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Ai Dirigenti Scolastici 
della provincia di Lecco 

 
 

All’Ufficio Scolastico Territoriale 
 Lecco 

 
 
 
Oggetto: Rete di scopo per “l’Educazione alle differenze nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni 
forma di estremismo violento” – ciclo di conferenze  
 
L’Istituto Professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo, scuola capofila della provincia di Lecco della rete di 
scopo per “l’Educazione alle differenze nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di 
estremismo violento” organizza un ciclo di conferenze rivolto ai dirigenti e ai docenti della provincia. Gli incontri 
si terranno in presenza, presso l’istituto Fumagalli secondo il seguente calendario: 
 
 

Primo incontro – 30 novembre ore 15.00 – 18.00 

Tema: Gli estremismi violenti e i processi di radicalizzazione. Il caso degli estremismi di matrice religiosa 

Relatore: Prof. Michele Brunelli, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo, direttore del Master di II 

Livello in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza 

internazionale. 

 

Secondo incontro – 5 dicembre ore 15.00 – 18.00 

Tema: Le politiche di deradicalizzazione e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

Relatore: Dott. Luca Guglielminetti, ricercatore e consulente indipendente nella prevenzione e contrasto agli 

estremismi violenti, lettore all’università di Bergamo e di Bari, membro del pool di esperti del Radicalisation 

Awareness Network (RAN).  
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Terzo incontro – 16 dicembre ore 15.00 – 18.00 

Tema: “Alcune buone pratiche delle politiche e strategie di deradicalizzazione e del contrasto agli estremismi 

violenti”. 

Moderatore Dott. Luca Guglielminetti, con la testimonianza del Dott. Guido Savasta, ricercatore del CESIE di 

Palermo che ha appena concluso un progetto europeo contro l’estremismo violento di matrice di destra 

attraverso la creazione di videogiochi, la dott.ssa Maryna Manchenko, project manager al CESIE. Dal 2001 lavora 

nel campo della parità di genere in Ucraina, Thailandia e Italia. e della Dott.sa Ilaria Zomer, project manager 

presso il Centro Strudi Sereno Regis di Torino che si occupa di strategie di deradicalizzazione. 

 

La partecipazione agli incontri è riservata ad un massimo di 50 persone. È necessario iscriversi compilando il 

modulo Google. Verrà data precedenza ai docenti degli istituti appartenenti alla rete di scopo. Al termine della 

formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma entro il 

28 novembre. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo reteestremismo@istitutograziellafumagalli.edu.it 

 

 

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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