
L’UNHCR e il suo mandato 

✓ Istituita dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 14 dicembre 1950

✓ Il mandato di UNHCR è quello di
provvedere alla protezione delle
persone rifugiate e promuovere la
predisposizone di soluzioni durevoli.

✓ 31 maggio 2019, l’UNHCR impiega
16.803 persone, di cui circa il 90%
lavora sul campo



L’Ufficio in Italia 

Cosa facciamo in Italia

➢ Protezione:  
✓ Accesso al territorio
✓ Accoglienza
✓ Determinazione dello Status di Rifugiato
✓ Protezione delle persone portatrici di esigenze particolari 
✓ Prevenzione e risposta alle persone vittime di violenza di 

genere
✓ Protezione di minori 

➢ Comunicazione con le comunità
➢ Integrazione 
➢ Reinsedimaneto
➢ Apolidia 
➢ Informazione pubblica e relazione esterne
➢ Partnership con il settore privato

Competente per l’Italia, la Santa Sede e San Marino 

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/11/Cosa-Facciamo-UNHCR-Italia.pdf


Dati arrivi via mare 2018-2020 

Fonte Ministero Interno



Strategia UNHCR sul diritto 
all’educazione

I 3 principali obiettivi: 

• Promuovere un’equa e sostenibile inclusione dei 
rifugiati, richiedenti asilo e apolidi nei sistemi educativi 
nazionali;

• Favorire ambienti sicuri che favoriscano 
l'apprendimento per tutti gli studenti, 
indipendentemente dallo status giuridico, dal sesso o 
dalla disabilità; 

• Permettere agli studenti di utilizzare la loro educazione 
verso un futuro sostenibile



Perchè il Teachers Toolkit? 

✓ Le migrazioni forzate sono un fenomeno di rilevanza
globale dai nostri tempi

✓ Nuove sfide per gli insegnanti che si trovano a dover
spiegare ai propri studenti la situazione delle persone
rifugiate e richiedenti la protezione internazionale

✓ Informazioni confuse e non sempre adeguate sui
media e sul web

✓ La presenza di studenti rifugiati e richiedentidi asilo
nelle aule determina la necesita di adottare un
approccio che promuova l’integrazione e l’inclusione

✓ Aumento di episodi di stampo xenofobo e razzista
anche nelle scuole



Cos’è il Teachers Toolkit 

Kit di strumenti per gli insegnanti creato
dall’UNHCR contenente materiale didattico
adattabile su rifugiati, asilo, migrazione e
apolidia per l’istruzione primaria e secondaria.

Adeguato al sistema 
scolastico italiano

La tematica è trattata 
diversamente a seconda 
dell’età di coloro a cui è 

rivolta  

Accessibile via web senza 
alcuna limitazione

I diversi componenti 
possono essere utilizzati 

anche separatamente 

https://www.unhcr.it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati


Composizione del Teachers toolkit 
Video animati 

(matters) 

Materiale di supporto con 

esercizi guida 

Testimonianze
Fatti e Cifre

Piani di lezione



Il materiale didattico ed esercizi guida  

06-11 anni

Scuola Primaria 
Guida alle attività 

Inserire il tema dei 
rifugiati fra gli 

argomenti trattati

Piani di lezioni per 
le video 

testimonianze 

11-14 anni

Scuola secondaria 
di primo grado-

guida alle attività

Piano di lezione 
per la video 

testimonianza di 
Hassan e Youssof 

14-19 anni

Scuola secondaria 
di secondo grado-
guida alle attività

Piano di lezione 
per la video 

testimonianza di 
Omar 

https://www.unhcr.it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati


Le testimonianze

6-11 anni La storia di 
Rahf

11-14 anni La storia di 
Hassan e 
Youssof

14-19 anni La storia di 
Omar

https://www.youtube.com/watch?v=ksJDb-at5hY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e4HELJGRGYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CQRXflM1_6g&feature=youtu.be


Words matters 

Da dove provengono i rifugiati? Chi aiuta i rifugiati? 

