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Educazione alla pace Percorso di consapevolezza e 
accettazione di valori e concetti specifici

PACE  - DIRITTI UMANI collegamento non apertamente dichiarato

DIRITTO

Non ancora 
riconosciuto

Di fatto:

• La guerra è rifiutata dalle norme esistenti

• Monitoraggio della situazione nelle operazioni di peacekeeping
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
1948

Nel Preambolo

l’educazione come forma raccomandata di promozione dei diritti fondamentali che si proclamano

Art.26 

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le 

Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

Statuto Costituzionale UNESCO
( modificato poi dalle Conferenze Generali )

1. L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con 
l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto 
universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza 
distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i 
popoli.”(art.1-Scopi e Funzioni – dal testo attualmente in uso).

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

art. 13 
1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul 
fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e 

rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali…

Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989)

art. 29 
1. Gli Stati Parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: […]b) di inculcare al fanciullo 
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; …

DICHIARAZIONE SUL DIRITTO E LA RESPONSABILITÀ DEGLI INDIVIDUI, DEI GRUPPI E DEGLI 
ORGANI DELLA SOCIETÀ DI PROMUOVERE E PROTEGGERE LE LIBERTÀ FONDAMENTALI E I 

DIRITTI UMANI UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTI (1999)

Articolo 15

Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà
fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, personale 
addetto al rispetto della legge, personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di 
insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.
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Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace 
1984   

1. Proclama solennemente che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace;
2. Dichiara solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua
realizzazione costituiscono obbligo fondamentale di ciascuno Stato;

[…]
4. Fa appello a tutti gli Stati e alle organizzazioni internazionali affinché facciano tutto quanto è in loro
potere per sostenere la realizzazione del diritto dei popoli alla pace attraverso l’adozione di misure adeguate
sia a livello nazionale si a livello internazionale.

Raccomandazione dell’UNESCO sull’educazione per la comprensione, la 
cooperazione e la pace internazionali e sull’educazione relativa ai diritti umani e 

alle liberta’ fondamentali
Conferenza Generale 1974

I. Ai fini della presente raccomandazione:
1. a) la parola "educazione" designa il processo globale della società attraverso il quale le persone e i gruppi 
sociali imparano ad assicurare consapevolmente, all'interno della comunità nazionale e internazionale e a 
beneficio di questa, lo sviluppo integrale della loro personalità delle loro capacità, delle loro attitudini e del loro 
sapere. Questo processo non si limita ad azioni specifiche;
b) i termini "comprensione", "cooperazione" e "pace internazionali" devono essere considerati come un tutto 
indivisibile fondato sul principio delle relazioni amichevoli tra popoli e stati aventi sistemi sociali e politici 
diversi e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
[…]
II. Campo d'applicazione
2. La presente raccomandazione si applica a tutte le fasi e le forme di educazione.
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L’UNESCO definisce la cultura di pace:
Insieme di valori, attitudini, modelli di comportamento e modi di vita che rifiutano 
la violenza e prevengono i conflitti affrontandone le cause alla radice per risolvere 
i problemi attraverso il dialogo e la negoziazione fra persone, gruppi e nazioni.

(Dal sito UNESCO: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=37083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova

Dichiarazione sulla Cultura di Pace
adottata dall’Assemblea Generale Delle Nazioni Unite il 13/09/1999

Richiamo alla Costituzione UNESCO

“dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella 
mente umana che bisogna costruire la pace”

Art.4
L’istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In 

questo contesto è di particolare importanza l’educazione ai diritti umani

Art.8
Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, 

giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, 
filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai 

dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative

2001 – 2010 
Decennio Internazionale per la Cultura di Pace 

e non-violenza per i Bambini del mondo
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Evidenti i riferimenti alla necessità di 
superamento dei conflitti

Nella relazionalità interpersonale:

Incontro/scontro con un altro-da-sé → basso livello di contrapposizione – disagio

