
                          

 

HACK FOR GLOBAL RIGHTS #HACK4RIGHTS 

A Strasburgo il primo Hackathon sui diritti umani di Giamarco Corallo 4C/Ling 

Nell’ambito del 70esimo anniversario del Consiglio d’Europa e il 60esimo anniversario della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, l’IIS ‘Luigi Einaudi’ di Roma, con la collaborazione del Liceo ‘Les Pontonniers’ di 

Strasburgo, ha promosso l”Hack for Global Rights’, il primo hackathon internazionale dedicato agli studenti e alle 

studentesse delle scuole secondarie superiori di secondo grado 

sulle principali sfide in materia di diritti umani. L’iniziativa si 

è svolta tra il 20 e il 22 novembre a Strasburgo presso il liceo 

‘Les Pontonniers’ e il Consiglio d’Europa. Sono stati 64 i 

partecipanti totali, di cui 32 studenti e studentesse francesi 

provenienti dai vari indirizzi del liceo ‘Les Pontonniers’ e 32 

studenti e studentesse italiane provenienti da otto scuole 

differenti del territorio nazionale. Anche il nostro territorio 

può vantarsi di aver preso parte a questo fantastico evento … 

Quattro allievi del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi hanno 

assistito a questo evento, progettando nuove soluzioni.  

L”Hack for Global Rights’ è stata una vera e propria maratona di progettazione, in lingua inglese, in cui gli 

studenti, con l’aiuto di mentor ed esperti, si sono confrontati attraverso una metodologia didattica innovativa, con 

l’obiettivo principale di rafforzare la consapevolezza dei più giovani sulle principali questioni relative ai diritti 

umani negli Stati membri del Consiglio d’Europa. Le giornate di lavoro sono state animate da mentor provenienti 

dall’Italia con esperienza internazionale nella conduzione di questo tipo di laboratori didattici innovativi. Gli 

studenti sono stati suddivisi in 8 team di lavoro e ad ognuno è stato affidato un quesito fra i seguenti: 

 Diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo: immaginate 

di essere nel 2050, in un futuro distopico in cui i diritti dei migranti 

sono del tutto scomparsi e chi li maltratta non viene punito. Guardando 

indietro ad oggi, il 2020, cosa avremmo potuto cambiare per evitarlo?; 

 Sicurezza e anti-terrorismo: proponete un approccio 

innovativo, concreto e realizzabile per combattere il terrorismo, con 

un’attenzione particolare alla nuove tecnologie e il cyberterrorismo; 

 Parità di genere e diritti delle donne: partendo dalla 

constatazione che, nonostante i progressi degli ultimi anni, la parità di 

genere è ancora una meta lontana da raggiungere, elaborate delle 

strategie efficaci ed innovative per accelerare questo processo e combattere il sessismo.  

Oltre all’importante valenza formativa rispetto a tematiche fortemente attuali, l’iniziativa ha favorito lo 

scambio interculturale e la collaborazione fra studentesse e studenti di paesi diversi. I ragazzi italiani sono stati 

ospitati dai corrispondenti francesi, e hanno potuto sperimentare per qualche giorno la quotidianità tipica di un 

liceale di Strasburgo. 

I nostri “ eroi” brindisini hanno lavorato duramente per due giorni, dando il loro contributo al fine di trovare 

soluzioni efficaci a queste tematiche che possiamo definire oramai “quotidiane”. In tempi passati, un saggio 

formulò un proverbio che, in questo caso, casca a pennello: “ Ogni fatica merita una ricompensa”. La premiazione 

finale ha visto protagonisti addirittura tre rappresentanti del liceo brindisino: il gruppo di F. Cantoro n’è uscito 

indiscusso vincitore, i gruppi di D. Peragine e di C. Fanizza hanno occupato rispettivamente la seconda e la terza 

posizione. Questa esperienza è stata una soddisfazione enorme per tutto il Salento, terra di giovani promesse e 

futuri prodigi …     

Da sinistra a destra: prof.ssa Cazzolla, Federica 

Cantoro, Gianmarco Corallo, Daniel Peragine, 

Chiara Fanizza 

 


