LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Genova, 4.05.18
Circ. n. 355
All. n. 1

Ai seguenti studenti:
Ruggiero 5E
Durante 5A
Spinelli 5B
Pastine 5C
Boccardo, Angela 5F
Salvatica, Pallestrini 5I
Castrovilli Daniele 5 I
Maglio Stella 3 H
Panebianco Alessia 3 H
Dolmetta Stefania 3 H
Fisichella Matteo 3 I
Romano Marta 3 I
Mellina Jacopo 3 I
Benvenuto Luca 3 I
Ricci Federica 3 E
Pratolungo Alice 3 E
Bigazzi Chiara 3 E
Platania Giada 3 E
Ronzani Carola 3 E
Para Erica 3 E
Bagnara Anna 3 D
Morabito Elisa 3 D
Gerli Angelica 3 D
D’Erba Pietro 3 D
Puppo Eleonora 3 D
Caminita Jacopo 3 D
Franzosa Lorenzo 3 A
Pugliese Edoardo 3 A
OGGETTO: NOTTE BIANCA LEGALITA’
Facendo seguito all’indagine svolta dai rappresentanti degli studenti, di comunica agli studenti in
indirizzo la conferma della loro partecipazione da parte dell’USR all’iniziativa in oggetto, che si

terrà sabato 5 dalle ore 14.00 alle ore 19, al Tribunale di Genova, Piazza Portoria, 1, secondo il
programma allegato alla presente
E’ stata richiesta la partecipazione ai seguenti laboratori:
Laboratori dinamici
1) Prevenzione terrorismo, simulazione intervento artificieri Carabinieri
2) Le tecniche dell’ investigazione. Ris Carabinieri
3) Simulazione processo penale, convalida arresto e direttissima
Laboratori statici:
1) Fine pena mai? Storie di recupero sociale. Incontro con i detenuti carcere
2) Doping e sport: Maurizio Parodi
3) Bullismo Cyber Bullismo e pericoli internet
Non è prevista la presenza di docenti della scuola.
Il dirigente scolastico
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

All. PROGRAMMA NOTTE BIANCA LEGALITA’
L’evento prevede quattro fasi:
a) ore 14-15: accoglienza.
b) ore 15-16: introduzione con saluti, testimonianze, teatro e musica
c) ore 16-17: primo laboratorio
d) ore 17-18: secondo laboratorio
e) ore 18-19: festa finale con teatro e musica
Tra il primo e il secondo laboratorio è previsto un rinfresco.
A) L’ACCOGLIENZA
Gli studenti e gli insegnanti vengono accolti, divisi in gruppi ed assegnati ad un tutor che li seguirà
per tutta la giornata.
Viene fornita ad ogni ragazzo una maglietta bianca da indossare e agli adulti una maglietta rossa. A
ciascun ragazzo viene anche dato un braccialetto a ricordo della giornata e un adesivo per
identificare il gruppo di appartenenza.
Dall’arrivo fino alle 15.00 è possibile svolgere alcune attività ossia:
a) un tour per il Palazzo di Giustizia alla scoperta dei suoi luoghi segreti
b) la proiezione di un documentario sull’attentato al procuratore Coco e agli uomini della scorta
c) l’illustrazione dell’attività di Libera in ricordo di tutte le vittime delle varie mafie.
B) LA FASE INTRODUTTIVA
Dalle 15.00 comincia l’evento nella Corte del Palazzo di Giustizia davanti al palco.
Si apre con la musica e dopo i saluti delle autorità e degli organizzatori vi saranno testimonianze sui
temi della legalità, interviste a protagonisti della legalità e una scena teatrale della compagnia gli
Scatenati.
C) I LABORATORI
Dalle 16.00 ogni gruppo si avvierà con il tutor verso i laboratori.
L’evento è stato studiato per offrire agli studenti un momento di riflessione su svariati temi attinenti
alla legalità e, nel contempo, per far loro provare delle esperienze attinenti al mondo in cui viene
amministrata la giustizia.
A tale fine sono stati costruiti due tipi di laboratori:
a) uno dinamico in cui prevale l’esperienza o il racconto di esperienze che possono essere vissute
direttamente dagli studenti;
b) uno statico dove invece si approfondiscono varie tematiche con un taglio più seminariale.
Per esigenze organizzative non è possibile permettere una scelta separata di ognuno dei due
laboratori ma è stato necessario creare dei percorsi guidati: ogni laboratorio dinamico è collegato
ad un laboratorio statico e viceversa.
Quindi gli studenti dovranno scegliere tra coppie di laboratori.
Poiché per la buona riuscita dei laboratori è necessario non superare il numero di 20 ragazzi per
laboratorio le preferenze per i vari laboratori saranno accettate fino al numero massimo consentito.
Gli istituti che esprimeranno in ritardo le loro preferenze verranno assegnati di ufficio ad un
laboratorio.
Inoltre si ritiene opportuno che ai laboratori partecipino classi e scuole diverse: pertanto per ogni
classe/scuola saranno ammessi al massimo 5 ragazzi per ciascun laboratorio.
Per iscriversi a ciascun laboratorio è necessario restituire la scheda allegata via mail all’indirizzo:
portatorisanidilegalita.genova@gmail.com

D) LA FASE CONCLUSIVA
Dalle 18.00 comincia la fase conclusiva nella Corte del Palazzo di Giustizia davanti al palco.
Prima verrà distribuita una merenda a tutti gli studenti
Per la conclusione si alterneranno sul palco uno spettacolo di musica, uno spettacolo teatrale e un
concerto rap conclusivo.
e) Gli eventi collaterali
Durante la giornata saranno organizzati alcuni eventi collaterali.
L’associazione Libera presenterà l’iniziativa VIVI (e il relativo sito) in ricordo di tutte le vittime delle mafie.
Il regista Saponara presenterà un cortometraggio sull’omicidio del Procuratore Coco e degli uomini della
scorta.
L’Ordine degli avvocati organizzerà una mostra fotografica sulla violenza di genere.
Tali eventi saranno visitabili dalle 14.00 alle 15.00 e durante il tour del Palazzo.

I LABORATORI
Il programma prevede che ogni studente partecipi a due laboratori, uno dinamico di tipo esperienziale e uno
più statico di tipo concettuale.
Nel laboratorio dinamico approfondirai una esperienza di vita connessa alla legalità: potrai fare il giudice in
una simulazione processuale, potrai seguire gli investigatori nelle proprie attività, potrai approfondire cosa
significa entrare in un carcere.
Nel laboratorio statico approfondirai un tema connesso alla legalità: Immigrazione, Internet e proprietà
intellettuale, mafie e beni confiscati, storie di recupero dal carcere, doping e sport, la contraffazione on line,
la violenza di genere, il bullismo, la contraffazione di beni materiali, gli stili di vita non appropriati e la
Costituzione quale fonte della legalità.
Per esigenze organizzative sono stati creati dei percorsi obbligati: se scegli un certo tipo di laboratorio
dinamico dovrai poi frequentare il laboratorio statico abbinato e viceversa.

