
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile, il rispetto reciproco, la solidarietà, 
l’ascolto e la tolleranza; favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali; 
sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva nelle realtà scolastiche e nel territorio, 
attraverso la mediazione degli Enti Locali, delle Scuole e della società civile organizzata, sono solo alcuni degli obiettivi che 
il Liceo "Torricelli-Ballardini" intende raggiungere nella pratica quotidiana dell'azione educativa e didattica. 
La mattinata, organizzata in occasione dell’avvio del Progetto Regionale conCittadini, è promossa dall’Assemblea 
legislativa, in collaborazione con i Documentaristi della Regione e l'Arma dei Carabinieri di Faenza.

PROGRAMMA
8.45 – Sistemazione degli alunni del Liceo in sala
9.00 – Indirizzi di saluto (Luigi Neri, Preside del Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza; Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza;
            Luca de Tollis, Presidente del Consiglio Comunale; Manuela Rontini, Presidente della Commissione III           
           "Territorio, Ambiente, Mobilità" dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna)

9.20 – Lezione Inaugurale (Cristiano Marella, Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Faenza)
9.45 – Proiezione del documentario

CHI MI RIDARÀ QUEGLI ANNI. STORIE DI BULLISMO E DISAGIO GIOVANILE
Attraverso  le  testimonianze  dirette  di  giovani adolescenti e la riflessione del filosofo Umberto Galimberti, 

un racconto sul disagio  giovanile e sul fenomeno  del bullismo nella scuola e nella società italiana

10.40 – Interviene Francesco Conversano, autore del Documentario
10.55 – Conclusioni Daniela Asquini, Progetti e iniziative della Videoteca dell’Assemblea Legislativa

Il Dirigente Scolastico
LUIGI  NERI

Liceo "Torricelli-Ballardini" di Faenza

è lieto di invitare la S.V.
alla mattinata a tema

LEGALI AD ARTE
che si terrà 

Lunedì 9 novembre 2015, alle ore 9,
nella Sala Polivalente di Palazzo Naldi – 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 

Faenza

Ingresso libero, sino ad esaurimento posti disponibili



LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI"

Legali 
ad Arte 

Con il Patrocinio di

Si ringraziano per la collaborazione

Per seguire le iniziative del Liceo "Torricelli-Ballardini" previste nel Progetto conCittadini 
visita i siti:  www.liceotorricelli.it  

www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini/concittadini
e la pagina           www.facebook.com/conCittadini

In copertina: Vetrata d'ingresso al cortile principale
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