
 

                       
 
   
 
      Alla personale attenzione del Dirigente scolastico 
 
 

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ 2018 
 
 

Per il primo anno - e in contemporanea nelle città di Palermo, Napoli e Roma -                      
l’A.N.M.  (Associazione Nazionale Magistrati) di Genova e della Liguria propone “La Notte 
Bianca della Legalità”, iniziativa ideata e organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Liguria e l’Ordine degli Avvocati di Genova. 
 
L’evento si svolgerà  sabato 5 maggio a partire dalle ore 15.00  quando il Tribunale di Genova 
si spoglierà della sua veste più istituzionale per diventare una vera e propria scuola speciale di 
Legalità per 250 studenti provenienti dagli Istituti Superiori liguri che aderiranno aderito a questa 
iniziativa.  
 
I ragazzi, infatti, potranno confrontarsi sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità, 
osservando da vicino come funziona un tribunale, in un dialogo aperto e costruttivo con magistrati, 
avvocati e notai, ma anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine, traduttori e interpreti del 
Tribunale. All’evento prenderanno parte molte autorità, ma anche artisti e personalità testimonial 
d’eccezione per veicolare il messaggio della legalità e del rispetto delle istituzioni. 
 
Data l’importanza dell’evento regionale e il numero limitato di posti disponibili, si invitano i 
Dirigenti scolastici a comunicare entro e non oltre il giorno 17 aprile  2018  l’adesione del 
proprio istituto all’iniziativa, inviando una email con l’indicazione del nominativo, numero 
partecipanti (non oltre 25 per istituto scolastico) e principali tematiche di interesse (distinte per 
tipologia di laboratorio statico/dinamico) all’indirizzo:   direzione-liguria@istruzione.it  (alla 
attenzione del prof. Antonio Carvelli). 
 
In riferimento al numero limitato di posti, le adesioni verranno accettate in ordine cronologico e 
confermate via email. 
 
DATA EVENTO 5 MAGGIO  –  GENOVA –  PALAZZO DI GIUSTIZIA 
  
PARTECIPANTI 250 STUDENTI LIGURI 
  
ORARI DI MASSIMA: ore 14.45  accoglienza 
 ore 15.00  saluti/introduzione 
 ore 16.00  prima attività 
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 ore 17.00  seconda attività 
 ore 18.30  conclusione della manifestazione 
 
 
Si comunicano di seguito alcuni dettagli dell’evento. 
 
Le attività in comune con tutti i partecipanti (circa 250) per l'accoglienza (dalle ore 15) e per 
lo spettacolo finale (dalle ore 18) si svolgeranno nel cortile del Palazzo di Giustizia di Genova 
(Piazza Portoria 1, 16121 Genova) 
 
LABORATORI  DINAMICI:   DURATA  1 ORA 
 

1) Prevenzione terrorismo. Simulazione intervento artificieri Carabinieri (con robot)  

2) Le tecniche dell’investigazione. Ris Carabinieri 

3) La scena del crimine. Polizia Scientifica 

4) Internet, uso, indagini, pericoli. Polizia Postale 

5) La lotta alla contraffazione – Guardia di Finanza 

6) Accertamenti antidroga – Guardia di Finanza (reparto cinofilo) 

7) Simulazione processo penale: convalida arresto e direttissima 

8) Simulazione processo civile: udienza presidenziale di separazione 

9) Simulazione processo lavoro: udienza di conciliazione  

10)  Tribunale segreto: visita ai segreti del Tribunale  

LABORATORI  STATICI:  DURATA  1 ORA 
 

1) Bullismo Cyber bullismo e pericoli di internet 

2) Immigrazione e diritti dell’Uomo.  

3) Corruzione 

4) Mafie  

5) Fine pena mai? Storie di recupero sociale. Incontro con i detenuti del carcere. 

6) Contraffazione e commercio abusivo.  

7) Doping e sport: Maurizio Parodi (avvocato)   

8) Stili di vita  corretti e legalità  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
          Ernesto Pellecchia 
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