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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulficio V A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

OGGETTO: Convegno dedicato al mondo della Protezione civile organizzato da Eupolis
e dall'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano - 29 settembre 2018, Aula Pio xI,
Largo A. Gemelli 1 - Milano.

Nel contesto del pluriennale impegno dell'USR Lombardia nel promuovere la

collaborazione tra il mondo della Protezione civile e la scuola lombarda. che ha portato alla

nascita, in collaborazione con Regione Lombardia, di 10 reti di scopo chiamate Centri di

Promozione della Protezione Civile (CPPC), si rende noto, in allegato, il programma dell'incontro
di formazione destinato al personale della Protezione civile e della scuola, dirigenti scolastici e
docenti.

Il Convegno, organizzato da Polis Lombardia e dallUniversità Cattolica del Sacro Cuore

di Milano, si svolgerà sabato 29 settembre 2018, presso I Aula Pio XI, Largo A. Gemelli, 1 -
Milano, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il dirigente dellUffìcio V

Roberto Proietto
Doc! mento ,ìrmato digitalmenle

RP/sc

Allegato:

All.1-programma

Pec: drlo(Qposlacert.ìstruzione,it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordrna nlenli-PolitichePerGliStudentiG)istruzione. it

Codice Univoco per la Fatturazione Elett,onrca: HKPE39
r el. 0257 4627 322 - C. F. : 97254 2 001 5 3

Sito internet : !^,/!v!v.rstruzione.lombardia, gov.rt

Referenle:

Simona Chinelli

Mail. sdìinelliT@gmail.com

Iel.02574627322
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IA PROPOSTA
DI FORMAZIONE
PER LA PROTEZIONE
CMLE LOMBARDA

Orè I1.3O-12.O0
Break

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA

Ore 8,3G9.15
Registrazione dei partecipanli

Ore 9.15-9.45
Sessione di apertura e sa'ulo
Marco LOMBARDI, Unive6ita cattoli.a del sacro cuore
Fufuio MATONE, Polis-Lombèrdiè

Domenico DE VITA Protezione civile, Regione Lombardia

Ore 9.45-11.30

Prima sessione
ll nuovo corso della formazione
per la Prolezione Civile

Coordina
Carla CASTELU. Polis-Lombardia (ssPc)

lnteruenqono
Marco LOMBARDI, Universrtà cattolica del sa(ro cuore
e Polis-Lombardia (SSPO

1l "sensa" delld formozione per lo Protezione civile

Elena MILANEsI, Crs kuola Superiore Protezione civile

to motrice dei corsi di 55rc
Domenico DE VITA Regione Lombardia

Lo formozione o distanzd
Col. Paolo MOlZl, carabinieri fore5lali

Lo nuovo formozione NB

Ore 12.00-13.30
Seconda sessione
La collaborazione con la scuola per una cultula
difiisa della prolezione civile

Coordina
Domenico DE VTTA Regione Lombardia

lnlervenqono
Flavia MORO, Crs kuola Superiore Protezione civile

Strotegie di culturo resiiiente

Roberto PROIETTO, uficio slolartjco Regionale

Ii progetto dell'USR Lofibardia
Ciuseppe CARBONE:
Lo Protezione civile o scuolo oltoverso l'espenenzo
di un insegnonte: i CPPC

Liuba ZANARDINI, coordinamento cPPc Brescia

I Centi di Promozione delJo Protez,one Civile

A cura del Dipartimento nazionale di Protezione civile
l/ progetto io non nschio

Sabato 29 settembre 2018
Aula Pio Xl, ore 8.30-13.30
LargoA Cemelli, 1 - Milano
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UNIVERSITA
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Lombardia<i



17/9t2014 C.A. DIRIGENTE SCOLASTICO : eliminazìone della violenza contro le donne ... non solo 25 novembre

Da: "LuisaTrevisi"<trevisi.luisa@gmail.com>
Oggetto: C.A. DIRIGENTE SCOLASTICO : eliminazlone della violenza contro le donne ... non solo 25 novembre
Data: Sab, 15 Settembre 2018 10:04 am
A: und isclosed-recipients: ;

