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    Ai dirigenti degli UU.SS.TT.  

 

              Ai referenti dell’educazione  

                                  alle differenze nell’ottica del contrasto  

                                  ad ogni forma di estremismo 

                                  violento degli UU.SS.TT- 

                                  

                                   Ai dirigenti delle scuole di ogni  

                                   ordine e grado 

                                    

                                   Ai coordinatori delle scuole paritarie 

 

                                    E, p.c. 

                                  

                                    Alla dott.ssa Gabriella Volpi, 

                                    dirigente della DG Sicurezza, 

                                    Regione Lombardia 

                                   

                                                                       LORO SEDI                            

OGGETTO: Incontro “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di 

estremismo violento” – 29 novembre 2021 – Diretta streaming. 

 Si rende noto che lo scrivente Ufficio e la Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia 

hanno organizzato un seminario dedicato al Progetto regionale “Educazione alle differenze nell’ottica del 

contrasto ad ogni forma di estremismo violento”, che si svolgerà il 29 novembre 2021, dalle ore 9.30 

alle 13.00. 

L’incontro ha l’obiettivo non solo di illustrare i materiali e le azioni che le reti provinciali hanno realizzato 

in questi anni in ordine all’area progettuale in oggetto, con una prospettiva preventiva ed educativa, 

nell’ambito di pluriennali Convenzioni tra USR Lombardia e Regione Lombardia e in attuazione della 

Legge regionale n.24 del 2017, ma anche di condividere le riflessioni degli esperti e delle istituzioni sul 

tema in una ottica di rafforzamento dei Patti educativi di comunità. 

L’evento, rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti, potrà essere seguito da tutta la 

comunità scolastica interessata in diretta streaming al seguente link CMS Lombardia 00 

(regione.lombardia.it) 

Per i dettagli dell’incontro si rimanda al programma allegato. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato - Programma  (pdf,    KB) 

Referente: SC  

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it   

Tel: 02/574627322 
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