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                      Scuola di legalità e giustizia 

a.a. 2019/2020 

dell’Università degli Studi di Teramo 

“Mafia, illegalità e ….” 

Dopo l’intensa e gremita partecipazione alla Giornata inaugurale della Scuola di legalità e giustizia 

dell’Università di Teramo, con la presenza straordinaria di Dacia Maraini,  Vi comunichiamo il 

programma generale e il calendario delle attività per l’anno 2020, che avrà come tema di interesse 

comune alle attività formative: “Mafia, illegalità e….”; a questo macrotema si collegheranno 

concetti, questioni, problemi, analisi e prospettive attinenti alle aree scientifiche delle varie Facoltà 

di Ateneo.  Pertanto, Il filo comune che legherà tra loro le quattro Giornate formative sarà a volte 

più esplicito, a volte sotteso alle tematiche affrontate, ma sempre connesso con il tema principale 

e le sue declinazioni. 

Il metodo di lavoro sarà multidimensionale e interdisciplinare, integrando momenti di esposizione 

ed analisi frontale di concetti base e contenuti, alla proiezione di filmati, raccolta di testimonianze, 

utilizzo di slide e fasi di interazione dialogica con gli studenti. Abbiamo inoltre optato per un 

approccio ai problemi e ai fenomeni presi in esame che miri ad evidenziare, oltre le criticità, anche 

le potenzialità costruttive e risanative del tessuto sociale e delle istituzioni in grado di contrastare 

ogni forma di illegalità, di negazione dei diritti e della dignità delle persone, di sopraffazione e 

discriminazione, di apatia e rassegnazione. 

Inoltre, nei programmi degli interventi formativi, cercheremo di far riferimento anche ad alcuni tra  

gli argomenti segnalati dai Dirigenti Scolastici e/o dai docenti referenti delle Scuole Superiori che 

intervennero alla riunione programmatica svoltasi l’11 novembre 2019 in Ateneo, quali ad esempio: 

- Regole e libertà. Un difficile ma necessario equilibrio  

- Rispetto della differenza e della vulnerabilità (vs violenza, bullismo, aggressività, ecc.) 

- Dipendenze: sostanze, gioco, ecc. 

- Ambiente ed ecomafie 
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              Calendario delle attività 2019-2020 

 

 

 Giornata inaugurale della Scuola di legalità e giustizia     = lunedì 2 dicembre 2019 

1° Giornata formativa a cura della Facoltà di Scienze Politiche      = giovedì 27 febbraio 2020                             

2° Giornata a cura della Facoltà di Sc. della Comunicazione           = mercoledì 11 marzo 2020 

3° Giornata a cura della Facoltà di Giurisprudenza                             = giovedì 26 marzo 2020 

4° Giornata   a cura delle Facoltà di Veterinaria e Bioscienze          = martedì 7 aprile 2020 

 

- Si ricorda che le attività inizieranno alle 9,30 e si concluderanno alle 12,30 presso l’Aula Magna del 

Campus Universitario Aurelio Saliceti, dell’Università degli Studi di Teramo. 

-Ogni Giornata formativa offrirà al termine un quadro di riferimenti bibliografici, o di altro materiale 

documentario, connessi ai temi affrontati. 

-A termine di ogni Giornata formativa verrà somministrato agli studenti un questionario di autoverifica 

sugli argomenti oggetto dell’attività formativa odierna. 

-Sarà possibile programmare, su richiesta di docenti e studenti delle Scuole Superiori aderenti alla Scuola di 

legalità e giustizia, percorsi di studio e ricerca personalizzati, anche ai fini della preparazione dell’esame 

finale di Maturità. 
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                                            Avvertenze  

               -    Su disposizione del Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, per gli studenti dei Licei e degli 

Istituti di Teramo città, il trasferimento dalle rispettive sedi scolastiche al Campus Universitario dovrà 

avvenire in autonomia organizzativa, e non più a carico dell’Università di Teramo, (poiché, come fu già 

comunicato nella riunione programmatica di cui sopra, l’Ateneo non può più sostenere tale oneroso carico 

di spesa per il trasposto da Teramo centro al Campus).  

           -   Per gli studenti degli Istituti e dei Licei provenienti da fuori Teramo città (Giulianova, Roseto, 

Atri, ecc.), stiamo predisponendo l’organizzazione per un servizio di trasporto al campus universitario, in 

merito al quale vi daremo più precise informazioni logistiche non appena avremo il numero esatto degli 

studenti + accompagnatori che intendono partecipare alle Giornate formative. 

            Il programma analitico delle Giornate è in fase di preparazione e verrà pubblicato a breve. 

                     

( La Coordinatrice della Scuola di legalità e giustizia)  

                Ch.ma prof.ssa Fiammetta  Ricci 
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