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MODULI DIDATTICI PER I GIOVANI

Tutto sull’EHL
Exploring Humanitarian Law (EHL) è un programma di
formazione ideato per introdurre i giovani tra i 14 e 18 anni alle
norme e ai principi fondamentali del Diritto Internazionale
Umanitario (DIU).
I metodi didattici adottati per il corso EHL richiedono la partecipazione
attiva degli studenti al percorso di apprendimento e sono strutturati per
guidarli ad acquisire un approccio “umanitario” e a comprendere una
materia solo apparentemente arida e complessa come il DIU.
Il corso EHL utilizza casi di studio e fa leva sulle esperienze e sul modo di
pensare proprio degli studenti per promuovere la discussione sul potere
distruttivo della guerra. I casi scelti descrivono il comportamento di
persone reali nel momento in cui si sono trovate in situazioni per le quali
era necessaria un’azione umanitaria. Analizzando queste situazioni, gli
studenti saranno in grado di acquisire una nuova prospettiva e di
comprendere la necessità di norme volte a proteggere la vita e la dignità
umana durante i conflitti.
I materiali didattici innovativi sono stati realizzati dal Comitato
Internazionale della Croce Rossa (CICR) in collaborazione con
l’Education Development Center.

La presente pubblicazione è la traduzione
di Exploring Humanitarian Law, risorsa di
proprietà del Comitato Internazionale
della Croce Rossa (ICRC/CICR). Si ringrazia
l’ICRC per l’autorizzazione alla riproduzione e
al riadattamento.

I giovani e il Diritto Umanitario
Il corso EHL si basa sulla premessa che l’apprendimento del
DIU è importante, significativo e utile ai giovani di qualsiasi
paese. L’argomento è pertinente e opportuno ovunque
(indipendentemente dalla particolare esperienza che un
paese possa avere in merito a conflitti armati o ad altre
situazioni di violenza) per diverse ragioni, quali:
•	
Conflitti armati o altre situazioni di violenza sono oggi in corso
in molte parti del mondo e interessano un numero sempre
crescente di giovani.
•	
Molte società sembra stiano diventando più vulnerabili alla
violenza nelle sue varie forme.
•	
I giovani, mai numerosi come in questi tempi, sono esposti alla
copertura mediatica della violenza e a forme di intrattenimento
che minimizzano gli effetti della violenza.
• In tempi di gravi tensioni politiche e sociali, come in
situazioni di post-conflitto o in periodi di ricostruzione
sociale, programmi come il corso EHL possono esercitare un
effetto pacificatore indiretto.
• È dovere degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra dare
la più ampia diffusione possibile alla conoscenza del DIU, sia in
tempo di guerra sia in tempo di pace.

Obiettivi didattici
Il corso EHL non punta solo ad insegnare il Diritto
Internazionale Umanitario, ma anche ad esplorare le questioni
etiche e umanitarie che sorgono durante i conflitti armati.
L’obiettivo didattico primario del corso EHL è quello di aiutare i
giovani ad adottare i principi umanitari nella loro vita quotidiana.
In particolare esso incoraggia a:
•	comprendere la necessità di rispettare la vita e la dignità umana, specialmente
in tempi di violenza e di conflitto armato;
•	comprendere le questioni umanitarie e i vari aspetti del DIU, unitamente alla
complessità insita nella sua applicazione;
• interessarsi dell’attualità e acquisire la capacità di vedere i conflitti nel proprio
paese e all’estero da un punto di vista umanitario;
• impegnarsi nei servizi comunitari o in altre attività a favore dei membri più
vulnerabili della società.
Il corso EHL contribuisce a sviluppare la coscienza sociale dei giovani e acuisce il
loro senso di responsabilità civica. Il materiale didattico mette in evidenza
l’importanza di proteggere la vita e la dignità umana durante i conflitti armati e
per analogia, in qualsiasi momento. Il programma contribuisce in modo speciale
all’educazione alla cittadinanza.

