
Programma evento conclusivo

Una giornata insieme per parlare di legalità

Cittadinanza e partecipazione nelle scuole Trentine

 giovedì 3 maggio 2018

presso l’ aula magna dell’ Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti A. Pozzo” di Trento e presso la sede della  Banca d’Italia, del
Comando provinciale dei Carabinieri, della  Guardia di Finanza, del Palazzo di Giustizia e della Questura e
con il supporto e la partecipazione della Consulta provinciale degli studenti 

conduce Gabriele Biancardi

L’intensa attività realizzata nell’ambito del piano della legalità delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie al supporto del

Tavolo provinciale della legalità, trova in questa giornata un momento di valorizzazione e di scambio. Accompagnati dai prestigiosi

testimoni privilegiati e ospiti che introdurranno le performance, gli alunni/e e studenti/esse protagonisti della giornata, raccontano le

loro esperienze, i loro vissuti, il loro essere cittadini del mondo….

Inizio ore 9.00 introduzione della giornata 

QUESTIONE DI RISPETTO

                       Distorsioni nell’utilizzo del web

Introduzione da parte del Dirigente della Polizia Postale di Trento Vice Questore aggiunto dott. Sergio Russo 



Istituto Arcivescovile LIA di Rovereto “”FRIENDS ARE BETTER THAN BULLIES” CLASSE IIA

Istituto M. Curie di Pergine e I.C Pergine 2 “ Bulli STOP. Non c’è più storia” 

Donne e ancora donne: stop alla violenza di genere 

Introduzione da parte della Primo Dirigente Polizia Stato dott.ssa Anna Maria Maggio sezione anticrimine Questura di Trento

ITT Buonarroti Pozzo presentazione delle attività “1500 studenti maschi che parlano bene delle ragazze…” 

“…e voi cosa ne sapete sulla violenza contro le donne?” cl. 3INB

“….quando le parole non bastano più” cl. 4ELA

Coro del Liceo Da Vinci di Trento composto da 20 ragazzi/e diretto da Luca Pernice, referente prof.ssa Cristiana Visintainer, pianista Fiorella

Mansorno, violoncellista prof.ssa Chiara Gubert 

Rispettati e rispetta!

Istituto M. Curie di Pergine: “Oggi decido io” 

Dibattito 

DISORGANIZZIAMO LA CRIMINALITA’!

       

Introduzione da parte dei testimoni privilegiati dott. Donato Di Trapani, nipote del Giudice Rocco Chinnici 

Istituto Arcivescovile LIA di Rovereto “Il nostro viaggio a Palermo: riflessioni sull’importanza della memoria” classe VA



I.C Trento 3 SSPG “Bronzetti  Segantini”  classe IIIF “Eroi di ogni giorno”  vincitori  provinciali  dell’edizione 2017 del concorso promosso dalla

Fondazione Falcone e dal MIU in occasione della XXV anniversario delle stragi di Capaci e di Via  Adamerio

Dibattito 

Pausa pranzo libera (si consiglia il pranzo al sacco; la scuola è comunque dotata di bar interno)

Ripresa delle attività a partire dalle ore 14.00 

DIRITTI UMANI GUERRE E CITTADINANZA ALLA LUCE DEI FENOMENI DI GLOBALIZZAZIONE 

Introduzione a cura di  Alessandro Bertani vice presidente di Emergency 

ITT Buonarroti Pozzo: laboratorio teatrale “I giovani e le guerre contemporanee” 20 ragazzi dalla II alla V

I.C. Aldeno Mattarello “Diritti umani e migrazioni” classe III A della scuola media "A. Fogazzaro" di Mattarello video "Bhinneka Tunggal Ika- Uniti 
nella diversità"

Progetto Prijedor “La Bosnia vicino a noi” a cura di: Istituto Agrario San Michele cl. IV gestione ambiente e territorio, Liceo G. Galilei di Trento cl.

IVCDL; Istituto Rosa Bianca di Predazzo  cl. III RA; IIIRB; 

Liceo L. Da Vinci di Trento “L’Europa inizia da Lampedusa” esperienza di formazione e incontro con la realtà dell’isola siciliana 

Liceo G. Galilei “Ti presento l’Africa” 

Dibattito e conclusioni


