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PROGETTO “LEX GO 2023” 
 

PREMESSA 

In questa seconda edizione del progetto “LEX GO”, l’Associazione 

nazionale magistrati” ha deciso di riproporre la formula di successo del 

2022 che si sviluppava in quattro fasi temporali distinte: formazione dei 

docenti, educazione degli studenti, diversi concorsi a tema, e giornata di 

approfondimento di queste quattro tematiche e di premiazioni in Corte 

di Cassazione. 

L’Associazione nazionale magistrati ha però deciso di approfondire 

nel 2023 quattro tematiche che si ritengono particolarmente rilevanti. 

Due di queste sono anche previste specificatamente dalla legge 20 agosto 

2019 n. 92 sull’educazione civica: la COSTITUZIONE e l’AMBIENTE. Le altre 

due sono di stringente attualità, così come sottolineato dal Capo dello 

Stato nel suo discorso di fine anno: la GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e la 

PARITÀ DI GENERE.  

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

“Lex Go 2023” ha come scopo:  

1) la formazione dei docenti da parte dei magistrati sulle tematiche 

scelte dall’indice in calce; 

2) l’educazione dei ragazzi da parte dei docenti e dei magistrati, 

nell’ambito delle tematiche prescelte dai docenti;  

3) il coinvolgimento dei ragazzi attraverso cinque concorsi che, verranno 

giudicati dalla Consulta dei ragazzi dell’ANM e che porteranno i vincitori 

ad una giornata di approfondimento e premiazione in Cassazione;  
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4) la distribuzione gratuita su richiesta di “Leggi qui-Guida galattica per 

adolescenti” in versione digitale o cartacea. Il libro, come l’anno scorso, è 

un possibile supporto bibliografico. 

“Leggi qui-Guidagalattica per adolescenti” è un’opera che l’A.N.M. ha dedicato agli adolescenti. La 

Guida, edita da Mondadori e i cui proventi saranno devoluti dagli autori in beneficienza alla Caritas, 

contiene 67 schede corrispondenti a 67 situazioni “giuridiche” con le quali i ragazzi si potrebbero 

confrontare, scritte da 65 giuristi (tra i quali Spangher, Lattanzi, Cantone, Flick e altri) e commentate 

da 70 VIP cari ai ragazzi che fungono un po’ da “esca educativa” (si va da Costanzo,Piero Angela e 

Mentana a Diletta Leotta, Chiellini, Totti, Fiorello, Verdone, Cortellesi, Elisa e altri).  

La Consulta dei ragazzi dell’Anm è un organo consultivo di ragazzi tra i 14 e i 19 anni, iscritti 

attraverso un bando nazionale. Allo stato la Consulta è composta da circa 200 ragazze e ragazzi divisi 

in camere per fascia d’età. Tra i compiti della Consulta: comporre la giuria al concorso di LEX GO; 

fornire pareri su tutte le iniziative ANM sui ragazzi; fornire pareri sulle leggi che riguardano i minori.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

1) Protocollo ANM- MIUR “di intesa per l’Educazione alla legalità” del 24 

novembre 2021, in cui si traccia la road map 

2) Circolare MIUR n. 1040 del 13 gennaio 2022 in cui si pubblicizzano il 

progetto e le scadenze 

3) Nota MIUR n. 1828 del 7 febbraio 2022 in cui si forniscono ulteriori 

dettagli e si proroga al 14 febbraio il termine di iscrizione. 

 

LE FASI DEL PROGETTO 

PRIMA FASE: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

I docenti sceglieranno gli argomenti dall’indice in calce 

I magistrati li incontreranno e faranno formazione sugli argomenti 

prescelti. 

SECONDA FASE: L’EDUCAZIONE DEI RAGAZZI 

Docenti e magistrati andranno nelle classi e tratteranno l’argomento 

prescelto dai docenti nella fase della formazione 
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TERZA FASE: I CONCORSI 

Si potrà partecipare ad un solo concorso e solo per classe. Se per ogni 

classe vi saranno più elaborati, dovrà avere luogo necessariamente una 

previa selezione interna. Le classi potranno iscriversi a uno dei seguenti 

concorsi:  

CARTA CANTA: Concorso musicale sui valori della Costituzione 

ANGER GAMES: Concorso video di due minuti sulla parità di genere 

FRANC…ESCO CONSAPEVOLE: Concorso video di due minuti sulla guida in 

stato di ebbrezza dedicato a Francesco Valdiserri 

LEX FACTOR: Concorso musicale su uno degli argomenti della 

formazione/educazione 

KISS (keep it short & simple): Concorso video di due minuti su uno degli 

argomenti della formazione/educazione 

QUARTA FASE: LA NOTTE BIANCA 

Nel corso dell’evento, da tenersi ove possibile presso la Corte di 

Cassazione, saranno approfonditi i temi della COSTITUZIONE, 

dell’AMBIENTE, della PARITA’ DI GENERE, della GUIDA IN STATO DI 

EBBREZZA 

TEMPISTICA 

FASI QUANDO DOVE CHI E’ COINVOLTO 

    

