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Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016 

 

in collaborazione con  
 

La Scuola per la Pace 
 

Centro Studi “Sereno Regis” 
 
 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Addestrare alla guerra, cancellare il dissenso 
La militarizzazione degli spazi pubblici e della scuola come strategia di dominio 

 

Venerdì 3 marzo 2023 – ore 15 
c/o Centro Studi per la Pace “Sereno Regis” – via Garibaldi, 13 – TORINO 

Secondo appuntamento del ciclo dedicato alla dimen-
sione tragica della guerra, che, lungi dall'essere un'idea 
da relegare nel passato, sta diventando di sempre più 
stretta attualità anche per quella parte del mondo che, 
dalla fine del secondo conflitto mondiale, sembrava es-
serne indenne. 
In quale misura il nostro territorio italiano è militarizzato? 
Qual è la situazione, in particolare, della Sicilia che, tra 
basi NATO e MUOS sembra essere tra le regioni più 
esposte? E, ancora, in che modo la militarizzazione della 
società si riflette nella scuola, tra presenza dell’esercito 
negli istituti e percorsi di alternanza scuola lavoro nel 
comparto bellico? Quale ruolo può avere la scuola in 
un’autentica “educazione alla pace”? A queste domande 
risponderanno, nel seminario, i tre relatori coinvolti. 

 
 

Programma del seminario 
 

Ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti 
 

Saluti e introduzione di Enzo Ferrara, Presidente del Centro Studi “Sereno Regis” 
 

Ore 15.30 - Relazioni seminariali (a seguire dibattito con i corsisti) 
 

Antonio Mazzeo, Insegnante e peace researcher 
 

Militarizzazione dei territori e dell’istruzione in Italia 
 

Pippo Gurrieri, pubblicista ed attivista NO MUOS 
 

La lotta contro il MUOS, una resistenza popolare contro la guerra 
 

Giovanna Lo Presti, Scuola e società 
 

Educare alla pace in tempi di crisi 
 

Per chi fosse impossibilitato a seguire il corso in presenza è previsto collegamento da remoto attraverso 
la piattaforma Zoom: LINK (ID riunione: 897 7880 1657; Passcode: 865678) 

 
 

ISCRIZIONI - Sulla piattaforma S.O.F.I.A. ci si iscrive con l’ID del corso n. 80516. Chi intendesse iscriversi in altro 
modo o chiedere informazioni sul corso può mandare una mail a info.scuola.societa@gmail.com oppure telefonare al 
numero +39 380 73 34 804. 
COSTI - Il corso è gratuito per coloro che hanno già partecipato al primo appuntamento (La guerra come costruzione 
sociale tenutosi al Liceo Gioberti il 16 gennaio 2023), per gli altri partecipanti è richiesto un contributo di euro 10 versabili 
con voucher della Carta del Docente. 

Il presente corso di aggiornamento prevede l’ESONERO DAL SERVIZIO per il personale dirigente, docente e non docente 

con diritto alla sostituzione (art. 64 del CCNL 29/11/2007, CCDR 19/06/2003, Circ. MIUR n. 406 del 21/02/2006). 

 

Associazione Culturale e Professionale 

https://us02web.zoom.us/j/89778801657?pwd=QlNYbkRPN0Q0UTBCS2poZ0dBYjNMZz09
mailto:info.scuola.societa@gmail.com

