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Prot. n 67/22 

 
Alla cortese attenzione 

Dirigenti scolastici 
Docenti 

Personale ATA 
delle scuole di ogni ordine e grado 

 
Gentilissima/o, 

dal 10 al 13 novembre prossimi, si svolgerà a Firenze il ventennale del Forum Sociale Europeo 
(FSE) che, per la prima volta nel novembre 2002, volle promuovere l’incontro dei movimenti europei 
della società civile, per coordinarsi, informarsi e condividere tematiche e iniziative. 

 
Vent’anni dopo, in un’Europa profondamente segnata dalla pandemia, da una guerra 

incombente e da una generale situazione di crisi economica e ambientale, le organizzazioni, le reti, i 
movimenti che diedero vita a quell’esperienza, hanno deciso di incontrarsi nuovamente, per creare uno 
spazio collettivo e partecipato di comunicazione a livello europeo, confrontandosi durante quattro 
giornate, così suddivise: 

- 10 e 11 novembre iniziative auto-organizzate dalle singole associazioni promotrici, nazionali, 
europee o internazionali (incontri, convegni, eventi)  

- 12 e 13 novembre plenarie tematiche e riunione finale europea per raccordare le comuni 
iniziative e decidere le modalità  di interconnessione delle mobilitazioni. 
 

In tale contesto il CESP promuoverà varie iniziative e, tra queste, un seminario in sostegno e in difesa dei 
diritti civili “Educazione al genere e alle differenze, Istruzione e cultura in carcere, contro la 
medicalizzazione degli studenti e i TSO”. 
 

Le libertà e i diritti civili sono, infatti, fra loro intimamente connessi, interdipendenti e indivisibili 
e solo attraverso la loro promozione e protezione si può contribuire alla costruzione di una società più 
coesa, solidale ed equa. Così, la lotta al razzismo e alla xenofobia, il contrasto a ogni forma di 
discriminazione basata sul sesso o sull’orientamento di genere, il superamento di ogni pregiudizio, la 
costruzione di un sistema penale e penitenziario che rispetti i diritti dei detenuti e delle detenute e di 
tutti e tutte coloro che sono privati della libertà personale (detenuti, persone in trattamento sanitario 
obbligatorio, anziani nelle RSA), divengono centrali nella nostra società. 
 

Per promuovere un primo momento di riflessione generale sulle tematiche oggetto del 
seminario, siamo lieti di invitarLa al seminario  
 

Cordiali saluti 
Anna Grazia Stammati 

(Presidente CESP) 
 

Roma, 20 ottobre 2022 
 

- Si allega alla presente Bozza del Programma 
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Ventennale Forum Sociale Europeo di Firenze 
2002-2022 

 
Seminario di Aggiornamento/Formazione 

10 novembre 2022 
 

Educazione al genere e alle differenze-Istruzione e cultura in carcere-  
Contro la medicalizzazione degli studenti e i TSO 

 In difesa dei diritti civili sotto attacco 
 

PIATTAFORMA SOFIA:  ID 114528 

 

 
Sala SMS di Rifredi 1883-135 anni di cultura e solidarietà per g. c. 

 
SMS Rifredi Firenze 

Via Vittorio Emanuele II n.303 
 (Fermata tramvia T 1 dalla stazione centrale di S.Maria Novella direzione Careggi ) 

 
Ore 9.30 
Registrazione e Accreditamento partecipanti 
 
Ore 10.00 
Introduzione  

 Anna Grazia Stammati (Presidente CESP) 
 
Ore 10.30 
Educazione al genere 

 Valentina Millozzi (CESP Bologna)  
 Teresa Rossano (CESP Bologna) 
  Davide Zotti (CESP Trieste) 

 
 
Ore 11.00 
Educazione alle differenze 

 Bruna Sferra (Tutor Coordinatrice Facoltà di Scienze della Formazione primaria -Università La 
Sapienza di Roma- Pedagogista) 
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Ore 11.30 
Pausa caffè 
 
Ore 12.00 
Ripresa dei lavori 
Domande, interventi e contributi dal pubblico 
 
Ore 13.00  
Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 
Istruzione e cultura in carcere 
 Lo cunto dei ristretti- La vita in carcere-La scuola in carcere- Il “dopo” carcere. 