Opposizione al gruppo→ Percezione di pericolo – Possibile arroccamento su 
posizioni culturali rigide

Scontro culturale → Percezione di un’opposizione generale – pericolo di 
destabilizzazione dell’ordine sociale

Nella nostra società l’esperienza del conflitto è spesso legata alla 
presenza di numerosi stranieri

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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Funzioni correlate – Ruolo molto delicato affidato alla scuola: qui la persona 
impara le modalità di organizzazione culturale dei modelli e dei contenuti 
proposti all’interno del gruppo sociale in cui vive. Ed ancora qui, anche se 

non solo qui, impara a gestire le relazioni culturali ed identitarie

laboratorio sperimentale dove i conflitti arrivano, 
vengono gestiti con modalità più o meno efficaci, 
comunque evidenziano i termini del problema, ed 
indicano possibili strade o modalità di soluzione 
percorribili da tutti 

In rapporto all’educazione alla pace:

1. il luogo privilegiato in cui si avvia la conoscenza del paradigma dei 
diritti umani e se ne possono approfondire le tematiche correlate. Il 
luogo educativo istituzionale dove condividere finalità e valori 
internazionalmente riconosciuti;

2. l’organizzazione sociale in cui le tensioni vengono accolte, 
riconosciute, affrontate in vista di una convivenza civile democratica 
e quindi pacifica.

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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Nella società oggi:

Interpretazioni pericolose: rappresentazione dell’appartenenza sociale distorta 
da un criterio di classificazione univoco ( Huntington ) – contrapposizione 
universale - Scontro di civiltà

Nella scuola:

Disagio causato dall’arrivo di una quantità significativa di inserimenti, in ogni 
momento dell’anno scolastico, compresi i mesi terminali con le conseguenti 
difficoltà di giudizio, unita alla notevole varietà di cittadinanze nella stessa scuola 
e, a volte, nella stessa classe – Complessità didattica

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova

Necessità / Urgenza di diffondere l’educazione 
al DIALOGO INTERCULTURALE, e quindi ai DIRITTI UMANI
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Presenti con una media del 
4,8% sul territorio nazionale, 
variamente distribuiti.

La presenza di alunni stranieri 
nella scuola italiana è
caratterizzata da una presenza 
diffusa e variegata di cittadinanze: 
191 cittadinanze su 194 stati del 
mondo.

(dati del MPI – a.s.2005/2006)
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Necessità
organizzativo/logistiche

specifiche

Rifiuto - Conflitto

Diversità culturale Problemi 
nuovi

Disagio



La didattica interculturale è un 
continuo rimando ai concetti 
dei diritti fondamentali della 

persona in una circolarità che 
trova il suo fondamento e le 
sue finalità appunto nei diritti 

umani

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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Educare ai     diritti umani     significa educare al

cioè ad

È necessario prevedere un percorso che comprenda ogni livello 
concettuale, che affronti le idee, anche delle tematiche più
complesse, ma che si avvicini anche alle leggi e lo faccia 

attraverso la comprensione delle principali Organizzazioni 
Internazionali, alla loro struttura ed alla loro funzione.

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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Educare ai diritti umani
(e, per questa via, anche a:
- Dialogo interculturale
- Cittadinanza
- Pace
- ecc.)

Riferendosi a vari piani concettuali

Piano di riferimento 
normativo istituzionale

Piano di riferimento 
etico filosofico

Piano concettuale pratico e 
contestualizzato – la didattica

Normativa internazionale

Normativa nazionale e locale

Organizzazioni internazionali

La base valoriale 
dell’ordinamento democratico

L’universalità dei diritti umani

Culture diverse, accettazione, 
dialogo, inclusione

Nella scuola questi 
concetti sono 

affrontati attraverso:

POF: Piano dell’offerta formativa. Ha la 
funzione di base valoriale di riferimento

Curricolo implicito
tutto il non detto nella relazione 

insegnamento/apprendimento (convinzioni, 
accoglienza, apertura al confronto)

Curricolo formale: i contenuti della 
didattica

Educare al  DIALOGO INTERCULTURALE

come strategia per un’educazione alla pace

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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NEL COMPLESSO CONTESTO SOCIALE IN CUI VIVIAMO,
CHE COSA CI METTE A DISAGIO?

