
 

 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università 
e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
Via Assarotti, 40 – 16122 Genova 

 
 
         Genova, 25 agosto 2014 
 

        Ai Dirigenti Scolastici delle  
             ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

     della Liguria 
 

e p.c. 
        A Rete Sicurascuola 

        Al Comitato Tecnico Scientifico 
Sicurascuola 

 
Oggetto: Ciclo di giornate di studio, formazione e aggiornamento organizzate da USR 
Liguria e Rete Sicurascuola nel periodo settembre-ottobre 2014. 
 
Rete Sicurascuola, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, organizza 
un ciclo di giornate di studio, formazione e aggiornamento rivolte ai dirigenti 
scolastici e ai docenti su class management, differenze di genere e pari opportunità. 
  
I seminari sono mirati a riflettere con le scuole sul clima scolastico, sulle pari opportunità 
e a offrire strumenti per aiutare a: 
 
 Diffondere la conoscenza di metodologie didattiche ed educative volte a promuovere nel 

gruppo dei pari l’esercizio della narrazione, della riflessione e della comunicazione dialogica; 
 Incoraggiare le capacità progettuali delle singole scuole; 
 Sviluppare percorsi per la promozione di relazioni sociali positive e la risoluzione positiva dei 

conflitti; 
 Facilitare lo scambio di esperienze fra scuole. 
 
Gli incontri partiranno dalla presentazione di alcune esperienze-tipo e si svilupperanno 
attraverso la riflessione fra i partecipanti, facilitata da parte di Sicurascuola e di esperti di volta 
in volta coinvolti. 
  
Seminari settembre-ottobre 2014: 
  

- Lunedì 8 settembre 2014 e mercoledì 10 settembre 2014, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30  presso l’Istituto nautico S. Giorgio, Edificio Calata Darsena, Genova. 
Rete Sicurascuola, nell’ambito dei progetti sul tema delle pari opportunità e della 
differenza di genere finanziati dalla Regione Liguria, terrà il corso di aggiornamento 
teorico pratico “pratica della MNR e Pari Opportunità” a cura di Dirigenti e Docenti 
esperti della Rete. In allegato programma di formazione e scheda di iscrizione (cfr. 
allegato 1). Si ricorda che l’iscrizione va comunicata entro giovedì 4 settembre 2014. 
 

- Martedì 28 ottobre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l’Istituto 
nautico S. Giorgio, Edificio Calata Darsena, Genova 
USR per la Liguria in collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio 



Emilia e Rete Sicurascuola, organizzano il seminario formativo “Addressing Problem 
Behavior in Schools - Approccio di psicologia relazionale per il trattamento dei 

problemi di comportamento nelle scuole” a cura del prof. John Winslade, 
Associato al Taos Institute e Docente presso la California State University San 
Bernardino, e del prof. Claudio Baraldi, Dipartimento di Studi Linguistici e culturali, 
Università di Modena e Reggio Emilia. In allegato programma di formazione e scheda di 
iscrizione (cfr. allegato 2). Si ricorda che l’iscrizione va comunicata entro venerdì 24 
ottobre 2014. 
In allegato programma di formazione e scheda di iscrizione (cfr. allegato 2). Si ricorda 
che l’iscrizione va comunicata entro venerdì 24 ottobre 2014. 
 

- Mercoledì 29 ottobre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l’Istituto 
nautico S. Giorgio, Edificio Calata Darsena, Genova,  
USR per la Liguria, in collaborazione con Rete Sicurascuola, organizza il seminario 
formativo “Il processo educativo in Svezia. Metodi per la promozione e la 
realizzazione del sistema di principi e valori della scuola svedese – legge della 
parità e equità di trattamento, partecipazione, pari opportunità e giustizia 
(Värdegrunder)” a cura della prof.ssa Martina Campart Cano, University of MalmÖ  
e della  prof.ssa  Margareta Fehland,  Lecturer  at Department of Health and Welfare 
Studies - MalmÖ 

In allegato programma di formazione e scheda di iscrizione (cfr. allegato 3). Si ricorda 
che l’iscrizione va comunicata entro venerdì 24 ottobre 2014. 

 
 
Attraverso gli incontri formativi si intende promuovere la riflessione della scuola sulla 
promozione  dell'ascolto, del dialogo e della cooperazione nel processo di insegnamento-
apprendimento. In tal senso si ritiene importante la presenza dei Dirigenti Scolastici e dei 
Docenti.  Saranno ammessi fino a n. 60 partecipanti per ogni giornata, con priorità ai 
docenti già coinvolti nelle attività progettuali di Rete Sicurascuola e/o secondo criteri che 
garantiscano una rappresentanza delle diverse situazioni scolastiche territoriali.  
Per facilitare l’organizzazione, è richiesta l’iscrizione sottoscritta dal Dirigente scolastico, da 
comunicare tramite  e-mail all’indirizzo  sportello.sicurascuola@hotmail.com entro le 
date indicate. 

Considerata la rilevanza dell’argomento le SS.LL. sono invitate a darne la massima 
diffusione fra il personale docente e la componente genitori. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

         Il Dirigente Vicario 

Rosaria Pagano   

Per informazioni: 

Marina Cerrato: marina.cerrato@tin.it  

Marta Russo: martarus@hotmail.com  

Maria Teresa Vacatello: geic82700n@istruzione.it 

 

 

 


