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Oggetto -    Celebrazione della “Giornata Mondiale per i Diritti Umani” - 10 dicembre 2022   

Seminario “Devianze giovanili e responsabilità penale” 

 

Sabato 10 dicembre p.v. , dalle ore 11.00 alle ore 12.30 le classi IIIAAFM, IIIASIA, IVAAFM, IVASIA, VASIA 

e VARIM, accompagnate ed assistite dai Docenti in servizio, parteciperanno ad un Seminario dal titolo “Devianze 

giovanili e responsabilità penale” organizzato dalle Docenti Francesca Galati e Vincenza Rapisarda nell’ambito 

dell’Educazione alla legalità.  

Al Seminario, in cui saranno affrontati dal punto di vista penale i temi della violazione dei diritti umani, 

interverranno in qualità di relatrici le Avvocatesse Maria Mirenda e Samanta Lazzaro, penaliste del Foro di Catania. 

 

La Giornata Mondiale dei Diritti Umani viene celebrata ogni anno il 10 dicembre, data in cui l’Assemblea Generale 

ONU adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Dichiarazione, tradotta in oltre 500 lingue, è un 

documento epocale, che dichiara i diritti inalienabili che tutti possiedono in quanto esseri umani, senza distinzioni 

di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita o opinioni di alcun genere.  

La Dichiarazione rimane oggi spesso ben lungi dall’essere realizzata nei valori di uguaglianza, giustizia e dignità 

umana che la comunità internazionale si è posta. Per questo è necessario continuare a lottare affinché questi valori 

vengano applicati partendo dalle nostre azioni quotidiane, perché la difesa di ogni persona vulnerabile inizia 

innanzitutto da noi e dal nostro operato e si impara a scuola.  

 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                         

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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