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Comunicazione n. 193

Oggetto:  Conferenza  internazionale  "Progetto  Happy.
Iniziative  per il  miglioramento delle  attività di  messa alla
prova di giovani autori di reato", organizzato da Ecos e dal
Cpia 3 Roma

Il prossimo 27 maggio a Roma, Palazzo Unicredit Sala Minerva Via
Lata 2, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 si  svolgerà la Conferenza
internazionale "Progetto Happy. Iniziative per il miglioramento delle
attività di messa alla prova di giovani autori di reato", organizzato
da Ecos e dal Cpia 3 Roma.

Il  tema è  di  particolare  importanza  poiché,  spesso,  nelle  nostre
scuole sono presenti minori e giovani adulti affidati ai servizi sociali
e ospiti di centri diurni e di comunità a seguito di provvedimento
del Tribunale dei minori, in quanto autori di reato.

La frequenza della scuola, che è al centro della decisione del giudice
minorile,  in molti  casi è ostacolata dalla scarsa conoscenza della
realtà dei  Cpia e dalla difficoltà di iscrivere ragazzi  e ragazze in
quella  condizione  (messi  alla  prova)  nelle  altre  scuole.  La
conseguenza è che in molti casi i percorsi scolastici sono interrotti e
abbandonati  e  la  rieducazione  e  il  reinserimento  sociale  sono
compromessi.

 Ai docenti
 Al personale ATA
 Al sito web



Il  progetto  Happy  promuove  attività  laboratoriali  e  corsi
ordinamentali per i giovani e i minori autori di reato da svolgersi nei
Cpia delle tre regioni che fanno parte dell'area di competenza del
Centro di Giustizia minorile (CGM): Lazio, Abruzzo e Molise.

Nel corso della Conferenza internazionale sarà presentato l'Accordo
tra l'USR Lazio e il CGM siglato lo scorso 19 aprile.

In quella occasione, inoltre, il Cpia 3 di Roma proporrà la bozza di
accordo  di  rete  interregionale  sul  tema  e  affiderà  parte  del
contributo  del  progetto  Happy  ai  Cpia  della  costituenda  rete  di
scopo  per  la  realizzazione,  nei  rispettivi  territori,  di  attività
laboratoriali e didattiche a favore di minori e giovani adulti autori di
reato.

In allegato  il  Protocollo di  intesa USR Lazio/CGM e la locandina
della Conferenza.

L' evento è in presenza, i posti disponibili sono limitati, pertanto si
invitano i  docenti  interessati  a  comunicare  la  partecipazione alla
conferenza entro le ore 13:00 del 19/05/2022, all’indirizzo e-mail
ltmm14200r@istruzione.it.  La  partecipazione  è  subordinata
all’autorizzazione della DS.

 

                                    F.to il Dirigente scolastico
                                     Prof.ssa Viviana Bombonati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)


