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Protocollo numero 1222 del 12.02.2019
Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle attività
Didattiche – Istituti Primari, Secondari di primo e
di secondo grado, statali e paritari
Docenti
Sito web
Oggetto. Percorso di formazione per Docenti e Studenti del quinto anno secondario secondo grado
Educare alla responsabilità, alla riparazione, alla riconciliazione.
UST VI AT di Brescia, CPL Brescia e tutti i componenti del Laboratorio NEXUS Brescia Ministero di
Giustizia, propongono un corso di formazione teorico pratico sul tema: Educare alla responsabilità, alla
riparazione, alla conciliazione. Gli aspetti teorici ed i casi trattatisi riferiscono a minori e maggiorenni
autori di reato in età scolastica.
Il Laboratorio NEXUS di Brescia, attivo dal 2015 e promosso dagli Uffici UEPE Ministero di Giustizia, si
propone come strumento al servizio della condivisione delle responsabilità sociali in materia di inclusione
sociale degli ex autori di reato nelle comunità locali (policy making e comuni cittadini). Obiettivi strutturali
del Laboratorio sono la promozione della cittadinanza inclusiva, della sicurezza e della coesione sociale nelle
comunità locali.
Aderiscono a NEXUS 27 soggetti istituzionali della provincia, tra i quali l’Ufficio Scolastico territoriale come
membro attivo e dal 2017 c il CPL Rete di Scuole che promuovono la Legalità, con capofila IS Sraffa di
Brescia.
L’attività formativa si inquadra nel disposto di Cittadinanza & Costituzione, anche ai fini delle attività
da documentare per la prova orale dell’Esame di Stato 2018-19, ai sensi del D.Lgs. 62/2017.

Laboratorio Nexus di Brescia: nuovi discorsi sulla pena
Educare alla responsabilità, alla riparazione, alla riconciliazione
Corso di formazione per Docenti di ogni ordine e grado
e per Studenti dell’ultimo anno di corso secondario di secondo grado
Percorso di formazione laboratoriale: analisi di caso, presa in carico istituzionale di studenti autori
di reato, elaborazione di orientamenti e strategie (policy-making) in logica di giustizia riparativa
Iscrizioni entro il giorno 25 FEBBRAIO 2019 al link: https://goo.gl/forms/KelkHQ6mxcZRi3ds1
La frequenza è gratuita
Sarà rilasciato attestato di presenza
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice Ipa: m_pi
Sito internet: http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/
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Sede: CPL , Istituto P. Sraffa, Via Comboni, Brescia orario: 15.30 – 17.30
PROGRAMMA
I incontro - 6 marzo 2019. Tema: Presentazione del rapporto tra Scuola / Funzioni e Servizi
istituzionali nell’area penale

OBIETTIVO:
Presentazione di Nexus, creazione / rinforzo di un canale di comunicazione attivo ed efficace tra mondo della
scuola e servizi area penale.
 RELATORI:
- Dott.ssa Francesca Paola Lucrezi (Direttore UEPE, direttore Case di reclusione Verziano e Nerio
Fischione Brescia): presentazione Laboratorio Nexus
- Dott.ssa Giuliana Tondina (Procuratore capo Minorenni Tribunale di Brescia): presentazione tematiche
riguardanti le condotte integranti reato che avvengono con frequenza maggiore nelle scuole e coinvolgono gli
studenti ed i docenti.
Distinzione tra casi di competenza della Magistratura e casi da risolversi a scuola.


DIBATTITO.

II incontro - 13 marzo 2019 – Tema: Modello culturale della Giustizia riparativa
OBIETTIVO:
Far conoscere ai docenti il modello culturale sotteso alla giustizia riabilitativa e riparativa, l’approccio
multidimensionale, le misure alternative alla detenzione, l’estinzione del reato per condotte riparatorie
introdotto con la l. 103/2017, l’esperienza e lo stato dell’arte degli stati generali dell’esecuzione penale (a cura
anche della Camera penale di Brescia).


RELATORI:
 Dott.ssa Cristina Maggia (Pres. Tribunale Minorenni di Brescia): i modelli di giustizia,
l’evoluzione del pensiero nel mondo penale minorile, il DPR 448/88, l’istituto della messa alla prova.
 Dott.ssa Lazzaroni (Pres. Tribunale di Sorveglianza di Brescia): le misure alternative alla
detenzione, l’esperienza e lo stato dell’arte degli stati generali dell’esecuzione penale.



DIBATTITO.

III Incontro - 20 marzo 2019 – Tema: culturale e pratico.
OBIETTIVO: approfondire le tematiche trattate nel I e nel II incontro in base alle richieste dei partecipanti
che gli stessi fanno pervenire, nonché approfondimento degli istituti della messa alla prova minorenni e della
messa alla prova adulti. Due casi pratici.
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RELATORI:
 Avvocati della Camera Penale Brescia, Servizio UEPE, CARCERE



DIBATTITO.

IV Incontro - 27 marzo 2019 - Informazione
OBIETTIVO:
Presentazione dei Servizi e loro attribuzioni e funzioni.


Relatori:
 Dott.ssa Lucrezia Nirchio (Direttore USSM)
 Dott. Alberto Di Bella (psicologo coordinatore e responsabile area minori Fraternità)
 Dott.ssa Silvia Quaresmini (psicologa SMI Ospitaletto) e/o Sert.
 Dott.ssa Laura Anselmi (consultorio adolescenti ASST Brescia)



DIBATTITO CON DOMANDE GUIDA per il Laboratorio a seguire:
o Eravate a conoscenza di questi enti/servizi?
o Avete mai collaborato con questi enti/servizi?
o Esistono dei protocolli nei vostri territori?

V Incontro – 3 aprile 2019 - Tema: La mediazione: struttura e modello. Illustrazioni di casistiche
OBIETTIVO:
Presentare la mediazione penale come principale modalità di esercizio della giustizia riparativa. In particolare
come questa azione si inserisca all’interno di un approccio che ribalta ‘ vecchi paradigmi’.


RELATORI:
 Ufficio mediazione penale minorile di Brescia



DIBATTITO CON DOMANDE CONCLUSIVE per il Laboratorio a seguire:
o Eravate a conoscenza della mediazione penale?
o Avete mai collaborato con un percorso di mediazione?
o Siete a conoscenza della mediazione scolastica? Citare esperienze
o Secondo voi come è possibile coniugare il modello pedagogico, di giustizia riparativa con quanto
accade nella realtà?

Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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