Iimage: UNO, NESSUNA, CENTOMILA con logo l4atàz,png]
Gentilis s imi,
desidero p.opo.vi il reading teatrale di Evarossella Biolo e Ma.co artusi: UNo,
NESSUNA, CENToMILA. Si tratta di una serie di racconti e di dati pe.
riflettere riguardo a1la dolorosa realtà della violenza sulle donne,
proposta vali.da comunque pen tutto 1'anno scolastico e non solo in
occasione del 25 novembre "Giornata internazionale per I'eliminazione delIa
violenza contro le donne".

Lo spettacolo è adatto anche in ambito scolastico, rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori.

A disposizione per qualsiasi lnfo.mazione, vi .ingrazio per 1'attenzione e
Vi saluto cordialmente.

*Luisa Trevis i*
*347 /8277193 < (]47 )%2A82L-7 393 > *

trevisi, luisa@gmai1. com

D.S.

https : //u^iù,. f acebook. com/ luisatrevls ipjgina/

http://Iuisatrevisi. gl

,, iSTO
D.S.G.A A-A.
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untitled- L.L,2 . html
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lmmagine tratta da una scultura di Anne-Valérie Dupond

Con Evarossella Biolo e Marco Artusi

Parlare di violenza è sempre una "violenza".
lvla è importane parlarne: è importante non
rimuovere, è importante continuare a
riflettere.
E le violenze hanno un tratlo in comune: sono
consumate da un forte su un debole e
riguardano I'umanità intera perché, prima o
poi, tutti potremmo trovarci in posizione di
debolezza, donne, uomini, bambini...
I testi che proponiamo in questa serata
riguardano violenze perpetrate ai danni di
donne.
Alcune delle violenze narrate sono quasi
impercettibili, quasi fatichiamo a definirle
violenze e le troviamo addirittura comiche;
altre ci fanno salire una rabbia che non ha
nome.
Uno.' un uomo, un popolo, un'idea.
Nessuna: voi che vivete sicuri nelle vostre
tiepide case... considerate. (P. Levi)
Centomila: nessun'uomo è un'isola... perciò
non chiedere mai per chi suona la
campana... (J. Donne)

Distribuzione/Organizzazione: LUISA TREVISI 34718217393 trevisi.luisa@gmail.com
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13t9t2018 Progetto Legalità Rappresenlazione Teakale VOLA LlBERO... da Peppino lmpastato a Libero Grassi, nel racconto delle donne che

Da: d "Sound Power" < info@sou nd power. it>
Oggetto: Progetto Legalità Rappresentazione Teatrale VOLA LIBERO

nel racconto delle donne che hanno detto "NO" alla mafia
Data: Gio, 13 Settembre 2018 9:45 am
A: undisclosed-recipients: ;

da Peppino Impastato a Libero Grassi,

4(§-

Gent.malo Dirigente Scolastico,

Vi inviamo in allegato 1a proposta con informazi.oni, costi e scheda di
pantecipane, Ia quale compilazione non è assolutamente vincolante, per
partecipazione alla Ra ppresent a z ione Teatrale suI tema della LEGALITA'

V ISTO
D.S

I

VOLA LIBERO... da Peppino lopastato a Libero 6.assi

Nel racconto delle donne che hanno detto "No" alla mafia

Regia di Anna Graziano

In attesa di una Vostra risposta in relazione all'j.nteressamento o meno al
progetto, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri piùr cordiali saluti.

