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PREMESSA 

Che cosa vuol dire, oggi, educare alla legalità? 

Il tema della legalità è indispensabile per le sfide che quotidianamente siamo 
chiamati a combattere, a cominciare dalla ricerca e dalla promozione di una 
società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte 
allo stesso sistema di diritti e doveri. 
In questi ultimi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma 
anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la 
convivenza civile passa anche da una riflessione culturale, che, anche se 
faticosa, ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona 
con cui dialogare e insieme alla quale condividere diritti e doveri. 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole 
nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti  di 
cittadinanza e significa elaborare e diffondere tra gli studenti cultura dei valori 
civili per 
educare ad una nozione profonda dei diritti e doveri. 

Per le scuole, quindi, non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un 
progetto, ma di costruire un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione 
scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono a 
questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di 
relazione e valutazione degli apprendimenti. 

È nostro compito indirizzare i giovani verso scelte consapevoli e 
comportamenti coerenti; tendiamo ad un modello sociale basato sul 
riconoscimento del valore dell’essere umano e stabiliamo la direzione del 
percorso qualificando ogni tappa. 

Si tratta di un percorso lungo, nel quale più della meta conta il modo di  
essere sulla strada, la coerenza di ogni gesto e di ogni parola rispetto al 
risultato finale. È il percorso, non il traguardo, a riempire la persona del 
proprio valore e della propria dignità. Tutti   noi siamo s u l p e r c o r s o , 
dipende da ognuno di noi dove questo ci porterà. 

Da tempo le scuole di Villasanta, impegnate nel diffondere questa cultura, 
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hanno realizzato molti incontri e progetti sull’educazione alla legalità, perché i 
nostri ragazzi vanno supportati affinché la legalità e la democrazia siano 
sempre più una pratica diffusa nella comunità scolastica, proponendo 
metodologie e contenuti diversificati in base ai livelli scolastici interessati. 

IL PROGETTO “IO HO SCELTO…LA LEGALITÀ” 

Il Progetto, promosso da Istituto Comprensivo di Villasanta, Amministrazione  
Comunale di Villasanta e Associazione Villasanta Attiva, comprende le attività 
realizzate grazie a questi tre enti e la partecipazione di figure istituzionali che 
si occupano di garantire la legalità nei diversi contesti della società. 

In particolare: 

❖ POLIZIA MUNICIPALE DI VILLASANTA 

❖ CARABINIERI DI MONZA 

❖ MONZA SOCCORSO – PROTEZIONE CIVILE MONZA  

❖ CRI – CROCE ROSSA SEZ. DI VILLASANTA 

❖ GEV – GUARDIE ECOLOGICHE del PARCO di MONZA 

❖ COMMISSARIATO della POLIZIA di STATO di MONZA 

❖ LIBERA – Comitato Monza e Brianza  

Il contatto diretto con le forze dell’ordine, e con le istituzioni in 
generale, favorisce un avvicinamento utile tra le nuove generazioni a 
chi le regole deve farle rispettare, nonostante rischi continui alla 
propria vita. 
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Calendario delle attività del progetto 

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità i ragazzi hanno 
l’opportunità di partecipare a diversi incontri promossi dall’Associazione 
Villasanta Attiva, con i garanti della legalità e le associazioni che operano 
per il bene comune.  

Gli incontri hanno due obiettivi principali: 
• diffondere una cultura della legalità, imparando da chi per lavoro 

(o come volontario) ha scelto di far rispettare le leggi e sa quanto 
è importante che esistano delle regole a tutela dei cittadini; 

• conoscere l’organizzazione delle varie strutture preposte a 
garantire il rispetto della legalità.  

