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www.donboscoÈ la piattaforma online
per gli approfondimenti
sui Diritti Umani
e sul Sistema Preventivo
di Don Bosco.
di don Ferdinando Colombo, VIS - Vice Presidente e Ivan Toscano, VIS - Settore Progetti UE

La

La preparazione al Congresso
Mondiale su Sistema Preventivo e
Diritti Umani ed il cammino previo di formazione partecipativa
deve coinvolgere tutti gli educatori: è la prima fase del percorso che
ci aspetta e che ci porterà nel 2009
a celebrare il Congresso. La necessità di entrare in contatto con
quanti già da anni si adoperano per
evidenziare il valore educativo e programmatico della promozione e protezione dei diritti umani come uno
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strumento efficace per attualizzare il
Sistema Preventivo, ci hanno portato
ad ideare come strumento di formazione e socializzazione la piattaforma
online.
La piattaforma online che utilizzeremo,
www.donbosco-humanrights.org, è

uno strumento operativo accessibile via
internet con un qualsiasi browser; ma
paragonandolo ad un normale sito internet, offre numerosi vantaggi.
È il mezzo ideale per mettere in collegamento educatori, pedagogisti e studiosi del mondo intero che operano nella formazione, riflessione, approfondimento, animazione e sperimentazione
su questo tema.
Soprattutto, è uno strumento molto dinamico che consente, a chiunque lo
desideri, di condividere e mettere online la propria esperienza, divenendo
parte attiva del cammino preparatorio
stesso.
È un dispositivo molto leggero, accessibile anche con connessioni molto lente, facilitando l’accesso per le
particolari realtà che caratterizzano
i Paesi in Via di Sviluppo.
È completamente costruita con software open source, che garantisce
la sua riusabilità anche al termine
del Congresso.

Dario Mitidieri

qualità del cammino di preparazione ad un congresso è sempre determinante, ma nel caso
di questo congresso, volendo raccogliere il maggior numero di buone
prassi educative e le relative riflessioni,
è essenziale. Questo ci ha spinto a
creare una piattaforma online aperta a
tutti, che possa diventare anche l’occasione di dibattiti, di confronti e soprattutto di autoformazione.

Rep. Dominicana, Santo Domingo. Un bambino venditore di fiori
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o-humanrights.org
È stata creata
per coinvolgere attivamente
le persone interessate
al Congresso Mondiale
di gennaio 2009

Un utente registrato potrà ulteriormente contribuire allo sviluppo
del processo di messa in rete e socializzazione in quanto sarà in grado di partecipare ai forum tematici
in cui gli educatori salesiani e laici
di tutto il mondo avranno momenti
di confronto essenziali per gli obiettivi che ci proponiamo.
Ancora di più potrà avere accesso ad
una mediateca ricca di proposte ope-

rative, documenti di lavoro e buone
pratiche; potrà addirittura, se lo vorrà mettere in rete e condividere un
proprio contributo, esperienza o semplicemente pensiero.
Infine, avrà accesso a sei aree di
auto-apprendimento all’interno delle

e
Paolo Verzon

La piattaforma prevede diversi livelli di accesso, ognuno legato a determinate funzioni.
Un visitatore avrà la possibilità di
seguire da vicino l’evolversi del cammino che porterà alla celebrazione
del Congresso; potrà scaricare materiali audio e video, metodologie e documenti di lavoro, semplicemente accedendo alla “vetrina” della piattaforma; richiedendo username e
password, condividererà la propria
esperienza.

quali potrà usufruire in maniera del
tutto autonoma e volontaria di strumenti, metodologie e prassi operative
messe a punto e coordinati da esperti
di caratura internazionale, volte a
sensibilizzare e ad innescare quella riflessione profonda che il Congresso si
propone di raggiungere.

L’eccezionale importanza rivestita
da questo strumento non è limitata al cammino preparatorio del
Congresso e, oserei dire, non si
esaurirà al termine dello stesso:
ci permetterà di seguire gli ulteriori sviluppi che saranno
compiuti da ciascuna Ispettoria
nel corso degli, ancora più importanti, mesi e anni che seguiranno il Congresso, perché
ogni istituzione educativa
dovrà celebrare congressi di
socializzazione, rivedere gli
obiettivi, la metodologia, la
Cambogia, Battambang.
Una famiglia vive all’interno di una fabrica di mattoni
prassi educativa. I
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