Caratteristiche principali
• È progettato per essere un programma scolastico sul DIU.
• I materiali didattici e le relative attività possono essere trattati come una materia a parte
oppure integrati in una vasta gamma di discipline scolastiche.
• Si adatta a contesti politici e sistemi educativi diversi grazie all’uso di materiali che si
riferiscono a molti periodi storici e a diverse situazioni politiche, sociali e culturali.
• È strutturato in modo flessibile con lezioni che possono essere tradotte o adattate o
integrate con materiale culturalmente o storicamente rilevante.
• Usa metodi didattici volti a coinvolgere le menti e i cuori degli studenti.
• Esplora situazioni di vita reale attraverso l’analisi di reportage giornalistici, fotografie,
storie, interviste e video.

Metodologia

Gli studenti e gli insegnanti esplorano insieme gli argomenti
oggetto delle lezioni, analizzando i dilemmi che le persone
devono affrontare, riflettendo sulle loro scelte e ricostruendo le
conseguenze delle loro azioni.
Alcuni interrogativi che sorgono all’interno dell’EHL e che il corso EHL può suscitare non
hanno né una sola risposta esatta, né risposte semplici. Il ruolo dell’insegnante non è
quello di fornire le risposte ma di aiutare gli studenti a sviluppare molte competenze
importanti quali saper comunicare, esprimere il proprio disaccordo in modo rispettoso,
mettersi nei panni degli altri, ragionare, fare ricerche e risolvere i problemi.
I metodi didattici interattivi e l’enfasi sul pensiero critico mettono gli studenti in
grado di sviluppare molte competenze importanti quali quelle sopra menzionate.
È di importanza vitale che gli insegnanti siano adeguatamente formati affinché si
sentano a proprio agio nell’usare il materiale del corso e i metodi didattici.

Indice
Il corso EHL comprende cinque moduli di base progettati per
aiutare gli insegnanti e gli studenti ad esplorare le seguenti
idee:
Modulo 1
La natura degli atti umanitari e il
ruolo degli “spettatori”.
Modulo 2
La necessità di regolamentare i
conflitti armati e le norme
fondamentali del DIU.
Modulo 3
L’implementazione del DIU e la
responsabilità di garantirne il
rispetto.
Modulo 4
La necessità di gestire le
violazioni del DIU e i diversi modi
per poterlo fare.
Modulo 5
La necessità dell’azione
umanitaria durante i conflitti
armati e le questioni etiche che
vengono a manifestarsi.

Risorse
I moduli didattici EHL sono stati pubblicati per la prima volta nel
2001 e aggiornati nel 2007; oggi sono disponibili in quasi 40 lingue.
Il pacchetto di risorse per gli insegnanti contiene i moduli didattici, una guida metodologica, una
guida applicativa e un glossario. Un video sull’insegnamento (“Training film for
teacher” online, archivio ICRC) offre una visione generale dei moduli didattici del corso e
delle situazioni in classe.
Inoltre è disponibile una guida per coloro che dovranno realizzare il programma (precisamente le
Linee guida per la sperimentazione e la valutazione).
Dal 2012 è anche disponibile il Mini EHL, una versione sintetica e adattata, che può fare parte di
un workshop di mezza giornata in contesti didattici sia formali sia informali.

Attuazione
Il corso EHL è stato sviluppato per assistere i governi impegnati nella
diffusione della conoscenza del DIU.
L’obiettivo strategico del CICR è quello di ottenere l’inserimento dell’educazione al DIU nei piani
di studio ufficiali delle scuole secondarie di tutto il mondo come parte dell’istruzione di base.
Il programma è progettato per essere realizzato dai ministeri dell’Istruzione. Al fine di garantirne il
successo e l’efficacia, le autorità scolastiche devono impegnarsi attivamente a portare il corso EHL
nelle classi.
Se necessario, il CICR e le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa possono offrire un
supporto tecnico e accademico e contribuire alla formazione e al perfezionamento professionale
degli insegnanti.
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Il Campus Virtuale EHL
Il Campus Virtuale EHL è un centro di risorse sul web e una
comunità online a sostegno del programma EHL. Il sito Web
supporta la rete EHL in costante crescita, fornendo formazione
e accesso alle risorse del programma.
È la risposta del CICR sia alla domanda in aumento
di formazione per gli insegnanti EHL sia alle limitate
risorse disponibili per soddisfare la domanda.
Per aderire alla comunità EHL e accedere ad una
vasta gamma di materiali didattici – scaletta delle
lezioni, attività orali, videoclip ed altro ancora
siprega di visitare il sito: www.ehl.icrc.
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