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Coalizione Italiana Contro la Pena di Morte Onlus
in partenariato con  -  PFK proxima fermata Kuito

in collaborazione con
Associazione Campi Flegrei Terzo Settore

e Associazione Angeli Flegrei Onlus
nell'ambito delle attività di formazione 

del CSV Napoli
Presenta:

corso di formazione 
gratuito

 su legalità, diritti umani e 
coscienza civica

rivolto a  cittadini e volontari
 che operano o intendono operare  

all’interno di molteplici e diversificati settori 
del volontariato 

VOLONTARI
CONSAPEVOLI

ispirato alla nuova disciplina introdotta 
dal Ministro dell’Istruzione 

con Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, Art.1: 
“Cittadinanza e Costituzione”, 

che prevede l’avvio, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
di un nuovo percorso formativo 

relativo all’educazione ai valori democratici 
A fondamento della nostra Costituzione.

CONTATTI:

Sede del Corso:

Via Rufo 20/24 - Pozzuoli (Na)
(50 mt. Piazza Repubblica

e Stazione Cumana)

Per informazioni ed iscrizioni:
www.coalit.org

formazione@coalit.org
Tel. 081.853.14.17 - Fax. 081.303.20.84

opencenter

OBIETTIVI:

Il corso mira a sviluppare ed ampliare 
la coscienza civica di cittadini e 
volontari, per prepararli al 
volontariato nella vita sociale, 
intendendo il volontariato nel 
contesto internazionale, come un 
percorso di formazione utile anche ai 
fini della costruzione di un cammino 
personale di legalità e rispetto altrui 
nella vita di ogni giorno, svolta nel 
proprio territorio di appartenenza. 

Gli allievi saranno accompagnati nel 
percorso didattico, da docenti 
esperti, provenienti dal mondo del 
volontariato, che forniranno chiavi 
di lettura, strumenti e tecniche, volti 
a migliorare in modo significativo ed 
osservabile il funzionamento del 
sistema del volontariato e della 
realtà in cui essi operano.

Cinque week-end teorico-
esperienziali,durante i quali gli 
allievi amplieranno via via la propria 
consapevolezza verso le tematiche 
civili, politiche, sociali, collettive e 
personali di fronte ai problemi che 
partono dalla propria comunità e si 
aprono all’umanità intera.

A fine corso gli allievi riceveranno un 
attestato di frequenza, valido per 
l'ottenimento di crediti formativi e 
per il rafforzamento delle 
competenze nel proprio curriculum 
vitae.



PROGRAMMA:

 - La crescita personale del 
volontario:
Cos'è la comunicazione;
Il processo comunicativo, il target, i 
contenuti, gli obiettivi ed i 
linguaggi, la gestione dei conflitti, la 
negoziazione;
Il problem solving; 
I nuovi metodi di comunicazione: 
web e campagne on line.

- Diritto, istituzioni e pratica della 
democrazia locale. Il ruolo del terzo 
settore nel territorio:
Cosa fanno le associazioni 
internazionali di volontariato nel 
contesto locale ed internazionale;
Cosa fanno le associazioni di 
volontariato che operano a livello 
locale e cosa possono fare per 
supportare le associazioni 
internazionali;
Esperienze di operatività sul 
territorio:
ITALIA: Area Flegrea, accoglienza e 
dialogo con gli immigrati;
AFRICA: il caso dell’Angola;
USA: i volontari italiani nelle carceri 
texane.
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- Diritti umani e dialogo 
interculturale:
I diritti umani nei sistemi 
internazionali (italiano, africano, 
americano – Pena di Morte e diritto 
universale alla vita); 
Il Quadro geopolitico: istituzioni e 
geopolitica dopo l’11 settembre; 
Le nuove emergenze internazionali: 
l’ambiente, la fame, le guerre locali, il 
debito internazionale.

- Diritti umani, politiche sociali, 
Sicurezza nell'era della 
globalizzazione:
L'internazionalizzazione dei diritti 
umani - Il sistema universale dei diritti 
umani – pace sicurezza;
La Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani; 
I protocolli internazionali; 
Il Diritto internazionale umanitario; 
Le altre Carte dei Diritti.

            

             Inizio Corso
          20 Marzo 2009

                                               La Coalizione Italiana Contro                    
                                              la Pena di Morte Onlus è                  
                                               stata fondata nel 1997, ha             
                                              sede in Napoli, non ha fini 
                                            di lucro e si propone di  
                                          perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale e di  promuovere, attraverso 
collegamenti in rete tra gruppi, associazioni, movimenti 
e singoli cittadini, sia italiani che stranieri, un'attività 
comune volta soprattutto alla difesa dei diritti umani nel 
mondo ed all'abolizione della pena capitale.

Noi soci ci opponiamo alla pena di morte 
incondizionatamente, convinti che il rispetto dei diritti 
umani rappresenti una priorità incontestabile, perché la 
giustizia non si persegue con spirito di vendetta, ma 
con un'equilibrata gestione delle forze che operano 
nella società.

Ogni comunità deve essere in grado di assicurare 
processi equi, certezza della pena, opportunità di 
riabilitazione, bilanciando l'esigenza di giustizia dei 
familiari delle vittime di crimini violenti e il rispetto di 
quegli stessi valori che reclamano un atto di giustizia.

Attraverso il sito web è possibile trovare informazioni 
sulla Pena Di Morte in generale, consultare le news, 
leggere dossier, partecipare alle campagne ed alle 
azioni urgenti e trovare utili consigli per intraprendere 
nel migliore dei modi  la corrispondenza con i detenuti 
in attesa di esecuzione in cerca di amici di penna

È, inoltre, possibile avvalersi di una ricca bibliografia e 
filmografia sull'argomento, di interessanti link, ed 
attraverso la mailing list, il blog e il gruppo su FaceBook, 
essere informati sulle nostre iniziative

Contattaci per collaborare con noi... Info@coalit.org
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Chi Siamo:
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