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Il seminario, organizzato in due parti, approfondisce uno dei temi trattati nel ciclo di seminari del secondo semestre 2017-18 (Diritti
Umani e Libertà Accademiche – docente proponente Ester Gallo): quello dei progetti a protezione dei difensori dei diritti umani. Nella
prima parte del seminario (1 semestre) si analizzerà’ il programma ‘Trento Shelter Town’ (sviluppato dalle associazioni collegate a
‘IndifesaDi’) ed altri casi/esperienze di ‘città rifugio’ in ambito europeo. I/le partecipanti approfondiranno i case studies con raccolta di
documentazione sui progetti internazionali di protezione per i difensori dei diritti umani e/o campagne di Advocacy a supporto dei
difensori di diritti umani. Questa prima parte del seminario prevede la redazione di una relazione scritta con analisi ragionata della
documentazione riferita ai case studies scelti. La seconda parte (2 semestre), avrà carattere applicativo e sarà dedicata alla analisi e
visualizzazione delle reti di supporto e collaborazione inter-organizzative sviluppate nei programmi di protezione per i difensori dei diritti
umani.
Il seminario è dedicato agli studenti DSRS dei corsi triennali e magistrali, rivolto in particolare agli studenti LM GOT.
Propedeutico al Seminario di credito Human Rights del II Semestre.
Per la valutazione finale del seminario è richiesta la frequenza alla maggioranza degli incontri (85%), la presentazione del lavoro svolto
sul/i case study ed la consegna di una relazione scritta (individuale o di gruppo) su temi concordati con le docenti.
1 CFU (credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line fino al 22 ottobre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 25)
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