
 

 

 
 

Alla c.a. delle/dei Dirigenti Scolastici 
e delle/dei Docenti degli Istituti di ogni ordine e grado, 
Palermo, 31 Marzo 2017 

 

OGGETTO: INVITO INCONTRO DI IN-FORMAZIONE PER I/LE DOCENTI “LA SCUOLA NON 

TRATTA - EDIZIONE 2017” 

L’Associazione culturale ONLUS Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS) con la collaborazione del 

Coordinamento Anti tratta Favour e Loveth, intende dare seguito al programma di iniziative denominato “La 

Scuola Non Tratta” realizzato nel corso dei precedenti anni scolastici presso l’I.I.S.S. A.Volta di Palermo, 

invitando le/i docenti di ogni ordine e grado del territorio di Palermo ed altre località della Sicilia 

Occidentale ad aderire ad una giornata di in-formazione in data 11 Aprile (ore 9:00 /16:00). La giornata 

sarà organizzata presso “La Casa della Cooperazione”, sita in Via Ponte di Mare n. 45/47, Palermo.  

Il seminario è rivolto sia alle/ai docenti che hanno preso parte alle precedenti edizioni del corso, sia a tutte/i i 

docenti che per la prima volta vogliono interessarsi a tale tematica. L’incontro è finalizzato a supportare le/i 

docenti a formarsi sul tema della tratta di esseri umani, un tema che oggigiorno investe drammaticamente il 

territorio siciliano, generando nuove forme di schiavitù e sfruttamento e che la scuola non può esimersi 

dall’affrontare. 

Una parte del corso sarà dedicato a presentare le proposte didattiche contenute nel pacchetto “La Scuola Non 

Tratta”, disponibile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (www.usr.sicilia.it Banner: Il 

valore della differenza di genere LINK: La scuola non tratta). Durante l’incontro saranno offerte le 

testimonianze da parte di diverse/i operatrici/ori del Coordinamento anti-tratta Favour e Loveth. 

La giornata si realizza con il Patrocinio morale e gratuito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione 

Sicilia e sarà rivolta ai docenti a titolo completamente gratuito.  Si allega la scheda sintetica del programma 

della giornata di lavoro (allegato 1) e la scheda di adesione all’incontro (allegato 2). 

Sperando nella vostra partecipazione, si inviano  

Distinti Saluti. 

          IL PRESIDENTE 

         (Dott. Sergio Cipolla) 

 