Gli incontri sono pensati per classi di ugual livello della scuola 
secondaria, in modo da costituire un percorso che vada dalla prima alla 
terza, in modo da fornire ai ragazzi in uscita dalla scuola media una 
adeguata conoscenza dei principali enti e associazioni che si occupano di 
garantire il rispetto della legalità nei diversi ambiti della vita sociale 
nella quale si trovano a vivere. Più in dettaglio: 

Per le classi prime sono previsti: 
• un incontro con la Polizia Municipale di Villasanta, per parlare non 

solo del rispetto delle regole della strada ma in generale delle 
leggi a tutela dei cittadini e del ruolo fondamentale che la polizia 
municipale ricopre nel garantire la vivibilità dei quartieri; 

• un’uscita al parco di Monza, per la visita alla caserma dei 
Carabinieri a Cavallo. La caserma verrà raggiunta a piedi, 
attraverso il parco. Durante la visita il comandante dei Carabinieri 
spiegherà ai ragazzi il ruolo dei Carabinieri, in particolare di quelli 
a cavallo, nella difesa della legalità. 

  

Per le classi seconde sono previsti:  
• un incontro a scuola con i volontari della Croce Rossa, per 
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informare i ragazzi riguardo alle attività che svolgono a favore 
della collettività e farli riflettere sull’importanza di avere regole 
che tutelino la sicurezza delle persone, in particolare in situazioni 
di calamità naturale. I ragazzi verranno anche formati sulle 
procedure di emergenza da adottare in caso di malore di un 
compagno di classe; 

• un incontro a scuola con i volontari della Protezione Civile, per 
raccontare ai ragazzi il lavoro prezioso che questa particolare 
associazione svolge nelle situazioni di calamità naturale, e 
informarli sul significato dei codici di allerta.  

Per le classi terze è previsto: 
• un incontro con la Polizia di Stato della questura di Monza, 

specifico sul cyberbullismo (ovvero quella forma di prepotenza e 
prevaricazione che viene attuata utilizzando i social network), le 
chat, e internet in generale. L’incontro ha due obiettivi importanti: 
rendere consapevoli i ragazzi dei rischi per la propria incolumità 
che un uso scorretto dei social può determinare e delle leggi che 
tutelano ciascuno di noi contro le azioni di cyberbullismo, che 
determinano la possibilità di perseguire penalmente chi le viola;  

• la giornata in ricordo delle vittime della mafia, un incontro 
per parlare della lotta alla mafia e di tutte le persone che sono 
state uccise perché impegnate nel contrasto alle organizzazioni 
mafiose o per caso, perché coinvolte in conflitti a fuoco o in 
regolamenti di conti. Durante l’incontro interverranno esponenti di 
Libera, magistrati impegnati nella lotta contro la mafia, ma anche i 
ragazzi stessi, che esporranno i loro lavori di approfondimento sul 
tema.  Al termine dell’incontro le classi si recheranno nella piazza 
antistante il Comune di Villasanta, per una breve cerimonia aperta 
alla cittadinanza in ricordo delle vittime della mafia.  

 Vengono riportate nella tabella di seguito le date degli incontri per l’a.s. 
2019-20: 

INCONTRO LUOGO DATA ORA
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Polizia Locale (4 
prime)

A u l a m a g n a 
scuola Fermi

5 febbraio 11:35-12:30

Polizia Locale (3 
prime)

A u l a m a g n a 
scuola Fermi

7 febbraio 8:50-9:45

CC a cavallo (4 
prime)

Uscita al parco di 
Monza 

11 marzo 9:00-12:30

CC a cavallo (3 
prime)

Uscita al parco di 
Monza

13 marzo 9:00-12:30

CRI (4 seconde) A u l a m a g n a 
scuola Fermi

10 febbraio 10:45-12:30

CRI (3 seconde) A u l a m a g n a 
scuola Fermi

12 febbraio 10:45-12:30

PROT. Civile (4 
seconde)

A u l a m a g n a 
scuola Fermi

19 febbraio 11:35-12:30

PROT. Civile (3 
seconde)

A u l a m a g n a 
scuola Fermi

21 febbraio 8:50-9:45

Polizia Questura 
d i M o n z a ( 8 
terze)

A u l a m a g n a 
scuola Villa

28 febbraio 11:00-12:30

G i o r n a t a i n 
r i c o r d o d e l l e 
v i t t i m e d e l l a 
mafia (8 terze)

A u l a m a g n a 
scuola Villa

20 marzo 10:00-12:30
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