Dove vanno i rifugiati?         Chi è uno sfollato interno? Apolida

Chi è un migrante Chi è un richiedente asilo Chi è un rifugiato

https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html#words
https://www.youtube.com/watch?v=dKhYBK1QA7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ts6kvdxEcD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=puCj5Blij5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7eE6QNwMgl4&feature=youtu.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/Sel7PVAzQCk&amp;data=02|01|buonamic@unhcr.org|ef93a8efc79b47dc43de08d7aef43baf|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637170236836239524&amp;sdata=iahg%2BQMCds7CcN5m4mKWtArp56KkO5mRoemWsk3gjmM%3D&amp;reserved=0


Proposte di corsi di formazione per insegnanti 
L'UNHCR fornisce corsi di formazione per insegnanti su rifugiati, richiedenti asilo
e migrazione in diversi paesi europei.

I corsi di formazione sono adattabili alle lingue locali e alla tipologia di audience

✓ Insegnamento per i webinar per i 

rifugiati

✓ Insegnamento per rifugiati Corso on-

line autodidattico (work in progress)

✓ Insegnamento per i rifugiati Corso on-

line 



Webinar 
Come?

Via video conference con un UNHCR trainer, per un pubblico
fino a 25 persone.

Durata

I webinar durano di solito tre sessioni di un'ora. Tra la prima e la
seconda sessione viene assegnato un compito a casa. Le
sessioni sono programmate almeno un mese prima del webinar
e possono essere tenute nelle lingue locali.

Materiale didattico

I tirocinanti ricevono un Sillabo dell'UNHCR per l'insegnamento
ai rifugiati con link a materiale didattico pertinente.

Per informazioni e prenotazioni

Frederik Smets, Education Officer

smets@unhcr.org

mailto:smets@unhcr.org


Corso on-line autodidattico
Come?
Nessun limite al numero di partecipanti. I tirocinanti si recano sulla
piattaforma di apprendimento on-line dell'UNHCR e creano un
account con il loro indirizzo e-mail e possono quindi seguire il
corso on-line nel loro tempo libero (disponibile in lingua inglese da
gennaio 2021).

Durata
Il corso on-line autodidattico può essere svolto in una sessione di
tre ore o suddiviso nel tempo.

Materiale didattico
I tirocinanti ricevono un Sillabo di UNHCR «insegnare il tema dei
rifugiati» e un certificato di frequenza una volta passato un test
finale.

Per informazioni e prenotazioni
Frederik Smets, Education Officer
smets@unhcr.org

mailto:smets@unhcr.org


Corso on-line 
Come?

Via video e con supporto a distanza

Materiale didattico e certificato

I tirocinanti ricevono un Sillabo di UNHCR «insegnare il tema dei
rifugiati» e il materiale per i lavoro a casa.

Inoltre, i tirocinanti dovranno superare alcuni test al fine di ottenere
un certificato che potranno utilizzare in alcuni sistemi di formazione
come prova di un continuo sviluppo professionale.

Durante il corso, i tirocinanti creeranno anche un proprio catalogo
di materiale didattico che potranno utilizzare nella loro pratica
didattica.

Per informazioni e prenotazioni

Frederik Smets, Education Officer

smets@unhcr.org

mailto:smets@unhcr.org


Per maggiori informazioni

www.unhcr.it

www.unhcr.org

UNHCR Italia 

UNHCR Italia  

dagosto@unhcr.org

buonamic@unhcr.org

smets@unhcr.org

http://www.unhcr.it/
http://www.unhcr.org/
https://www.facebook.com/UNHCRItalia/
https://twitter.com/UNHCRItalia?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
mailto:dagosto@unhcr.org
mailto:buonamic@unhcr.org
mailto:smets@unhcr.org

