Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

L’Associazione Nazionale Magistrati sezione distrettuale di Messina, in collaborazione con
l’Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina, ha organizzato giorno 11 maggio 2019 dalle ore 9
alle ore 13, presso il Palazzo di giustizia, la “Notte bianca per la legalità”, in cui circa
centocinquanta alunni degli istituti scolastici di Messina si confronteranno sui temi del bullismo,
delle funzioni della Guardia di Finanza e delle tecniche di ricerca delle sostanze stupefacenti,
della ricostruzione della scena del crimine e delle tecniche investigative.
Gli argomenti proposti saranno presentati con laboratori dinamici, avvalendosi dell’ausilio della
Questura, del Reparto di investigazioni scientifiche e della Guardia di Finanza.
L’evento ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alla legalità, affinché le nuove generazioni non
vedano con distacco i luoghi del Tribunale e le persone che vi operano giornalmente ma,
partecipando attivamente alle iniziative organizzate, assumano consapevolezza che sono essi
stessi portatori di legalità, essendo i futuri protagonisti della società.
PROGRAMMA NOTTE BIANCA

ore 9,00

Accoglienza alunni nell’atrio del Tribunale da parte dei componenti della Giunta

ore 9,10 Visita di alcune aule del Tribunale, con brevi spiegazioni sui protagonisti e sullo
svolgimento del processo penale
ore 9,30 Saluti istituzionali presso l’aula magna della Corte di Appello
- Presidente della Corte di Appello dott. Michele Galluccio
- Procuratore generale dott. Vincenzo Barbaro
- Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati avv. Vincenzo Ciraolo
- Presidente della Giunta dott.ssa Maria Militello
- Dirigente dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Messina dott.ssa Caterina Fasone
- Tenente colonnello Davide Zavattaro, Comandante del RIS di Messina
- Commissario capo Giovanni Puglionisi della Questura di Messina
- Tenente Marco Magliacane della Guardia di Finanza di Messina
Lettura di qualche elaborato redatto dagli studenti presenti con breve dibattito.

Ore 10,30 - Divisione degli studenti in tre gruppi presso le aule del Tribunale, in cui si
svolgeranno contemporaneamente tre laboratori dinamici di un’ora ciascuno, su cui ruoteranno
gli alunni, che dovranno essere preventivamente divisi dagli insegnanti in tre gruppi
-

Laboratorio sulla scena del crimine e tecniche investigative, curato dal Reparto
investigazioni scientifiche di Messina (AULA CORTE DI ASSISE)

-

Funzioni della Guardia di Finanza e simulazione di ricerca della sostanza stupefacente con
le unità cinofile a cura della Guardia di Finanza di Messina (Aula E)

-

Cyberbullismo con casi pratici, curato dal personale della Questura di Messina (AULA A).

Ore 13,00 - Fine lavori
Il Presidente della Giunta
Maria Militello
Prof.ssa Agata Tringali - -Referente Ufficio VIII Ambito Territoriale per l’evento “La Notte Bianca della Legalità”
090 698262
Agata.tringali@istruzione.it

