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Messina lì 11/11/2019  

 

Oggetto: “A scuola di libertà” anno 2019/2020 

 

Gent.ma/o. Direttore Generale 

 

la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (http://www.volontariatogiustizia.it ) 

di cui la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Sicilia è membro, organizza 

per il VII anno la manifestazione “A scuola di libertà”. 

Tutte le edizioni di questa manifestazioni hanno riscosso un grande successo  

anche qui nella nostra regione con la partecipazione di vari Istituti e il 

gradimento della stessa iniziativa sia da parte degli studenti che dei docenti coinvolti. 

“A scuola di libertà” ha lo scopo di confrontarsi con gli studenti sulla facilità con 

cui vi può essere lo “scivolamento” in comportamenti a rischio che si configurano come 

reati. A far ragionare i ragazzi sia sui rischi sia sui pregiudizi che vi sono sul carcere e 

sul mondo della pena in generale. 

  Siamo a riproporre l’iniziativa, anche in questo anno scolastico . Il successo e 

l’ottima accoglienza di “A scuola di libertà” ci fa ben sperare che per l’andamento della 

presente edizione. 

Sono a chiedeLe di girare questa prima comunicazione agli Istituti secondari 

superiori e inferiori, in maniera da permettere agli Istituti di inserire nella 

programmazione 2019/2020 tale manifestazione, che si svolgerà: dal 15 novembre 

2019. 

  
Le scuole interessate dovranno inviare la loro adesione e contattare : 

Segreteria CRIVOP ITALIA 

Angela Lombardo Tel. +39 320 333 2481 – info@crivop.it – italia@pec.crivop.it  

  

La manifestazione negli anni passati è stata riconosciuta dal MIUR, è in corso la 

richiesta che ogni anno emana a tal proposito una circolare. 

 

A questo link i materiali della manifestazione : 

http://www.volontariatogiustizia.it/banner.asp?ID=24  (questo link si riferisce ai 

materiali vecchi, al momento non abbiamo ancora quelli nuovi) 

 

 

 

 

Protocollo Operativo tra 

Dipartimento 

dell'Amministrazione 

Penitenziaria  e Conferenza 

Nazionale Volontariato Giustizia 

Roma 13 Novembre 2014 
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