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D.S. / Orecchini 

Circolare n° 253 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Convegno regionale "Contro la violenza". 

Si rende noto che nei prossimi giorni partirà il progetto regionale intitolato “Contro la violenza – L’identità 
culturale per la costruzione di network di contrasto e prevenzione della radicalizzazione”, di cui è 
responsabile scientifica la prof.ssa Sergia Adamo. 
Il convegno in oggetto, che si svolgerà i prossimi 9 e 10 aprile 2021, è organizzato nell’ambito del suddetto 
progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed intende incoraggiare la conoscenza 
reciproca delle diverse realtà culturali e mettere a disposizione le competenze specifiche nel campo delle 
ricerche sulle identità culturali, storiche e letterarie, con il supporto della scienza politica e della statistica. 
In particolare, si vuole dotare il personale docente e scolastico di conoscenze e strumenti critici per prevenire 
ed eventualmente contrastare, fin dalla più giovane età, sintomi precoci o manifestazioni di insofferenza 
civile, violenza politica e radicalizzazione religiosa. 
L’iniziativa coinvolge diverse università dei Paesi del nord Africa e dei Balcani e alcune realtà associative come 
l’Alliance Française, l’Associazione Italo-Americana, l’Associazione Italiana Biblioteche, la Rete D.P.I. (Nodo di 
Trieste) e due Istituti scolastici del capoluogo giuliano. 
Il convegno è aperto a docenti, educatori ed educatrici, studiosi e studiose, studenti e studentesse e a tutte 
le persone interessate al tema. 
Il seminario si terrà online sulla piattaforma Teams, della quale saranno fornite le credenziali una volta 
registrati. 
La registrazione può essere effettuata tramite il portale Miur S.O.F.I.A.: nome del corso: “Contro la violenza: 
l’identità culturale per la costruzione di network di contrasto e prevenzione alla radicalizzazione”. In questo 
modo si potrà ottenere l’attestato relativo alla frequenza delle ore. 
È possibile registrarsi al convegno, e ai relativi laboratori tematici, anche tramite la mail 
controlaviolenza@units.it. 
La registrazione in ogni caso deve avvenire entro e non oltre giovedì 8 aprile 2021. 
 
Trieste, 31 marzo 2021 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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