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Venezia, 7 gennaio 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di
ogni ordine e grado
(e per loro tramite ai Docenti, agli Studenti e ai Genitori)
Loro Sedi
e p.c. (…)

OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (dodicesima edizione) - “LE REGOLE DEL
GIOCO: OPPORTUNITA’ E RISCHI NELL’ADOLESCENZA”

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale dell’USR Veneto promuove il
Convegno in oggetto che si svolgerà martedì 04 febbraio 2014 dalle ore 8.45 alle ore 17.00,
presso l’ Aula Magna dell’I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, via Tronconi, 22.
Il Convegno è organizzato dalle Associazioni “bNET” e “Possibili Alternative” nell’ambito delle
iniziative della Nuova Rete Progetto Pace della quale è capofila l’Istituto “A. Palladio” di Treviso.
"Le dinamiche dell’adolescenza muovono da desideri diversi come l’impegno, il protagonismo, le
emozioni, ma possono degenerare verso il disimpegno, il bullismo o altre forme di devianza. Prendendo
spunto dalle criticità del sistema carcerario italiano, dai richiami della Corte Europea dei Diritti Umani e
dalle testimonianze di operatori ed ex-detenuti, il convegno vuole essere l’occasione per una riflessione
più ampia sul tema della devianza giovanile e dei progetti rieducativi, per contribuire a sviluppare un
approccio differente e meno pregiudiziale nei confronti del pianeta carcere e sostenendo il ricorso alle
pene alternative alla detenzione.
A condurre il dialogo sarà il dr. Ezio Aceti (noto psicologo, esperto in Psicologia dell’età evolutiva, autore
di numerosi libri sulle problematiche adolescenziali).
I docenti che lo desiderano possono far partecipare le loro classi, o gruppi di
studenti interessati, delle scuole secondarie di 2° grado.
I docenti delle scuole secondarie di 1° grado possono comunque far partecipare alcuni loro alunni
particolarmente motivati. Gli studenti partecipanti saranno chiamati ad una partecipazione attiva
attraverso spazi di riflessione e contributi personali.
Al Convegno possono iscriversi anche gli studenti universitari e i soci delle associazioni.
Gli interessati sono pregati di far pervenire la scheda di iscrizione entro il 28 gennaio 2014
all’Istituto A. Palladio, via Tronconi, 22 – Treviso, via fax al n. 0422/432545, o via e-mail a:
direttivo@reteprogettopace.it. Sarà data precedenza alle iscrizioni dei soggetti della Rete. Per iscriversi
alla Rete: www.reteprogettopace.it “Partecipa”.
INFO: www.istruzioneveneto.it “News”; www.reteprogettopace.it “Formazione”.
Dai siti si possono scaricare il programma e la scheda di iscrizione.
Referente docenti: prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it
Tel. 0422/320877, 347/7713993 – Istituto Palladio tel.: 0422.430310.
Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449
Dirigente Scolastico prof. Franco De Vincenzis.
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