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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale scolastico
Ai Dirigenti Scolastici della regione Sardegna
Oggetto:

“La Comunicazione Nonviolenta: una nuova guida per un management di
eccellenza nella scuola”

Si rende noto che l’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate (VA), nell’ambito delle
attività previste dal bando AAODPIT prot. n. 1365 del 14/10/2020 “Piano interventi finanziari per il
contrasto alla povertà educativa”, emanato dalla Direzione Generale per il Personale scolastico del MI, è
risultata vincitrice del progetto in oggetto.
L’iniziativa prevede la realizzazione, tra le attività previste, di corsi di formazione sulla
“Comunicazione Nonviolenta” da destinare a tutti i Dirigenti Scolastici del territorio nazionale.
Il corso, tenuto da personale specializzato altamente qualificato, si propone di diffondere le
pratiche della “Comunicazione NonViolenta”, un modo nuovo di comunicare che permette il contatto
empatico per la diffusione di una cultura armonica e dialogante. Chi utilizza la tecnica della
Comunicazione NonViolenta, acquisisce una visione più ampia della gestione della comunicazione in
situazione di conflitto arricchendosi, inoltre, di nuove abilità sia emotive che cognitive per consentire il
raggiungimento di un livello di empatia molto alto.
Ogni corso si svolgerà in tre incontri, in cui verrà argomentata la dinamica della Comunicazione
Nonviolenta, da adottare come strumento innovativo al fine di veicolare dinamiche di comunicazione
risolutiva, per trasformare i potenziali conflitti in dialoghi pacifici e creare relazioni basate sull’empatia
reciproca.
Il bando sopra citato prevede l’erogazione di corsi destinati a tutti i Dirigenti Scolastici
neoassunti e in servizio, nel I e nel II ciclo di istruzione, in tutta Italia. Considerata la rilevanza della
tematica proposta, si è reputata necessaria la possibilità di aprire il corso anche ad altre figure
“centrali” all’interno dell’istituzione scolastica, che svolgano incarichi di stretta collaborazione con il D.S.
A tal proposito, le figure che potranno aderire agli incontri saranno le seguenti:
- D.D.S.S. neoassunti e in servizio;
- Collaboratore vicario del D.S.;
- Secondo collaboratore del D.S.;
- Referenti di plesso;
- Funzioni strumentali;
- Altre funzioni apicali.
Gli incontri avverranno in modalità on-line e, al fine di prevedere la più ampia diffusione, sono
previsti in orario serale, dalle 19:00 alle 21:30 secondo il seguente calendario:
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CORSO

I incontro

II incontro

III incontro

I

5 ottobre

8 ottobre

12 ottobre

II

19 ottobre

26 ottobre

29 ottobre

III

09 novembre

12 novembre

16 novembre

IV

23 novembre

26 novembre

30 novembre

V

7 dicembre

10 dicembre

14 dicembre

VI

11 gennaio

14 gennaio

18 gennaio

VII

25 gennaio

28 gennaio

1 febbraio

VIII

8 febbraio

11 febbraio

15 febbraio

IX

22 febbraio

25 febbraio

01 marzo

X

8 marzo

11 marzo

15 marzo

XI

22 marzo

25 marzo

29 marzo

XII

5 aprile

8 aprile

12 aprile

XIII

19 aprile

22 aprile

26 aprile

E’ prevista la partecipazione a tutti e tre gli incontri e al termine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Le iscrizioni avverranno al seguente link:
https://forms.gle/7xk5DikTReWnKAhMA secondo la procedura indicata.
Si allega alla presente locandina informativa e si porgono cordiali saluti.
Il C.S.I.
D.T. Nicola Orani
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