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LA LEGALITA’ CRESCE
SUI BANCHI DI SCUOLA

GRAZIE ALL’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE VILLASANTA ATTIVA,
ECCO IL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ACCOLTO
DALL’ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO DI VILLASANTA:
Villasanta Attiva, con la partecipazione della Magistratura, della Polizia di
Stato, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, delle Guardie Ecologiche,
della Protezione Civile e della Croce Rossa ha incontrato a partire dal 14
dicembre 2015 e fino a maggio 2016, gli studenti delle classi 1 , 2 , 3
dell’Istituto Omnicomprensivo Enrico Fermi di Villasanta per un percorso di
educazione al rispetto della Cosa Pubblica, della Natura, delle Leggi, della
Solidarietà e sulle conseguenze di comportamenti illeciti.
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Un ringraziamento particolare da parte di Villasanta Attiva va ai protagonisti
del progetto che con grande entusiasmo hanno aderito: per la Magistratura
dr. Walter Mapelli, per i carabinieri Maggiore Enrico Vecchio, per la
Polizia di Stato dr. Angelo Re, per la polizia Municipale Maurizio Carpanelli,
per la protezione civile Luca Villa di Monza Soccorso, per le guardie
ecologiche Alessandro Galimberti, per la Croce Rossa Samuele Locati e il
dirigente scolastico prof.ssa Rosalia Natalizi Baldi per aver aperto le porte
dell’Istituto, al Ciessevi di Monza e Brianza per il sostegno.