SOUND POtnER SERVICE

TeL Uff.: 0921.97)475 - Fax: 092).1876250

l{lvt./. soundPowe.. it

E-Mail: info@soundpo wer. it

A.AD.S,G.A

untitled-[ 1.2].html
Dimensione:19.2 k

Tipo:ltext/html
Locandina Vola Libero da Pe ino Im stato a Libero Grassi, d

Dimensìone 38 k

Ti @ tro

Proposta Vola Libero da Peppino Impastato a Libero Grassi 1O.pdf
Dimensione: 114 k

Ti o:

Dimensione: 5k

licatio df
heda di Interesse a Parteci are a VOLA LIBERO.do

ffi

Alle ati:

https://maìl-pubblica-istruzione.iusquirelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_ent id=0&mailbox=lN8OX&passed-id=86644&view unsaf... 112

Seg.eteria:

Giusy Scaduto cell.: 347.1460634

E -mail : gi!5y§lidu[q@Spg-ndpryer-j!
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Drammaturgia: Aana Graziano
Liberamente tratto da:

"le Siciliane" di Giacomo Pila§ - Ed. Di cirolamo

AnnaGraziano
Jessica Savalli
RosaGrsenza

Felicialmpastato
Pina Maisano Grassi
AnnaGiordano

Regia
Audio

Luci

AnnaGraziano
Giuseppe Virgilio
Massimiliano Errante

SOUND POWER SERVICE
di Antonio Colomba

in collaborazione con:
Assosiazione Culturale KALOS
San Vito lo Capo



SOUND POWER Service
di Colomba Antonio
Via Padre Francesco Randazzo. :l I
9IOI5 CUSTONACI (TP) - CCIAA N' REA 14546:i
p. rvA 0209?33081 l - c.F. CLMNNST !L22D234E
Tel.: 0923.973415 - Fax: 092.1.1876250
Cell.: 335.7320871' E-l{ail: soundpower@libero.it

Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità
Vola Libero... da Peppino Inlpastato a Libero Grassi
Nel racconto delle donoe che hanno detto "NO" alla mafia
Regia ed Attrice: Anna Graziano Cell.: 393.9001674
Segreteria: Giusy Scaduto (lell.: 147. 1460634
E-Mail: giusyscaduto@soundpower.it
www.soundpower.il - inlb (ò r.urrrJpower.it

Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema della Legalità per le Scuole
VOLA LIBERO... da Peppino Impastato a Libero Grassi
Nel racconto delle donne che hanno detto "NO" alla mafia

Gent. ma./o Dirigente Scolastico,

La informiamo, sperando di farle cosa utile, che questa Agenzia con la collaborazione
dell'Associazione Culturale Kalos produrrà e metterà in scena a livello Nazionale per l',{nno
scolastico 201812019, il suddetto Spettacolo Teatrale con la Regia di Anna Graziano di cui segue

Ia scheda tecnica:

Gli occhi di una donna non vedono ma osservano. Tre volti attenti, segnati daUa sofferenza e dalla
speranza, tre Frgure di grande carattere, la "buona Sicilia", la Sicilia che vede, piange, reagisce e non
sta in silenzio. Molto diverse tra di loro ma unite da un male comune, definito da Pina Maisano Grassi
un cancro che si ramifica come una metastasi, "la mafia". Vittime di una grande guerra mai
conclusa, hanno lottato e alla tìne hanno vinto le loro battaglie. Tre donne che hanno fatto la
differenza, che hanno detto no alla mafia, tormentate dal retaggio culturale che essa ha determinato.
Pina Maisano Grassi è Ia prima protagonista di questa storia liberamente tratta dal romanzo "Le
Siciliane" di Giacomo Pilati, che insieme a Rosa, l'amica d'infanzia, ricorda ibei tempi andati tra
ricordi ora nostalgici ora aspri, ripercorrendo tutta la sua vita tra gioie, sofferenza e rabbia. Con
un'unica costante: la forza e il coraggio che conferisce il dolore. "L'autorità che dà la dignità", cosi
definisce il dolore Felicia Impastato, la seconda protagonista di questa vicenda. Il dolore di una
madre alla quale viene ucciso un figlio, Peppino, dilaniato da una bomba e reso a brandelli. "Ma
Felicia ha parlato, ha urlato iL suo dolore. Lei, moglie di un mafioso ha urlato il suo di.sprezzo contro
la mafia, ha difeso suo figlio puntando il dito contro i colpevoli, ha segnato di solco incanceLlabile di
veritò e Libertà" (Giacomo Pilati). La terza protagonista, Anna Giordano, è "la donna dei falchi", come
mi piace definirla, quella bambina che voleva salvarli tutti, imbattendosi con coraggio e

