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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

e p.c.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado - Loro Sedi
(e per loro tramite ai Docenti ed agli Studenti)
Loro Sede
Ai Dirigenti degli UST e dell’Uff. I – II dell’USR Veneto
Loro Sede

OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (XVII edizione)
Si rende noto che il 21 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’Auditorium Fondazione
Cassamarca di Treviso, via delle Istituzioni, 7, si svolgerà il Convegno organizzato dall’Associazione “bNET”
nell’ambito delle iniziative della Rete Progetto Pace con capofila il Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso.
L’evento è inserito nel progetto “Cittadinanza Digitale e Partecipazione Giovanile” cofinanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga e dalla Regione del Veneto.
La giornalista e scrittrice Angela Iantosca autrice del libro “Una sottile linea bianca” e lo psicologo
Federico Battaglini dell’IUSVE di Venezia affronteranno il tema del contrasto alle dipendenze attraverso la
prevenzione degli stili di vita a rischio e risponderanno alle domande di studenti e docenti.
Seguiranno la rappresentazione teatrale della Compagnia Teatrale di S. Patrignano tratta dal reading
dell’autrice e il dialogo con gli attori.
.
La partecipazione è aperta a tutti; sarà data precedenza alle iscrizioni dei soggetti appartenenti alla
Rete.
Le iscrizioni si possono effettuare entro il 16 febbraio 2019 inviando l’allegata scheda via mail agli indirizzi in
calce o tramite il link: http://www.reteprogettopace.it/partecipa/adesione-singoli-eventi.html
Le iscrizioni alla rete si possono effettuare accedendo a http://www.reteprogettopace.it/partecipa/adesionealla-rete.html.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

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.
Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449.

Allegati: Programma - Scheda di iscrizione
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