascita o 
comparsa in seguito durante lo sviluppo) può portare a una ridotta partecipazione dell’individuo 
nella vita sociale, culturale o economica.

Discriminazione: significa trattare in modo diverso una persona o un particolare gruppo di persone. 
In senso negativo, la discriminazione è un’azione, espressione o comportamento che impedisce la 
partecipazione sociale o il godimento di diritti umani a determinate categorie di persone, basandosi 
su pregiudizi o certe caratteristiche. Incluso trattare un individuo o un gruppo in modo peggiore 
rispetto a come le persone vengono trattare di solito, basandosi sull’appartenenza reale o supposta 
a un certo gruppo o categoria sociale. La discriminazione può avvenire per vari motivi: età, disabilità, 
occupazione, lingua, nazionalità, razza o etnia, regione, educazione religiosa, sesso, genere, identità 
di genere, orientazione sessuale.

Minoranze etniche o tratti etnici distintivi: possono essere rivendicati da un gruppo o imposti da una 
maggioranza. Gli appartenenti a una minoranza etnica possono condividere un senso di solidarietà 
e a!nità al gruppo e possono essere più svantaggiati rispetto ai membri di una maggioranza, in 
termini di potere, “status” e benessere.

Educazione formale: è definita come un insieme o una sequenza coerente di attività educative 
concepite e organizzate in modo da raggiungere obiettivi di apprendimento prefissati o adempiere 
a uno specifico numero di compiti formativi in un periodo prolungato. Caratteristica comune di un 
programma educativo è che, dopo aver terminato gli obiettivi di apprendimento o i compiti formativi, 
viene rilasciato un certificato di superamento.

Diritti umani: sono i diritti che riguardano tutti gli esseri umani, di qualsiasi nazionalità, luogo di 
residenza, sesso, origine nazionale o etnica, colore, religione, lingua, e qualsiasi altro status. I diritti 
umani devono essere goduti da tutti allo stesso modo, senza discriminazioni. Questi diritti sono 
correlati, interdipendenti e indivisibili.

Interculturalità: descrive un insieme di articolati processi di interazione che permettono di costruire 
relazioni tra culture diverse, con lo scopo di permettere a gruppi e individui di forgiare legami tra 
culture basandosi su equità e rispetto reciproco. È legata anche all’idea di identità ibride e fusione di 
culture, nelle quali le persone creano e riproducono nuovi modelli culturali che riprendono elementi 
di norme, valori, comportamenti e stili di vita che in precedenza erano distinti e separati.
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LGBTQIA+: abbreviazione per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali e persone 
asessuate.

Educazione non formale: qualsiasi azione educativa che avviene fuori dal sistema di educazione 
formale. L’educazione non formale è parte integrante del concetto di formazione continua che 
permette a giovani e adulti di acquisire e mantenere competenze, abilità e propensioni utili per 
adattarsi a un ambiente in cambiamento perenne. Può essere acquisita su iniziativa personale di 
ciascuno attraverso diverse attività che hanno luogo fuori dal sistema di educazione formale.

Inclusione sociale o integrazione sociale: viene definita come il processo di promozione di valori, 
relazioni e istituzioni che permettano a ognuno di partecipare alla vita sociale, economica e politica 
su una base di uguaglianza di diritti, equità e dignità.

Il suo opposto, l’esclusione sociale (detta anche emarginazione): è definita come un processo tramite 
il quale certi gruppi sono sistematicamente svantaggiati perché discriminati sulla base di etnia, razza, 
religione, orientamento sessuale, casta, lignaggio, genere, età, disabilità, sieropositività, status di 
migrante o luogo in cui vivono. La discriminazione avviene in istituzioni pubbliche quali il sistema 
giudiziario e scolastico e i servizi sanitari, così come in istituzioni sociali quali il nucleo famigliare.

Giovani con minori opportunità: sono giovani che si trovano in una posizione di svantaggio rispetto 
ai loro pari perché devono a"rontare ostacoli e situazioni di!cili. Possono essere ostacoli sociali, 
economici o geografici, disabilità, di!coltà scolastiche, di"erenze culturali, o problemi di salute.

 11Consiglio d’Europa – Glossario della gioventù: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Più informazioni sul sito internet di Alliance against Antigypsyism: www.antigypsyism.eu 
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Compass (2015) è un manuale che incoraggia una prospettiva globale di educazione 
ai diritti umani per i giovani.

Taking it seriously (2015) è una guida di raccomandazioni del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa che include consigli e azioni esemplari per promuovere l’inclusione 
sociale e la coesione di giovani in situazioni svantaggiate.

