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Pensiero del presidente

Desidero  ricordare ai chi leggerà questo piccolo libretto che Vil-
lasanta Attiva è una associazione di volontariato di promozione 
sociale, volontari non si nasce si diventa.
Ai ragazzi in particolare vorrei dire che i valori del volontario 
sono:

La solidarietà
La non violenza
La legalità
La qualità della vita
La crescita di beni comuni

Il significato di ogni valore, lo troverete in questo libretto più 
avanti, tra gli obiettivi, invito tuttavia i ragazzi a riflettere e con-
frontarsi con i loro genitori su questi valori primari.

Questo progetto, vuole essere un modello che non sia il formale 
rispetto delle regole, ma una presa di coscienza dei meccanismi 
che sono alla base del corretto funzionamento della Società.

Un cordiale saluto 
Sandro Belli
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Progetto cIvIco,  educatIvo e PreventI-
vo artIcolato InsIeme  alla  scuola e. 

FermI dI vIllasanta
a.a. 2016-2017

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 2016 e fino a maggio 
2017, gli studenti delle classi 1 , 2 , 3 dell’Istituto Omnicompren-
sivo Enrico Fermi di Villasanta per un percorso di educazione al 
rispetto della Cosa Pubblica, della Natura, delle Leggi, della Soli-
darietà e sulle conseguenze di comportamenti illeciti. 

Un ringraziamento particolare da parte di Villasanta Attiva va 
ai protagonisti del progetto che con grande entusiasmo hanno 
aderito: per la Magistratura dr. Alessandro Pepè, per i carabinieri Mag-
giore Enrico Vecchio, per la Polizia di Stato dr. Angelo Re, per la poli-
zia Municipale Maurizio Carpanelli, per la protezione civile Luca Villa 
di Monza Soccorso, per le guardie ecologiche Alessandro Galimber-
ti, per la Croce Rossa Samuele Locati e il dirigente scolastico prof.
ssa Rosalia Natalizi Baldi per aver aperto le porte dell’Istituto per il 
secondo anno consecutivo. 



PROGETTO LEGALITÀ a cura di Villasanta Attiva Pagina 5

legalItà
e 

cultura

TRATTO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA:
ART. 1

ART. 3

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La so-
vranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di re-
ligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econ-
mico 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. 
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Progetto in sintesi 

Il progetto risponde ad una esi-
genza educativa e precisamen-
te all’esigenza di educare alla 
Legalità. Il principio fondante 
di questa dichiarata esigenza 
consiste nel riconoscimento 
che la Legalità non è, in se stes-
sa, una valore assoluto ma, tut-
tavia, uno strumento inaliena-
bile per acquisire la coscienza 
del valore della persona umana 
che è considerata attrice, origi-
ne e, al tempo stesso, anche de-
stinataria del bene che appar-
tiene all’individuo e alla società 
e che si esprime nella somma-
toria di valori che si possono 
chiamare libertà, solidarietà, 
rispetto, sicurezza, senso civi-
co; valori che trovano una sin-
tesi nobile nella categoria che 
va sotto il nome di dignità della 
persona.

L’Educazione alla Legalità, pre-
messa culturale indispensabile 
dell’esistenza del cittadino-in-
dividuo consapevole, svilup-
pa la conoscenza della natura 
e della funzione delle regole 
nella vita sociale, i cardini del-
la democrazia e l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza; aiuta a 

comprendere come l’organiz-
zazione della vita personale e 
sociale si fondi su un sistema 
di
relazioni giuridiche; deter-
mina la consapevolezza che 
valori come dignità, libertà, 
solidarietà, sicurezza non pos-
sano considerarsi come dati 
per sempre, ma vanno per-
seguiti, voluti e, una volta ac-
quisiti, protetti; si pone come 
sostegno operativo quotidiano 
all’incalzare di fenomeni di il-
legalità.

Educazione alla legalità come 
contributo fattivo all’elabora-
zione e alla diffusione della 
cultura dei valori civili, all’ac-
quisizione di una nozione più 
profonda dei diritti di cittadi-
nanza, partendo dalla consa-
pevolezza della reciprocità fra 
soggetti dotati della stessa di-
gnità. 

Educazione alla legalità come 
rispetto consapevole e parteci-
pato delle regole sociali, delle 
norme giuridiche e dei diritti 
dell’uomo per formare il citta-
dino globale, in grado di capire 
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una realtà sempre più comples-
sa e in continuo cambiamento, 
per conoscere i fattori cultura-
li, sociali, storici che ci rendono 
diversi gli uni dagli altri e allo 
stesso tempo uguali, per scam-
biare i diversi saperi che ci ac-
comunano 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 “do-
vere”, quello dell’ “essere” ri-
spetto all’ “avere”. Educare alla 
legalità e ai diritti umani vuol 
dire favorire lo sviluppo armo-
nico della personalità degli stu-

denti, affinché diventino per-
sone autonome, responsabili, 
capaci di difendere i propri e
gli altrui diritti, capaci di ri-
spettare 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 accom-
pagnamento, sensibilizzazione 
sui problemi, e fornire le prime 
risposte ai bisogni materiali, di 
sostegno e relazionali di chi è 
in stato di bisogno.
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• Aiutare a riscoprire l’identi-
tà che ci qualifica “cittadini” 
attraverso un percorso for-
mativo di conoscenza dei 
rapporti con la famiglia, la 
scuola, gli amici, le istitu-
zioni in un contesto di eser-
cizio e conoscenza di diritti 
e doveri, di osservanza del-
le regole, di consapevolezza 
del valore della solidarietà e 
dell’accoglienza.

