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Circ. n. 210 
Desenzano del Garda, 02/12/2022 

 
 
 

Ai genitori dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Alla componente genitori 
del Consiglio d’Istituto 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Avvio del Piano di formazione della Rete “Educare alle differenze 
 nell’ottica della prevenzione e del contrasto a ogni forma di estremismo violento” 
 rivolto alle famiglie. 
 
 
 
Con la presente si comunica che la rete di scopo “Educare alle differenze nell’ottica di 
contrasto a ogni forma di estremismo violento” a cui il nostro Istituto appartiene, 
organizza un piano formativo rivolto ai genitori degli studenti/sse appartenenti alle scuole 
aderenti.  
La finalità della formazione è:  
•  promuovere iniziative culturali, sociali e civili sul tema dell’estremismo rivolte alle scuole e 

al territorio; 
•  completare e migliorare le conoscenze e i percorsi formativo rivolti agli alunni;  
•  stimolare e realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei 

servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;  
•  porre in essere azioni progettuali ed esperienze nell’ambito dell’educazione alla 

cittadinanza e alla legalità con particolare riguardo alla riflessione sulle diverse forme di 
estremismo. 

Le proposte formative rivolte alle famiglie prenderanno avvio il giorno 6 dicembre 2022, 
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Nuvolento, nel quale si terrà il primo 
incontro sul tema della tolleranza. In allegato, si trasmette la locandina con le informazioni 
logistiche.  
Il tema della tolleranza sarà trattato dal dottor Omar Bellicini, giornalista e scrittore, co-autore 
con il professor Luigi Zoja del saggio “Nella mente di un terrorista”, edito da Einaudi.  
Gli incontri successivi si terranno tra il mese di gennaio e quello di maggio. 
 
Nel mese di gennaio, nella settimana dal 13 al 17, si terrà un incontro formativo sul tema 
della giustizia riparativa con il dottor Manlio Milani, presidente di Casa della Memoria già 
presidente dell’Associazione Vittime di Piazza della Loggia, e la signora Grazia Grena, 
impegnata nel volontariato nel carcere di Lodi, e nel passato attiva nel movimento Prima Linea. 
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I due relatori dialogheranno sul tema dell’estremismo politico e ideologico nella prospettiva del 
recupero nella prospettiva della giustizia riparativa.  
Modera l’incontro il prof. Carlo Alberto Romano, professore associato di criminologia e 
criminologia carceraria all’Università degli Studi di Brescia.  
Il 16 febbraio la formazione verterà sul tema dell’hate speech e dell’odio in rete. Il professor 
Stefano Pasta, docente di metodologia delle attività formative e speciali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai 
Media, all'Innovazione e alla Tecnologia) affronterà il tema della comunicazione in rete, in 
particolare nei social media. Nel mese di marzo verrà effettuata la restituzione sociale 
dell’indagine rivolta agli studenti sulla percezione del fenomeno dell’estremismo. L’indagine 
realizzata dalle scuole della rete in collaborazione con l’équipe del Centro Studi per la Legalità 
dell’Università del Sacro Cuore è coordinata dalla professoressa Katia Montalbetti, docente di 
Metodi della ricerca educativa. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
La Funzione strumentale per l’Area 6 
Prof. Giampaolo Sensi 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Locandina primo incontro genitori. 


