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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Musica, Arte, Teatro, Genitori

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie
di Bergamo e provincia
Ai Docenti referenti per i progetti di legalità e di prevenzione
del bullismo
Alla Consulta provinciale Studentesca
Ai Genitori, Associazioni e Comitati

Oggetto:

Convegno “Giustizia Persona Società”, 15 ottobre 2018, ISIS “Natta”,
Bergamo

Lunedì 15 ottobre 2018, presso l’Auditorium “Sestini” dell’ISIS “Giulio Natta” (Bergamo, via
Europa 15), si terrà il convegno “Giustizia Persona Società”, organizzato dal Laboratorio
Nexus di Bergamo e rivolto al mondo della scuola.
Il convegno sarà una preziosa occasione di confronto, all’interno del mondo scolastico, sul tema
della giustizia e della pena.
La prima parte del convegno si aprirà con la presentazione del Laboratorio Nexus e del progetto
GPS (Giustizia Persona Società), un percorso di approfondimento e di sensibilizzazione rivolto alle
scuole superiori, che affronta le tematiche della giustizia e della pena soffermandosi sulla
produzione delle norme, l’applicazione processuale, l’esecuzione penale e il ruolo della mediazione.
Seguiranno interventi sui temi della giustizia e della pena, e testimonianze di docenti e studenti
che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto. Il progetto GPS infatti è stato avviato
nell’anno scolastico 2015/2016 e ha positivamente coinvolto diverse classi di scuole superiori.
La seconda parte del convegno prevede dei gruppi di approfondimento e progettazione, per
l’individuazione di nuovi strumenti e di occasioni ulteriori di attuazione del progetto GPS da parte
delle scuole.
Si sottolinea la positività del progetto, che consente agli studenti di approfondire le importanti
tematiche della giustizia e dell’esecuzione penale, e di accostarvisi con uno sguardo competente e
critico.
Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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L’ingresso e la partecipazione al convegno sono liberi. E’ tuttavia richiesta l’iscrizione. Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUup8SMJ7JYB9QNM36VfSJWve8juUOcADWu7f3ZgsJ
HjTR1A/viewform
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Ulteriori informazioni sul sito www.csvlombardia.it alla pagina
https://www.csvlombardia.it/bergamo/post/giustizia-persona-societa-percorsi-di-sensibilizzazionesulla-cultura-della-giustizia-e-della-pena/
Si allega la locandina con il programma del convegno.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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