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Sezione Distrettuale della Sardegna

Scheda illustrativa dell'evento "Notte della Legalità" a Sassari

Sabato 11 maggio p.v., come ili tutta Italia, si terrà a Sassari, e per la prima volta in
Sardegna, la "Notte Bianca della Legalità", evento organizzato dalla Associazione
Nazionale Magistrati e dal Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, in collaborazione
con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Sassari. L'evento si inserisce nel programma oggetto della Carta d'intenti sulla legalità
nelle scuole sottoscritta il 27 novembre 2018 tra il Ministero dell'Istruzione,

dell'Lhiiversità e della Ricerca e l'Associazione Nazionale Magistrati.
Le attività, che si svolgeranno interamente presso il Palazzo di Giustizia di Sassari,

sono dedicate a promuovere la cultura della legalità specialmente tra i giovani, e si
svilupperanno secondo il seguente programma di massima.

Nella mattinata, dalle ore 10,00 è prevista la partecipazione di numerose classi
delle scuole primarie al "Processo al Lupo di Cappuccetto Rosso", lui processo simulato
messo in scena da attori professionali, magistrati e avvocati che, traendo spunto dalla
favola, introduce i più piccoli al tema del processo e della responsabilità.

Nel pomeriggio, con inizio dalle ore 15.00, sono previsti tre laboratori/convegni
sui temi: immigrazione e integrazione; carcere e reinserimento, legalità informatica e
social neuvork. A tali laboratori parteciperanno come relatori magistrati e awocati e
professionisti del settore e sarà raccolta la testimonianza degli studenti che intendano
partecipare.

Ogni laboratorio sarà preceduto e/o seguito da intermezzi artistici, realizzati dagli
stessi smdenti (licei musicali, artistici oftriraiuio le loro performance e le altre scuole
presenteranno filmati e progetti realizzati dagli studenti nel corso dell'anno, attinenti al
tema).

Il Palazzo di Giustizia, per l'occasione, ospiterà postazioni tisse di associazioni che
si occupano di tematiche afferenti alla cultura della legalità ed è stata cliiesta la
collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato

per la realizzazione di postazioni e laboratori nei quali gli operatori possano dare
concreta dimostrazione di alcune attività in cui si estrinseca il continuo impegno delle
Forze dell'Ordine nella lotta alla criminalità.

Le attività termineranno alle ore 20.00 circa, con un'esibizione musicale.

dott.ssa Elena Meloni

Vresidente della A.ssocia'^one ì^a^ionaìe Magistrati
Sezione distrettuale della Sardegna
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Ai Dirigenti Scolastici scuole primarie

Ai Dirigenti Scolastici scuole secondarie di I e II

Grado

Ai docenti referenti per la Legalità
LORO SEDI

Oggetto: variazione data Notte della Legalità- Palazzo di Giustìzia, Sassari sabato 11
maggio 2019.

In riferimento alla nostra nota protocollo 1048 del 1/2/2019, relativa alla

promozione dell'evento in oggetto, si comunica e si specifica quanto segue.

L'Associazione Nazionale Magistrati ha deliberato di indire, di concerto con il

MIUR - Direzione Generale per lo studente. La notte bianca della legalità 2019 ed

ha fissato allo scopo la giornata di sabato 11 maggio pertanto si ritiene opportuno

differire l'evento già programmato per sabato 4 maggio 2019 alla giornata di sabato

11 maggio 2019.

Si ricorda che tale evento si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Sassari.

L'iniziativa prevede una giornata da vivere in Tribunale che per l'occasione sarà aperto
a tutta la cittadinanza.

Per gli studenti delle classi III, IV, V degli istituti di istruzione superiore è ancora
possibile prenotare la partecipazione ad alcuni laboratori- convegni sui temi:

1. Immigrazione e integrazione

2. Sistema carcerario, sanzione, rieducazione e reinserimento

3. Legalità informatica, uso dei social, cyber-bullismo, protezione della privacy.

I  dirigenti scolastici, per formalizzare l'iscrizione, possono inviare una mail
aIl'indirizzo glornatalegalitass@gmall.com

******************* ************ **************************
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Si segnalano i seguenti contatti:

USR- Referente regionale per l'educazione alla legalità prof.ssa Mariarosaria Maiorano

070-65004275;

ATP referente dott.ssa Maria Giovanna Cossu, telefono 079/2015091-2.

Si allega la scheda illustrativa dell'evento.

Sì confida nella cortese collaborazione dei Dirigenti Scolastici e nella partecipazione

attiva dei docenti all'evento.

IL DIRIGENTE

Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C = IT
0 = MINISTER0 ISTRUZIONE
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