Agli Istituti Comprensivi della Rete generale
delle scuole della provincia di Como
Alle Scuole Secondarie di secondo grado
della provincia di Como
Oggetto: Presentazione e calendari dei corsi di formazione organizzati dal Centro
Promozione legalità di Como.
Gentili Dirigenti e gentili docenti
Il CPL di Como ha organizzato per l’a.s. 2015/16 tre percorsi di formazione rivolti a docenti,
studenti e genitori sui temi oggetto delle azioni condivise dalla rete territoriale nel Protocollo di
Intesa.
Le pagine seguenti riportano una breve presentazione dei percorsi di formazione proposti dal
CPL di Como, con la preghiera di diffondere all’interno del vostro Istituto.
1) Investigazione digitale – Quando l’illegalità diventa smart
primo incontro il 15 settembre, dettaglio e link per iscrizione nelle pagine seguenti
2) LA GIUSTIZIA RIPARATIVA e le azioni nelle scuole

primo incontro il 24 settembre, dettaglio e link per iscrizione nelle pagine seguenti
3) SAPERE e FARE per EDUCARE. Contenuti e strumenti per una cultura della giustizia e della
corresponsabilità a scuola
primo incontro il 16 ottobre
,
dettaglio e link per iscrizione nelle pagine seguenti

Per qualsiasi informazione contattare i referenti al seguente indirizzo email:
promozionelegalita@gmail.com
Cordiali saluti, augurandoci di poter contare sulla Vostra collaborazione.

Investigazione digitale – Quando l’illegalità diventa smart
Cosa
: il corso tratta temi legati alla legalità e l’illegalità informatica, nello specifico digital forensics.
Obiettivi
: fornire a docenti e studenti nozioni di base sull’utilizzo in maniera consapevole degli strumenti digitali, e di
come questi strumenti possano essere usati, entrando in dettaglio sulle operazioni che vengono effettuate, analizzando
se siano legali o meno.
Come è strutturato il corso: 
Incontri con docenti e genitori, attività laboratoriale con studenti
Calendario Incontri:

SEDE del Corso ISIS P. CARCANO

Temi incontro

Relatore

Data e ora

Incontro con docenti

Ing. Fabio Zambrino

15 Sett. 2015

Verranno presentate le tematiche che potranno

– Digital Forensics

16.00 – 18.00

Incontro con gli studenti

Ing. Fabio Zambrino

23 sett, 2015

Durante questo incontro verranno esposti ai ragazzi

– Digital Forensics

25 sett. 2015

essere trattate durante le lezioni con gli studenti.

dei casi pratici di investigazioni digitali, per renderli

30 sett.2015

attenti a chi e cosa sta dietro alla loro vita digitale e

(due ore per

che non è tutto legale.

classe)

Incontro con i genitori

Ing. Fabio Zambrino

6 ott. 2015

L'incontro vuole fornire ai genitori la possibilità di

– Digital Forensics

orario serale da

entrare in contatto con questa realtà, e suscitare in

Avvocato: Associazione legali di

concordare

loro interesse, e offrire lo spazio per porre domande

Como

sui temi che verranno discussi.

Per iscriverti al corso: 
ISCRIZIONE
o inviare mail a 
promozionelegalita@gmail.com
Grazie

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA e …. le azioni nelle scuole

Chi
: Rete territoriale del Centro di promozione della legalità di Como, Università degli Studi dell’Insubria di Como –
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Centro Servizi Volontariato di Como
Obiettivi
: fornire ai docenti degli strumenti con cui poter affrontare autonomamente la creazione di progetti che
riguardino la giustizia ripartiva per poter introdurre nei prossimi piani dell’offerta formativa ulteriori azioni curricolari,
trasversali e verticali tra i vari ordini di scuola, basate su approcci laboratoriali e innovativi che portino ad una nuova
concezione della Giustizia e consentano di introdurre nuovi aspetti di valutazione del comportamento degli alunni e
nuovi metodi negli interventi disciplinari, stimolando nei ragazzi la cultura della conciliazione e del perdono e portandoli
ad attivare la pratica del volontariato.
Il corso si propone un approccio di tipo integrato, facendo riflettere i docenti su aspetti teorici della giustizia riparativa e
facendo loro conoscere le azioni territoriali già in corso per gli autori di reati, con particolare attenzione al mondo della
mediazione penale minorile, in modo che essi possano rapportarsi nel modo migliore con gli studenti su argomenti non
solo attuali, ma fondamentali per accendere nei giovani la riflessione sull’inclusione nel mondo presente.
Calendario incontri
: il corso è 
strutturato in 3 incontri
Temi incontro

Relatori

Cosa è la giustizia riparativa?
Con questo incontro si vuole far riflettere i
docenti sul significato e sulle tecniche e sugli
strumenti della giustizia ripartiva
introduzione alla giustizia ripartiva
l’orizzonte delle applicazioni della giustizia
riparativa in Italia

Prof.ssa 
Grazia Mannozzi
Direttrice del Centro Studi sulla Giustizia
Riparativa e la Mediazione
Prof. G. Angelo Lodigiani
Professore di Giustizia Riparativa e
Mediazione Penale e Membro del Centro
Studi sulla Giustizia Riparativa e la
Mediazione

