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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4– 31100 Treviso – tel. 04224297
Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di Secondo
Grado Statali e Paritarie
LORO SEDI
e p.c. ai Docenti Referenti Politiche
Giovanili
Ai Rappresentanti in Consulta
Provinciale degli Studenti
LORO SEDI
Oggetto: “Le parole dell'odio e le parole della speranza: una nuova cultura e una
nuova società contro il terrorismo – 6 marzo 2015 – Treviso ITT Mazzotti
Con la presente si comunica che questo Ufficio, di concerto con la Consulta Provinciale
degli Studenti, promuove l'iniziativa “Le parole dell'odio e le parole della speranza: una
nuova cultura e una nuova società contro il terrorismo”, rivolta agli studenti degli Istituti
Superiori della provincia.
L’evento si terrà venerdì 6 marzo 2015 dalle 9.30 alle 12.00, a Treviso presso l’ITT
“Mazzotti” con l’intervento del Dott. Luca Baucci, Avvocato esperto in diritto penale
internazionale e di diritto dell’informazione, scrittore e autore di varie pubblicazioni in materia
giuridica, ha seguito i più importanti processi in Italia per terrorismo internazionale.
L’intervento si focalizzerà sull'incidenza del linguaggio di ogni giorno nella costruzione
della cultura dell'odio che costituisce la base sulla quale opera l'ideologia del terrorismo cui è
speculare una certa ideologia dell'antiterrorismo che piuttosto che progettare società nuove si
preoccupare di trovare un nemico. Verrà evidenziato il rapporto tra media e violenza, tra
informazione e rispetto delle varie culture che coesistono in una società.
La partecipazione è riservata a classi o gruppi di studenti interessati, accompagnati dai
docenti, ed è aperta a 250 partecipanti. Le scuole interessate sono invitate a compilare la
scheda allegata e inviarla entro il 28 febbraio 2015 a politichegiovanili@istruzionetreviso.it .
Le richieste saranno accolte in base all’ordine di arrivo. Il 3 marzo sarà comunicato l’elenco
delle classi partecipanti, agli indirizzi mail indicati nelle schede di adesione.
Il Dirigente
Dott. Giorgio Corà
VS/VS
Allegato: scheda adesione
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