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Oggetto: videoconferenza in diretta streaming “Il conflitto Russo-Ucraino - incontro di 

approfondimento e confronto con esperti”. 

 
 

 

Si comunica che martedì 12 aprile 2022, dalle 10.00 alle 12.30 sarà trasmessa la video-conferenza, in diretta 

streaming, “Il conflitto Russo- Ucraino – incontro di approfondimento e confronto con esperti” organizzata 

dalla Consulta Studentesca di Roma e rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado della provincia di Roma. 

I docenti che vorranno far partecipare le loro classi sono invitati ad inviare la manifestazione d’interesse entro 

le ore 10.00 di lunedì 11 aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@liceolabriola.edu.it 

inserendo in oggetto: videoconferenza 12 aprile.  

Il link della diretta streaming sarà pubblicato sulla bacheca del R.E. delle classi che hanno aderito entro le 

10.00 del 12/04/2022.  

Si allega la scheda di presentazione dell’evento. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Il conflitto Russo-Ucraino 

Incontro di approfondimento e confronto con esperti 

 

Video-conferenza in diretta streaming 

Martedì 12 aprile 2022 | ore 10:00 - 12:30 

 

Premessa e scenario di riferimento 

 
Il momento storico in cui la Consulta Studentesca di Roma si trova ad operare vede, sul panorama 

internazionale, un nuovo conflitto, quello tra la Federazione Russa e l’Ucraina. Tale conflitto si 

inserisce in un clima di forti tensioni a livello mondiale, minacciando di avere importanti ripercussioni 

sull’assetto geopolitico, fino a coinvolgere la nostra vita quotidiana. La Consulta osserva che le 

studentesse e gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado hanno difficoltà ad informarsi 

attraverso notizie verificate e complete, che inquadrino il conflitto nel suo contesto storico, rischiando 

di essere preda delle cosiddette “fake news”. A questo si aggiunge un divario informativo de facto, 

tra coloro che possono accedere a un maggiore approfondimento, e quanti invece non possono. Tra 

gli obiettivi cardine del sistema scolastico italiano figura quello di avvicinare gli studenti 

all’approfondimento e alla comprensione della Storia, permettendo loro di sviluppare un pensiero 

critico. 

 

La proposta della Consulta Studentesca di Roma, con la videoconferenza in diretta streaming dal 

titolo “Il conflitto Russo-Ucraino”, intende dare una risposta agli aspetti sopra elencati, tramite 

l’incontro con esperti che, per motivi di lavoro o di studio, siano a stretto contatto con il conflitto e 

profondi conoscitori del tema. Gli ospiti sono stati selezionati in modo che la conferenza sia il più 

possibile completa ed imparziale, con interventi stimolanti e coinvolgenti.  

 

Destinatari e Modalità di partecipazione 

La videoconferenza si rivolge alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie, della Provincia di Roma. 

Gli Istituti interessati a far partecipare i propri studenti, in classe o in aule appositamente attrezzate, 

possono comunicare, entro e non oltre le ore 14:00 di Lunedì 11 aprile 2022, la loro 

partecipazione, inviando, all’indirizzo di posta elettronica consultaprovincialediroma@gmail.com, 

una e-mail dall’account istituzionale dell’Istituzione scolastica (non da quello personale dei docenti 

o degli studenti). 

Alle Scuole richiedenti sarà inviato il link per la visione dell’evento in streaming. Durante la 

videoconferenza gli studenti potranno interagire con gli ospiti tramite lo spazio di messaggistica, (a 

cui si può accedere con un profilo Google). 

L’evento sarà disponibile on line fino alle ore 16:00 di Mercoledì 13 aprile 2022. 
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Programma dell’evento  

ore 10:00 - Saluti della Presidente CPS Roma e del Presidente Commissione  

                  Antifascismo e Memoria Storica e presentazione dei relatori 

ore 10:20 - Interventi dei relatori 

ore 11:10 - Tavola rotonda sui temi-chiave del conflitto 

ore 12:00 - Question time: gli studenti potranno porre domande tramite la chat (è  

                  necessario un profilo Google) 

Relatori 

- Cristina Carpinelli: è componente del Comitato Scientifico del CeSPI (Centro Studi sui Problemi 

Internazionali, Milano) in qualità di esperta di CEE (Europa Centro-Orientale). È membro 

dell'Associazione Italiana per gli Studi di Storia sull'Europa Centro Orientale (AISSECO - 

Dipartimento di Studi Internazionali, Università degli Studi Roma Tre). È consulente Culturale della 

Casa della Cultura di Milano e collaboratrice della Fondazione Feltrinelli. 

- Francesco Tufarelli: attualmente è a capo dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche 

dell'Unione Europea della Presidenza del Consiglio dei ministri. Laureato in Giurisprudenza, 

insegna Scienza dell’Amministrazione presso l’Università Guglielmo Marconi e Diritto Comunitario 

presso la facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre, è stato componente dell’autorità per lo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali, Capo di Gabinetto del Ministro per i beni culturali e delle politiche 

comunitarie e Direttore Public Affairs di Sky Italia. 

- Giovanna Brogi: professore ordinario di Slavistica all'Università Statale di Milano. Da quasi 

trent'anni si occupa in particolare della storia, della cultura e della letteratura ucraina. Ha 

organizzato molti congressi nazionali e internazionali su questioni importanti che riguardano 

Polonia, Ucraina e Russia, e i loro contatti con l'Occidente. È presidente dell'Associazione Italiana 

di Studi Ucraini (Aisu), già direttore, ora membro della redazione della rivista "Studi slavistici". 

- Michele Chiaruzzi: è stato Visiting Fellow nella University of London (LSE), University of 

Cambridge, Brown University, University of Queensland e nella Fondazione Bruno Kessler. Ha 

insegnato nell'Università San Raffaele e di Montréal, e attualmente è professore associato presso 

l’Università di Bologna. Collabora con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e la “Rivista di 

politica”. Ha vinto il premio ISA Topic dell'Istituto di Studi Avanzati sul tema 'Il falso'. È ambasciatore 

a Sarajevo di San Marino, e coordina il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali. 

- Domenico Gallo: magistrato in pensione da gennaio 2022, è stato presidente di sezione della 

Corte di cassazione. Impegnato nel mondo dell’associazionismo e del movimento per la pace, è 

stato senatore della Repubblica per una legislatura ed è stato componente del comitato esecutivo 

del Coordinamento per la democrazia costituzionale. Ha scritto numerosissimi articoli sul conflitto 

russo-ucraino per diverse testate. 

 

                                                                                             Consulta Studentesca di Roma 
                                                                   La Commissione per l’Antifascismo e la Memoria Storica 
 

 

                                                                                      Il Presidente                                 
                                                                                                        Giulio Zingrillo  


