
 
 
 
Circ 221 – 2018/19  Brescia,  5 febbraio 2019   
       
       

Ai Docenti  
 Agli Alunni del triennio 
 Ai Genitori 

e p.c. Al Personale ATA preposto 
  Atti/registro/sito 
 
 
 OGGETTO: Progetto “Dialoghi sulla giustizia riparativa” 
 
 
In collaborazione con l’Università di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof. Ivo Lizzola, e 
con la casa di reclusione di Verziano, si propone anche per quest'anno un percorso di riflessione e ricerca 
destinato agli Studenti delle classi del triennio sul tema della "Giustizia riparativa" allo scopo di prendere in 
esame i diversi significati del concetto di giustizia.  
 
Referente esterno del progetto:  
Serlini Erica, referente universitaria del Gruppo di discussione con i detenuti della casa di reclusione di 
Verziano (BS). 
 
Referenti interni:  
Bernacchia Francesca, Milini Piera, Bailetti Giacomo 
 
Interverranno:  
Dott. Vincenzo Aquino, psicologo con una lunga esperienza nella conduzione dei gruppi in carcere  
Dott.ssa Silvia Gherardi, psicologa e psicoterapeuta conduttrice del Gruppo di Discussione dei detenuti della 
casa di reclusione di Verziano (BS) 
Dott.ssa Silvia Frassine, educatrice della casa di reclusione di Verziano (BS) 
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 
INCONTRO 1 
22 febbraio 2019, ore 14.00/16.00 - presso la biblioteca del nostro Istituto 
Lavoro a piccoli gruppi sui temi della trasgressione e del reato, riflessione sulle conseguenze che esso 
produce e sulle modalità per affrontarlo.  
Primi cenni riguardo all’amministrazione della Giustizia a livello istituzionale. 
Interverranno il Dottor Aquino e la Dott.ssa Gherardi.  
 
INCONTRO 2 
8 marzo  - ore 14.00/16.00 -  presso la biblioteca del nostro Istituto 
I diversi personaggi che ruotano attorno alla punizione: come il loro intervento può rendere significativa e 
utile la punizione.  
Riflessione rispetto alle competenze e alle attività svolte dall’area trattamentale in carcere. 
Interverrà la Dott.ssa Frassine. 
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INCONTRO 3 
15 marzo - ore 14.00/16.00 -  presso la biblioteca del nostro Istituto 
Riflessione e condivisione in piccoli gruppi sui diversi modi di fare giustizia.  Aspetti principali della Giustizia 
Riparativa; esperienze e testimonianze. 
 
INCONTRO 4 
16 aprile -  nel pomeriggio in orario da definire 
Ingresso alla casa di reclusione di Verziano: attività con la partecipazione dei detenuti del  “Gruppo di 
Discussione” e del “Gruppo di Teatro Sociale”.  
Saranno presenti i relatori incontrati nei precedenti incontri. 
 
INCONTRO 5 
in data Da DEFINIRE (prima metà di maggio) – TUTTA LA GIORNATA 
Giornata presso l’Università degli Studi Bergamo.      
Incontro con il Professor Ivo Lizzola, con gli studenti universitari che fanno parte del Gruppo di ricerca di 
Giustizia Riparativa, con un gruppo di detenuti della casa di reclusione di Verziano e gli studenti del nostro 
Liceo che hanno partecipato al percorso, al fine di condividere e raccogliere le riflessioni che emergono al 
termine dell'itinerario e condividere una giornata di festa insieme.  
 
 
INCONTRO 6 
24 maggio  -  ore 14.00/16.00 - presso la biblioteca del nostro Istituto 
 ondivisione e scam io rispe o agli incontri in carcere e in Università, conclusione e auto valutazione 
guidata del percorso.  
 
Gli studenti che intendono partecipare, non più di 20 in totale, possono iscriversi presso la  segreteria 
(signora Licia Rovida). 
A conclusione del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido per il credito scolastico. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
I referenti interni 
Bernacchia Francesca, Milini Piera, Bailetti Giacomo 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 

 
 


