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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio 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: programma del Seminario regionale “Educare alle differenze nell’ottica del
contrasto ad ogni forma di estremismo violento” – 22 novembre 2018, Milano.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia da anni sta portando avanti un percorso
progettuale dal titolo “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di
estremismo violento”, a cui sono stati dedicati corsi di formazione, monitoraggi e pubblicazioni,
coordinati dal un Tavolo tecnico – scientifico, istituito presso questo Ufficio (per approfondimenti
e dettagli si rimanda alle pagine del sito web dell’USR Lombardia, recuperabili ai seguente link:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/educazione-alle-differenze/ ;
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-ed-eventi/educazione-alle-differenze/ ).
Nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia, DG Sicurezza, sulla
”Educazione alle differenze nell’ottica 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 radicalizzazione violenta”, sono state selezionate da questo Ufficio, con nota
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0014258.25-06-2018, 5 scuole polo con il compito di
progettare e realizzare corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici sui temi in oggetto,
entro la fine di ottobre 2018.
Le 5 scuole polo hanno operato utilizzando differenti metodologie, dispositivi didattici e approcci
ermeneutici, che saranno oggetto di una condivisione, di un confronto e di una riflessione con
tutto il mondo della scuola della Lombardia, in occasione di un seminario regionale in programma
per il 22 novembre 2018, Palazzo Lombardia, Auditorium Testori. Piazza Città di Lombardia, di
cui si allega il programma.
Il seminario è rivolto in particolare a dirigenti scolastici e ai docenti interessati ad approfondire
l’area progettuale di cui sopra, nell’ottica anche di una estensione del progetto ad altre istituzioni
scolastiche.
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Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 20 novembre 2018, compilando il modulo
recuperabile al seguente link https://www.requs.it/eventi/220/

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
Documento firmato digitalmente
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