La Biblioteca

della Legalità

Pagine e parole per crescere liberi

6/7 novembre 2015
Mediateca Montanari MeMo - Fano
6 novembre dalle 15.00 alle 19.00

Della Passarelli (Sinnos Editrice)
Come i libri possono salvarti la vita

Valeria Cigliola (Magistrato)
Le regole tutti i giorni

Riccardo Guido
(Consulente Commissione Parlamentare Antimafia)
L'attività della Commissione Antimafia

7 novembre dalle 9.00 alle 13.00
Silvana Sola (IBBY Italia)
Le immagini che
raccontano la giustizia

Vinicio Ongini (Ministero dell'Istruzione)
Lettura, disuguaglianza sociale, contesti multiculturali

Il corso è gratuito. L’iscrizione è obbligatoria
Per informazioni
barbara.pedini@tiscali.it - 328 2863891
Per iscrizioni
https://it.surveymonkey.com/r/bibliotecalegalita

Corso di formazione per insegnanti ed educatori per
l’utilizzo de “La Biblioteca della Legalità”.

Il progetto è a cura di Ass. Fattoria della Legalità, Comune di Isola del Piano, Libera PU,
ANM sottosezione di Pesaro, IBBY Italia, AIB Marche, Coop. Mondo Solidale.
Con il partenariato di Forum del Libro e ISIA Urbino. In collaborazione con
Comune di Fano - Assessorato alle Biblioteche e alla Legalità e Mediateca Montanari - Memo.

Lezioni 2015
Valeria Cigliola (Magistrato) - Le regole tutti i giorni

Una "guida" semplice e pratica per affrontare, a scuola, i temi della legalità e
della responsabilità. Nell'ottica di educare i giovani a una cittadinanza
consapevole.
Della Passarelli (Direttrice Sinnos Editrice) - Come i libri possono salvarti la vita

Le storie possono salvare le vite, le storie degli altri possono salvare la nostra
vita. Ci credete? Per questo affronteremo un viaggio tra le storie che hanno fatto
la storia della legalità, delle persone e dei personaggi che nella realtà e nella
finzione hanno combattuto per noi.
Riccardo Guido (Consulente Commissione Parlamentare Antimafia) - L'attività
della Commissione Antimafia

La storia, i compiti le finalità di un'istituzione fondamentale per la salvaguardia
della legalità del nostro Paese.
Silvana Sola (Ibby Italia) - Le immagini che raccontano la giustizia

Le figure, il mondo delle illustrazioni e del visivo possono veicolare storie di
legalità e diritto. Lo fanno assieme alle parole, o da sole, affermando che dietro
ad ogni immagine ci sono straordinarie occasioni di narrazione..
Vinicio Ongini (Ministero dell'Istruzione)

Lettura, disuguaglianza sociale, contesti multiculturali

Il nostro Paese è un Paese di non lettori e allo stesso tempo è un Paese con alta
incidenza di violazione della legalità: che relazione c'è tra questi due fattori che
se ribaltati potrebbero farci diventare un Paese migliore?

