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Laboratorio Nexus 
 

Obiettivo 2 del Laboratorio Nexus: 
"Supportare la costruzione e diffusione di nuovi discorsi sulla pena (detentiva e non) che implichino la valorizzazione di 
diverse forme di punizione e delle sanzioni di Comunità". 

 

 

 

 

 

“E resta vero o no,  

                           che vivere bene e  

con onestà e giustizia  

è la stessa cosa?”              

   Platone 

 

 

 

 

 

 

"UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL MONDO DELLA GIUSTIZIA" 
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Il progetto “Una bussola per orientarsi nel mondo della Giustizia” è stato elaborato nell'ambito del più ampio Laboratorio Nexus a 

Pavia, dai membri partecipanti al gruppo n. 2 costituito da: dott.ssa Anna Di Giandomenico, Referente UEPE Pavia; prof.ssa Federica 

Scarrione, Referente C.P.L.; avv. Emanuela Martinotti, Referente Camere Penali; dott.ssa Patrizia Princiotto, Referente A.S.S.T. Pavia; dott.ssa 

Maria Luisa Gallina, Referente U.S.S.M. Milano; dott.ssa Daniela Bagarotto, Referente Casa Circondariale di Pavia; dott.ssa Giada Conti, 

Referente C.S.V. Lombardia Sud; Alessandra Rotella, Referente Fondazione Costantino; prof.ssa Marisa Maggi, Referente Libera Pavia; 

dott.ssa Silvana Repossi, Referente Caritas Pavia.  
 

Il Progetto sarà proposto, per la prima volta, ai Docenti delle scuole primarie e secondarie di Pavia, Voghera, Vigevano, Stradella, 

nell’anno scolastico 2019 – 2020 e agli Studenti nell’anno scolastico 2020 – 2021. 

 PREMESSA: 

La domanda posta da Socrate nel Critone, profondamente provocatoria, riguarda ognuno di noi in prima persona. L’idea di 

giustizia sottintende un’idea di uomo e di umanità. A quale humanitas aspiriamo affinché la giustizia possa realizzarsi? A quale idea di 

uomo? Cosa significa essere umani? Siamo tutti sollecitati da questi interrogativi, cui vogliamo cercare di dare delle risposte attraverso 

l'incontro con vari soggetti che incroceremo nel nostro cammino. Con ciascuno cercheremo di approfondire aspetti della Giustizia per 

favorire lo sviluppo di cittadini - nell'ambito pavese - che abbiano la capacità di riflettere e di agire 'bene' nel proprio contesto civile e 

sociale. 

Il progetto, che nella prima parte consta di un ciclo di appuntamenti di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado, si propone di offrire loro idee e strumenti per consentire ai propri studenti: 

 di essere consapevoli protagonisti della cultura della legalità, promuovendo occasioni di incontro e scambio sui temi relativi alla 

giustizia penale; 
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 di acquisire coscienza sociale e civile, imparando a riconoscere la funzione delle regole nonché a rapportarsi agli altri senza pregiudizi, 

con rispetto e civiltà; 

 di sensibilizzare docenti e studenti al significato della giustizia riparativa e ai servizi che se ne occupano. 

 

Nell'anno 2019 - 2020 il progetto è rivolto :  

- ai docenti delle Scuole della provincia di Pavia. 

 

Nell'anno 2020 - 2021 il progetto è rivolto :  

- agli studenti delle Scuole della provincia di Pavia, che hanno aderito alla formazione dell'anno precedente. 

 

Il percorso si articola in 5 Moduli che consentono di seguire l’iter dell'applicazione della norma giuridica penale, della sua esecuzione, 

non dimenticando l'attenzione alla vittima e della riparazione del danno.  

Ogni modulo, della durata di tre ore ciascuno (ore 15,00 - 18,00), prevede una parte teorica e laboratoriale, con elaborazione e discussione di 

proposte di attività alle classi nelle quali gli studenti possano rielaborare i contenuti in varie forme espressive. 

Sono previsti attestati del percorso globale (per chi frequenta almeno il 75% delle ore previste) e certificati di partecipazione ai singoli 

eventi. 

