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Oggetto: Progetto formativo educativo “Speak Truth to Power: Coraggio senza confini”. 
Moduli formativi: 
Cagliari  28 settembre 2016 - IIS De Sanctis-Deledda Aula Magna Deledda Via Sulcis  ore 9.30-14.  
Sassari 30 settembre 2016 -  Liceo Artistico Figari  Aula Magna Piazza D’Armi n. 16 ore 9.30-14. 
 
 
 
 
    Il MIUR ha siglato un Protocollo d’intesa con l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of 
Europe Onlus e promuove il Progetto di Educazione ai diritti umani nelle istituzioni scolastiche del 
territorio nazionale. 
L’Ufficio Scolastico Regionale  e l’Associazione Robert F. Kennedy comunicano  alle SS.LL. che 
sono state programmate le seguenti iniziative formative per la divulgazione del Progetto  Speak 
Truth to Power: Coraggio senza confini :  
 
Cagliari  28 settembre 2016 -  Aula Magna IIS De Sanctis-Deledda ore 9.30-14. Posti 200. 
Sassari 30 settembre 2016 -  Aula Magna Liceo Artistico Figari  ore 9.30-14. Posti 100. 

Si allegano: 

Nota MIUR DGSIP prot.n. 5885 del 25.7.2016 .  

Scheda Progetto Educativo Speak. 

ll Progetto Speak Truth to Power prevede la formazione dei docenti ( 4 ore) valida per il  
riconoscimento del credito formativo ai sensi della Direttiva MIUR 1.12.2003 n. 90; ha l’obiettivo di  
formare i docenti su tematiche di diritto alla cittadinanza, alla legalità ed uguaglianza.  
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I contenuti che saranno presentati nel corso dei moduli verteranno sul concetto di diritti umani e 
tutela a livello universale e  regionale, i manuali educativi  dedicati alle scuole superiori e medie,  
alle scuole primarie e dell’infanzia. ( I manuali saranno disponibili a breve con i loghi e saranno 
scaricabili dal sito dell’Associazione R.F. Kennedy).  

Nei moduli di formazione saranno presentati anche le storie di attivisti e coraggiosi difensori dei 
diritti umani  che hanno sfidato gli stereotipi su temi relativi alla  libertà religiosa, la schiavitù, la 
violenza di genere. Sarà consegnato un attestato ai docenti partecipanti.  

Le SS.LL. sono invitate cortesemente a voler informare il Collegio dei docenti e designare 2 max 3 
docenti per gli istituti secondari di primo e secondo grado e per le direzioni didattiche.  

Le SS.LL. dovranno trasmettere entro il 26 settembre le adesioni al progetto ed i nominativi dei 
docenti partecipanti, indicando la sede prescelta a: 

 Associazione R.F. Kennedy Foundation of Europe Onlus: 

c.a. dott.ssa Mariella Abruzzo e-mail: abruzzo@rfkhumanrights.org 

Si confida nella  cortese  adesione al Progetto educativo formativo. 

USR per la Sardegna 

Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36, Cagliari 

Referente regionale Mariarosaria Maiorano. 

         

                          Il Dirigente  

                       Simonetta Bonu 
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