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OGGETTO: Progetto “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele” 

Nel quadro del progetto “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele” -Asse 4 “Favorire 
l'inclusione sociale e la diffusione della legalità” Azione 4.1.2 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa 
per particolari categorie di soggetti a rischio devianza” in data 26 gennaio 2023, presso l’aula magna 
dell’Istituto  verrà condotta la formazione da parte dei Ricercatori del Dipartimento di Psicologia – Università  La 
Sapienza di Roma in collaborazione con gli Operatori della Polizia Postale. La formazione per la classe individuata 
“1 L” durerà circa 2 ore.  
Saranno mostrati uno o due scenari (scelti fra i 12 di Progetto) con gli Oculus e i relativi kit di formazione sul tema 
designato.  
Inoltre, verrà istituita una postazione fissa dove solo gli studenti maggiorenni potranno fruire dell’esperienza in 
realtà virtuale e partecipare alla raccolta dati per scopi di ricerca. 
 I docenti interessati potranno essere formati in data 25 gennaio in orario pomeridiano presso i loro compartimenti 
(formazione di circa 4 ore). 
Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla formazione.  

 


