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Circ. 173 
                                                                                                                              Agli alunni e alle famiglie  
         Ai docenti                           
                                                                                                                            Classi Terze, Quarte e Quinte 
 
 
 
Oggetto: Evento “Liberi di scegliere” del 9 marzo 2021 
 

In occasione dell’evento “Liberi di scegliere”, manifestazione ideata da Biesse, associazione culturale per il 
bene sociale in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’Istruzione, finalizzata a far conoscere e approfondire le tematiche legate al disagio minorile e alla devianza so-
ciale, il nostro istituto ha programmato un incontro formativo. 
 Martedì 9 marzo, le classi terze, quarte e quinte, incontreranno – in modalità telematica – il dottore Roberto 
Di Bella, Presidente del Tribunale dei minori di Catania, per conoscere le tematiche legate al funzionamento della 
giustizia minorile con particolare riferimento all’esecuzione della pena. L’importante contributo che il magistrato 
siciliano fornirà riguarderà in particolar modo, l’applicazione di misure alternative e rieducative in contesti diversi 
rispetto a quelli familiari d’origine. Si tratta di una modalità nuova per affrancare i minori nati all’interno di famiglie 
malavitose dal rischio di una dipendenza culturale e sociale particolarmente strutturata in certi contesti. 
 Allo scopo di realizzare un efficace e costruttivo confronto con uno dei più alti rappresentanti della giustizia 
minorile, si rende necessario preparare le suddette classi ad un percorso propedeutico. Tale percorso consisterà nella 
visione del film “Liberi di scegliere” del regista Giacomo Campiotti, uscito nel 2019, che narra la vicenda di un giudice 
calabrese che coltiva il sogno di strappare i giovani “eredi” di famiglie mafiose dal loro contesto di origine in modo 
da dar loro la possibilità di scegliere una vita diversa.  
 La visione del film è prevista per martedì 16 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 10.30. Il link sarà fornito con 
successiva comunicazione. 
               Al termine della visione della pellicola, i professori Pio Bovenzi, Giambattista Marotta e Carmen Mazzullo, 
solleciteranno le riflessioni degli studenti che serviranno a preparare l’evento del 9 marzo. 
 Per chi volesse approfondire la tematica, si suggerisce la lettura del libro “Liberi di scegliere” scritto da Ro-
berto Di Bella e da Monica Zapelli, edito per i tipi di Rizzoli nel 2019.  
 
               Si invitano i CdC a far svolgere agli alunni una breve relazione sull’evento del 9 marzo.  

 
Casatenovo, 09 febbraio 2021 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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