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A SCUOLA DI LIBERTÀ 2017 

 
 

         Torino 23 ottobre 2017 

 
 

Ai Signori Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di: 
Alessandria; Asti; Biella; Cuneo; Novara; Torino; Vercelli; 

Verbano-Cusio-Ossola.  
loro sedi via e-mail 

 
 

                E' sicuramente a Vostra conoscenza che la Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia di cui la scrivente Conferenza 
Regionale è espressione per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, 
organizza per il V anno la manifestazione “A scuola di libertà” (Info: 
www.volontariatogiustizia.it). 
 
                 Tutte le edizioni di questa manifestazione hanno riscosso 
un grande successo anche in Piemonte e Valle d’Aosta, con la 
partecipazione di vari istituti e il gradimento della stessa iniziativa sia 
da parte degli studenti che dei docenti coinvolti. 
 
                  "A scuola di libertà" ha lo scopo di confrontarsi con gli 
studenti sulla facilità con cui vi può essere lo "scivolamento" in 
comportamenti a rischio che si configurano come reati. A far ragionare 
i ragazzi sia sui rischi sia sui pregiudizi che vi sono sul carcere e sul 
mondo della pena in generale. 
 
                  Siamo a proporre, l'iniziativa per questo anno scolastico 
con la speranza che Il successo e l'ottima accoglienza di "A scuola di 
libertà" riscontrata in altre realtà,  ci faccia ben sperare per un più 
che sufficiente andamento della presente edizione. 
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                   Le chiedo pertanto cortesemente di inoltrare questa 
prima comunicazione agli Istituti secondari superiori ed inferiori 
insistenti nel Vostro territorio di competenza, in modo da permettere 
agli Istituti di inserire nella programmazione 2017 questa iniziativa, 
che si svolgerà il 15 novembre 2017. 
 

Le scuole interessate dovranno inviare la loro adesione, inviando 
via mail l'allegato modulo di iscrizione , compilato in ogni sua parte, 

al referente del progetto:  
 

fgm49lex@gmail.com 
 
La manifestazione è riconosciuta dal Miur, che ogni anno emana a tal 
proposito una circolare. 
I materiali della manifestazione, sono visibili su questo link:  
www.volontariatogiustizia.it/news.asp?ID=133 

 
 

Gianmarco Fistarol 
Referente locale del progetto - mobile 331 7129540 - mail 

fgm49lex@gmail.com 
Segretario Conferenza Regionale Volontariato della Giustizia di 

Piemonte e Valle d'Aosta 
 
In attesa di un Suo gradito riscontro Le porgo distinti saluti.  
 
            

Il Presidente della Conferenza Regionale 
 Volontariato Giustizia  
Piemonte Valle d’Aosta 

(Renato Dutto) 
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