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OGGETTO: Progetto “ Dal disagio alla criminalità: Quale giudice per i minorenni? -  Terza annualità 

  
Il progetto “Dal disagio alla criminalità: quale giudice per i minorenni”, frutto della collaborazione 

dell’USR Puglia  con il Tribunale per i minorenni di Bari, la Procura per i minorenni di Bari, l’Associazione Ita-

liana Magistrati per i Minorenni e le Famiglie (AIMMF) e l’Associazione Libera, si pone l’obiettivo di far 

comprendere agli studenti le funzioni e i compiti del Tribunale per i minorenni. In particolare, il progetto 

intende valorizzare il ruolo che questa importante istituzione svolge, sia in ambito civile che penale, per la 

tutela del minore in un’ottica proattiva, di prevenzione e contrasto del disagio, al fine di attuare quanto è 

indicato nella Convenzione ONU dei Diritti del fanciullo del 1989, in base alla quale i minori sono persone di 

cui prendersi cura in modo appropriato e secondo le loro necessità ed esigenze. 

 

Il progetto prevede i seguenti obiettivi: 

 Facilitare la conoscenza del sistema Giustizia Minorile 

 Riflettere sulle situazioni di devianza e sui comportamenti illegali 

 Porre attenzione ai comportamenti a rischio di denuncia 

 Conoscere le opportunità che la Giustizia Minorile mette a disposizione dei giovani 

 Facilitare le relazioni con gli operatori della Giustizia Minorile 

ed è rivolto a: 

 Studentesse e studenti delle classi 2° e 3° della Scuola Secondaria di primo grado.  

 Studentesse e studenti delle classi 1° e 2° degli  Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. 

 

Le istituzioni interessate, delle province di Bari, BAT e Foggia, sulle quali la Procura e il Tribunale per i 

minorenni di Bari hanno competenza distrettuale, dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non 

oltre il 9 novembre 2019, compilando il modello scaricabile dal seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1EijQgYiC8MpkyMNQ00cnViPRCe21uaKpXSSsEk2MNJg/edit?

usp=sharing 

Le scuole selezionate, complessivamente in numero di 30 appartenenti ai due diversi gradi di istruzione, po-

tranno partecipare al progetto con 3/4 classi ciascuna, per un numero massimo di 100 alunni. 

p. Il Direttore  Generale 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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ALLEGATO 1 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Nel mese di novembre,  è prevista la realizzazione di un incontro con i docenti referenti di ogni istituzione 
partecipante, che avrà luogo presso il Teatro polifunzionale  “Anche Cinema” di Bari. 

 In quest’occasione, verrà presentato l’iniziativa e sarà possibile ascoltare le testimonianze delle scuole che 
hanno già svolto il progetto nella precedente annualità;  contestualmente alle istituzioni scolastiche che 
parteciperanno per la prima volta sarà consegnato un kit didattico/metodologico, la cui preparazione è sta-
ta curata dai formatori dell’Associazione Libera e dagli operatori della AIMMF. 

 I fase: i docenti individuati come referenti del progetto, preferibilmente 1 per ogni classe partecipante,  
dovranno scegliere l’area tematica da trattare con gli studenti in modo da poterli adeguatamente preparare 
agli incontri successivi che avverranno durante il corso dell’anno scolastico , condotti dagli esperti  
dell’Associazione Libera e ldella  AIMMF.   

II fase:  Gli studenti incontreranno, in due diversi momenti, il team di formazione costituito dagli operatori 
dell’Associazione Libera e dell’AIMMF per approfondire insieme alcuni aspetti della tematica scelta e di cui 
hanno iniziato a discutere in classe con i loro docenti. 
Durante questo incontro gli studenti potranno dialogare con i referenti e con gli esperti e porre domande, 
riflessioni, dubbi. 

III fase: Convegno conclusivo (una mattinata), nel mese di maggio. 
 

 

 

 

 

mailto:mariateresa.santacroce@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.puglia.istruzione.gov.it/

		2019-10-31T08:25:30+0000
	TRIFILETTI MARIO


		2019-10-31T12:02:12+0100
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0030169.31-10-2019