PRIMA 
FASE 

Entro 31 
GENNAIO 
2023 

 Le scuole si devono iscrivere 
 
I docenti debbono scegliere le aree di interesse in base all’indice di Guida galattica (per leggi qui) e 
secondo l’indice sotto indicato 
 
Le Usr debbono raccogliere le iscrizioni 

SECONDA 
FASE  

Entro 28 
FEBBRAIO 
2023 

Nei 
distretti 
di Corte 
d’appello 

I referenti USR e ANM predispongono il calendario incontri entro il 10 febbraio 

 
I magistrati faranno una giornata di formazione ai docenti del territorio sugli argomenti prescelti dai 
docenti dall’indice in calce 

TERZA 
FASE 

Entro 
MARZO 31 
2023 

In ogni 
classe 

I docenti e i magistrati svilupperanno con i ragazzi il tema prescelto dai docenti 
 
I ragazzi sceglieranno un concorso e realizzeranno gli elaborati 
 

I docenti invieranno gli elaborati a commissione15.anm@gmail.com. 
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QUARTA 
FASE 

Entro 
Il 10 
maggio 
2023 

 Vengono selezionati le prime tre classi per ogni categoria.  
 
I delegati delle classi vincitrici parteciperanno alla serata finale 

QUINTA 
FASE 

Fine 
MAGGIO 
2023 

Roma I delegati delle 15 migliori classi 
La consulta dei ragazzi 
I referenti alla legalità 
Saranno alla premiazione da parte dei Ministri della Giustizia e dell’Istruzione 
 

 

 

I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE 

15.000 ragazzi 

500 professori 

300 magistrati 

200 ragazzi/e della Consulta dei ragazzi 

 

GLI ARGOMENTI DELLA 

FORMAZIONE/EDUCAZIONE 

 

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 

a) Il principio di eguaglianza: l’articolo 3 

b) il principio di solidarietà sociale 

c) i diritti della personalità 

d) il diritto al lavoro 

e) il diritto alla salute 

f) la libertà di espressione 

g) la famiglia 

IN PRINCIPIO FU LA LEGGE 

Legge e giustizia  



Progetto “LEX GO 2023” 

5 
 

La nascita del diritto  

Corte costituzionale e Corte di cassazione 

Lo Stato e la religione  

Diritto internazionale e diritto dell’Unione europea  

La cittadinanza attiva  

Capacità giuridica e capacità di agire 

 

PERSONE E DIRITTI 

Il mio corpo e l’eutanasia 

La gravidanza  

L’omosessualità  

Disabilità  

Razzismo 

 Immigrazione e cittadinanza 

Minori stranieri non accompagnati in Italia 

Rom, sinti e caminanti 

Legalità a scuola 

Legalità nell’accesso al lavoro 

 

COME FUNZIONA IL PROCESSO PENALE 

Cosa fare quando si è vittime di un reato 

Impegno, denuncia e testimonianza del minore 
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Processo penale minorile 

Esecuzione della pena  

Messa alla prova  

Quando un reato è commesso da più persone 

La sentenza  

 

NON PUOI NON SAPERLO 

Sesso tra adolescenti  

Separazione dei genitori  

Terrorismo 

Criminalità organizzata 

Le regole del mondo dello spettacolo e dell’arte 

Integratori alimentari  

Giustizia e algoritmi 

Covid: non solo dpcm  

 

QUANDO SEI ONLINE 

Il Web  

I social  

Cyberbullismo 

Foto, video, sexting e revenge porn 

Diritto d’autore  
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Acquisti online  

 

FRANC…ESCO CONSAPEVOLE 

Guida non consentita: alcol, droga, smartphone 

Guida in stato di ebbrezza 

Quando incontri le forze dell’ordine 

 

QUANDO SEI PER STRADA 

Motorini e macchinette truccati 

Armi  

Vandalismo grafico  

Maltrattamento di animali 

Reati contro l’ambiente  

Rissa 

 

QUESTIONI PERSONALI 

Bullismo  

Percosse, lesioni e danneggiamento 

Maltrattamenti in famiglia  

Stalking  

Violenza su minori e pedofilia 

Istigazione al suicidio  
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QUESTIONI DI SOLDI 

Corruzione  

Moda e contraffazione  

Furto, rapina e furto d’identità  

Ricettazione, riciclaggio e incauto acquisto 

Scontrini e tasse  

Risarcimento da prodotto difettoso 

 

SESSO, DROGA E ALTRI VIZI 

Vendita del proprio corpo e della propria immagine 

Spaccio di droga  

Schiamazzi notturni e ubriachezza 

Scommesse e ludopatia  

Doping  

Match fixing  

 

ANGER GAMES: IDENTITA’, PARITA, VIOLENZA DI GENERE  

(in collaborazione con l’associazione forense “I CARE”) 

a) Discriminazione di genere: dimmi cosa fai e ti dirò chi sei 

b) Identità di genere, orientamento sessuale e radici culturali: 

sono come tu mi vuoi? 

c) Violenza contro le donne: c’è anche quando non si vede 


