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NUORO, sabato 9 novembre 2019

"Dalla lettura della Tela alla testimonianza di impegno sociale"
La città di Nuoro, nel celebrare il centenario dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro delle Nazioni Unite, con il Manifesto per lo Sviluppo Sostenibile lancia l'iniziativa
"GIOVANI IN AZIONE" per promuovere una cittadinanza attiva e responsabile.

SABATO 9 - Palazzo di Giustizia
Favole in tribunale:

Pinocchio contro
il Gatto e la Volpe
Pignoramento presso terzi

Ore 9.30 - GIOVANI IN AZIONE PER L'URBANISTICA Workshop del Dipartimento di Architettura,
urbanistica e design - coordinati dalla prof.ssa Silvia Serreli.
Presentazione dei lavori degli studenti degli Istituti di Nuoro sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con Maria Gabriella Lay, Rappresentante dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la prof.ssa Marisa Castellini, ANP, presidente Università delle
tre età di Alghero e Rosanna Ortu per il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari.
Ore 10.00 - Spettacolo “Processo al Gatto e la Volpe” ovvero Pinocchio e il pignoramento presso
terzi, nell’aula penale al terzo piano.
Ore 11.00/13.30 - Aula 1: Conferenza, Tutela dei disabili e anziani, problematiche e strumenti giuridici, partecipano Giorgio Latti, magistrato civile e Liliana Maini, presidente dell’AISM di Nuoro.
Ore 11.00/13.30 - Aula 2: Conferenza, Tutela dei consumatori, Pubblicità aggressiva e la voce delle
Associazioni, con Elisabetta Loffredo, Università di Cagliari e Lorenzo Palermo, avvocato foro di Nuoro.

Nel corso della mattina sarà garantito l’ingresso a tutti gli studenti che vorranno prendere parte
all’evento e verrà presentato il Manifesto di impegno dei giovani di Nuoro
“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino
e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitarismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.”
Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917
Evento in fase di accreditamento (3) tre crediti formativi ai sensi del regolamento per la formazione continua in data 16 luglio
2014 n. 6 del consiglio nazionale forense.
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