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SPECIALE

UN

POST CONGRESSO

SISTEMA PREVENTIVO & DIRITTI UMANI

THE DAY
AFTER
di don Fabio Attard, Consigliere per la Pastorale Giovanile

Dal 2 al 6 gennaio 2009 si è svolto a Roma
il Congresso Internazionale Sistema Preventivo e
Diritti Umani promosso dal VIS e dal Dicastero della
Pastorale Giovanile. L’evento, in linea con la Strenna
del Rettor Maggiore per il 2008 e strutturato su
quattro giornate di lavoro, ha visto la partecipazione
di 330 Salesiani e laici provenienti dalle 97 Ispettorie
salesiane presenti nei 5 continenti.
Oggi, a quasi un anno dal Congresso Internazionale
Sistema Preventivo e Diritti Umani, possiamo
proporre una prima valutazione dei suoi effetti a
livello nazionale ed internazionale
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Gli Atti cartacei ed il Cofanetto multimediale
Il primo frutto tangibile del Congresso è stata la pubblicazione del volume degli Atti in tre lingue (Italiano,
Inglese e Spagnolo). Gli Atti, distribuiti a tutte le case
salesiane e ai partecipanti al Congresso, per un totale
di più di 2.550, contengono tutta la documentazione
prodotta dai relatori, dai moderatori, dai gruppi di
lavoro durante le quattro giornate del Congresso preceduta da una presentazione del Rettor Maggiore e da una
mia introduzione.
Il pdf della pubblicazione è gratuitamente scaricabile
dal Portale www.donbosco-humanrights.org.
Il materiale multimediale prodotto in preparazione e
durante il Congresso è stato poi raccolto anche in un
Cofanetto Multimediale, quale strumento e proposta di
Animazione Missionaria per gli educatori, gli animatori e i giovani. Il Cofanetto, prodotto in 7 lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Tedesco e
Polacco) grazie al prezioso contributo della Global Production della Procura delle Missioni Don Bosco di Torino, è composto da: 1 CD rom contenente documenti
e audio prodotti in sede congressuale; 4 DVD video
contenenti 4 viaggi continentali proposti come puntate TV via satellite e altrettante video notizie prodotte
durante i lavori; 6 video di buone pratiche locali; 3 autorevoli interventi in aula ed un video conclusivo.
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

M

ND O

POSSIBI LE

23-2009

È stato distribuito per un totale di circa 10000 copie in
tutte le case salesiane del mondo e a tutti gli ambasciatori presso la Santa Sede.

Il portale www.donbosco-humanrights.org
Il cospicuo numero e la qualità delle esperienze
educative promosse in ciascuno dei 5 continenti a
livello Ispettoriale e regionale si può rilevare
dalla ricchezza di esperienze e materiali raccolti nel portale appositamente lanciato ad aprile del 2008:
www.donbosco-humanrights.org.
Il portale è uno strumento sostenibile, accessibile a tutti e
finalizzato a favorire la partecipazione attiva degli educatori della Famiglia Salesiana sul tema della sinergia fruttuosa tra Sistema Preventivo ed educazione ai e per i diritti
umani; a condividere e valorizzare buone pratiche con
quanti, organizzazioni ed esperti salesiani e laici di tutto il
mondo, si adoperano per promuovere e proteggere i diritti
umani, soprattutto quelli dei bambini e degli adolescenti;
a fornire percorsi di conoscenza e strumenti di
auto-formazione sul Sistema Preventivo di Don
Bosco e sui Diritti Umani.
Secondo i dati di Settembre 2009, gli utenti
sono attualmente più di 30.000, mentre i frequentanti il Corso online in Autoapprendimento
gratuito “Educare ai Diritti Umani” in 3 lingue
(Italiano, Inglese e Spagnolo) sono 1.600 provenienti da tutto il mondo.
Il Corso, rivolto a educatori formali ed informali, è finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze inerenti le tecniche educative e
psicopedagogiche di educazione ai valori e alla
promozione umana, in particolare ai diritti
umani, come educazione alla responsabilità individuale
e sociale per la giustizia sociale e la solidarietà. Il corso
adotta la metodologia della formazione on-line in una
forma di auto apprendimento, che consente agli studenti di seguire i corsi in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento semplicemente registrandosi nella Sezione ELEARNING del portale.
Numerose sono poi le richieste di replica del corso su
piattaforme internazionali, l’ultima riguarda la possibilità di replicarlo sulla piattaforma del Centro de

Estudios Pastorale Divino Salvador (CEPDISAL www.cepdisal.org) di Mérida - Venezuela.
Il portale, inoltre, ospita il Concorso video sul tema
della cittadinanza attiva dal titolo “Cittadini del mondo…per un Mondo Possibile!”, rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni che sono invitati a condividere con
i loro coetanei provenienti da tutto il mondo cosa significa per loro essere cittadini responsabili ed attivi, in grado di costruire un mondo
più equo e più giusto attraverso la elaborazione di un video di massimo due minuti che presenti la loro opinione.
I vincitori saranno chiamati a presentare il video e a condividere la loro esperienza all’incontro dei volontari internazionali VIS che si
svolgerà in Africa a gennaio 2010.
Il Concorso è stato pubblicizzato anche sul sito del Ministero Affari Esteri - sezione cooperazione allo sviluppo e sul sito di SIGNIS
(World Catholic Association for Communication http://www.signis.net), un’organizzazione Cattolica per
la comunicazione, in stato consultivo con ECOSOC,
UNESCO e Consiglio d’Europa.

