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COMUNICATO N. 293

OGGETTO:  Iniziativa ISPI per le Scuole
conflitto che ha cambiato il mondo

Si comunica l’iniziativa ISPI per le Scuole organizzata in occasione dell’anniversario 

dell’invasione russa dell’Ucraina. 

L’iniziativa consisterà in due incontri online

10.00 alle 11.00, e saranno

In allegato la locandina con i dettagli e le indicazioni per la registrazione. 

Si precisa che la registrazione è necessaria al fine di ricevere il link per lo streaming 

dell’incontro. 

Per eventuali chiarimenti o assistenza alla compilazione del form di registrazione, 

è a disposizione (segreteria.eventi@ispionline.it

Si ringrazia per la collaborazione.
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e, p.c.:   al Personale 

Iniziativa ISPI per le Scuole - Un anno di guerra in Ucraina. Capire il 
conflitto che ha cambiato il mondo

ISPI per le Scuole organizzata in occasione dell’anniversario 

dell’invasione russa dell’Ucraina. 

L’iniziativa consisterà in due incontri online che si terranno il 16 ed il 22 febbraio

e saranno rivolti a studenti e docenti. 

In allegato la locandina con i dettagli e le indicazioni per la registrazione. 

trazione è necessaria al fine di ricevere il link per lo streaming 

Per eventuali chiarimenti o assistenza alla compilazione del form di registrazione, 

segreteria.eventi@ispionline.it). 

Si ringrazia per la collaborazione.
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Un anno di guerra in Ucraina. Capire il 

ISPI per le Scuole organizzata in occasione dell’anniversario 

16 ed il 22 febbraio dalle 

In allegato la locandina con i dettagli e le indicazioni per la registrazione. 

trazione è necessaria al fine di ricevere il link per lo streaming 

Per eventuali chiarimenti o assistenza alla compilazione del form di registrazione, l’INSPI



 
 
 

 

 
 
 
Milano, 20 gennaio 2023 
 
 

Oggetto: ISPI per le Scuole. Un anno di guerra in Ucraina. Capire il conflitto che ha 

cambiato il mondo 

 

 

Il 24 febbraio ricorre il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, evento che 

ha portato morte e distruzione alle porte dell’Europa, con implicazioni per la nostra società, 

la nostra vita quotidiana, il nostro modo di rapportarci con il mondo.  

Il nostro Istituto si pone la missione di promuovere l’analisi e incontri di divulgazione 

su temi di politica internazionale, insieme ad un significativo impegno nella formazione dei 

giovani. Per questa ragione, in occasione di questa ricorrenza riproponiamo l’iniziativa 

online ISPI per le Scuole, avviata lo scorso anno all’inizio del conflitto. 

L’intento è di fornire ai ragazzi delle scuole superiori chiavi di lettura, approfondimento 

e comprensione dei fatti, dalle ragioni del conflitto e delle parti in causa, e dei possibili 

scenari futuri a un anno dall’inizio delle ostilità. Nel 2022 hanno aderito all’iniziativa oltre 10 

mila classi da tutta Italia, con il coinvolgimento di più di 200 mila studenti.  

Ho quindi il piacere di segnalarLe i due appuntamenti virtuali, gratuiti e aperti a tutte 

le scuole superiori interessate, che vedranno il coinvolgimento dei nostri analisti ed esperti 

e che si terranno secondo il seguente calendario: 

• 16 febbraio, ore 10.00-11.00: Un anno di guerra in Ucraina: cosa è cambiato; 

• 22 febbraio, ore 10.00-11.00: Il futuro della guerra in Ucraina: c’è speranza 

per la pace?  

 

Allego il programma dell’iniziativa con i dettagli per la registrazione (LINK), chiedendo 

la Vostra gentile collaborazione per informare di questa opportunità le classi del 

Vostro istituto. La segreteria dell’ISPI resta a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione o chiarimento. 

 

Ringrazio sin d’ora dell’attenzione e invio i miei più cordiali saluti, 

 

 

 

  

    Francesco Rocchetti 

Segretario Generale ISPI 

https://info.ispionline.it/ucrainaunannodopo


UN ANNO DI GUERRA IN UCRAINA
Capire il conflitto che ha cambiato il mondo

16 Febbraio 10-11 22 Febbraio 10-11

Un anno di guerra in Ucraina: 
cosa è cambiato

Il futuro della guerra in Ucraina: 
c’è speranza per la pace? 

REGISTRA QUI LA TUA CLASSE REGISTRA QUI LA TUA CLASSE

A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, a che punto è il 
conflitto? Come è cominciato e quali sono le conseguenze per l’Europa e 
per il mondo? Quali sono i possibili scenari nel breve e medio periodo e 
quali le prospettive per un accordo di pace?

Da 90 anni in prima linea nella ricerca e nella formazione dei giovani 
sui grandi temi della geopolitica, ISPI ripropone per le scuole superiori 
di tutta Italia un ciclo di due incontri di approfondimento sul conflitto 
in Ucraina a un anno dall’invasione russa, che coinvolgeranno i ricercatori 
dell’Istituto, giornalisti ed esperti. Uno spazio di confronto e dibattito 
rivolto a studenti e docenti, completamente gratuito e accessibile online, 
per sviluppare insieme un’analisi critica dell’attualità internazionale.

Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo, ISPI
Nicola Missaglia, Analista, ISPI

Ilario Piagnerelli, Inviato in Ucraina, RAI 
Eleonora Tafuro, Analista, 
ISPI Osservatorio Russia 

Matteo Villa, DataLab, ISPI

Stefania Battistini, Inviata in Ucraina, RAI
Alessia De Luca, Analista, ISPI

Mario Del Pero, Professore, SciencesPo e ISPI 
Aldo Ferrari, Professore, 

Università Ca’ Foscari e ISPI 

Con il sostegno di 

https://info.ispionline.it/ucrainaunannodopo
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