• Promuovere la cultura del 
“sociale” che esclude la vio-
lenza nei rapporti e privile-
gia il dialogo, la solidarietà, 
la tolleranza, l’accoglienza.

• Stimolare la pratica costan-
te di un rapporto attivo e 
costruttivo con le istituzio-
ni, 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, appa-
rentemente accattivanti ma 
del tutto negativi. del tutto 
negativi. 

• Realizzare un rapporto inte-
rattivo con enti, istituzioni, 
associazioni, passando da 
una logica di sistemi chiu-
si, 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 istituziona-
le e sociale quale mezzo di 
integrazione e contributo di 
ogni singolo al bene di tanti 
al fianco delle istituzioni.

Le finalità del progetto sono molteplici e si possono riassumere 
in alcuni punti fondamentali: 

Finalità
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• Comprendere il significato 
di “legalità” intesa come il ri-
spetto della legge finalizzato 
alla realizzazione del rappor-
to tra persone che perseguo-
no il bene di tutti. 

• Conoscere e approfondire i 
temi della Costituzione Ita-
liana fondata sui principi 
della democrazia, dell’ugua-
glianza, della sussidiarietà.

• Sperimentare nel vissuto del-
la scuola il valore della cultu-
ra e della partecipazione alla 
vita sociale. 

• Interiorizzare il valore della 
tolleranza e dell’accoglienza, 
rifiutando atteggiamenti di 
violenza e di sopraffazione.

• Sviluppare la conoscenza 
della storia per meglio com-
prendere la realtà attuale e 
accettare le cause e le moti-
vazioni dei cambiamenti so-
ciali 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 to-
tale”.

• Apprezzare il valore della 
“partecipazione” a tutte le 
attività della comunità sco-

• lastica nell’ottica di promuo-
vere la partecipazione, come 
cittadini, ai valori della con-
vivenza civile, pacifica e co-
struttiva.

• Applicare il valore della “le-
galità” all’ambito della comu-
nità locale e successivamen-
te al modello di convivenza 
civile che ponga al centro la 
“dignità della persona uma-
na”.

• Condividere il concetto di 
legalità come accettazione 
di regole e di norme, in fun-
zione 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 del-
la comunità scolastica.

• Sperimentare nel concreto 
della vita scolastica i valori 
della democrazia, come aiu-
to a ciascuno a realizzare se 
stesso nella comunità. 

• Interiorizzare il concetto 
di cooperazione positiva e 
solidale, rifiutando ogni at-
teggiamento violento e di 
sopraffazione. 

Obiettivi:
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• lore cardine della convi-
venza tra i popoli; 

• la legalità, con il rispetto 
delle leggi, a cominciare 
da se stessi;

• la qualità della vita, pre-
occupandosi come citta-
dino di avere, ad esem-
pio, aria e ambiente più 
puliti, servizi più effi-
cienti;

• città più vivibili e sicure;
• la crescita di “beni comu-

ni”, quelli disponibili per 
tutti i cittadini (parchi, 
servizi, scuole, centri so-
ciali, strutture e attività 
di tempo libero, ecc .. ).

• Partecipare alla convivenza 
civile, pacifica e costruttiva, 
accogliendo le differenze di 
qualsiasi genere, rimuoven-
do pregiudizi e stereotipi e 
rifiutando ogni forma di in-
tegralismo.

• Rispettare la vita in tutte le 
sue realtà.

• Appropriarsi del concetto 
di cittadinanza, fondata sul 
principio di democrazia, 
uguaglianza, sussidiarietà e 
osservanza delle norme giu-
ridiche.

• Sviluppare il valore per il 
volontariato in base ai prin-
cipi enunciati nella carta del 
volontariato allegata i cui 
fini principali sono:

• la solidarietà, condivide-
re qualcosa con gli altri 
o farsi carico di qualcu-
no per un fine diverso 
dal proprio interesse 
personale;

• la giustizia sociale, per 
difendere i diritti di tutti 
a cominciare da chi non 
ha diritti; 

• la non-violenza come 
modo di vivere, fino a 
considerare la pace il va-
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Il progetto è promosso da Villasanta Attiva, associazione di vo-
lontariato 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.