Il manuale “Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili. Strumenti per un’educazione partecipativa ai e per i diritti umani.
Guida per insegnanti ed educatori”
Il Manuale Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili. Strumenti per un’educazione partecipativa ai e
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THE DAY AFTER

Iniziative a livello internazionale
Numerose sono, infine, le iniziative legate ai temi affrontati durante il Congresso che hanno avuto luogo
nel corso dell’anno, nei 5 continenti, e solo per citarne
alcune:
Asia. Nel febbraio 2009, a Shillong, in India, è stato ufficialmente presentato, nel corso di una cerimonia, un
programma di educazione ai diritti umani per le scuole
del nord-est dell’India. L’evento ha visto la partecipazione del sig. Manas Choudhuri, Ministro per l’Educazione dello stato di Meghalaya.
Europa. Nel febbraio 2009, a Roma, presso la sede dell’Università Pontificia Salesiana (UPS), si è svolto l’incontro Intercomunitario di presentazione del Congresso Internazionale Sistema Preventivo e Diritti Umani.
Europa. Legato alle tematiche del Congresso Internazionale è il Progetto “You(th) for Human Rights”, promosso da Jeugddienst Don Bosco vzw in collaborazione
con Don Bosco Youth Net ivzw e il supporto del programma “Gioventù in Azione” della Commissione
Europea.
Il momento topico del progetto è stata l’organizzazione
di un Forum Europeo dei giovani che si è svolto a Bruxelles dal 15 al 18 Ottobre 2009, e che ha visto la mia
partecipazione in qualità di Consigliere generale per la
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pastorale giovanile e di più di 50 giovani dai 18 ai 30 anni provenienti da
12 Paesi Europei chiamati a scambiarsi idee ed opinioni, a partecipare
a dibattiti e a dare il proprio contributo sul tema dell’Educazione ai Diritti Umani.
Scopo del Forum Europeo è quello di
creare una connessione tra le organizzazioni giovanili che lavorano sui
temi sociali a quelle che lavorano
per e con i giovani appartenenti a
gruppi svantaggiati.
Africa. Nel luglio 2009, presso la
Basilica Santissima Trinità di Onitsha, in Nigeria, ha
avuto luogo un seminario sul Sistema Preventivo e i Diritti Umani organizzato dalla Comunità Salesiana del
Don Bosco Youth Centre di Onitsha in collaborazione
con il Centro di studi di Filosofia ed Educazione Collegio Don Bosco di Ibadan. Con questo evento i Salesiani della Visitatoria dell’Africa Occidentale Anglofona
hanno voluto trasmettere i contenuti emersi nel Congresso Internazionale. Al seminario hanno partecipato
insegnanti, genitori ed educatori e rappresentanti della
Diocesi e del Ministero dell’Educazione.

Una Certificazione
di QUALITÀ
Il VIS ha ottenuto lo status consultivo dinanzi ad ECOSOC,
il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU:
un riconoscimento importante, allo stesso tempo traguardo e esordio

di Carola Carazzone, VIS - Responsabile Ufficio Diritti Umani

N’

ell’ultima sessione di lavori
di ECOSOC - il Consiglio
Economico e Sociale delle

Nazioni Unite, il VIS ha ottenuto
in prima istanza, al termine di
un’istruttoria complessa ed onerosa che ci ha visti impegnati per più
di due anni, lo status consultivo
speciale, ottenendo uno status più
significativo del roster status inizialmente richiesto.
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Quasi un anno dopo il Congresso, dunque, possiamo dire che non è stato un evento sporadico a
sé stante ma il punto di partenza per lo sviluppo di
piani d’azione e strategie a livello locale e regionale, per far sì che l’educazione ai e per i diritti
umani entri a far parte a pieno titolo nell’azione
quotidiana che, come figli di Don Bosco, siamo
chiamati quotidianamente a svolgere.
Un’azione che, ispirata al Sistema Preventivo di
Don Bosco e ai contributi della pedagogia salesiana, deve avere come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di “buoni cristiani ed onesti cittadini”, educando alla cittadinanza attiva e responsabile e promuovendo tra i ragazzi l’impegno per la
pace, la giustizia, la solidarietà e l’accoglienza. ■
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Dario Mitidieri

per i diritti umani di Carola Carazzone e
Francesca Lange, elaborato sulla base
dell’esperienza realizzata tra il 2005 e il
2007 in Repubblica Dominicana con la
rete di centri per bambini in situazione
di strada MDB-Muchachos y muchachas con Don Bosco, è stato pubblicato
a gennaio 2009 in italiano dalla LAS Libreria Ateneo Salesiano Roma e a luglio 2009 in polacco dal Salesian Missionary Voluntary Service Youth for The
World. È in corso di pubblicazione anche la versione in inglese ad opera del
Bosco Institute of Social Sciences di
Bangalore (India).

