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 a Scuola di libertà
 

17-18-20 NOVEMBRE 2015
ParteciPazione alla Giornata nazionale di informazio-

ne e sensibilizzazione “A scuola di libertà”, promossa 
dalla conferenza nazionale Volontariato Giustizia sul tema: 

LA SCUOLA IMPARA A CONOSCERE IL CARCERE.
Destinatari: alunni classi seconde della scuola media
Luogo: scuola media Garbin
Esperti: Agenti di Polizia penitenziaria - detenuti in re-
gime di pena alternativa o in permesso - operatori di Pro-
getto Jonathan - don Matteo Menini

 Sei Stato tu? 
a Scuola di coStituzione
FEBBRAIO - MARZO 2015
lettura del libro “Sei Stato tu?” scritto da Gherardo 
Colombo e Anna Sarfatti, 
Destinatari: alunni classi seconde scuola media – alunni scuo-
la primaria
Luoghi: scuola media Garbin - scuole primarie manzoni e Ponte 
dei nori - sala soster di Palazzo festari

APRILE 2015
incontro con un esPerto dell’associazione “Sulle 
regole” per un’esposizione interattiva sul tema della legalità, 
seguita da uno spazio dedicato alle domande (incontro di 2 h.) 
Destinatari: alunni classi seconde scuola media
Esperto: Relatore dell’associazione “Sulle regole”che è stata 
fondata dall’ex magistrato Gherardo colombo e diffonde la cul-
tura della legalità nelle scuole

 la mafia non ci riguarda?
Destinatari: alunni classi terze scuola media

MARZO - APRILE 2015
lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” che 
attraverso il parallelo bullismo/mafia, spiega ai ragazzi cos’è la 
mafia, raccontando la storia di Giovanni falcone 
Luoghi: scuola media Garbin - sala soster di Palazzo festari

Inizio APRILE 2015
“Cos’è la mafia?”con dON LUIGI TELLATIN per la presenta-

zione del film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif

Fine APRILE 2015
“ Cosa significa cultura mafiosa” 
Esperto: don Luigi Tellatin - ex coordinatore veneto di 
Libera, associazione fondata da don luigi ciotti
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