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Giustizia e immigrazione, liceali a lezione di legalità
Cento studenti del Muratori San Carlo, del Sigonio e del Tassoni all' Università Via al progetto formativo «per
sensibilizzare i giovani sulle disuguaglianze»
Un centinaio di studenti di tre importanti istituti superiori (liceo Muratori San Carlo, liceo Carlo Sigonio e liceo Scientifico Tassoni),
parteciperanno tra il lunedì e il 20 febbraio a cinque percorsi per le
competenze trasversali e per l' orientamento, che li porterà in queste
giornate nelle aule del complesso universitario San Geminiano sede del
dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, per discutere ed approfondire
temi legati alle diseguaglianze sociali, al diritto del lavoro, alla giustizia,
alla legalità, alla tutela delle persone migranti e alla giustizia sportiva. «Il
Dipartimento di Giurisprudenza - afferma il direttore Elio Tavilla - ha da
tempo avviato un intenso programma di iniziative formative e di
orientamento con le scuole superiori. Il Crid, in particolare, è attivo su
questo fronte, al fine di sensibilizzare i giovani sui temi delle
disuguaglianze, delle vulnerabilità, della legalità. Ma non solo. Il
messaggio è che il giurista di oggi e di domani non dovrà essere un mero
conoscitore della legislazione vigente, ma dovrà acquisire competenze e
sensibilità nuove e integrate tra loro. È questo l' orizzonte a cui i nostri programmi di studio oggi tendono, dentro e
fuori le aule dell' Università». Gli studenti del San Carlo affronteranno un progetto riguardante 'Sfere di giustizia:
diseguaglianze sociali, diritto del lavoro, profili penalistici', che consentirà di presentare loro i modelli di giustizia
alternativi o differenziati, con il coinvolgimento di persone vulnerabili. Alcune classi del Sigonio partecipano ad un
secondo progetto sull' educazione alla legalità: pena, processo penale e nuove sfide per il diritto. A tal fine saranno
esposti in chiave dialogica, da un lato, i temi più classici del diritto e della giustizia penale, quali la funzione della
pena e la struttura del processo e, dall' altro lato, questioni più attuali legate all' utilizzo di internet e deisocial network
nonché alla tutela di soggetti vulnerabili. Alcune classi del Muratori - San Carlo invece approfondiranno t le le
condizioni di vulnerabilità delle persone migranti e dei richiedenti asilo in cui si metteranno a fuoco una serie di
tematiche riguardanti le migrazioni, i diritti umani e la complessità - in particolare sul piano giuridico e istituzionale del sistema dell' accoglienza. Negli incontri i ragazzi saranno chiamati a confrontarsi sul tema del soccorso in mare
e del divieto di respingimento delle persone richiedenti asilo. Infine il Tassoni si occuperà di 'Sport e ambiti del
diritto': si cercherà di comprendere diversi fenomeni di illegalità che caratterizzano il mondo del calcio e dello sport
più in generale. In questo contesto si prenderanno in esame i connotati del contratto di lavoro sportivo, arrivando
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a comprendere quali siano i diritti e i doveri degli sportivi.
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