determinazione contro la mentalitàr mafiosa e arrogante dei bracconieri. La sua lotta è iniziata in tenera
età. A quattordici anni già si recava negli appostamenti dei bracconieri carica di coraggio e di
speranza." Paura? Ma neanche per sogno! Quando io ho ragione niente mi può fermare" (Anna
Giordano). Ha deciso di restare in Sicilia perché andarsene significava arrendersi, e invece è rimasta
per non dargliela vinta, per non arrendersi mai. Sono stata tentata più volte di lasciare la Sicilia, ma
poi ho scelto di restare! ...e poi se io me ne vado finisco per darla vinta a qualcuno, e invece io
sono una tenace, no, non me ne andrò! Negli ultimi anni si è intestata [a battaglia contro la
costruzione del ponte di Messina: "questo mostro lo vuole solo la mafia" (Anna Giordano). Le tre
storie hanno come filo conduttore il coraggio, [a speranza, la lotta per la libertà. La libertà di pensiero.
di parola, la libertà . .. di volare liberi. E questo volo non si ferma neanche di fronte alla morte, perché
i testimoni... quelli restano e lasciano il segno. La storia di Anna unisce le tre vicende sotto un unico
grande messaggio, "Vola libero". Come dice Pina, "Libero non è solo un nome, è un aggettivo".
Ogni storia viene romanzata attraverso un uccello-simbolo: Pina Maisano narra del canto degli
ocidduui (uccellini) la mattina dell'uccisione di suo marito, Libero Grassi:" lui è in una pozza di
sangue... e I'acidduzzi cantavanu, cantati acidduzzi e nun chianciti".



Felicia Impastato parla con una gazza che tiene custodita in casa per paura che i bracconieri [e ,;parino:

"dove sei nascosta malandrina e ladra... chissà libera cosa ti sarebbe successo, magari ti
sparavano come a Peppino ....perché Peppino era libero ...va, vola libera, e salutami Peppino.
E infine Anna Giordano. che con coraggio apre Ia gabbia e libera un falco catturato da un bracconiere
esclamando: "vola, Liberooooo!".
Perché lui, il coraggio, vola sempre libero.

Seguirà alla performance un incontro con il regista e con gli attori per dibattere sulle
questioni trattate e sulle curiosità suscitate.

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle
scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio,
presso teatri, auditorium, aule magne degli istituti scolastici che avranno aderito. Il costo del biglietto è
di € 10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi), si potrà usufruire di riduzione
sul costo del biglietto in base alle adesioni e nel caso in cui la compagnia non dovesse avere spese di
affitto di un teatro. Vi informiamo, inoltre, che nella stessa mattina lo spettacolo teatrale potrà essere

messo in scena in più repliche.

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del
Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a panecipare allegata.

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo
l'occasione per porgerle i nostri piir cordiali saluti.

Trapani lì, 3 l/08/2018

SOIIND POWER Service

Antonio Colomba
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ullicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordintmenti e Politiche per gli Studenti
via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

\/lsTo Ai dirigenti degli UU.SS.TT.

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

OGGETTO: programma del percorso formativo della scuola Polo di SONDRIO per il
Progetto regionale "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di
estremismo violento".

Nell'ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia, DG Sicurezza,

sull"'Educazione alle differenze nellbttica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento", nel

contesto della Legge Regionale 6 novembre 2017 n. 24 "Interventi regionali di aiuto e assistenza

alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i

processi di radicÀlizzazione violenta", sono state selezionate da questo Ufficio, con nota

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0074258.25-O6-2078. 5 scuole polo con il compito di
progettare e realizzare corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici sui temi in oggetto.

