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Prot. n. 15789               Voghera, 21/10/2022 

 

 A tutti gli Istituti 

Scuole Superiori 

Provincia di Pavia 

 A tutti gli IC 

Provincia di Pavia 

PROGETTO FORMATIVO SCUOLA POLO 

 “EDUCARE ALLE DIFFERENZE NELL’OTTICA DEL CONTRASTO  

AD OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO”  
Azione formativa rivolta a Dirigenti Scolastici e docenti  

delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

CUP E89I22000180002 

Premessa 

ll corso si propone di rispondere alla richiesta di una formazione dei dirigenti e dei docenti che sia 

capace di contrastare ogni forma di comportamento violento, originato da ideologie e stereotipie di 

varia origine (politica, religiosa, ideologica, culturale). L’indagine e lo studio degli atteggiamenti di 

radicalizzazione consentono una maggiore conoscenza dei fenomeni di estremismo violento e 

offrono la possibilità di coglierne i segnali precoci; ciò risulta strategico per promuovere opportune 

azioni di contrasto, mirate ed efficaci. Gli studi sulla radicalizzazione, in particolare, evidenziano 

che non è la povertà, di per sé, a condurre in via esclusiva alla violenza; quest’ultima deriva 

piuttosto da una serie di concause, raramente isolate, più di frequente interagenti tra loro: fattori 

individuali (es. senso di delusione, frustrazione, rabbia, vittimizzazione, traumi), sociali (es. 

marginalizzazione, esclusione, senso di ingiustizia reali o percepiti), politici, dinamiche di gruppo 

deviate, crisi culturali e identitarie. Tra le fonti di estremizzazione rivestono una particolare 

importanza i messaggi dell’odio - abilmente diffusi sui social network da abili reclutatori - che 

riescono spesso, con la loro seduzione, a calamitare l’attenzione dei giovanissimi. Tali messaggi 

tendono ad orientare il malessere dei giovani verso forme ideologiche violente e favoriscono 

l’adesione acritica di questa fascia di popolazione ai messaggi veicolati. L’educazione alle 

differenze, abbracciando le singole istanze provenienti dalla diversità, si pone come strumento di 

contrasto ai messaggi di odio e di rifiuto, ricchi di pregiudizi, di prevaricazione, di prepotenza, di 

radicalizzazione e di “non riconoscimento” attraverso una prospettiva categoriale comprensiva che 

abbraccia percorsi di inter‐cultura, di educazione al rispetto, di dialogo religioso, di educazione alle 

questioni di genere, di razzismo e di bullismo. In tal senso il corso “Educazione alle differenze: 

prevenire gli estremismi violenti”, si prefigge l’obiettivo di ampliare e caratterizzare le competenze 

dei dirigenti e dei docenti attraverso una specifica formazione capace di fornire chiavi di 



 

 

comprensione del fenomeno, di gestione delle situazioni in essere e di prevenzione delle diverse 

forme di eversione. 

Finalità  

 Conoscere le forme e le categorie chiave dell’estremismo violento  

 Riconoscere i fattori che favoriscono, nei giovani, la radicalizzazione estremista violenta  

 Individuare interventi formativi preventivi e procedure di gestione dei fenomeni di estremismo 

violento e radicalizzazione  

 Studiare le modalità di gestione dei conflitti a scuola  

 Esaminare la comunicazione in rete 

Ambiti  

 ‐ Cittadinanza attiva e legalità  

 ‐ Gestione della classe e problematiche relazionali  

 ‐ Metodologie e attività laboratoriali  

Destinatari: Dirigenti scolastici e Docenti di I e II secondo grado.  

Caratteristiche del corso: il corso prevede incontri on line e in presenza e attività da svolgere in 

piattaforma per un totale di 25 ore totali 
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Calendario  

N° orario DATA INCONTRO MODALITA’ 

1 15/18 28-ott Psicologia delle migrazioni On line 

2 15/18 03-nov Strumenti pedagogici per prevenire la violenza di genere On line 

3 15/18 07-nov Cultura altra attraverso il cibo On line 

4 15/18 15-nov Pregiudizi e stereotipi nella società moderna On line 

5 

15/18 Data da 

definire Bullismo e Cyberbullismo 

presenza 

6 

15/18 Data da 

definire Le migrazioni nella storia 

presenza 

 

Iscrizioni  

Per iscriversi occorre compilare il modulo reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1-JaBpvi5W9BQYsZBa3hpGeebImwtwEEGulqhcoV7UPY/edit 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Filippo Dezza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 
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