Nel rispetto del suo ruolo che sostanzialmente è quello di co-
ordinamento, 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 istituzio-
nali: la Magistratura, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia 
Municipale, la Croce Rossa, le Guardie Ecologiche e la Protezione 
Civile.

Il contatto diretto con le forze dell’ordine, e con le istituzioni in 
generale, provoca un avvicinamento utile tra le nuove generazio-
ni a chi le regole deve farle rispettare, nonostante rischi continui 
alla propria vita.

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 indivi-
duale 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 ga-
ranzia di sicurezza ai cittadini: esercizio delle funzioni di polizia 
giudiziaria e di sicurezza pubblica; mantenimento dell’ordine 

Modalità e contenuti
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dine pubblico e della sicurezza; quale struttura operativa na-
zionale 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 sicurez-
za e vigila sul mantenimento dell’ordine pubblico. Presenza at-
tiva a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini, con azioni di 
custodia e controllo del territorio. 

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 si-
tuazioni causate
da disastri naturali o disastri di altra natura.
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Il Vice questore di Monza dott.ssa Bisogno ha voluto indirizzare ai ra-
gazzi questo pensiero che mi auguro venga dai ragazzi recepito 
e sia di riferimento nei momenti critico:

“crescere per diventare cittadini, significa ispirare la propria vita 
ai valori del rispetto dell’ altro ed alle regole della civile convi-
venza, che nell’ era digitale estendono  la loro valenza  anche 
nelle dinamiche dei rapporti virtuali.”

Il Magistrato dr. Pepe’ della procura di Monza ci dice:

“Senza “regole” è impossibile giocare una partita di pallone!
Senza “regole” è impossibile circolare sulle strade con un’auto-
mobile!
Senza “regole” è impossibile vivere in maniera ordinata all’inter-
no della società!”
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PIANO INCONTRI LEGALITA’ 2016-2017
ISTITUTO Fermi Villasanta

CLASSI PRIME 

• GUARDIE ECOLOGICHE – 
 4 MAGGIO – dalle 8:30 alle 16:30 

• POLIZIA LOCALE – 
  9 MAGGIO  dalle 10:45  alle 12:00 (1D, 1E, 1F, 1G) E 3 IL  
           12 MAGGIO dalle 9:45 alle 11:00 (1A, 1C, 1C)

CLASSI SECONDE 

• CARABINIERI: 
 visita della caserma dei Carabinieri a Cavallo nel Parco di      
 Monza. 3 CLASSI 
 PER DATA. - 14 E 16 MARZO (2A,  2B, 2C  E 2D,  2E,  2F).  
 Dalle ore 9 circa.

• PROTEZIONE CIVILE
 28 MARZO 10:45– 12:00  (2A,2B,2C) E 31 MARZO 9:45 –  
 11:00  (2D,2E,2F).

CLASSI TERZE 

• POLIZIA DI STATO: 
 9 NOVEMBRE DALLE 9:30 FINO ALLE 11:20 aula magna   
 scuola Villa. Cyber bullismo

• CRI:
  29 E 30 NOVEMBRE DALLE 10:45 ALLE 12:00 (3D,3E,3F E  
 3A,3B,3C)
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Visita al posto fisso dei Carabinieri a cavallo nel parco di Monza- classi II
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Visita al posto fisso dei Carabinieri a cavallo nel parco di Monza- classi II
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Visita al posto fisso dei Carabinieri a cavallo nel parco di Monza- classi II
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Visita ai Mulini Asciutti nel parco di Monza con le Guardie Ecologiche Vo-
lontarie - classi I
Classi III con il Magistrato Dr. Pepè
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Pulizie nel parco di Monza con le Guardie Ecologiche Volontarie - classi I

Incontro con il vicequestore, Dr.ssa Bisogno sui pericoli del bullismo - 

Classi III
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Incontro con la Polizia Municipale e il Comandante Carpanelli - classi I

Incontro con la Polizia Municipale e il Comandante Carpanelli - classi I
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Pranzo in Cascina San Fedele con le Guardie Ecologiche Volontarie - classi I





Un ringraziamento speciale per aver contribuito alla stampa di 
questo libretto  ai seguenti negozi di via Confalonieri, via Mazzini 
e via Garibaldi a Villasanta:

AFFARI &SPORT    Abbigliamento Sportivo 

ANNALISA PANZERI   Praticauto

ANNA      Abbigliamento 

ROSSI     Autoscuola

FILIFORME        Calze- Collant

Il Giardino del Tempo   Bar

FERRAMENTA AI PORTICI  Casalinghi-Ferramenta

L’ ANGOLINO    Bar

LAVASECCO S.B 

MERCERIA ROVELLI 

Poliambulatorio Medisan 

ROBERTO           Parrucchiere

EBE  0-16 anni     Abbigliamento

WINE BAR MORRY 

Primadonna       Gioielleria

e in particolare a 
VT IMPIANTI s.r.l.       Riscaldamento -centrali 
termiche-antincendio-energie alternative - di Concorezzo




