PROGRAMMA
9.30

Nell’ambito della rassegna

Saluti e apertura dei lavori
Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna

9.45 - 11.00

Interventi dei relatori

Ugo Pastore, Procuratore della Repubblica per i minorenni - Emilia Romagna
Maurizio Millo, Presidente del Tribunale per i minorenni - Emilia Romagna

Libertà in gioco
per un’educazione alla responsabilità
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2009
Sala del consiglio provinciale
via Zamboni 13 - Bologna

Che rapporto c’è tra i giovani e le istituzioni? Che senso hanno oggi parole
come legalità e giustizia?
Il seminario, grazie ad interventi di relatori, visione partecipata di alcune scene di
film, lavori di gruppo animati con il metodo dell'Open Space, si propone di analizzare
le criticità e le prospettive della giustizia e delle regole, e coinvolgere tutti in un
percorso comune alla ricerca degli elementi per ricostruire insieme un territorio che
educa.
L’ iniziativa è rivolta a studenti, docenti, membri di associazioni, educatori,
professionisti dell’ambito della giustizia, amministratori locali e quanti hanno a cuore
il tema della riscoperta di senso del termine GIUSTIZIA.
Per informazioni e adesioni:
E-mail: monica.manfredi@provincia.bologna.it
Tel: 051-659.9240
Sito: www.provincia.bologna.it/pace - www.segnalidipace.it

Adolfo Ceretti, Docente ordinario di Criminologia, Università Milano – Bicocca
Daniele Lugli, Difensore Civico dell’Emilia Romagna
11.00 - 13.00 Dialogo aperto tra i relatori e i presenti
13.00 - 13.30 Presentazione dei lavori di gruppo con il metodo dell'Open Space suddivisione per temi
Andrea Arnone, Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione dei
Conflitti
13.30 - 14.30 Buffet (a cura del Cafè de la Paix)
14.30 - 16.00 Gruppi di lavoro
16.00 - 17.00 Relazioni sui lavori di gruppo (da parte dei conduttori)
17.00 - 17.30 Chiusura giornata e proposta di avvio di un percorso con scuole e
associazioni su giustizia e legalità.
Questo incontro nasce da un percorso di confronto tra alcuni membri del
Tavolo per la Pace della Provincia di Bologna, il Tribunale per i minorenni e
la Procura della Repubblica per i minorenni dell’Emilia Romagna, il Centro
Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione di Bologna,
l’Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia.