Dopo la pubblicazione del programma della scuola Polo di Brescia reperibile al link
11 rot21 si diffonde, in allegato, il programmaz n 2 1

del percorso di formazione proposto dalla Scuola Polo di Sondrio, ICS Sondrio Centro, con

le modalità di iscrizione al corso, che si svolgerà dal 28 settembre 2018 al 20 ottobre 2018.

Si rende noto inoltre che ha già preso awio, il 14 settembre 2018, il corso di formazione

relativo ai temi in oggetto, promosso dalla scuola polo di Bergamo, Istituto Professionale
C. Pesenti, al quale si rimanda per avere le informazioni di dettaglio.

Il dirigente dell'Ufficio V

Roberto Proietto
Documento lirmalo digilalfiìenle

RP/sc

Alhgato:

All.1 - programma Sondno

Reftrrnte:

Sinìona Chnelli

Marl. sdìinelliT@gmail.com

fel. 02514621322

Pecr drlo@postacert.istruzione.it
:-mailì DRLO.Uificio5-Ordinamentr-PolitìchePerGliStudenti@istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettron ca: HKPE39
Tel. 02574627322 - C.:. i97254200153

Sito internet : www.tstruzione,lombardiè.qov.it

A.AD.S.G.AD,S
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SO1C819008 Proiocollo 0005939/2018 del 13/09/2018

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO
SONDRIO 'CENTRO,,

Via Colombaro 8 23100 SONDBIO - Te|.0342 213520
Cod. À,'teccanograf ico SOIC81 9008 Cod- Fisc. 93020740143

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFBC9A
e-mail: §9iEU!1300U@!§[uZi8!C.]1 - soic81 900b@oec.istruzione.it -https://www.icsondriocentro.gov.it

PROGETTO FORMATIVO SCUOLA POIO

"EDUCARE ALLE DIFFERENZE NELT'OTTICA DEL CONTRASTO AD OGNI

FORMA DI ESTREMISMO VIOtENTO"

Azione formativa rivolta a Oirigenti Scolastici e docenti delle Scuole

Secondarie di Primo e Secondo Grado

Premessa

ll corso si propone di rispondere alla richiesta di una formazione dei docenti che sia all'altezza della

prevenzione di ogni forma di comportamento violento, originato da ideologie di varia origine (politica,

religiosa, ideologica, culturale). lntendiamo per radicalizzazione un processo identitario "in cui un individuo

o un gruppo adotta una forma violenta d'azione, direttamente collegata a un'ideologia estremista di

contenuto politico, sociale o religioso che contesta l'ordine stabilito sul piano politico, sociale o culturale"
(Borum 2011; Wilner e Dubouloz, 2010).

Gli studi sulla ra d ica lizzazione evidenziano che non è la povertà di per sé che guida alla violenza, ma una

serie di motivazioni tra cui: fattori individuali (es. senso di delusione, frustrazione, rabbia, vittimizzazione,

traumi), sociali (es. marBinalizzazione, esclusione, senso di ingiustizia reali o percepiti), politici, dinamiche di

gruppo, crisi culturali e identitarie. Tra le fonti di radicalizzazione rivestono una particolare importanza i

messaggi dell'odio, abilmente diffusi sui social network da abili reclutatori che riescono, con la loro

seduzione, a calamitare spesso l'attenzione dei giovanissimi, rispondendo ai loro interrogativi ed orientano

il loro malessere verso forme ideologiche violente che favoriscono la loro adesione acritica ai messaggi

veicolati.

L'educazione alle differenze, abbracciando le singole istanze provenienti dalla diversità, si pone come uno

strumento di contrasto ai messaggi di odio e rifiuto, forieri di pregiudizi, non riconoscimento,

prevaricazione, prepotenza e radicalizzazione, attraverso una prospettiva categoriale comprensiva che

abbraccia percorsi di inter-cultura, educazione al rispetto, dialogo religioso, educazione alle questioni di

genere, razzismo e bullismo. ln tal senso il corso "Educazione alle differenze: prevenire gli estremismi

violenti", sì propone di ampliare la formazione dei dirigenti e dei docenti con un percorso che fornisca

chiavi di comprensione del fenomeno favorendone la gestione e potenziando l'aspetto preventivo.

