
 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111 – 041/2723123 – 041/2723124 – 041/2723125 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
                                             

      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche    
                                                statali e paritarie di ogni ordine e grado  

                                                
 e p.c.     Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto 

       Ai Dirigenti Tecnici  

                                                                                                                       
    OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (XX^ edizione) 
 

L’associazione bNET, capofila della Rete Progetto Pace (Scuola di riferimento Liceo “Duca degli Abruzzi” di 
TV) e del progetto “Why fai il bullo 3.0” cofinanziato dalla Regione del Veneto e realizzato in partnership 
con il MI - U.S.R. per il Veneto, organizza la XX^ edizione del Convegno in oggetto che avrà per titolo: 

“GREENCLUSIVE”: come affrontare il cambiamento climatico rispettando le diverse prospettive            
culturali, religiose e geopolitiche,                                                                      

che avrà luogo in presenza presso l’Aula Magna dell’Istituto “Riccati Luzzatti” di Treviso e da remoto, via 
Zoom, dalle ore 9.30 alle ore 13.15 di venerdì 25 marzo 2022. 

      
Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide globali più importanti che l’umanità sta affrontando e 
che richiede la corresponsabilità di individui, gruppi sociali e nazioni per essere superata. Il convegno vuole 

dotare gli studenti di utili competenze per poter essere in condizione di comprendere al meglio la 
complessità della sfida, cercando di rispondere alle seguenti domande, attraverso 3 micro-sessioni: 
SESSIONE 1: “Come è percepito il cambiamento climatico nelle diverse tradizioni culturali e 
religiose?”  
SESSIONE 2: “Come funziona una conferenza sul clima COP (conference of the parties)?" 
SESSIONE 3: “Focus sul conflitto Russia-Ucraina: quale l’impatto sulla transizione ecologica?” 

 

Intervengono il dr. Antonino Puglisi, ricercatore e referente per lo United Nations Environmental Program 
per la religione cristiano cattolica, il dr. Abderrazak Lemkhennet membro del Direttivo dell’Unione delle 
Comunità Islamiche italiane, la dr.ssa Ghita Yayanti referente dell’Unione Induista Italiana, un referente 
della Comunità Ebraica, il prof. Yuriy Tykhovlis (Ucraino) coordinatore dell’area “Migrazioni e rifugiati” del 
Dicastero Vaticano per lo sviluppo integrale della persona. 
 

Iscrizione tramite il form reperibile al link https://forms.gle/irFGXaYNnb3X6icL8 
Possono iscriversi le scuole secondarie di 2° grado e gli studenti universitari. 
Alla prima e/o alla terza sessione possono partecipare anche i ragazzi di 3^ media. 
E’ possibile partecipare ad una, due o tre sessioni, segnalandolo nel form.  
Ci si potrà iscrivere entro il 19 marzo per le classi interessate a partecipare alla simulazione della 
conferenza sul clima (Sessione 2), in modo che abbiano il tempo per esaminare il materiale che verrà loro 
inviato, mentre, per le classi interessate solo alle sessioni 1 e/o 3, le iscrizioni si chiuderanno il 22 marzo. 

Tutte le informazioni sono riportate nel form di iscrizione. 
Durante il convegno sarà possibile presentare eventuali progetti ambientali preparati dai ragazzi. 

Il link per collegarsi verrà trasmesso ai docenti referenti, via mail, il 24 marzo. 
 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
                      Carmela PALUMBO             

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 
 

 
 
INFO: www.istruzioneveneto.it “News”; www.reteprogettopace.it “Formazione”. 

Docenti: prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it,  tel.: 347/7713993. 
Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449. 

 

Allegati: Programma 
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