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Com
municato stampa

A Scuola
S
dii Libertà
à edizion
ne 2017
Asseessorato reggionale all’istruzione
Ufficcio scolaastico VIII ambitto
regio
onale terrritoriale di Verona
La Con
nferenza Nazionale
N
Volontaria
V
ato e Giusttizia, cui aderiscono
a
8 Enti nazzionali e 19
Confereenze Regionnali, in rapp
presentanza di circa 8.0
000 volontarri, di cui moolti operano
o da tempo in
i
progettii che mettonno in relazio
one il carcerre e la scuolla
anche qquest'anno, a partire dall 15 novem
mbre, ha ind
detto la V° CAMPAGN
C
NA “A scuo
ola di liberttà
2017” ddedicata a inniziative, peensate per ffar incontrarre e confron
ntare il Carccere e la Scu
uola.
Queste campagne,, prevalenteemente sosttenute da volontari,
v
hanno
h
coinvvolto, in un
u crescenddo
continuoo di anno in anno, 15
5000 studennti, 690 claassi, 185 scuole e 10000 volontari impegnaati
nell’orgganizzazionee delle attiv
vità propostee.
Le scuoole, i docentti e gli studeenti che vollessero partecipare allee iniziative ppromosse a partire dallla
secondaa metà del mese di novembree possono contattare
c
Maurizio
M
M
Mazzi, tel 3470064001
3
1,
mauriziio.mazzi@liibero.it
Le scuoole che lo ricchiedono po
otranno aveere a disposiizione gratu
uitamente i m
materiali prrodotti per la
l
campaggna (giornaali DVD e manifesti)), il tema di base dii quest’annno è “Tra passione e
indifferrenza: Passsioni che ti svuot ano la viita, passio
oni che tee la riem
mpiono”. Si
S
approfo
ondiranno anche tem
mi come i comportam
menti a risschio, la vooglia di traasgressionee,
come sii arriva a commettere
c
e reati, e pooi le pene, il carcere per
p adulti e il carcere minorile, la
l
vita dettentiva.
materiali dii approfond
dimento e ddi stimolo al
a dibattito sono comuunque anch
he visibili ed
e
Tutti i m
utilizzabbili direttam
mente in internet sul sitto della Con
nferenza. (b
basta digitarre CNVG). Si chiede la
l
condivissione e la divulgazione
d
e di questa iimportante campagna
c
nazionale
n
Si ringrazia per la cortese
c
atten
nzione e si pporgono cordiali saluti
Mauriziio Mazzi
Presidennte Regionaale della Co
onferenza V
Volontariato e Giustizia del Venetoo
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