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Circ. n. 149 Milano, 25 novembre 2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti delle classi 1A;1B;1E;1H
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Progetto- Rete per i Diritti

Si comunica che a partire dal 16 dicembre 2022 sarà attivo il Progetto-Rete per i
Diritti che nasce da un gruppo di magistrati, avvocati, professori universitari e delle
scuole, esperti di giustizia riparativa, professionisti di diverse categorie, insieme per
promuovere nella città di Milano spazi di confronto e di crescita della cultura dei diritti,
offrendo alla società civile modelli positivi e di aggregazione.
In una società e in un’epoca dove appare vincente un modello fondato sull’odio e sulla
paura, checonduce verso un impoverimento culturale a ogni livello e a una crescente
riduzione dei diritti, larisposta deve essere quella, invece, di parlare con forza e
determinazione di Diritti, una stradaper accrescere una cultura civica orientata a tessere
legami fra le persone, come indicato anche daiprogrammi scolastici.
L’azione prevista ha l’obiettivo di mettere in luce come i diritti non debbano soltanto
essere affermati,ma occorre che diventino anche oggetto di dialogo, di confronto di
pensieri e narrazioni, all’interno di spazi democratici e costituzionali, una materia viva, che
prende forma nelle relazioni con gli altri,anche a partire da idee, orientamenti,
appartenenze, culture differenti.
Il ritorno alla normalità post pandemia consente di riprendere il dialogo con gli studenti
per ragionare insieme, non solo di legalità, ma dell’importanza di sentirsi e agire come
cittadini, riconoscendo il valore delle differenze culturali e del confronto, senza rinchiudersi
in forme di egoismo e pregiudizio verso gli altri.

TEMI CONCORDATI

1) “La tutela dei diritti, Giustizia, cittadinanza”.
- Il dilemma di Antigone, tra leggi naturali e diritto positivo. La Costituzione; - Il principio
di
uguaglianza e il rispetto dell’altro;
- La pena oltre il carcere;
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- Una nuova società, l’ambiente e la cittadinanza attiva.
Referente: Emanuele Mancini (Giudice Tribunale di Milano).
2) “La cultura, la legalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio: strumenti di
contrasto alla mafia, al terrorismo e alla criminalità organizzata”.
- La “occulta” e devastante penetrazione della ‘ndrangheta nel circuito economico e
finanziario della
Lombardia (informazione e contrasto);
- Il traffico delle sostanze stupefacenti, “un dramma dimenticato” ma fonte di problemi
alla salute e,
soprattutto, serbatoio inesauribile dei capitali mafiosi poi reinvestiti nel territorio;
- Terrorismo interno (anarchici insurrezionalisti in particolare) ed internazionale (v.
terrorismo
islamico). Un pericolo decisamente ancora attuale anche a fronte (per il terrorismo
islamico) delle
difficoltà delle attività di deradicalizzazione e di inserimento sociale di immigrati stranieri provenienti
dai Paesi dominati dell’Islam;
- Bullismo e cyberbullismo, una sorta di “anticamera” di probabili future scelte mafiosa;
- Il mestiere del pubblico ministero, un lavoro doloroso ma ricchissimo di esperienze
umane e
strumento indispensabile per “ricucire” gli strappi nel tessuto sociale (casi pratici e
disarticolare
rilevanza sociale e morale).
Referente: Alberto Nobili (Sostituto Procuratore Procura di Milano).

3) “La responsabilità giuridica sui social”.
-Età minima per l’iscrizione e l’apertura di un account sui social. Conseguenze giuridiche in caso di
violazione della norma;
- Quello che si dice e si scrive sui social: diffamazione e reati connessi. I limiti tra scherzo
e reato; -
Utilizzo di altre identità: sostituzione di persona e pericoli connessi alla possibilità che dall’altro lato
del monitor vi siano soggetti che non corrispondono a chi dichiarano di essere;
- Pericoli connessi alla pedofilia sui social;
- Accenni alle discriminazioni e al cyberbullismo sui social.
Referente: Emanuele De Paola (Avvocato Foro di Milano).
4) “La responsabilità penale del minore e il processo minorile”.
- Età minima per la responsabilità penale;
- Le particolarità del procedimento nei confronti dei minori e gli organi della giustizia specializzata
(Tribunale per i minorenni);
- Le misure limitative della libertà personale (arresto, fermo, misure cautelari);
- Il difensore del minore;
- L’intervento dei servizi sociali e dei genitori;
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- Le diverse soluzioni del processo minorile (messa alla prova, perdono, giudiziale,
irrilevanza del
fatto);
- L’esecuzione della pena negli istituti penitenziari minorili e le misure alternative alla
detenzione; -
Simulazione di un processo penale minorile.
Referente: Lucio Camaldo (Professore Università degli Studi di Milano).

Il primo incontro si svolgerà il 16 dicembre in aula Irene dalle ore 10.00 alle ore
12.00. Gli incontri successivi si svolgeranno all’interno delle singole classi, nei giorni
indicati nel calendario allegato alla presente circolare, l’orario verrà comunicato
successivamente ai coordinatori di classe dai referenti del progetto.

Allegati: 1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Simona Forzoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art .3 comma 2 DLgs 39/1993)
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