Docu Film realizzato dalla Rete delle scuole ristrette nella Casa di Reclusione di Spoleto-  
Progetto Monitor 440 MIUR –MIBACT- Regia Alberto Mascia- 

 Giorgio Flamini (Direttore artistico #Compagnia SIneNOmine-Rete delle scuole ristrette) 
 Mattia Esposito (Attore #Compagnia SIneNOmine) 

 
Ore 15.00 
Medicalizzazione degli studenti e Trattamenti sanitari obbligatori-  
https://www.youtube.com/watch?v=XR4NfkjNvnA–Intervista al diciottenne di Fano sottoposto a TSO 

 Gioacchino Di Palma ( Avvocato Telefono Viola)- Fano: un caso emblematico. 
 

 
Ore 15.30 
Domande, interventi e contributi dal pubblico 
 
Ore 16.30 
Conclusione dei lavori 
 
 
FAC-SIMILE RICHESTA PERMESSO FORMAZIONE 
Al Dirigente scolastico……………………………………………………………….. 
OGGETTO: PERMESSO PER AGGIORNAMENTO (PERSONALE DOCENTE) ...l... sottoscritt... 
................................................................................................................nat...a................................................................................ 
il ...... /...... /.........., in servizio presso codesta Istituzione scolastica, in qualità di: Docente/ATA, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato/determinato  CHIEDE in applicazione dell’art. 64, comma 5 (Docenti), comma 4(personale ATA) del 
C.C.N.L. 29/11/2007, giorni ....... di esonero dal servizio per il corrente anno scolastico, per partecipare alla seguente iniziativa 
di aggiornamento del CESP Educazione al genere e alle differenze-Istruzione e cultura in carcere- Contro la medicalizzazione 
degli studenti e i TSO- In difesa dei diritti civili sotto attacco, che si svolgerà il 10 novembre 2022, dalle h 9.30 alle h 16.30, 
presso SMS Rifredi Firenze- Via Vittorio Emanuele II n.303 

 
 
 
  



 

 

 
 

 
Sede nazionale 

Viale Manzoni, 55-Roma 
Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060 

e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it 

Domanda di iscrizione al Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 
per il personale, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale 

 

10 novembre 2022- h 9.30/16.30 

Educazione al genere e alle differenze-Istruzione e cultura in carcere  
Contro la medicalizzazione degli studenti e i TSO 

 In difesa dei diritti civili sotto attacco 
SMS Rifredi Firenze 

Via Vittorio Emanuele II n.303 
 

Per questioni organizzative le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12.00 del 7 NOVEMBRE 2022  
al seguente indirizzo e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it  

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. 
MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06- Riaccreditato in base alla Direttiva  170/2016-MIUR. La partecipazione ai Convegni e seminari 
organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009,  all' ESONERO DAL SERVIZIO. 
 

Alla presidenza del CESP 
Centro Studi per la Scuola pubblica 
Sede Nazionale 

 
________________ li , ___________________ 
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) _________________________________ 

Nata/o a _________________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________  

domiciliata/o in (città) ________________________________________________________ cap ______________ 

all’indirizzo _____________________________________________________________ N. __________________   

Tel ______________________________________________________ fax _______________________________ 

Email ______________________________________________________________________________________ 

Ruolo ricoperto_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

In servizio presso ____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

nella città di _________________________________________________________________________________   
 
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione  e chiede che al termine del convegno le/gli sia rilasciato 
l’attestato di partecipazione. La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al 
trattare e comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione 
medesima.*  
 

 
 

 
Firma 
 

*L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la riservatezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini 
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero. 


