
“Mafie e giovani a Roma nell’epoca covid” 

La Consulta Studentesca di Roma incontra l’Osservatorio Tecnico-Scientifico regionale per 
la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio. 

Venerdì 26 marzo 2021 ore 10:00 

Su piattaforma digitale Zoom 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, da sempre attenta alle tematiche della lotta              
alla criminalità e del disagio giovanile, credendo negli ideali costituzionali di giustizia,            
cittadinanza attiva e legalità, in occasione del 21 marzo, Giornata della memoria e             
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, propone un incontro, per le studentesse e gli               
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Roma, con l’Osservatorio Regionale            
per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, un ente che si è sempre distinto per la                  
sua competenza e per la precisione dei suoi rapporti annuali sul tema. 

Interverrà il dott. Giampiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio, che esporrà ai ragazzi il            
lavoro quotidiano di questo ente e come la criminalità operi sul nostro territorio, con un focus                
particolare sulle periferie, sulla nuova crisi sanitaria ed economica che stiamo affrontando, e             
sui giovani.  

Modalità di partecipazione: 

La conferenza si svolgerà in data 26 marzo 2021 sulla piattaforma Zoom dalle ore 10:00 alle                
ore 12:00. 
Per aderire all’evento e ricevere il link, le studentesse e gli studenti interessati potranno              
inviare la loro adesione all’indirizzo e-mail: giovannisiccacps@gmail.com entro le ore 8:00           
di venerdì 26 marzo. 
 
Possono partecipare alla conferenza fino ad un massimo di 500 persone, ospite compreso,             
in considerazione delle caratteristiche della piattaforma di videoconferenza utilizzata. Si          
prenderà parte all’evento in modalità “uditori”. Oltre ai quesiti degli intervistatori, eventuali            
domande dal pubblico potranno essere poste tramite il servizio di messaging della            
piattaforma; tra queste ne saranno selezionate alcune secondo i seguenti criteri: ordine            
d’invio, pertinenza ai temi trattati, rispetto del contesto. Ulteriori informazioni verranno fornite            
all’inizio dell’incontro.  
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