
La Consulta provinciale degli studenti incontra la cittadinanza 
in piazza Cesare Battisti per presentare 
i temi della legalità oggetto dell’evento

TRENTO
Sabato 13 maggio 2017

ORGANIZZAZIONE

L’iniziativa è riservata agli studenti e docenti accompagnatori 
del secondo ciclo di istruzione e formazione del territorio pro-
vinciale.
Ogni singolo percorso è in grado di accogliere fino a 200 per-
sone. La serata al Teatro Sociale è riservata complessivamen-
te a 600 studenti e insegnanti accompagnatori.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione da parte di 
tutte le realtà di scuola presenti sul nostro territorio, si preve-
de, in via orientativa, la possibilità di far aderire circa 20/25 
studenti e accompagnatori per istituzione. Tale valore indi-
cativo potrà subire ulteriori variazioni, sia in aumento che in 
diminuzione, in relazione alle richieste di adesione pervenute 
entro giovedì 20 aprile 2017, attraverso interoperatività PITRE 
al Servizio infanzia e Istruzione del primo grado.
La richiesta di adesione andrà formulata utilizzando il modello 
messo a disposizione dalla competente struttura provinciale, 
specificando il numero di studenti ed accompagnatori previsti 
nonché la richiesta di partecipazione ad uno dei tre percorsi. 
L’adesione al singolo percorso implica l’automatica richiesta 
di adesione alla seconda parte dell’evento presso il Teatro So-
ciale. Le richieste verranno accolte in modo da garantire un’e-
qua distribuzione degli studenti sui tre percorsi proposti; in tal 
senso una conferma verrà comunicata alle scuole entro il 30 
aprile, con eventuale proposta di ricollocazione all’interno di 
un percorso diverso da quello prescelto, al fine di assicurare 
l’equa distribuzione di cui sopra.
Le Istituzioni che collaborano alla realizzazione dei singoli 
percorsi hanno la facoltà di segnalare fino 30 persone com-
plessive. Nel computo sono compresi anche gli studenti diret-
tamente coinvolti nella realizzazione dell’evento.
Le istituzioni scolastiche provvederanno in autonomia a orga-
nizzare i trasferimenti dalla propria sede scolastica alla sede 
dei singoli percorsi .Si fa presente che per lo spostamento de-
gli studenti e insegnanti che hanno scelto il terzo percorso, 
dalla sede della Questura di Viale Verona alla sede del Teatro 
Sociale, sarà richiesto il potenziamento dei servizi urbani.

INFORMAZIONI:
Per informazioni di carattere generale e organizzativo è possibile 
contattare presso l’Ufficio Istruzione del primo ciclo la dott.ssa 
Nicoletta Zanetti al numero 0461 497262 oppure via e-mail a: ni-
coletta.zanetti@provincia.tn.it

per ulteriori specifiche informazioni sui contenuti dei percorsi 
proposti è possibile contattare i singoli referenti dei percorsi:
- Primo percorso: dott. Pasquale Profiti 
 e-mail: pasquale.profiti@giustizia.it 

- Secondo percorso: dott. Andrea Oxilia 
 e-mail: andrea.oxilia@carabinieri.it

- Terzo percorso: dott.ssa Anna Maria Maggio 
 e-mail: questura.anticrimine.tn@poliziadistato.it 



La legalità va in scena
I tre percorsi della legalità
Ore 17.00 Ritrovo degli studenti e accompagnatori presso le sedi dei 

percorsi della legalità.

Attentato alla democrazia: corruzione, evasione fiscale, 
traffico di influenze: gli antidoti

Ore 17.00 Accoglienza, breve visita alla sede, saluto dei rappre-
sentanti istituzionali.

Ore 17.30 Testimonianza di Piercamillo Davigo (Presidente di 
Sezione della Corte di cassazione)

 Nel corso dell’incontro saranno eseguiti brani musi-
cali, letture e rappresentazioni teatrali, curate da: Isti-
tuto Tecnico Economico “A.Tambosi-L.Battisti” di Tren-
to, Liceo “A. Rosmini” di Trento, Liceo ”B. Russell” di 
Cles, Liceo internazionale L.I.A. Arcivescovile di Rove-
reto e l’Istituto d’istruzione delle arti “Vittoria Bonporti 
Depero”

Ore 19:30 Ristoro della legalità.

Ore 20.00 Trasferimento al Teatro Sociale di Trento. 

L’organizzazione della criminalità mafiosa:
uno Stato parallelo, come contrastarlo

Ore 17.00 Accoglienza, breve visita alla sede, saluto dei rappre-
sentanti istituzionali.

Ore 17.30 Testimonianza di Caterina Malagoli (Pubblico Ministe-
ro a Palermo). Nel corso dell’incontro saranno presen-

PRIMO PERCORSO
Palazzo di Giustizia di Trento, 
Largo Luigi Pigarelli n° 1

SECONDO PERCORSO
Arma dei Carabinieri di Trento, 
Via F. Barbacovi n°24

tati alcuni filmati, letture interpretate curate da: Liceo 
Scientifico “L.Da Vinci” di Trento, Liceo internazionale 
Arcivescovile di Rovereto, Istituto d’istruzione delle 
Arti “Vittoria Bonporti Depero”, Istituto di istruzione 
“Don Milani” di Rovereto.

Ore 19:30 Ristoro della legalità.

Ore 20.00 Trasferimento al Teatro Sociale di Trento. 
Ore 20.30  Introducono i rappresentanti istituzionali dei singoli 

percorsi e il presidente della Consulta provinciale 
degli studenti.

 La violenza domestica uccide più della mafia: 
c’è una via di uscita?

Ore 17.00 Accoglienza, breve visita alla sede, saluto dei rappre-
sentanti istituzionali.

Ore 17.30 Testimonianza di una donna vittima di violenza.
 Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni 

filmati, letture, rappresentazioni teatrali e musicali. A 
cura di Liceo “B. Russell” di Cles, Liceo “A. Rosmini” 
di Trento, Istituto Sacro Cuore di Trento, Istituto di 
istruzione ”Don Milani” di Rovereto.

Ore 19.30 Ristoro della legalità.

Ore 20.00 trasferimento al Teatro Sociale di Trento. 

TERZO PERCORSO
Polizia di Stato, Viale Verona 187

Saluto di Ugo Rossi, Presidente della Provincia autonoma di Tren-
to e Assessore all’istruzione.

Seguiranno video, musica e recitazioni ideate e interpretate da 
rappresentative di studenti del Sistema educativo provinciale, in 
dialogo con i testimoni di legalità dei tre percorsi (Istituto S. Cuore 
di Trento, Istituto d’istruzione delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” 
di Trento, Liceo “B. Russel” di Cles, Liceo "A.Rosmini" di Trento, 
Liceo internazionale L.I.A Arcivescovile di Rovereto e Istituto di 
istruzione “Don Milani” di Rovereto, Istituto Tecnico Economico 
“Tambosi Battisti”).

Modera la serata Gabriele Biancardi

Ore 24.00 Chiusura evento
Nella mattina del 12 maggio lancio dell’evento presso la casa cir-
condariale con iniziativa a cura del Liceo “A. Rosmini” di Trento 
(evento riservato su invito)

Teatro sociale di Trento


