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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici e ai
Coordinatori didattici delle scuole
statali e paritarie di I e II grado
delle Marche
LORO PEO
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA della
Regione Marche
LORO PEO
Alla coordinatrice della Task Force
regionale per la formazione
Dirigente tecnico Prof.ssa Rita
Scocchera
rita.scocchera1@istruzione.it
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo,
Macerata, Pesaro
LORO PEO
Al SITO WEB
e p.c.
a EXIT
exitscsonlus@gmail.com

OGGETTO: Corsi di Formazione per dirigenti scolastici e coordinatori didattici e
docenti di ogni ordine e grado afferenti alla Direzione Generale –Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche sul tema: “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad
ogni forma di estremismo violento”.
Date corso riservato ai Dirigenti scolastici: 16,23,30/APRILE 7,14,21/MAGGIO
Coordinatrice Progetti Nazionali: Carmina Pinto
Responsabile del Progetto: Massimo Iavarone
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Data focus radicalizzazione per neo dirigenti scolastici 14 APRILE
Date corso riservato ai docenti II livello: 15,22,29 APRILE 6,13,20 MAGGIO
Date corso riservato docenti I livello: 12,19,26 APRILE 3,10,17 MAGGIO
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale –Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche rende disponibile nuovi percorsi formativi gratuiti riservati a
dirigenti e docenti di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva, orientati ad una didattica di prevenzione della radicalizzazione
estremista violenta e al potenziamento delle buone pratiche.
I percorsi formativi seguono e completano l’analoga iniziativa dell’anno scolastico
2018/2019 effettuata in una unica sessione nel mese di aprile 2019 a cui hanno
partecipato 5 Dirigenti scolastici e 31 docenti di ogni ordine e grado e che nell’anno
scolastico 2019-2020 non è stato tenuto per la sopravvenuta emergenza epidemiologica.
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti 4 linee di attività formative:
a) corso di formazione riservato ai dirigenti scolastici;
b) focus di una giornata riservata ai dirigenti scolastici neo immessi;
c) corso di formazione di II livello riservato ai docenti che hanno partecipato alla prima
edizione o che comunque dimostrino di avere le nozioni di base sul tema oggetto
dell’attività formativa;
d) corso di formazione di I livello riservato a tutti i docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato.
Ciascun ciclo di incontri sarà rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti di ogni ordine e
grado e avrà la finalità di sensibilizzare e di far acquisire consapevolezza dei problemi
correlati al tema oggetto del corso, investendo contestualmente in una formazione
finalizzata alla costruzione di professionalità che possano costituire figure di sistema per la
scuola nella prevenzione e gestione di ogni forma di comportamento violento, con un
focus particolare sugli argomenti contenuti nell’allegato.
Il Corso quest’anno prevede sarà gestito da EXIT Società Cooperativa sociale, si terrà
secondo i calendari allegati e le lezioni saranno svolte in modalità a distanza stante le attuali
disposizioni normative.
Coordinatrice Progetti Nazionali: Carmina Pinto
Responsabile del Progetto: Massimo Iavarone
202103241755 A4.1_PN2021_45_Formazione DS in servizio e neoassunti. Corso Educazione alle differenze. I e II livello, ds e
neo ds
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
La conduzione dei corsi è affidata alla Dott.ssa Cristina Caparesi, psicologapsicodiagnosta e pedagogista, membro della Radicalisation Awareness Network. I nomi degli
altri relatori sono contenuti all’interno degli allegati.
Per una migliore riuscita del Corso la formazione sarà rivolta a un gruppo non
superiore a 30/35 partecipanti. La selezione, in caso di un numero di candidature superiori
al tetto massimo previsto, sarà effettuata da EXIT secondo l’ordine cronologico di
prenotazione.
Per effettuare la prenotazione:
i dirigenti scolastici e i coordinatori didattici di cui alla lettera a) accederanno al seguente
link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwucemhrTopH9R4fpyHn962gs5BAUYuUgl
i dirigenti neo immessi di cui alla lettera b) accederanno al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdumppzotEtV7utvmg9y5QQvxAsVz20xP
i docenti per il II livello di cui alla lettera c) accederanno al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdeyvrzIoHNVlTw4K92moxAfxVx-w_0N9
i docenti per il I livello di cui alla lettera d) accederanno al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdeupqDIvGtPa8-cVe6SG_U0_aWW1N1eL
onlus.

