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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Superiori  di I° e II° 

della Regione CALABRIA 

 

E p.c.:  Associazione Parole Ostili 

info@paroleostili.it  

 

 

 

OGGETTO: 4° Festival della comunicazione non ostile – Le iniziative online per la scuola 

 

Egr.i Dirigenti, 

   si trasmette in allegato la proposta online in oggetto, rivolta a studenti, docenti, 

dirigenti scolastici e famiglie; proposta che, nel periodo in cui tutti stiamo vivendo, può diventare 

opportunità di confronto sul possibile futuro della scuola, che occorre in ogni caso iniziare ad 

immaginare. 

   

  L'associazione Parole O_stili, nata a Trieste da alcuni anni, ha l'obiettivo di 

responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. 

   

  Le iniziative, come da programma specifico allegato alla presente, si svolgeranno online nei 

giorni 8 e 9 maggio sul canale youtube o sul sito dell'associazione con due appuntamenti: 

 

 Per gli studenti delle scuole superiori di I° e II°  

“Quando a settembre rivedrò i miei compagni” 

Venerdì 8 maggio alle ore 9,30 per 45 minuti. 

 

 Saranno presenti in collegamento: Marta Losito e Malika Ayane, condurrà Daniele 

Grassucci e interverrà la Ministra Lucia Azzolina. 

 

 Per gli insegnanti, i dirigenti scolastici e i genitori 

“Settembre 2020: la scuola che verrà” 

Venerdì 8 maggio ore 16,00 

 

 Saranno presenti in collegamento: la Ministra Lucia Azzolina, Daniele Barca e uno 

studente o una studentessa della comunity di ScuolaZoo. Coordinerà Federico Taddia. 
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  Per le modalità di collegamento e per ulteriori informazioni, si rinvia alle indicazioni  

operative riportate nel programma dell'iniziativa allegato alla presente.. 

 

 Auspicando di aver profuso interesse sulle tematiche e condivisione della necessaria 

riflessione oggetto dei dibattiti, si confida nella diffusione capillare dell'iniziativa anche tra le 

famiglie, per un'opportunità di confronto quanto più partecipata possibile. 

 

 

         Il Direttore Generale 

        Maria Rita CALVOSA 
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