
  

 

 

 

 

                                                              

 

 

Il Dirigente Concetta Gullì            
    

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio II 
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 

 

 

 
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado del sistema nazionale di istruzione della regione Calabria  
 

e, p.c. 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR per la Calabria  

 
 

OGGETTO: “Investire nella speranza” - Seminario regionale per il contrasto 
all’antisemitismo-   ITE Grimaldi Pacioli Via Sebenico, 39 Catanzaro, quartiere 
Lido (Sede Pacioli) - 22 febbraio 2023. 
 

Con nota prot. AOODGSIP n.73 del 14.01.2022, sono state trasmesse alle istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione le Linee guida per il contrasto 
all’antisemitismo elaborate dal Comitato scientifico paritetico costituito nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e l’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane. 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero per favorire la conoscenza delle 
predette Linee guida, in data 22 febbraio 2023 avrà luogo un Seminario formativo, presso l’ITE 
Grimaldi Pacioli Via Sebenico n. 39 - Catanzaro, quartiere Lido (Sede Pacioli), secondo il 
programma allegato. 
I docenti che intendono partecipare potranno procedere all’iscrizione, entro e non oltre le ore 
12:00 del 18-02-2023, mediante compilazione del modulo reperibile al seguente link: 
https://forms.office.com/e/NH3gDKxmbc 

 
Si precisa che sarà consentita la partecipazione ad un massimo di 100 (cento) docenti, di 

cui 30 docenti della scuola primaria, 30 docenti della scuola secondaria di I grado e 40 docenti 
della scuola secondaria di II grado e che l’individuazione dei partecipanti verrà effettuata in base 
all’ordine cronologico di iscrizione. Nella compilazione del modulo di iscrizione sarà possibile 
esprimere la preferenza per uno dei laboratori previsti nella seconda parte del seminario, 
secondo un ordine descritto nella sezione dedicata del modulo. Lo scrivente Ufficio disporrà la 
partecipazione del docente, con contestuale informazione all’interessato, in uno dei laboratori 
indicati in base alla disponibilità e all’ora di ricezione della domanda di iscrizione. I docenti sono 
tenuti all’autoformazione sui materiali reperibili ai seguenti link: 
 
1. Conoscere meglio gli Ebrei e l’ebraismo  
Opuscolo 1 per laboratorio 1: https://www.osce.org/files/f/documents/3/0/503713.pdf 
 

2. Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti. Superare i pregiudizi 
inconsapevoli 

Opuscoli 2 e 3 per laboratorio 2: 
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https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/b/5/503728.pdf 

 

3. Mettere in discussione le teorie della cospirazione  

Opuscolo 4 per laboratorio 3: https://www.osce.org/files/f/documents/2/e/503752.pdf 

 

4. L’antisemitismo e la situazione in Medio Oriente  

Opuscolo 10 per laboratorio 4: https://www.osce.org/files/f/documents/1/f/503863.pdf 

 

Considerata la valenza educativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorire la 
partecipazione curando la massima diffusione della presente. 
      

       

       IL DIRIGENTE 

        Concetta Gullì 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Nota MI n. 73 del 14.01.2022  
• Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo 
• Programma dell’evento 

 
 
 
Il Referente regionale: Prof.ssa Rosanna Sanso - rosanna.sanso@posta.istruzione.it 
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