Programma “Giornata della legalità e dei diritti” 23 marzo 2013
Palazzo CEDIR

Torre2 e Torre3 ore 9 – 14
Aula 2 Carcere e devianza " Il Ponte"
Esposizione dei lavori previamente elaborati: interviste sull'idea del carcere espressione della gente
comune. Dialogo approfondito sui temi della detenzione. Proiezione di video sul carcere e di video
sul disagio.
Aula 3 Antimafia: "Coraggio e Linguaggio"
Discussione su tematiche afferenti il coraggio della denuncia, gli strumenti di supporto a questa
azione civile, il linguaggio del racconto della 'ndrangheta e dell'antindrancheta.
Aula 4 I Diritti Delle Donne
h. 9:30- Spazio accoglienza dei visitatori
h. 11.00- Spazio seminariale: Leggi e tutela dei diritti delle donne
Aula 6 Associazione Nazionale Magistrati
Incontro con i Magistrati
Aula 7 Minori
Proiezione cortometraggio. Attività specifiche per età sulla tematica del rispetto e dei diritti del
fanciullo divise in due fasce orarie: dalle 9,30 alle 11,30 studenti delle scuole elementari e medie;
dalle 11,30 alle 13,30 studenti delle scuole superiori.
Aula 8 Animazione Giovani: "Esercizi di legalità: i giovani a confronto"
Il processo simulato
Aula 9: Università
Presentazione ed attività a tema
Aula 10: A cura degli osservatori "buone prassi e giustizia sul web"
Postazioni informatiche, accessibili ai visitatori, dalle quali sarà possibile accedere alla giustizia via
web ed ai siti degli osservatori di RC. Postazione per l'accesso alla banche dati.
Aula 11 Stranieri
Dibattito aperto e discussione di problematiche degli stranieri di tipo legale, sanitario, lavorative
con l'aiuto di esperti.
Aula 13 Non Violenza "Non violenza in costruzione"
Realizzazione di attività ludiche, per fasce d'età, per allenarsi ad essere "buoni cittadini".
Aula 14 Famiglia "Dalla famiglia alla famiglia"
Proiezione filmato "Il ciclo vitale della famiglia". Discussione ed attività sulla tematica dei diritti
della famiglia. Testimonianze.
Aula 15 Forze Dell'Ordine
Esposizione materiale illustrativo ed audiovisivo.
Piazzale CEDIR ore 9 – 14
Attività ludico-ricreativa: "La favola interattiva" per bambini 10-13 anni; "Giochi interattivi" per
ragazzi di età superiore ai 14 anni, con utilizzo di Ludobus.
Esposizione Autoveicoli Forze dell'Ordine
Palazzo CEDIR, SALA VERSACE ore 14 – 18
Incontro Pubblico