Il presidente di Villasanta Attiva, Sandro Belli, ricorda che questo progetto
rientra nelle vie d’azione dell’associazione, quella di pubblica utilità e
interesse, «che incoraggia ogni volontario a trovare modi per migliorare
la qualità della vita in seno alla comunità in cui vive, e, partendo dai più
giovani, ad agire per il bene comune».
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LEGALITA’ E CULTURA
Tratto dalla Costituzione Italiana:
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Progetto in sintesi
Il progetto risponde ad una esigenza educativa e precisamente all’esigenza di
educare alla Legalità. Il principio fondante di questa dichiarata esigenza
consiste nel riconoscimento che la Legalità non è, in se stessa, una valore
assoluto ma, tuttavia, uno strumento inalienabile per acquisire la coscienza
del valore della persona umana che è considerata attrice, origine e, al tempo
stesso, anche destinataria del bene che appartiene all’individuo e alla
società e che si esprime nella sommatoria di valori che si possono chiamare
libertà, solidarietà, rispetto, sicurezza, senso civico; valori che trovano una
sintesi nobile nella categoria che va sotto il nome di dignità della persona.
L'Educazione alla Legalità, premessa culturale indispensabile dell'esistenza
del cittadino-individuo consapevole, sviluppa la conoscenza della natura e
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della funzione delle regole nella vita sociale, i cardini della democrazia e
l'esercizio dei diritti di cittadinanza; aiuta a comprendere come
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di
relazioni giuridiche; determina la consapevolezza che valori come dignità,
libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come dati per
sempre, ma vanno perseguiti, voluti e, una volta acquisiti, protetti; si pone
come sostegno operativo quotidiano all'incalzare di fenomeni di illegalità.
Educazione alla legalità come contributo fattivo all'elaborazione e alla
diffusione della cultura dei valori civili, all'acquisizione di una nozione più
profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità.
Educazione alla legalità come rispetto consapevole e partecipato delle regole
sociali, delle norme giuridiche e dei diritti dell'uomo per formare il cittadino
globale, in grado di capire una realtà sempre più complessa e in continuo
cambiamento, per conoscere i fattori culturali, sociali, storici che ci rendono
diversi gli uni dagli altri e allo stesso tempo uguali, per scambiare i diversi
saperi che ci accomunano e ci arricchiscono in quanto cittadini del mondo.
Educazione alla legalità come acquisizione della coscienza di due principi
essenziali, quello del "diritto" e quello del "dovere", quello dell' "essere"
rispetto all' "avere". Educare alla legalità e ai diritti umani vuol dire favorire lo
sviluppo armonico della personalità degli studenti, affinché diventino persone
autonome, responsabili, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, capaci di
rispettare la propria vita e quella degli altri, libere da pregiudizi.
Educazione alla legalità come perseguimento dell'obiettivo di una società
migliore grazie al contributo del volontariato con l’impegno di fare
mediazione tra i cittadini e le istituzioni, ascolto, orientamento e
accompagnamento, sensibilizzazione sui problemi, e fornire le prime
risposte ai bisogni materiali, di sostegno e relazionali di chi è in stato di
bisogno.
Finalità:
Le finalità del progetto sono molteplici e si possono riassumere in alcuni punti
fondamentali:
• Aiutare a riscoprire l’identità che ci qualifica “cittadini” attraverso un
percorso formativo di conoscenza dei rapporti con la famiglia, la scuola,
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gli amici, le istituzioni in un contesto di esercizio e conoscenza di diritti e
doveri, di osservanza delle regole, di consapevolezza del valore della
solidarietà e dell’accoglienza.
• Promuovere la cultura del “sociale” che esclude la violenza nei rapporti
e privilegia il dialogo, la solidarietà, la tolleranza, l’accoglienza.
• Stimolare la pratica costante di un rapporto attivo e costruttivo con le
istituzioni, riconoscendo in esse gli elementi inalienabili di una
complessa realtà sociale che sono la scuola, il municipio, la nazione, il
mondo.
• Favorire la formazione di “anticorpi” che escludano e rendano inattivi
messaggi presenti nella società, apparentemente accattivanti ma del
tutto negativi.
• Realizzare un rapporto interattivo con enti, istituzioni, associazioni,
passando da una logica di sistemi chiusi, isolati, statici ad una di sistemi
aperti, in equilibrio dinamico, suscettibili di mutamento e sviluppo.
• Promuovere l’importanza del volontariato all’interno di un sistema
istituzionale e sociale quale mezzo di integrazione e contributo di ogni
singolo al bene di tanti al fianco delle istituzioni.
Obiettivi:
• Comprendere il significato di “legalità” intesa come il rispetto della legge
finalizzato alla realizzazione del rapporto tra persone che perseguono il
bene di tutti.
• Conoscere e approfondire i temi della Costituzione Italiana fondata sui
principi della democrazia, dell’uguaglianza, della sussidiarietà.
• Sperimentare nel vissuto della scuola il valore della cultura e della
partecipazione alla vita sociale.
• Interiorizzare il valore della tolleranza e dell’accoglienza, rifiutando
atteggiamenti di violenza e di sopraffazione.
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• Sviluppare la conoscenza della storia per meglio comprendere la realtà
attuale e accettare le cause e le motivazioni dei cambiamenti sociali
nell’ottica del progresso della società e della persona.
• Imparare a costruire il “bene comune” come superamento del modello
integralista che va sotto il nome di “bene totale”.
• Apprezzare il valore della “partecipazione” a tutte le attività della
comunità scolastica nell’ottica di promuovere la partecipazione, come
cittadini, ai valori della convivenza civile, pacifica e costruttiva.
• Applicare il valore della “legalità” all’ambito della comunità locale e
successivamente al modello di convivenza civile che ponga al centro la
“dignità della persona umana”.
• Condividere il concetto di legalità come accettazione di regole e di
norme, in funzione di una reale reciprocità nelle esperienze di relazione
e nei rapporti interpersonali.
• Conoscere le regole della vita collettiva e delle istituzioni pubbliche
democratiche.
• Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità
scolastica.
• Sperimentare nel concreto della vita scolastica i valori della
democrazia, come aiuto a ciascuno a realizzare se stesso nella
comunità.
• Interiorizzare il concetto di cooperazione positiva e solidale, rifiutando
ogni atteggiamento violento e di sopraffazione.
• Partecipare alla convivenza civile, pacifica e costruttiva, accogliendo le
differenze di qualsiasi genere, rimuovendo pregiudizi e stereotipi e
rifiutando ogni forma di integralismo.
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• Rispettare la vita in tutte le sue realtà.
• Appropriarsi del concetto di cittadinanza, fondata sul principio di
democrazia, uguaglianza, sussidiarietà e osservanza delle norme
giuridiche.
• Sviluppare il valore per il volontariato in base ai principi enunciati nella
carta del volontariato allegata i cui fini principali sono:
o la solidarietà, condividere qualcosa con gli altri o farsi carico di
qualcuno per un fine diverso dal proprio interesse personale;
o la giustizia sociale, per difendere i diritti di tutti a cominciare da
chi non ha diritti;
o la non-violenza come modo di vivere, fino a considerare la pace
il valore cardine della convivenza tra i popoli;
o la legalità, con il rispetto delle leggi, a cominciare da se stessi;
o la qualità della vita, preoccupandosi come cittadino di avere, ad
esempio, aria e ambiente più puliti, servizi più efficienti;
o città più vivibili e sicure;
o la crescita di "beni comuni", quelli disponibili per tutti i cittadini
(parchi, servizi, scuole, centri sociali, strutture e attività di tempo
libero, ecc .. ).
Modalità e contenuti
Il progetto è promosso da Villasanta Attiva, associazione di volontariato ha
come fondamento l’obiettivo di collaborare con le Associazioni e le Istituzioni
del territorio per il miglioramento e l’integrazione di tutte le attività con finalità
sociali che vengono attuate con diverse forme e modalità sul territorio della
città di Villasanta.

