Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Prot. n. 8751 del 29‐11‐2016
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
Allʹ Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca
Bolzano
Allʹ Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la
Regione Valle DʹAosta
Aosta
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: “NO HATE SPEECH”. Educhiamo i nostri giovani al rispetto della dignità umana
anche on line.
In attuazione degli impegni contenuti nel Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo a scuola, presentato lo scorso 17 ottobre 2016 e pubblicato sul sito
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www.generazioniconnesse.it , in riferimento alla nota prot. n.2501 del 25 marzo 2016 con la quale
la scrivente Direzione generale, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema
dell’istigazione all’odio on line e dei rischi che esso rappresenta, lo scrivente Ufficio, in
collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, intende
promuovere per l’anno scolastico 2016/2017, un concorso riservato agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, per favorire un percorso di riflessione e sensibilizzazione sui rischi e
pericoli della violenza e dell’odio on line.
Le classi partecipanti al concorso, nella produzione delle proposte formative dovranno fare
un evidente richiamo ai contenuti del Vademecum , sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa
“No Hate Speech. Idee contro il discorso d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani”
scaricabile dal link http://www.generazioniconnesse.it/site/it/no-hate/.
Alla classe vincitrice verrà offerto un viaggio premio a Strasburgo in occasione della
Seconda Sessione parlamentare dal 24 al 28 Aprile 2017.
Tenuto conto dell’importanza della tematica affrontata, si pregano le SS.LL. di dare la più
ampia diffusione della presente e del Regolamento allegato presso le scuole interessate di rispettiva
competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

f.to Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale
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