Quali metodologie usa la giustizia ripartiva e
come introdurne la consapevolezza e la
pratica nelle scuole?
le metodologie
un esempio di attività laboratoriale:
simulazione di un “circolo della lettura”

Prof.ssa Grazia Mannozzi
Direttrice del Centro Studi sulla Giustizia
Riparativa e la Mediazione - INSUBRIA DI
COMO
Prof. G. Angelo Lodigiani
Professore di Giustizia Riparativa e
Mediazione Penale e Membro del Centro
Studi sulla Giustizia Riparativa e la
Mediazione

Quali percorsi di riparazione e risocializzazione sono in corso sul territorio di
Como?
I significati delle misure alternative
I progetti attuati e i modelli operativi
La scuola tra volontariato e giustizia: una
pratica possibile.

D.ssa C. Lombi, D.ssa A. Bellandi
orientatrici del CSV di Como

Data e ora

ISIS Carcano
24 sett. 2015
16.00 – 18.00

ISIS Carcano
29 sett. 2015
16.00 – 18.00

ITES Caio Plinio
9 ott. 2015
16.00 – 19.00

con la collaborazione del Giudice
D.ssa M. L. Lo Gatto

Per iscrizione al corso: 
Iscrizione
o inviare mail a 
promozionelegalita@gmail.com

SAPERE e FARE per EDUCARE.
Contenuti e strumenti per una cultura della giustizia e della corresponsabilità a scuola
Chi
: Coordinamento Provinciale di Libera a Como, Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato
Perretta” di Como, Rete territoriale del Centro di promozione della legalità di Como.
Obiettivi
: il corso si propone di fornire ai docenti degli strumenti con cui poter affrontare
autonomamente la creazione di progetti che riguardano la giustizia e la lotta alla mafia, in modo che
essi possano rapportarsi nel modo migliore con gli studenti su argomenti non solo attuali, ma
fondamentali per accendere negli alunni la riflessione sul mondo presente. Il corso si propone anche di
spingere i docenti a cercare modalità didattiche nuove attraverso cui affrontare le tematiche
concernenti la lotta alla criminalità organizzata, la giustizia e la corresponsabilità.
Come è strutturato il corso
: il corso è 
strutturato in 6 incontri
.

Cosa
Cosa vuol dire educare alla giustizia e alla corresponsabilità?
Con questo incontro si vuole far riflettere i docenti sul significato
e di educare giustizia e alla corresponsabilità e su quanto sia
importante questo loro tipo di impegno all'interno dell'istituzione
scolastica.
La Costituzione è il primo testo antimafia
L'incontro vuole far comprendere ai docenti l'importanza
dell'educazione civica e della conoscenza dell'ordinamento
giuridico e politico italiano, ritenute conoscenze di base
fondamentali e preliminari ad ogni tipo di percorso di formazione
legato ai temi di giustizia e lotta alla criminalità organizzata
La mafia al nord
L'incontro vuole fornire le linee storiche essenziali del
radicamento delle mafie nel nostro territorio e demolire gli
stereotipi della presenza mafiosa in Lombardia
Laboratorio
1. 
Educazione alla legalità
: le risorse della rete Il laboratorio
come reperire nel web le risorse legate ai temi dell'educazione
alla legalità e alla giustizia
2. Percorsi ed esperienze sull'educazione alla legalità nell'era del
web 2.0
Il laboratorio vuole mostrare ai docenti come sfruttare le risorse
del web per una didattica più efficace
Laboratorio teatrale – L'uso del corpo in classe
Il laboratorio vuole far comprendere ai docenti come la gestualità
e la corporeità siano degli elementi da non sottovalutare
nell'insegnamento, in particolare quando si tratta di giustizia e
corresponsabilità
Lavori di gruppo dei docenti
In questo incontro si vuole fare in modo che i docenti mettano in
pratica gli insegnamenti degli incontri precedenti, creando a
gruppi un progetto riguardo le tematiche care a Libera. Dopo il
lavoro di gruppo ci sarà un dibattito in cui i docenti si
scambieranno pareri sui loro progetti, sotto la supervisione del
relatore che guiderà il dibattito.

Chi
Michele Gagliardo
Libera Scuola

Quando

ISIS P. Carcano
16 ott. 2015
15.00 – 17.00

Prof. Massimo Carli Docente di
Diritto Costituzionale Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano

ISIS P. Carcano
30 ott. 2015
15.00 – 17.00

Lorenzo Frigerio
Libera Informazione

ISIS P. Carcano
13 nov. 2015

Patrizia di Giuseppe – Direttrice
Istituto di Storia Contemporanea
“Pier Amato Perretta” di Como

IPS G. Pessina
17 nov. 2015

Luca Piergiovanni - Insegnante di
Lettere ed esperto ICT di
strumenti
e
ambienti
di
apprendimento in Rete
Pietra Selva Nicolicchia
Direttrice artistica della scuola di
arti sceniche e impegno civile
Orme di Torino

Giulia Venturini
Referente Legalità
Arci Lecco

IPS G. Pessina
27 nov. 2015

ISIS P. Carcano
11 dic. 2015

Per iscrizione al corso: 
Iscrizione
o inviare mail a 
promozionelegalita@gmail.com

