
PresentaPerchè l’UniceF
L’UNICEF propone da sempre una serie di iniziative e azioni su
tutto il territorio nazionale per far conoscere il valore universale
dei diritti dei bambini e degli adolescenti e i quattro principi ge-
nerali:

salUte, scUola, UgUaglianza e Protezione
che hanno ispirato la

convenzione dei diritti

dell’inFanzia e dell’adolescenza
sottoscritta da 192 paesi nel mondo

la scUola:
In questo ambito operativo, la scuola riveste da sempre un ruolo im-
portante nella promozione dei diritti della Convenzione e per coin-
volgere i bambini e i ragazzi nell’ottica di una loro partecipazione
attiva e responsabile alla vita sociale e pubblica che li circonda. Inoltre
risulta essere il contesto ideale nel quale la Convenzione diventa un
efficace strumento di lavoro per creare sensibilità, competenze e mo-
dalità educative nuove nel formare le future generazioni di giovani
cittadini del mondo.

Segreteria organizzativa:

Comitato Provinciale Unicef
Via Sant’Alessandro, 37 - 24122 BERGAMO
Tel. 035 219 517 - comitato.bergamo@unicef.it
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Un Progetto Pensato e realizzato

Per stUdenti delle scUole

Primarie classe 5a secondarie di 1o e 2o grado

ANNO SCOLASTiCO 2018-2019

In collaborazione con:

“Tutti sulla
stessa bilancia”

Principi di giustizia e legalità

CORSO di LEGALiTÀ

Questo progetto
sostiene la campagna:
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Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia



Progetto:
L’UNICEF di Bergamo intende
proseguire sulla strada dell’edu-
cazione alla cultura della legalità,
del rispetto dell’altro e della soli-
darietà come presupposto etico e
morale di una lotta ferma e decisa
a tutti i fenomeni di devianza e di
criminalità anche minorili; non-
ché promuovere nei ragazzi una
maggiore responsabilizzazione e
consapevolezza dei propri diritti e
doveri nella vita di tutti i giorni,
ben consci dell’importanza che rivestono la correttezza dei rapporti
interpersonali e giuridici, la tutela dei diritti umani e il rif iuto di
ogni sopraffazione e violazione di tali diritti fondamentali.

le lezioni saranno svolte da avvocati volontari

del comitato UniceF di Bergamo:
- Avv. LILI CARRARA
- Avv. PATRIZIA D’ARCANGELO
- Avv. SILVIA GAZZETTI
- Avv. MONICA MORES
- Avv. GIADA GASPARINI
- Avv. MATTEO BIANCHETTI
- Avv. CARLO PRESSIANI

Destinatari:
Scuole Primarie classe 5a- Secondarie di 1o e 2o grado
Studenti dai 10 ai 17 anni.

argomenti ProPosti:
• L’ALBERO DEI DIRITTI: quali diritti e doveri abbiamo?

• LA RETE: UN’AMICA O UNA NEMICA?
I REATI A MEZZO INTERNET
E SUI SOCIAL NETWORK

• IL BULLISMO NON È UN GIOCO:
responsabilità civili e penali

• ALCOOL E STUPEFACENTI: l’effetto (legale) che fa.

• LA CONTRAFFAZIONE: ACQUISTARE PRODOTTI
CONTRAFFATTI NON É MAI UN BUON AFFARE.

• INNOCENTE O COLPEVOLE?
la procedura penale e simulazione di un processo.

• INCONTRO INFORMATIVO PER I GENITORI.

Format Didattico:
Ogni argomento richiede una lezione di circa 2 ore.
Si possono richiedere liberamente uno o più argomenti.
Date e orari verranno stabilite di comune accordo in base alle esigenze
delle scuole e alla disponibilità degli avvocati

Svolgimento delle lezioni:
- Spiegazione frontale degli argomenti
- File di presentazione in power point e video
- Altre risorse: analisi di atti giudiziari, articoli di stampa sulla
cronaca giudiziaria e di attualità sugli argomenti trattati
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