CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Progetto
“Legalità e cittadinanza responsabile”
Riservato agli studenti della Scuola Secondaria della Città di Albano
Laziale
INTRODUZIONE
Corruzione e illegalità affliggono purtroppo la società Italiana, con pesante
incidenza sulla vita e sul benessere economico di tutti.
I casi più eclatanti fanno scandalo presso l’opinione pubblica e vengono
fortunatamente perseguiti dall’azione della Magistratura.
Ma non sono soltanto questi i fenomeni corruttivi. Casi di corruzione ed illegalità
“minori” sono anch’essi largamente diffusi e a volte “tollerati”, comunque
considerati come non evitabili, anche da quei cittadini che non solo non
adottano comportamenti di questo genere, ma li considerano moralmente
riprovevoli. Vi è infine una zona di confine, di comportamenti sociali che non
violano esplicitamente norme di diritto positivo, ma che è tuttavia possibile
considerare come contrari alla corretta convivenza civile e quindi alla “legalità”
ove si accetti una definizione ampia di questo concetto.
È evidente che il controllo e le sanzioni della legge possono e debbono
intervenire nei casi che abbiamo definito più eclatanti e comunque in tutti i casi
di illegalità.
Accanto a questi interventi tuttavia è necessaria un’opera di prevenzione e di
costruzione di una cultura che sradichi connivenza, disattenzione e indifferenza
anche per qualsiasi forma di corruzione ed illegalità.
L’educazione alla legalità, come percorso di medio lungo periodo, appare oggi
particolarmente rilevante ed efficace per le giovani generazioni, per attrezzarle
al naturale e spontaneo rispetto di questo valore fondante della vita di qualsiasi
comunità.
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PROGETTO
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Albano Laziale organizza
insieme al Giurista Dott. Ferdinando Chiaramonte un ciclo di seminari che si
focalizza sui temi della legalità.
Gli obiettivi del progetto sono:
-

far riflettere gli studenti su corruzione ed illegalità;

-

fa acquisire il concetto e la consapevolezza del valore della legalità e delle
sue ricadute anche economiche sulla vita della collettività;

-

valorizzare le buone pratiche di comportamento e di difesa della legalità
come parte della cittadinanza attiva e responsabile.

METODOLOGIA D’INTERVENTO
Gli incontri prevedono il coinvolgimento attivo e la partecipazione degli studenti,
nonché di rappresentanti delle Istituzioni, di coloro che operano sul territorio a
presidio della legalità e naturalmente di esperti. Gli incontri prevedono:
-

letture e commenti di brani di gruppo;

-

brevi lezioni introduttive e conversazioni di sintesi;

-

esercitazioni teorico-pratiche;

-

studio e discussione di casi concreti;

-

proiezione di filmati e documentari;

-

somministrazione di questionari e discussione dei risultati.

PROGRAMMA OPERATIVO
Si prevedono due percorsi non necessariamente alternativi:
1) Incontri destinati ad una platea di studenti di più classi e/o più scuole
2) Seminari destinati a studenti su una singola classe e/o comunque ad una
platea di 20/25 partecipanti.
I temi del programma, il cui dettaglio operativo andrà definito in un confronto
con le strutture interessate ed in funzione delle disponibilità di tempi da
dedicare all’iniziativa, sono i seguenti:
La Costituzione Italiana:
Diritti e doveri dei cittadini, delle Istituzioni, della Pubblica Amministrazione
Il diritto positivo ed il diritto naturale
Il diritto civile
Il diritto amministrativo
Il diritto penale
Le Mafie
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La corruzione
I giovani e la legalità
L’analisi ISTAT sulla devianza minorile
La scuola e la legalità
Diritti e doveri dei docenti e dei discenti
Le Organizzazioni Internazionali (ONU, UE) e diritti dell’uomo
La Dichiarazione Internazionale dei diritti umani
INIZIO E DURATA PROGETTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Alessandra Zepppieri
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Claudia Del Pasqua
e-mail: assessore.politicheeducative@comune.albanolaziale.rm.it
tel. 06/93295228 fax:06/9321124
: Assessorato Pubblica Istruzione
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