Per ottenere attestati e certificazioni sarà necessario registrarsi nell’apposita area del sito www.liceogalilei.org. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AGLI INSEGNANTI: 

- Data 12/06/2019: presentazione sintetica da parte di Federica Scarrione nell'ambito dell'ultimo incontro di chiusura del lavoro del 2018 - 2019 
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- data 30/10/2019: CONFERENZA STAMPA. Presenteranno il Progetto: il Referente Regionale Progetto Nexus, dott.ssa Patrizia Ciardiello;  il Direttore 

UEPE, dott.ssa Paola Fontana; il Referente Gruppo n. 2 Progetto Nexus, dott.ssa Anna Di Giandomenico; la Direzione Socio Sanitaria A.S.S.T. Pavia; la 

prof.ssa Federica Scarrione, Referente CPL; l'avv.ssa Emanuela Martinotti, Referente Camere Penali. 

 

PROGETTO UNICO ITINERANTE: 

- I° MODULO: AVVIO PROGETTO A VOGHERA, presso Aula Magna del Liceo Classico di via Don Minzoni  

- II° MODULO: a PAVIA, presso scuola Cardano  

- III° MODULO: a VIGEVANO, Liceo Cairoli 

- IV° MODULO: TRIBUNALE DI PAVIA  

- V° MODULO:  SI CONCLUDE A STRADELLA, presso scuola Faravelli 
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I° MODULO  INTRODUZIONE AL PROGETTO E AGLI ARGOMENTI INCONTRI SUCCESSIVI 

 PRESENTAZIONE DIDATTICA SULLA LEGALITÀ 

 WORLD CAFE' 

A VOGHERA, presso Aula Magna 

del Liceo Classico di via Don 

Minzoni, ore 15,00 - 18,00 

Data: 25/09/2019 Obiettivi Specifici Soggetti coinvolti Metodologia Tempi 

Introduzione al Progetto  

e presentazione degli  

argomenti incontri 

successivi 
 

 

 

Presentazione didattica 

sulla Legalità: premessa al 

brain storming (fornire 

stimoli da utilizzare al 

World Cafè) 

 

  

World Cafè: 

- lavoro in gruppo 

 

- SINTESI IN PLENARIA 

 Fornire una panoramica 

dell'intero percorso 

formativo 

 

 

 

 Accrescere la conoscenza 

e l’accettazione delle 

regole, quali elementi 

regolatori delle relazioni 

interpersonali e dei 

contesti sociali  

 

 Fornire strumenti da 

utilizzare eventualmente 

nelle classi  

-Prof.ssa Federica Scarrione    

  Rappresentante CPL 
 
- Direttore UEPE, Referente Laboratorio 

Nexus, dott.ssa Paola Fontana 

- Referente gruppo 2, Pr. Nexus, Dott.ssa 

Anna Di Giandomenico - UEPE PV 

 

- Dott.ssa Patrizia Princiotto – ASST Pavia 

- Avv. Emanuela Martinotti – Camera 

Penale Pavia 

-Prof.ssa Federica Scarrione    

  Rappresentante CPL 

 
 

- Dott.ssa Giada Conti con facilitatori 

tavoli: Alessandra Rotella; Patrizia 

Princiotto; Antonella Albrigoni; Federica 

Scarrione. 

 

- Presentazione con slide 

 

 

 

 

 

- Trattazione teorica: 

significato di regola e 

sanzione con l’utilizzo anche 

di schede esplicative 

 

  

 

– Mezz'ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mezz'ora 

 
 
 
 
 
 
-Due ore  
 
 
 

totale 3 ore 
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 8II° MODULO 

 Data: 09/10/2019 

 PANORAMICA SU M.A. E DI COMUNITÀ 

 INCONTRO CON "LIBRI VIVENTI" CHE RACCONTANO DI SE'                               

  A Pavia, presso la Scuola Cardano, 

ore 15,00 - 18,00 

Obiettivi Specifici Soggetti coinvolti Metodologia Tempi 

- Panoramica su m.a. e 

di comunità 

 

 

 

 

 

 

-Incontro con "libri 

viventi" che raccontano 

di se' 

 Conoscere il sistema 

sanzionatorio e le misure di 

esecuzione penale esterna.  