Finalità
1) Conoscere le forme e le categorie chiave dell'estremismo violento
2) Riconoscere ifattori che favoriscono neigiovani la radicalizzazione estremista violenta

3) lndividuare interventi formativi preventivi e procedure di gestione dei fenomeni di estremismo
violento e radicalizzazione

4) Studiare le modalità di gestione dei conflitti a scuola

5) Esaminare la comunicazione in rete



ambiri
- Cittadinanza attiva e legalità

- Gestione della classe e problematiche relazionali

- Metodologie e attività laboratoriali

Destinatari
Dirigenti scolastici e Docenti di I e llsecondo grado.

Sede del corso
Liceo "Piazzi Perpenti" di Sondrio

2" lezione:29 settembre ore 9.O0 - 13.00

MODUTO 2

Strumenti di valutazione del rischio

Riconoscere isegnali precoci di ra d ica lizzaz ione è una delle abilità che può permettere ai docenti di gestire
le situazioni critiche prevenendo che queste diventino delle emergenze. Per questo motivo il modulo
analizzerà isegnali di radicalizzazione attraverso lo studio degli indicatori di rischio elaborati a livello

PRESENTAZIONE DEL CORSO
ln maggior parte dei paesi europei in anni recenti ha visto una crescita tli fenomeni di intolLeranza e di
odio che in alcuni casi sono sfociati in Jorme di estemismo violento e terrorismo. Il fenomeno ha assunto

una dimensione nuova rispetto al passato anche per L'awento dei social network che agiscono spesso come

cassa di risonanza. Per far fronte a questa situazione si sono moLtipLicate le pratiche CVE promosse dalla
Commissione Europea che hanno cercato di aggiungere alle qttivitò di contrasto tipiche degli appdrati di
sicure?:a, anche gli strunlenti soft della societò civile che riguardaru di solito I'ettivitò di prevenlone e di
sensibiLizz.azione tlegli operatori di prima Linea. Tra i settori principali si è puntato all'educazione, aLkt

sqlLtte menlale, ei servizi sociali, considerarul.o che spesso iL fenomeno riguarda giovani aL di sotto dei 25

anni. In questo modukt si cercherà cli approfondire iL linguaggio utilizato in ambito europeo, offrerulo ai
partecipanti degli strumenti utmuni teorici e linguistici attuaLmente in tltscr.tssione tra i professionisti del
settore.

MODUr-O 1

Comprendere la radicalizzazione e gli estremismi violenti
ln questo modulo ci si propone di approfondire il tema della radicalizzazione che conduce all'estremismo

violento attraverso la presentazione dei principali modelli teorici accreditati fin qui dalla letteratura
specifica.

ln partìcolare si approfondiranno imeccanismi socio-psicologici che sfociano nella disumanizzazione della
vittima e gli elementi di fascinazione e attrattiva che agiscono a livello individuale.

lnoltre si proporranno dei criteri utili a differenziare tra gli elementi statici, che entrano in gioco riferiti al

soggetto e alla sua storia, e quelli dinamici, che attengono al contesto e alle dinamiche interpersonali.
Lezione frontale teorica
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Docente: dott.ssa Cristina Caparesi



internazionale.

lndividuare isegnali attraverso le narrative, gli atteggiamenti, icomportamenti può fornire ai docenti delle

indicazioni sulla fase di radicalizzazione dello studente e sui processi di cambiamento in atto.

Differenziare tra atteggiamenti che rientrano in un'ortodossia religiosa/ideologica da altri, diventa

un'abilità indispensabile per evitare di criminalizzare lo studente, e può permettere al docente di

approfondire le criticità sia per programmare attività utili a rispondere alle necessità manifestate dallo

studente, che ad osservarne l'evoluzione.

Lezione frontale teorica e laboratoriale

Do(ente: dott.ssa Cristina Capdresr
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MODULO 3

Prevenire la radicalizzazione che conduce all'estremismo violento.

