
LABORATORIO NEXUS PAVIA

UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL MONDO
DELLA GIUSTIZIA

UNA NUOVA INIZIATIVA NELL'AMBITO

DELLA FORMAZIONE  DOCENTI

“E resta vero o no,                     
che vivere bene e con onestà e giustizia
 è la stessa cosa?”                Platone

Il progetto si propone di offrire, in 5 incontri periodici, idee e
strumenti per:

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.

consentire agli studenti di essere consapevoli protagonisti della cultura della legalità,
promuovendo occasioni di incontro e scambio sui temi relativi alla giustizia penale;
far acquisire ai ragazzi coscienza sociale e civile, imparando a riconoscere la funzione delle regole
nonché a rapportarsi agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà;
sensibilizzare docenti e studenti sul significato della giustizia riparativa e sui servizi che se ne
occupano.

MOMENTO OPERATIVO E SINTESI FINALE PROGETTO 

4 dicembre 2019
ore 15-18
Istituto Faravelli Stradella

LABORATORIO DI STUDIO SUI REGOLAMENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI

PARTECIPANTI E PROPOSTE DI RIVISITAZIONE

 

www.liceogalileivoghera.edu.it
cliccando sul banner cpl Pavia
informazioni e iscrizioni online

Interventi previsti
 

Saluti del Dirigente Scolastico Roberto Olivieri
Paola Fontana, Direttore UEPE Pavia, Laboratorio NEXUS Pavia

Anna di Giandomenico, Funzionario di Servizio Sociale, UEPE Pavia,
Federica Scarrione, referente rete CPL
Daniela Bagarotti, Educatrice CC Pavia

Maria Luisa Gallina, Assistente sociale Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni
Giada Conti, CSV Lombardia Sud

Patrizia Princiotto, Psicologa consultori familiari ASST Pavia
Cooperativa DIKE


