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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

alle Scuole secondarie di secondo grado
della Liguria
LORO SEDI

OGGETTO: Consulta dei Ragazzi per la collaborazione con ANM, Associazione
Nazionale Magistrati, in merito all’Educazione alla Legalità.

Considerata la collaborazione con ANM, Associazione Nazionale Magistrati, e il recente
Protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione, si porta a conoscenza dell’iniziativa
promossa in merito alle tematiche riguardanti l’Educazione alla Legalità.
La XV Commissione dell’Associazione Nazionale Magistrati, denominata “Educazione alla
Legalità”, ha istituito una “Consulta dei Ragazzi” con il compito di partecipare all’elaborazione
dei progetti della Commissione stessa.
L’ANM ha pertanto comunicato le seguenti indicazioni, indirizzate agli studenti e alle
studentesse, per partecipare all’iniziativa:

La Consulta sarà formata da 24 ragazzi, di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, già
frequentanti la scuola secondaria di 2° grado. L’incarico avrà durata annuale
rinnovabile.
I ragazzi, coordinati da magistrati della Commissione, redigeranno un proprio
regolamento interno ed eleggeranno due rappresentanti di genere diverso.
La Consulta si riunirà, con cadenza indicativamente quindicinale, inizialmente online
tramite applicativo Teams e successivamente anche in presenza, con le cautele
imposte dall’eventuale perdurare della pandemia da Covid19.
I primi progetti che vedranno coinvolti i ragazzi della Consulta avranno ad oggetto:
1)

la lettura del libro “Leggi qui - Guida Galattica (e)norme per adolescenti”, di

prossima pubblicazione, edita per l’A.N.M. da Mondadori;
2)

la partecipazione, in qualità di giuria, al concorso bandito dall’A.N.M. in

collaborazione con il Ministero dell’istruzione che dovrà premiare il migliore tra i
progetti elaborati dalle scuole nell’ambito delle tematiche indicate;
3)

lo studio di casi e questioni di diritto che riguardano gli adolescenti;

4)

la formulazione di pareri sulle proposte relative ai progetti sui minori dell’ANM;

5)

l’elaborazione di osservazioni sulle principali proposte di legge relative ai

minori.
In considerazione della proposta e del programma sopra esposti, gli studenti e le
studentesse interessati a partecipare alla Consulta dovranno inviare la propria
richiesta scritta, in carta semplice, contenete i propri dati anagrafici, corredata da
copia del documento di identità. Nel caso di minorenni sarà necessaria la
dichiarazione di consenso da parte della famiglia, corredata da copia dei rispettivi
documenti di identità, spiegando altresì le motivazioni per cui vorrebbero far parte
della Consulta.
Le

domande

dovranno

essere

inoltrate

al

seguente

indirizzo:

filomena.desanzo@giustizia.it entro e non oltre il 25 gennaio 2022.
Per

ulteriori

informazioni

antonio.rizzuti@giustizia.it

si

può

scrivere

ai

seguenti

indirizzi:

giulio.corsini@giustizia.it

Qualora pervengano domande in numero superiore ai posti disponibili, la selezione
avverrà secondo il criterio cronologico tenendo altresì conto:
1)

della

provenienza

territoriale

delle

richieste,

volendo

garantire

una

rappresentatività che tendenzialmente copra l’intero territorio nazionale;
2)

dell’età del candidato, intendendo vedere rappresentate in seno alla Consulta

tutte le fasce di età dai 14 ai 19 anni.
Considerata l’importanza particolare dell’iniziativa e la rilevanza sul piano educativa della
proposta, si prega le SS.LL. di dare alla presente nota la massima diffusione, coinvolgendo
in modo particolare gli studenti e le studentesse.

Grazie della collaborazione.

Il Direttore generale
Ettore Acerra
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