DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
BOLOGNA

Ai destinatari in indirizzo
OGGETTO: Invito agli eventi informativi “Progetto Stai SiCuro/ Comunicare fa Bene Comune”
Si informano le SS.VV. in indirizzo che questo CGM, con l’intento di coinvolgere varie realtà che si occupano di
minori sottoposti a procedimenti penali e in linea con le Direttive Programmatiche del Dipartimento di Giustizia Minorile e
di Comunità, promuove, per l’anno 2019, eventi informativi, laboratori e incontri allargati sul tema del conflitto, del bullismo
e del cyberbullismo, della giustizia riparativa e della mediazione penale,.
Il progetto “Stai SiCuro” rappresenta una delle azioni di un percorso più ampio che mira a costruire, o consolidare,
sinergie attive trasversali, atte a favorire la costruzione di una rete di supporto alle iniziative di giustizia riparativa e d i
mediazione penale.
In tale cornice si inserisce la prima fase del percorso, che si rivolge agli “adulti competenti” e che ha l’ambizione
di approfondire dinamiche e tematiche giovanili, anche attraverso momenti di incontro e confronto.
Siamo lieti di invitarVi, pertanto, agli incontri informativi e laboratoriali, di seguito indicati:
18 marzo 2019 – “Cyberbullismo e Social Media”, a cura di Massimiliano Martines, Associazione Dry Art
1 aprile 2019 – “Ludopatia e psicologia adolescenti” e “Il lavoro di gruppo”, a cura di Selene Celi, Associazione
Acqua dalla Luna
8 aprile 2019 – “Violenza contro le donne ed educazione di genere”, a cura di Chiara Cretella, Associazione Dry
Art
6 maggio 2019 – “Giustizia Riparativa: Il nocciolo della questione”, a cura del Referente Regionale e del
Referente Locale per la Giustizia Riparativa, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sala riunioni del C.G.M.. in Via del Pratello
n. 34 – Bologna.
Fiduciosi in una Vostra gradita partecipazione, Vi chiediamo di inviare la propria adesione, entro la data del 12
marzo 2019, al seguente indirizzo mail: dario.bove@giustizia.it.
Si inviano cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Antonio Pappalardo
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