La Convención europea de Derechos Humanos (CEDH) è un trattato internazionale 
sui diritti umani stipulato tra i 47 stati membri del Consiglio d’Europa. Consiste in 
una serie di articoli che garantiscono libertà e diritti specifici e proibiscono pratiche 
ingiuste e dannose.

Documenti riguardanti giovani Rom e di altri gruppi minoritari

Barabaripen – Young Roma speak about multiple discrimination (2014): in questo 
documento, giovani Rom condividono le proprie storie personali riguardo molteplici 
discriminazioni, sia all’interno che all’esterno della comunità.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018): un documento 
sull’antiziganismo sviluppato dalla European Roma Grassroots Organisations Network 
(ERGO) e da ternYpe in una sessione di studio di cinque giorni.

Mirrors (2015): Un manuale sviluppato dalla Roma Youth Action per lottare contro 
l’antiziganismo tramite l’educazione ai diritti umani e processi di istruzione non formali.

Roma inclusion at local level (ROMACT): il programma, lanciato nel 2013 dalla 
Commissione Europea e dal Consiglio d’Europa, vuole assistere sindaci e autorità 
municipali per lavorare insieme a comunità Rom locali, in modo da sviluppare politiche 
e servizi pubblici che siano inclusivi per tutti, Rom compresi.

Right to Remember (2014): Prontuario per l’educazione dei giovani sul genocidio Rom 
e la discriminazione.

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali è stata adottata 
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 novembre 1994 ed è entrata in 
vigore il primo febbraio 1998. È uno fra i trattati più completi volti a proteggere i diritti 
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delle persone che appartengono a minoranze nazionali.

Il Piano d’azione per giovani Rom è attuato dal Consiglio d’Europa per far fronte alle 
sfide cui vengono sottoposti i giovani Rom in Europa, in special modo in relazione alla 
loro responsabilizzazione, partecipazione nei processi decisionali e nelle strutture a 
livello Europeo, e alle molteplici realtà di discriminazione.

La dichiarazione dell’ONU sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali 
o etniche, religiose e linguistiche è stata adottata nel 1992. La Dichiarazione fissa 
standard essenziali per garantire i diritti delle persone appartenenzi a minoranze, e in 
quanto tale è punto di riferimento per il lavoro delle Nazioni Unite. O"re una guida per 
gli Stati, nella gestione della diversità e nel garantire assenza di discriminazioni, e per 
le stesse minoranze, che desiderano raggiungere l’uguaglianza e la partecipazione.

Documenti riguardanti giovani migranti e rifugiati

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): Seminario congiunto 
del Consiglio d’Europa e della UNHCR che ha radunato giovani sfollati con la forza e 
altri che lavorano per loro.

STEP-by-STEP together: questa pubblicazione o"re agli operatori giovanili strumenti 
pratici per l’inclusione e la partecipazione dei giovani rifugiati a livello locale.

Konwencja dotycz!ca uchod"ców i Protokó# dotycz!cy statusu uchod"ców: è stata 
adottata nel 1951 a Ginevra (e nel 1967 il relativo Protocollo). È un trattato multilaterale 
dell’ONU e il documento giuridico chiave che definisce chi è un rifugiato e chi non lo 
è, quali sono i diritti dei rifugiati e gli obblighi legali degli Stati nei loro confronti.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchod"ców (UNHCR) è stato fondato 
nel 1951 ed è l’agenzia dell’ONU per i rifugiati, col mandato di guidare e coordinare 
l’azione internazionale per proteggere i rifugiati, risolvere i loro problemi nel mondo e 
salvaguardare i loro diritti e il loro benessere.

Documenti riguardanti giovani con disabilità

Guide for accessible meeting for all (European Disability Forum – EDF): raccoglie 
consigli e azioni che devono essere tenute in conto per organizzare una conferenza 
che venga incontro alle necessità di tutti i possibili partecipanti, incluse persone con 
disabilità.
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How to make your political campaign accessible (EDF): una pagina web che fornisce 
consigli facilmente attuabili per assicurarsi che il proprio progetto o messaggio politico 
raggiunga ogni europeo con disabilità.

La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata 
adottata nel 2006. La Convenzione è intesa come documento sui diritti umani con una 
dimensione esplicita di sviluppo sociale. Esamina un’ampia categoria di persone con 
disabilità e a"erma che ogni persona con qualsiasi tipo di disabilità deve godere dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Chiarisce e qualifica come tutte le categorie 
di diritti siano applicabili a persone con disabilità e identifica punti che necessitano 
di adattamenti per fare in modo che le persone con disabilità possano e"ettivamente 
esercitare i propri diritti.

Your rights in the European Union (EDF): Il documento mostra una prospettiva storica 
sullo sviluppo dei diritti delle persone con disabilità all’interno dell’UE e dei diritti che 
le persone con disabilità hanno ai sensi della normativa europea.
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