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Obiettivi
➢ Fornire strumenti operativi di programmazione in ottica di diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza; (Child Rights Programming)
➢ Offrire una conoscenza specialistica sui temi dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, presentando gli argomenti da punti di vista e approcci
differenti;

➢ Perfezionare la consapevolezza del ruolo degli strumenti normativi nazionali e
internazionali nell'accrescimento e nel monitoraggio dei diritti;

➢ Promuovere lo sviluppo di un pensiero critico sull'effettiva applicazione dei
principi contenuti nella CRC;

Aspetti innovativi
➢ Organizzazione interdisciplinare degli insegnamenti e delle docenze
➢ Uso di strumenti metodologici partecipativi utili a creare un clima collaborativo

all’interno del gruppo classe e tra docenti e partecipanti
➢ Presenza di un insegnamento sulla responsabilità penale nazionale e 

internazionale per crimini commessi contro i/le bambini/ e i/le ragazzi/e
➢ Introduzione di un modulo dedicato al Child Rights’ Programming quale 

framework di riferimento per l'analisi, la pianificazione, il monitoraggio e la 
valutazione di qualsiasi progetto diretto alla formazione, sviluppo e soccorso dei 
minori

➢ Attivazione di un insegnamento sulla responsabilità sociale di impresa (CSR)
➢ Modulo interamente dedicato ai temi della Child Protection con sezione sulla 

gestione di emergenze belliche, naturali e derivanti da pandemie.

Profilo professionale
Il MiDIA intende rispondere a un preciso bisogno di formazione specialistica in tutti i 
settori professionali sul tema di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Una volta acquisita una conoscenza consolidata degli strumenti 
giuridici di base, alla fine del proprio percorso il profilo professionale di ciascun 
frequentante si allargherà a competenze più ampie che riguardano l’analisi e la 
programmazione in ogni settore di interventi, studi e azioni sociali, politiche e 
istituzionali a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come tra l’altro 
previsto dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC).
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Lezioni
Venerdì dalle 14 alle 18 | Sabato dalle 9 alle 18

Articolazioni Insegnamenti e Moduli
6 Insegnamenti | 13 Moduli

Primo insegnamento: Le fonti giuridiche dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
➢ Modulo 1: Storia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
➢ Modulo 2: Evoluzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Secondo insegnamento: Analisi interdisciplinare e applicata della CRC
➢ Modulo 3: I principi fondamentali della CRC
➢ Modulo 4: Diritto di famiglia
➢ Modulo 5: Diritti civili
➢ Modulo 6: Salute, educazione e formazione
➢ Modulo 7: Giustizia e tutela
➢ Modulo 8: Child Protection

Terzo insegnamento: Applicazione della CRC
➢ Modulo 9: La CRC negli ordinamenti nazionali
➢ Modulo 10: Implementazione e monitoraggio

Quarto insegnamento: La responsabilità internazionale per crimini contro under18
➢ Modulo 11: La responsabilità penale per crimini commessi contro gli «under18»

Quinto insegnamento: La responsabilità sociale d'impresa (CSR)
➢ Modulo 12: La responsabilità sociale d’impresa

Sesto insegnamento: La programmazione in ottica CRC
➢ Modulo 13: La programmazione in ottica CRC
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NOVITA’ A.A. 2020-2021

Modulo dedicato alla Child Protection
con focus specifico su emergenze pandemiche 

(Covid-19) e su minori stranieri non accompagnati.

Moduli dedicati a DIRITTO DI FAMIGLIA, RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D’IMPRESA e PENALE derivante da atti commessi 
contro minori. Le lezioni sono tenute da docenti 

altamente qualificati che operano in Italia e all'estero sul 

tema.

Grazie alla presenza di UNICEF, UNHCR e CRI, saranno 

organizzate anche lezioni pratiche e sul campo presso il 
centro Formativo Nazionale di Croce Rossa Italiana



Testimonianze della classe

“Quando mi sono iscritta al master cercavo una nuova

prospettiva, qualcosa che mi stimolasse, che cambiasse il mio

modo di vedere l’ambito dei diritti umani e ho trovato in realtà,

forse anche più di questo, un nuovo modo olistico di concepire il

valore e le modalità di intervento nel mondo dei diritti umani, in

particolare dell’infanzia e dell’adolescenza, in qualsiasi

condizione, soprattutto in situazioni di emergenza e di particolare

vulnerabilità“.

Emilie, Consulente Learning Programme per l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

“Ciò che ho appreso oltre le nozioni tecniche in sé è la necessità

di ragionare sempre e comunque in un’ottica orientata al

bambino e ai suoi diritti non ai suoi bisogni e alle sue necessità, ma

ai suoi diritti! Questo, credo, sia “il lascito” del master che

influenzerà maggiormente il mio lavoro futuro, ma soprattutto il

mio modo di ragionare indipendentemente dalla professione“.

Mario, Comune di Milano, Settore Servizi all'Infanzia

“Cosa mi porto a casa? Le persone di grande spessore che ho

avuto modo di conoscere (professori compagne/i di master tutor)

e che mi hanno stimolato a riflettere su argomenti nuovi e non

l’approccio innovativo a questioni attualissime che mi ha

permesso di guardare al mondo con occhi più consapevoli e in

qualche modo diversi“.

Veronica, laureata in Scienze dell'educazione

“Cosa mi porto via l’aver conosciuto un sacco di persone giovani,

motivate, curiose, intelligenti molte informazioni e conoscenze utili

e importanti e una visione critica“.

Ida Ileana, Comune di Milano, Settore servizi per i minori e per le
famiglie



342 ore d’aula | 325 ore di stage

60 crediti formativi

Costo 3,500 euro (inclusi materiali)

Requisiti di accesso: tutte le facoltà. Essendo interdisciplinare, 
il master può essere frequentato da laureati e laureandi di 
qualsiasi disciplina e provenienza.

Informazioni generali

Durata NOVEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021

Inizio lezioni: 7 novembre 2020 | Fine lezioni: 3 luglio 2021 

Master universitario di I livello | 60 crediti formativi
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CONTATTI

Segreteria: midia@unimib.it

SCADENZA ISCRIZIONI

22 SETTEMBRE 2020

PRESENTAZIONE MASTER

10 SETTEMBRE 2020


