Modello di Corte Penale Internazionale
Kit didattico proposto da Kreisau Initiative – Berlin e da Krzyzowa Foundation
Per scuole superiori e università
Presentazione in lingua inglese a questo link

http://www.model-icc.org/

Traduzione della presentazione:
Model International Criminal Court (MICC) è una simulazione della Corte Penale
Internazionale pensata per gli studenti delle scuole superiori e delle università di tutta
Europa, di Israele, della Palestina e degli USA.
MICC incoraggia gli studenti a compiere un lavoro d'approfondimento sui diritti
umani e sul diritto umanitario e li guida in questo compito basandosi su una
combinazione di interventi formativi, discussioni e workshop nell'ambito di una
simulazione della Corte Penale Internazionale a cui partecipano persone di più Paesi.
Inoltre MICC promuove il dialogo e la comprensione interculturali tra studenti di
varie origini nazionali e culturali.
MICC per la scuola (MICC School)
Il progetto MICC School, pensato per gli studenti degli istituti superiori, si svolge due
volte l'anno a Krzyzowa, in Polonia, e vede la collaborazione e la reciproca
conoscenza di giovani tedeschi, polacchi e di un terzo Paese ogni volta diverso.
Durante il progetto, lavorando in squadre trinazionali, gli studenti si sperimentano nei
ruoli di p.m., difensori, magistrati giudicanti o osservatori dei media.
Oggetto della simulazione sono le arringhe finali di casi storici comparsi nei tribunali
internazionali, per la precisione quello di Norimberga, quello per la Yugoslavia e
quello per il Rwanda.
La simulazione è incorporata in una serie di workshop e interventi formativi inerenti
il background storico dei casi, l'idea dei diritti umani e della loro protezione, le
tecniche per presentare argomentazioni legali e una serie di consigli di ars retorica
che vengono forniti durante la fase preparatoria.
MICC School mira da un lato a sensibilizzare gli studenti sui diritti umani e istruirli
circa i metodi per assicurarne la protezione, dall'altro a sottolineare l'importanza
dell'incontro internazionale tra i giovani per promuovere il dialogo e la comprensione
interculturali.
Per maggiori informazioni cliccate su MICC School.

MICC per l'università (MICC University)
MICC University invita una volta l'anno gli studenti universitari di tutti i Paesi del
mondo a Krzyzowa. Per questi allievi la simulazione si basa su un caso fittizio
particolarmente atto a illustrare gli attuali dilemmi del diritto penale internazionale.
Il cuore del progetto è sempre la simulazione, ma MICC è qualcosa di più. Per cinque
giorni, immersi in un contesto internazionale, gli studenti hanno la possibilità di
apprendere, formarsi e discutere sulle questioni che caratterizzano il caso in esame
insieme con formatori, docenti e altri professionisti in questo campo.
Prima dell'evento annuale a Krzyzowa gli organizzatori offrono seminari preparatori
in diverse parti d'Europa per permettere la partecipazione efficace di quegli studenti
che desiderano prendere parte a MICC, ma mancano delle risorse necessarie a
formarsi in vista di questo progetto.
Per maggiori informazioni cliccate su MICC University.

Organizzatori e finanziamenti
MICC è un progetto congiunto di Kreisau-Initiative Berlin e della polacca Krzyzowa
Foundation for Mutual Understanding in Europe, entrambe associazioni attive in
progetti di educazione politica che si ispirano ai valori della Resistenza contro il
regime nazista e pertanto sono particolarmente impegnate a fornire istruzione nel
campo dei diritti umani. Kreisau (l'odierna Krzyzowa), era il luogo d'incontro del
Circolo di Kreisau, un importante gruppo di Resistenza durante la seconda guerra
mondiale.
Per ulteriori informazioni cliccate su Partners.
Il progetto è generosamente finanziato dalla tedesca Foundation Remembrance,
Responsibility and Future (Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro) e dal
Programma UE "Youth in Action"