 Conoscere i Servizi che si 

occupano di esecuzione 

penale esterna adulti a Pavia e 

di esecuzione penale minori a 

Milano e Pavia 

 

 Conoscere le esperienze di 

autori di reato 

- Insegnanti  

- Direttore UEPE PV, Dott.ssa Paola Fontana 

- Dott.ssa Anna Di Giandomenico - UEPE PV 

- Educatrice Carcere: Daniela Bagarotti (breve 

panoramica sulle attività trattamentali in 

carcere) 

- Per USSM: Maria Luisa Gallina                  

(presentazione delle misure applicate a rei 

minorenni) 

- Associazione BABELE: Biblioteca Vivente 

con libri che raccontano esperienze di 

migrazione e bullismo, autori di reato in 

misura alternativa o messa alla prova 

minori e adulti 

 

20' a testa di 

presentazione con 

slide 

1 ora e mezzo 

 

 

 

 

 

 

1 ora e mezzo 

 

 

 

totale 3 ore 
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III° MODULO  

Data: 06/11/2019 

GIUSTIZIA RIPARATIVA e MEDIAZIONE PENALE                                                     
A Vigevano, presso la scuola Liceo 

Cairoli, ore 15,00 - 18,00 

Obiettivi Specifici Soggetti coinvolti Metodologia Tempi 

Mediazione/Riparazione   Valorizzazione del ruolo della 

vittima; 

 responsabilizzazione del reo.  

Coordinatore 

organizzativo: 

Cooperativa DIKE  

 

-Insegnanti  

- Gruppo Nexus 

 

 

 

- Giustizia riparativa e Giustizia tradizionale: 

caratteristiche e differenze. 

- Normativa di riferimento: brevi cenni. 

- Mediazione e gestione dei conflitti: principi 

e iter del percorso. 

- Analisi di alcuni casi emblematici anche 

nell'ambito minorile 

 

o Utilizzo brevi filmati e slide a supporto 
dell'esposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale 3 ore 
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 IV° MODULO APPLICAZIONE DELLA NORMA: IL PROCESSO PENALE  

PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA,             

ore 15,00 - 18,00 

Obiettivi Specifici Soggetti coinvolti Metodologia Tempi 

Data: 20/11/2019 

 

 Conoscere le istituzioni, il 

sistema di garanzia e il 

funzionamento di un processo 

penale. 

 Fornire strumenti concreti per 

la messa in pratica delle 

conoscenze acquisite 

attraverso un percorso 

partecipato. 

 

Coordinatore organizzativo: 

Avv. Emanuela Martinotti  

 

-Insegnanti  

- un Giudice  Monocratico;  

- 2 avvocati di difesa  

- un Pubblico Ministero 

 

- Gruppo Nexus 

 

- presentazione teorica su iter 

processuale: Avv. Emanuela 

Martinotti 

 

- 1° PROCESSO breve: simulato 

sulla Messa alla Prova con 

estinzione del reato  

 

- 2° PROCESSO: processo penale 

vero e proprio con la formulazione 

della condanna per un reato di 

stalking 

 

- Spiegazione e risposte a domande 

 

Mezz'ora 

 

 

Mezz'ora 

 

 

Un'ora  

 

 

 

Mezz'ora - 40' 

 

totale 3 ore  
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 V° MODULO MOMENTO OPERATIVO E SINTESI FINALE PROGETTO                                    

A Stradella presso la Scuola Faravelli, 

ore 15,00 - 18,00 

Data: 04/12/2019 

 
Obiettivi Specifici Soggetti coinvolti Metodologia Tempi 

Rivisitazione del 

Regolamento d'Istituto, 

recependo anche la 

dimensione riparativa  

 

 

 

 

Momento di sintesi e 

conclusione del Progetto 

 Laboratorio di studio sui 

Regolamenti scolastici degli 

Istituti partecipanti e proposte 

di rivisitazione 

Coordinatore 

organizzativo:  

Prof.ssa Federica 

Scarrione 

- DIKE  

-Insegnanti  

- membri gruppo 

Nexus 

 

- Prof.ssa Federica 

Scarrione 

- Direttore UEPE PV, 

Dott.ssa Paola Fontana 

- Dott.ssa Anna Di 

Giandomenico 

- Insegnanti  

- membri Nexus 

 

- Lavoro di gruppo con gli insegnanti per 

individuare aspetti di giustizia riparativa da 

applicare agli studenti che violano il 

regolamento scolastico 

- restituzione in plenaria delle idee da 

proporre agli Istituti scolastici 

- inserimento nel Regolamento Scolastico 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

 

totale 3 ore 



 
 

10 
 

 

 

 Un incontro a fine gennaio di raccolta esperienze e restituzione degli insegnanti che potranno essere inseriti nel progetto per gli 

studenti anno scolastico 2020 - 2021. 