Le attività di prevenzione si differenziano a seconda che si tratti di una prevenzione primaria, e quindi

aperta a tutti, secondaria, indicata solo per coloro che hanno manifestato segnali di rad ica lizzazio ne o

terziaria per coloro che hanno commesso crimini legati all'estremismo violento. ln ambito scolastico è

possibile prevedere una prevenzione generica rivolta a tutti che miri a rafforzare le competenze critiche

degli studenti potenziandone le abilatà psicosociali-

ll modulo si propone di identificare le abilità cognitive, socio-emotive e comportamentali che possono

rappresentare degli obiettivi di discussione e le qualità da sviluppare negli studenti. A titolo esemplificativo

saranno sviluppate le seguenti tematiche:

- Componente Cognitiva- sviluppo di abilità per il pensiero critico e l'analisi : riconoscere forme di
manipolazioni; distinguere tra fatti, opinioni

- Componente Socio-emotiva- sperimentare un senso di appartenenza all'umanità:condividere una
serie di valori di base sui diritti umani

- Componente Comportamentale- agire in modo responsabile durante la conversazione: ascoltare e
rispettare diversi punti di vista ed affrontare opinioni diverse.

Lezione frontale teorica e laboratoriale
Docente: dott. AOgelo Bagnari

4" lezione: 20 ottobre ore 9.00 - 13.00

MODULO 4

strumenti e buone pratiche sulla modalità di gestione dei conflitti a scuola anche utilizzando la rete.
La gestione della discussione in classe sull'estremismo violento dovrebbe cercare di rafforzare tutte le

abilità che permettono ai giovani studenti di partecipare alla vita civica come cittadini informati. Per far
questo gli obiettivi didattici devono coprire tutti idomini dell'apprendimento: cognitivo, socio-emotivo e

comportamentale. L'obiettivo finale di questa competenza è l'apprendimento di un approccio di co-
costruzione della conoscenza attraverso la programmazione di tutte Ie diverse fasi coinvolte nel processo.



ll modulo si propone di formare alla programmazione di alcune discussioni da poter presentare in classe,

identificando ipossibili momenti di entrata, ìl materiale necessario alla discussione e le risorse utili ad

incrementare la discussione. ldentificare una serie di argomenti della discussione che possono essere

coerenti con programmi del curricolo trovando le modalità più adeguate di collegamento. ldentificare

letture in classe e attività di ricerca che incanalino la discussione su argomenti che siano inerenti alla

radica lizza zione.

Essere un buon osservatore ed un buon ascoltatore per identificare i momenti propizi a sviluppare

l'argomento di discussione. Sebbene le scalette e le mappe di discussioni possono essere preparate in

anticipo, individuare i momenti in cui aprire la discussione può essere del tutto non pianificato.

Lezione frontale e laboratoriale
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Docenti:

- Dott-ssa Cristina CAPARESI. Psicolo8a-psicodiagnosta e pedagogista. Membro della Radicalisation

Awareness Network (Commissione Europea) e consulente partner del progetto RASMORAD del

Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (http://www.rasmorad.org/ )per la ricerca della valutazione

del rischio e delle strategie di uscita dalla radicalizzazione in ambiente carcerario, ha collaborato alla

stesura della best proctice per il soste8no alle famiglie di so8Betti radicalizzati (https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-
practices/docs/family_support_en.pdf ). E'stata membro della Commissione di studio su Fenomeno

Rad ica lizza zione ed Estremismo ,ihadista presso la Presìdenza del Consiglio dei Ministri nel 2016. È stata

consulente tecnico per la Procura dei Minorenni di Trieste per un caso di rad ica lizza zione (2017).

- Dott. Angelo Bagnari. Psicologo, master in psicoloBia del lavoro e delle organizzazioni. 5i occupa di

formazione, valutazione del potenziale, di training su tematiche organizzative e relazionali e sostegno

psicologico dal 1988.

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione entro il 27 settembre 2018 al seguente link

https://goo.sUforms/t4Vp2iPTwJeWwAxb2


