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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

UFFICIO IV 

 

RESPONSABILE ANGELA DIANA 

USR Piemonte 

Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 

Dirigente franco calcagno 

tel. 011-5163616 

E-mail angela.diana@istruzione.it 

 

 

Torino, 4 ottobre 2016  

 

Ai Dirigenti e ai docenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

      

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Educazione ai Diritti Umani”. 

 

L'Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe ONLUS è da anni attiva 

sul territorio nazionale con il progetto di educazione ai Diritti Umani 

denominato "Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini". 

L’ Associazione ha organizzato corsi di formazione rivolti ai docenti sul tema 

dell' educazione ai Diritti Umani, corsi gratuiti e, peraltro, validi ai fini del 

riconoscimento del credito formativo ai sensi della direttiva MIUR 1 dicembre 

2003, n. 90. 

Il progetto, che si avvale di due manuali educativi - uno destinato ai docenti 

della scuola dell'ultimo anno della scuola d'infanzia, della primaria e secondaria 

di I grado, l'altro destinato ai docenti della scuola secondaria di II grado - mira 

a formare gli insegnanti su tematiche di diritto alla cittadinanza, alla legalità e 

alla eguaglianza, diritti delle minoranze e più in generale su tutte le tematiche 

di educazione ai Diritti Umani. 

Il corso di formazione si terrà il giorno 27 ottobre p.v. presso il Liceo 

Classico “M. d’Azeglio”, via Parini, 8 – Torino, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
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UFFICIO IV 

 

RESPONSABILE ANGELA DIANA 

USR Piemonte 

Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 

Dirigente franco calcagno 

tel. 011-5163616 

E-mail angela.diana@istruzione.it 

 

 

 

 

I docenti interessati alla formazione sono invitati a comunicare la propria 

adesione alla dott.ssa Mariella Abruzzo al seguente indirizzo di posta 

elettronica: abruzzo@rfkhumanrights.org 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

                        

                               

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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