COMUNICATO

n. 171

Conegliano, 18 novembre 2020

 Ai Docenti

OGGETTO: Incontri di formazione - Progetto “A scuola di libertà”- Carcere e
Scuola. Educazione alla legalità

Si comunica il calendario degli incontri di formazione per insegnanti interessati a
proporre ai loro studenti un percorso di conoscenza della realtà delle pene, del
carcere, della Giustizia.
DATA E

TITOLO

RELATORE/I

Martedì

La messa alla prova e i

24

lavori di pubblica utilità,

novembre

misure

Marco Bouchard, magistrato, esperto di
Lavori di pubblica utilità e messa alla
prova

dalle

pena

LINK

ORA

17

alle 18.30

che

stessa

portano
dentro

la

2

educare

dicembre

persone, sviluppare in loro

dalle

consapevolezza

alle 18.30

e

informare
e

9

strada, figli di papà.
17

alle 18.30

senso

Leopoldo Grosso
psicologo
e
psicoterapeuta,
è
vice
presidente del Gruppo Abele, responsabile
dell'Università della Strada (area del
Gruppo Abele che si occupa di formazione
sui temi del Terzo Settore), consulente di
istituzioni comunali e regionali e autore di
numerose pubblicazioni in materia di
dipendenze e consumi.

https://us02we
b.zoom.us/j/81
281816541

Seminario

dalle

le

critico

Mercoledì
dicembre,

867352958

società

Droghe e giovani: Occorre

17

b.zoom.us/j/83

alla

Mercoledì

https://us02we

Figli

della

Francesco Cascini, è magistrato dal
1995. È stato pubblico ministero a Locri e
poi a Napoli, è stato Vice Capo del
Dipartimento
dell’Amministrazione
penitenziaria e da ottobre 2016 a marzo
2017 Capo del Dipartimento per la
Giustizia
Minorile
e
di
Comunità. Attualmente svolge le funzioni
di pubblico Ministero presso la Procura
della Repubblica di Roma. Ha pubblicato
Storia di un giudice (2010), il suo secondo
romanzo è Il giudice e il camorrista. Figli
della strada, figli di papà.
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Gianluca Guida, direttore dell’Istituto
penale minorile di Nisida.
Direttore del Centro Europeo di Studi sulla
devianza ed il disagio giovanile avente
sede in Nisida.

https://us02we
b.zoom.us/j/84
235258574

Si ringrazia per la collaborazione.

VG/sd
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