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a cura della EXIT

Dato l’elevato valore formativo del progetto si invitano le SS.LL. a divulgarlo presso
il proprio personale docente e di agevolare lo stesso nella partecipazione anche attraverso
la sostituzione dal normale orario di servizio se concomitante con gli orari dei corsi di
formazione.
Per ogni ulteriore indicazione è possibile rivolgersi alla segreteria operativa di questa
Direzione Generale allo 071 2295476.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
n.1 allegato: cronoprogrammi corsi USR MARCHE

IL DIRETTORE GENERALE
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EXIT
Società
Cooperativa
Sociale
Iscr.
Registro
Imprese
di
Udine
N°02650760305- N°Repertorio Economico Amministrativo 277457- Iscr. Registro
Regionale Cooperative A211348- Sezione: cooperative a mutualità prevalente di
diritto categoria “Altre cooperative”- Iscr.Albo Regionale Cooperative Sociali
n°435 Sez-A -Codice IBAN: IT57W0533664000000030198823- Istituto Friuladria
Credit Agricole- Ag. Nimis

Roma, 19/03/2021

CRONOPROGRAMMA CORSI IN PARTENZA USR MARCHE
PER UNA DIDATTICA DI PREVENZIONE DI OGNI FORMA DI RADICALIZZAZIONE VIOLENTA- 1°LIVELLO
DOCENTI (EDIZIONE FAD)
Per iscrizione:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdeupqDIvGtPa8-cVe6SG_U0_aWW1N1eL
Date Orario: 15.00-19.00
1° modulo
12-04--21 Prevenire la radicalizzazione jihadista
19-04-21

L’Islam e i musulmani in Italia

Nome docenti
Cristina Caparesi, Chiara Cascino
Roberto Tottoli

2° modulo
26-04-21 Modelli psicosociali della radicalizzazione

Cristina Caparesi

Il modello GREG-4D per l’identificazione delle fasi di
03-05-21 radicalizzazione

Valentina Milo, Cristina Caparesi

3° modulo
La discussione e lo sviluppo della comunicazione non
10--05-21 violenta

Alberto Marino

17-05-21 Strumenti per la gestione della polarizzazione in classe

Alberto Marino

PER UNA DIDATTICA DI PREVENZIONE DI OGNI FORMA DI RADICALIZZAZIONE VIOLENTA- 2°LIVELLO
DOCENTI (EDIZIONE FAD)
Per iscrizione:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdeyvrzIoHNVlTw4K92moxAfxVx-w_0N9

Date Orario: 15.00-19.00
1° modulo

Nome docenti

Il modello GREG-4D per l’identificazione delle fasi di
15-04-21 radicalizzazione
22-04-21

Verso un protocollo di intervento con l’approccio

Cristina Caparesi
Cristina Caparesi
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Cooperativa
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Iscr.
Registro
Imprese
di
Udine
N°02650760305- N°Repertorio Economico Amministrativo 277457- Iscr. Registro
Regionale Cooperative A211348- Sezione: cooperative a mutualità prevalente di
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Credit Agricole- Ag. Nimis
multidisciplinare e multi-agenzia

2° modulo
29-04-21 L’ascolto attivo (riflessivo) nel colloquio con lo studente

Alberto Marino

Gli interventi pedagogici per la prevenzione della
06-05-21 radicalizzazione violenta

Cristina Caparesi

3° modulo
Educare all’uso dei social media: dall’alfabetizzazione
13-05-21 all’igiene digitale

Arije Antinori

20-05-21 Strategie di intervento per la radicalizzazione online

Arije Antinori

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA A
SCUOLA PER DIRIGENTI SCOLASTICI (EDIZIONE FAD) E FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1
Per iscrizione:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwucemhrTopH9R4fpyHn962gs-5BAUYuUgl
Date Orario: 15.00-19.00
Nome docenti
1° modulo
Radicalizzazione e prevenzione del
16-04-21 terrorismo
Andrea Locati-Cristina Caparesi
23-04-21 Gruppi violenti di matrice islamista
Carlo De Angelo-Cristina Caparesi
2° modulo
Il modello GREG 4D per l’identificazione delle
30-04-21 fasi di radicalizzazione
Valentina Milo
Verso un protocollo di intervento con
07-05-21 l’approccio multidisciplinare e multi-agenzia Cristina Caparesi
3° modulo
Gli interventi psico-pedagogici per la
14-05-21 prevenzione della radicalizzazione violenta
Cristina Caparesi
Strategie di intervento per la radicalizzazione
21-05-21 online
Arije Antinori
FOCUS RADICALIZZAZIONE PER NEO-DIRIGENTI SCOLASTICI
Per iscrizione:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdumppzotEtV7utvmg9y5QQvxAsVz20xP
14 aprile 2021 ore 15.00-19.00 - Cristina Caparesi e Chiara Cascino
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