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Ai docenti 

Sito web 

 

OGGETTO: “PAROLE  A SCUOLA”, GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA SUL TEMA DELLE COMPETENZE 

DIGITALI E DELLA COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE E INFORMATA IN RETE 

Si informa che la Direzione generale per lo studente al fine di incentivare nelle scuole azioni di 

responsabilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online e dei rischi che esso genera (fra 

cui il cyberbullismo), promuove in collaborazione con l’ATS Parole Ostili (Associazione Parole Ostili, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo) l’iniziativa “Parole 

a scuola”, organizzata nell’ambito del progetto Generazioni connesse, in continuità con le attività che 

saranno realizzate nel corso del Safer Internet Day 2018 a Roma. 

È in questo contesto che il 9 febbraio p.v., a Milano, presso il Campus dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, alla presenza della Ministra Valeria Fedeli, si terrà una giornata di formazione dedicata agli 

insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, volta a fornire ai docenti strumenti per educare alla 

cittadinanza digitale ed affrontare le tematiche dell’ostilità in Rete e del cyberbullismo a partire dal 

Manifesto della comunicazione non ostile, la carta formata da dieci principi utili per creare una Rete 

rispettosa e civile, che ci rappresenti e che ci faccia sentire in un luogo sicuro. 

Per partecipare alla giornata di formazione è necessario registrarsi al link http://bit.ly/iscrizione9febbraio a 

partire dal 22 gennaio 2018 fino al 5 febbraio 2018. A tutti i docenti partecipanti all’evento saranno 

consegnati certificati di partecipazione. 

Si allega Nota MIUR prot.n.117 del 12 gennaio 2018 
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           Valentina Gambarini 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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