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LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE 

TREDICESIMO ANNO 
BOLLICINE DI LEGALITÀ 

 

Avviso   n. _____agli studenti delle classi III e IV 

Da pubblicare sul sito  

 

Isernia,   2016 

Gli studenti delle classi terze e quarte sono invitati a partecipare all’incontro: 

 

Evento annuale SULLEREGOLE 2016, IV edizione 

CHE COS’È LA GIUSTIZIA? 
Gherardo Colombo ne parla con gli studenti delle scuole superiori 

Venerdì 18 NOVEMBRE  2016 ore 10:00 – 12:15 

 

Gli studenti, dopo la prima ora di lezione, saranno accompagnati dai docenti della seconda ora al 

cinema Lumiere per partecipare all’evento. 
 

L’appuntamento propone un'esplorazione approfondita del tema: Giustizia è rispetto delle regole o 
qualche cosa di più e magari di diverso? Giustizia è un termine ambiguo? C'è giustizia? Cosa fare 
perché ci sia? Imporre la sofferenza è giustizia? La giustizia con la minuscola cos'è? A cosa 
serve? Come dovrebbe essere la giustizia per servire? 

"Dopo aver lasciato la magistratura ho incontrato oltre quattrocentomila studenti di ogni parte 
d'Italia per dialogare con loro di legalità e del rapporto di ognuno di noi con le regole - spiega 
Gherardo Colombo -. Con l'Associazione Sulleregole abbiamo quindi pensato a promuovere grandi 
eventi nazionali per incontrare, in un solo giorno, il più alto numero di studenti. Nelle prime 3 
edizioni sono stati oltre 60.000 i ragazzi, provenienti da tutte le regioni d'Italia che hanno 
partecipato all'evento e che hanno interagito con noi, chi dal vivo e chi in diretta dai cinema, 
inviandoci migliaia di domande via social network." 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno liberi. 

Un referente di ogni classe che vorrà partecipare all’incontro raccoglierà la somma di 5 euro 

per ogni compagno, redigerà un elenco dei partecipanti e consegnerà tutto ai proff. Penta e 

Petta entro il 27 settembre prossimo. 

  
 

I docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Penta 

Prof. Giovanni Petta 

            Il dirigente scolastico 
     Prof.ssa Carmelina Di Nezza 
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