PROGETTO LEGALITA’ a cura di Villasanta Attiva

Pagina 9

Nel rispetto del suo ruolo che sostanzialmente è quello di coordinamento,
Villasanta Attiva ha proposto un incontro con i responsabili scolastici al fine di
consolidare e rendere operante un piano di lavoro che ha identificato gli
strumenti operativi, gli attori delle iniziative, le modalità e i tempi che sono
stati armonizzati di comune intesa con gli indirizzi scolastici, con le esigenze
di calendario e con il piano di studi. Hanno partecipato attivamente agli
incontri scolastici i seguenti organi istituzionali: la Magistratura, i Carabinieri,
la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, la Croce Rossa, le Guardie
Ecologiche e la Protezione Civile.
La Magistratura: Costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere, secondo quanto sancito dall' art. 104 della Costituzione della
Repubblica Italiana, a tutela di un bene individuale e collettivo di diritto,
legalità e giustizia. Il giudice è libero di decidere il caso concreto in piena
autonomia di giudizio e coscienza.
I Carabinieri: Come contrasto all’illegalità e ad azioni illecite e garanzia di
sicurezza ai cittadini: esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di
sicurezza pubblica; mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza;
quale struttura operativa nazionale di protezione civile, assicurazione della
continuità del servizio di istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità,
concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi
calamitosi.
Polizia di Stato: Costituisce autorità nazionale di pubblica sicurezza e vigila
sul mantenimento dell'ordine pubblico. Presenza attiva a garanzia della
sicurezza di tutti i cittadini, con azioni di custodia e controllo del territorio.
Polizia Municipale: Corpo di Polizia Locale ad ordinamento civile, che può
essere costituito e gestito dagli enti locali, sia in forma autonoma oppure
associata preposto al rispetto delle regole a partire da quelle entro il
regolamento comunale fino al rispetto delle norme del Codice Penale.
Croce Rossa Italiana: Associazione di volontariato pronta a interventi di
aiuto e di promozione della cultura del bene sociale escludendo la violenza,
promuovendo al dialogo, alla solidarietà, alla tolleranza e accoglienza:
promuove e diffonde l'educazione sanitaria e la cultura di protezione civile;
organizza e svolge servizio di primo soccorso e trasporto infermi, nonché di
servizi socio-assistenziali a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
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collabora con le forze armate italiane per organizzare il servizio di assistenza
sanitaria.
Guardie Ecologiche Volontarie: Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV),
sono cittadini che svolgono gratuitamente un servizio per la tutela
dell'ambiente: sono istituite con leggi regionali. Hanno funzioni di Polizia
Amministrativa, e quando svolgono il servizio sono pubblici ufficiali.
Protezione Civile: Enti che svolgono attività assimilabili alla difesa civile o
comunque finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente dai danni - o dal pericolo di danni - che persone
o cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate
da disastri naturali o disastri di altra natura.

Calendario 2015/2016:
Incontro MAGISTRATURA lunedì 14 dicembre ora 10,45
3° media giovedì 17 dicembre ora 10,45
incontro CROCE ROSSA lunedì 18 gennaio ora 10,45
3° media martedì 19 gennaio ora 10,45
Incontro CARABINIERI giovedì 11 febbraio ora 11,35
2° media lunedì 15 febbraio ora 9,45
Incontro POLIZIA DI STATO

venerdì 4 marzo ora 11,35

tutte le classi
Incontro PROTEZIONE CIVILE

giovedì 3 marzo ora 11,35

2° media lunedì 7 marzo ora 9,45
Incontro POLIZIA MUNICIPALE martedì 8 marzo ora 11,35
1° media mercoledì 9 marzo ora 11,35
Incontro GUARDIE ECOLOGICHE mercoledì 16 marzo ora 11,35
1° media giovedì 17 marzo ora 11,35
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I CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
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