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova

alcune diversità sono facilmente accettate perché non ledono i legami sociali: si 
tratta di diversità di lingua, di genere, di classe sociale. 

Quando, invece, le differenze entrano in profondità, quando si hanno diverse interpretazioni di concetti e 
significati, che suggeriscono diversi valori di riferimento, allora la differenza è percepita come pericolosa.
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È il confronto fra culture che ci  mette in crisi, ma

insieme delle considerazioni, dei ragionamenti, delle 
costruzioni concettuali che sono state poste all’attenzione 
sociale, condivise, quindi negoziate, in uno scambio dialogico .

Nel momento in cui il gruppo si attribuisce un’omogeneità interna o 
una diversità rispetto ad altri gruppi, alcuni tratti caratteristici, 
proprio per il fatto che sono condivisi, vengono considerati 
immutabili.

Insieme al concetto di ETNIA: non si 
tratta di nozioni statiche, ma costrutti 
culturali mediante i quali un gruppo 
produce una definizione di sé e/o 
dell’altro collettivi
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METAFORA DEL FIUME

Visto da lontano il fiume ci appare qualcosa di immutabile, ne possiamo 
analizzare la struttura

MA, COME IL FIUME, LA CULTURA E’ SEMPRE IN MOVIMENTO: è completamente 
dipendente da un processo continuo

Ulf Hannerz, La diversità culturale, Il Mulino, 2001

La cultura è un insieme di:
- Concetti
- Significati
- Valori 

condivisi dal gruppo, attraverso un continuo interscambio di informazioni, che 
aggiorna continuamente l’insieme in una rete di prospettive culturali (Wolcott H., A 

scuola in un villaggio kwakiult, Imprimitur, Padova, 2004), intese come capacità di ciascun individuo 
di organizzare l’attenzione e l’interpretazione nei diversi contesti, di riordinare i 
valori e i significati attraverso le nuove strategie trovate.

È un flusso continuo di modificazione che la rende un concetto dinamico, 
sempre in divenire, nonostante la percezione di staticità che possiamo avere 
quando indichiamo la nostra cultura come “tradizionale”
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opportunità per modificare la situazione conflittuale a livello 
sociale

strategia culturale che sorge all’interno di un cambiamento 
per dare senso alla realtà che, in qualche modo, si presenta 
“disordinata”

strategia di superamento del conflitto, perché sposta il 
punto di vista dal sé al “noi”, passando attraverso la 
comprensione dei punti di vista dei tanti “tu” che 
incontriamo.
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Dalla CONVENZIONE UNESCO sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali
2005 - III Definizioni

Per "interculturalità" s’intendono l’esistenza e l’interazione paritaria di diverse culture e la 
possibilità di generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco.

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova

L’interculturalità è un processo di graduale individuazione di regole e procedure, 
riconosciute le quali da parte dei diversi attori coinvolti nel processo stesso, è

possibile un’azione comunicativa
(Jurgen Habermas, Teorie dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna, 1986)

Dalla Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale
31° sessione della Conferenza Generale, 2001
Art.3 La diversità culturale, fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di 
sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di 
accesso ad un’esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente.
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Uguaglianza  - Diversità

rispetto al singolo rispetto al gruppo di appartenenza

nel Diritto: uguaglianza formale e sostanziale
(riferimento al principio di non discriminazione)

osservabile da vari punti di vista:

psicologia

sociologia

antropologia

diritto

identità

alterità

immigrazione

integrazione sociale

etnia

cultura

Norme internazionali e locali

Principi / riferimenti
etici filosofici

Modalità di accettazione 
delle diversità:
gestione conflitti

interazione dialogica 
ricerca di affinità

Inclusione 

Amelia Goffi – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Università di Padova
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