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Conferenza Intermedia Progetto Happy

10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
 Catering a cura dell’Istituto alberghiero Domizia Lucilla

10.30 Introduce e modera
Ada Maurizio - Dirigente Scolastico Centro Provinciale per l’istruzione 
degli adulti n.3 Roma

10.45 Presentazione Progetto HAPPY
Valerio Di Tommaso – Coordinatore Progetto Happy
Santo Rullo – Responsabile Happy Mind

11.15 Presentazione protocollo di intesa tra USR LAZIO e CGM 
 Lazio Abruzzo e Molise

Rocco Pinneri - Direttore Generale Ufficio scolastico regionale per il Lazio 
Fiammetta Trisi - Dirigente Centro Giustizia Minorile Lazio Abruzzo 
e Molise
Stefano Anastasia - Garante regionale delle persone private della libertà 
Lazio 

12.15  Dibattito con i partecipanti in sala

12.45  Conclusione

www.progettohappy.it

Il progetto HAPPY è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 
“Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza” e ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei 
programmi per la messa alla prova dei giovani autori di reato, al fine di aumentare 
sia le possibilità di accesso alla misura, che di ridurre al minimo i fallimenti del 
periodo di prova stesso - compresa la recidiva negli anni successivi al compimento 
della misura. 

Il progetto mira a definire programmi innovativi e integrati che prevedano attività 
educative in aula e percorsi ludici, sportivi e culturali nelle comunità - nonché 
collegamenti specifici con il mondo del lavoro. 

Le attività formative e ricreative sono affiancate da uno sportello di supporto 
psicologico per tutti i beneficiari e per i loro famigliari.

Il progetto ha una durata di 36 mesi e il partenariato, coordinato dalla European 
Culture and Sport Organization, è composto da:

• Ministero di Giustizia / Centro di Giustizia Minorile per Lazio, Abruzzo e Molise
• Centro Provinciale di Istruzione per Adulti di Roma n. 3 
• Next Salute e Servizi


