
CIRCOLARE N. 576

D
ALLA ATTENZIONE DI TUTTI I DOCENTI

SEDE

OGGETTO: seminario di formazione per docenti organizzato dall’ITIS ROSSI

L’Istituto tecnico industriale di Vicenza organizza, in collaborazione con la Casa per la Pace del Comune di
Vicenza, un seminario di formazione rivolto a tutti i docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Vicenza

LEGITTIMA DIFESA

 per fronteggiare una minaccia reale o solo percepita?

Percorsi didattici tra diritti e nonviolenza

MERCOLEDI 15 MAGGIO 2019 

dalle ore 15 alle ore 18

presso l'aula Magna dell’ITIS Rossi

via Legione Gallieno, 52 - Vicenza

PROGRAMMA

La legge: Avv.  Mario Faggionato (Ass. Giuristi Democratici) presenta e analizza la nuova legge 
sulla legittima difesa;

Le armi: Giorgio Beretta, analista, ricercatore ed esperto di armi collabora con l’Osservatorio 
italiano Permanente sulle Armi Leggere e con Rete Disarmo offre una panoramica sul 
mercato delle armi in Italia e in Europa, sulla presenza di armi sul territorio, analizza la 
probabilità e il rischio reale di essere vittima da arma da fuoco;

La nonviolenza:prof. Matteo Soccio, responsabile della Casa per la Pace del Comune di Vicenza, 
   propone una riflessione su cosa pensa chi è per principio contrario alle armi.

I testimoni:

la vittima. Gabriella Neri, presidente dell'associazione Ognivolta onlus, porta la testimonianza della 
sua tragedia: la perdita del marito per mano di un ex collega con gravi disturbi psichici 
che deteneva legalmente una pistola;

Sergio Dall’Osto, il rapinatore “redento”, ora oppositore delle convenzioni sociali che penalizzano i 
più deboli e sfortunati. 

La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato, a chi lo richiede, un attestato di partecipazione.

L’iscrizione va effettuata on line a questo link entro lunedì 13 maggio 2019

https://bit.ly/2UNRLeS

INFO: www.itissrossi.gov.it email uffdid@itisrossi.vi.it 

Vicenza, 16 aprile 2019 IL Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO
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