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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Secondarie di II grado 

della Provincia di Bologna 

 

 

e, p.c. 

 

Al Dirigente dell’Ufficio di ambito 

territoriale di Bologna 

 

 

Oggetto: Notte Bianca della Legalità – 11 maggio 2019 

 

 

 L’11 maggio p.v. si svolgerà, in alcune regioni italiane tra cui l’Emilia-Romagna, la V 

Edizione dell’evento in oggetto. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati 

(ANM) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed è 

finalizzata a diffondere tra i più giovani i valori della giustizia, educandoli alla partecipazione e ad 

assumere un ruolo attivo nella vita civile e democratica. 

 

 In tale occasione, la Giunta distrettuale A.N.M. di Bologna, composta da sette magistrati 

provenienti dagli uffici giudiziari dell’Emilia Romagna, organizza l’evento di seguito descritto, che 

prevede l’apertura del Palazzo di Giustizia alle studentesse e agli studenti del IV e V anno delle 

Scuole secondarie di II grado, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con esperti di indagini e di 

diritto e di avvicinarsi ai luoghi e alle pratiche della giustizia. 

 

Il programma dell’iniziativa è così articolato: 

 

- Mercoledì 8 maggio, ore 10.00: proiezione del film “La mia seconda volta”. 

All’ingresso del cinema di Bologna Antoniano, sito in Via G. Guinizelli, 3 – Bologna, dove il 

docufilm verrà proiettato, gli studenti al loro arrivo troveranno ad accoglierli il Presidente del 

Tribunale di Bologna ed alcuni magistrati componenti della Giunta Distrettuale della 
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Associazione Nazionale. Dopo il benvenuto agli studenti, i magistrati, introducendo il film, 

spiegheranno l’importanza della partecipazione degli studenti all’iniziativa “Notte Bianca della 

Legalità”.  

Per approfondimenti sul film si rimanda a scheda del film, attualmente in proiezione nelle sale 

cinematografiche, in allegato. 

 Dopo la visione del docufilm le classi partecipanti sono invitate a formulare una o più 

domande da proporre a Giorgia Benusiglio, in sede di incontro in data 11 maggio, 

 

- Sabato 11 maggio, ore 10.00: incontro con la protagonista del docufilm “La mia seconda 

volta”, Giorgia Benusiglio.  

L’incontro sarà introdotto da un delegato della Giunta Distrettuale della Associazione 

Nazionale Magistrati e dal Presidente del Tribunale di Bologna dott. Francesco Caruso.   

Il Presidente Aggiunto della Sezione G.I.P./G.U.P. dott. Alberto Ziroldi presenterà le linee 

essenziali della normativa penale in tema di stupefacenti secondo modalità appropriate 

alla giovane età degli studenti. L’evento si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Bologna, sito 

in via Farini, 1 – Sala Colonne. 

 

- Sabato 11 maggio, dalle ore 13.00 alle ore 15.15 visita per gruppi al Palazzo di Giustizia 

La visita sarà realizzata con la guida di due Magistrati, uno civile e uno penale, e della 

dott.ssa Stancari, storica dell’arte. La visita guidata avrà la durata di mezz’ora e sarà fruibile 

da parte di quattro classi, che si alterneranno nello svolgimento dell’attività secondo i 

seguenti turni di partenza: ore 13.00 – ore 13.30 – ore 14.15 – ore 14.45. 

 

 Gli studenti parteciperanno agli eventi senza necessità di avere con sé materiale didattico, 

anche in considerazione delle regole di accesso al Palazzo di Giustizia. E’ possibile portare con sé 

un pranzo al sacco  da consumare in attesa del proprio turno di visita. 

 

 Le scuole interessate a partecipare potranno iscriversi all’iniziativa compilando il modulo 

presente in checkpoint all’indirizzo https://checkpoint.istruzioneer.it entro e non oltre GIOVEDI’ 2 

MAGGIO. 

 

 Gli eventi dell’8 e dell’11 maggio sono organizzati per poter ospitare fino a 200 studenti, 

per cui le iscrizioni delle classi saranno accolte fino al raggiungimento del numero indicato. 
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 Le classi che parteciperanno alla proiezione del docufilm “La mia seconda volta” e 

all’incontro con la protagonista potranno richiedere l’iscrizione anche alla visita guidata, nel limite 

dei posti disponibili.  

  

Dalle ore 15.30 l’iniziativa prosegue con attività aperte alla cittadinanza, il cui programma è 

reperibile in allegato.  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
 [firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                          sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 

 
Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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