
 

 

 

 

  

 
 

ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI 
DEI GENITORI  
DEL PERSONALE ATA 
SEDE 

 

Oggetto: Seminario pomeridiano di formazione per i docenti, personale 
ATA, studenti del triennio e genitori. 
 

L’anello debole: 
 

Rapporto di Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale 
 

Non esiste una sola povertà: ce ne sono tante, acuite dai disastrosi effetti della 
pandemia, ancora in corso, e dalle ripercussioni della vicina guerra in Ucraina. 
Nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, 
di cui 1,4 milioni di bambini. 

 

Tra gli “anelli deboli”, i giovani, colpiti da molte forme di povertà: dalla 
povertà ereditaria, che si trasmette “di padre in figlio”, per cui occorrono 
almeno cinque generazioni a una persona che nasce in una famiglia povera per 
raggiungere un livello medio di reddito; alla povertà educativa, tanto che 
solo l’8% dei giovani con genitori senza titolo superiore riesce a ottenere un 
diploma universitario. 

 

Pensando alle persone più direttamente esposte alla povertà e 
all’esclusione sociale, è doveroso e necessario attivare dei percorsi di 
inclusione, per salvaguardare, insieme, la tenuta delle nostre comunità 

. 

Ne parleremo assieme al Direttore di Caritas Diocesana Vicentina, 
don Enrico Pajarin, che approfondirà con noi il Rapporto 2022 di Caritas 
Italiana su povertà ed esclusione sociale. 
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Il seminario è rivolto a tutti i docenti, al personale ATA, ai genitori e agli studenti delle 

classi del triennio della S.S. 2° delle scuole della provincia. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a uno dei seguenti indirizzi mail: 
ezogli@itisrossi.vi.it; dpravato@itisrossi.vi.it 
 
 

ISCRIZIONI 
 
 

Le iscrizioni possono essere effettuate, entro il giorno 24 febbraio 2023  
compilando il modulo raggiungibile al seguente link:    

https://forms.gle/QYnqeQf8jQ2pxkDp9 

 

Per il personale scolastico 

Al personale docente e personale ATA presente verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

Per il personale docente dell’ITIS Rossi 

Il seminario viene riconosciuto ai fini del fondo per la valorizzazione del personale. 

Docenti Referenti 

Prof. Enrico Zogli 

Prof. Dario Pravato 

Prof. Roberto Monicchia 

 

Vicenza, 27 Gennaio 2023 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to prof. Alberto FRIZZO 

 


