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BOLLICINE DI LEGALITÀ 

 

Avviso   n. _____agli studenti delle classi III e IV 

dei licei classico e scientifico 

Da pubblicare sul sito  

 

Isernia,   2017 

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

 

Evento SULLEREGOLE 2017, V edizione 

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

Giovedì 30 novembre 2017, ore 10.00-12.15 

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

cinema Lumiére per partecipare all’evento. 

Per riflettere sulla complementarietà di questi due termini occorre pensare alla libertà come a una categoria del sociale, come a una 
condizione che l’uomo può raggiungere vivendo insieme ad altri uomini, non come concetto assoluto, decontestualizzato o astorico. 
Se infatti non si riferisse al rapporto tra le persone, cosa rimarrebbe del concetto di libertà? 

Cosa si intende per uguaglianza in una società democratica? Cosa dice la nostra Costituzione a riguardo? Ci si può considerare 
liberi cittadini in una società che ammetta le disuguaglianze tra i sui membri? 

Gherardo Colombo ne parlerà giovedì 30 novembre 2017 con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegati in diretta 
satellitare cinema. Uno scambio di idee alla pari durante il quale PIF non farà mancare il suo punto di vista per stimolare il 
coinvolgimento dei ragazzi. Un’occasione speciale per chiedersi come siamo messi, oggi, in relazione a queste due condizioni 
necessarie al cittadino libero e democratico. 

Nel corso dell’evento sarà riservato ampio spazio alle domande provenienti dai cinema collegati. Due ore e 15 minuti interval lati da 
alcune clip introdotte e commentate in diretta e da video prodotti da personaggi della scena artistica e musicale vicini ai giovani. 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno esonerati dal rientro in classe. 

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

per ogni compagno (consegna entro il 15 ottobre ai proff. Penta e Petta), redigerà un elenco dei 

partecipanti sul format da scaricare sul gruppo Facebook della scuola e lo invierà a 

giovannipetta@yahoo.it. 

  
 

I docenti referenti 
Prof.ssa Francesca Penta 

Prof. Giovanni Petta 

            Il dirigente scolastico 
     Prof.ssa Carmelina Di Nezza 
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