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Nome del progetto 
 

Ed. alla legalità e alla cittadinanza attiva 
P. …………. 

Anno scolastico 2018/19 

Durata Settembre 2018 - luglio 2019 

Breve descrizione  
(azioni concrete messe in 
atto) 

Azioni e interventi formativi: 
- Azioni per il benessere dello studente, la non discriminazione, l’inclusione 

(in raccordo con altre azioni di Progetti di Istituto, su bullismo, ludopatie, 
ed. alla salute e alla sportività, percorsi ASL) 

- Laboratori e formazione sui temi dei conflitti, della mediazione e della 
costruzione di legami significativi attraverso i percorsi del Progetto 
territoriale Con-Tatto, “Trame riparative nella comunità “, in raccordo con 
il Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (Dip. Diritto, 
Economia e Culture) dell'Università degli Studi dell'Insubria di Como, 
Università di Bergamo e con lo Sportello del Centro Servizi Volontariato 
di Como 

       -    Collaborazione con la Rete del CPL – Centro della promozione della 
             Legalità nelle Scuole di Como, per le azioni a contrasto della corruzione 

- Raccordo con le Forze dell’ordine, Istituzioni locali e associazioni del 
territorio per i temi del contrasto ai fenomeni mafiosi e alla criminalità 
organizzata, della Memoria e dell’impegno civico 

       -    Interventi formativi concertati con il Tribunale di Como, con l’Agenzia 
             delle Entrate, con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, con la 
             Camera di Commercio e con gli Ordini professionali 

- Unità didattico-formative sui temi dell’Etica e dell’Economia  
        -   Collaborazione con lo Sportello Europ Direct di Regione Lombardia per i 
             percorsi di ed. alla cittadinanza europea 
 

Obiettivi «Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della 
famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari 
consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che 
ognuno faccia il proprio dovere.» (G. Falcone)  
«La legalità si deve praticare a tutti i livelli e, dunque, anche nel nostro piccolo mondo quotidiano. 
Nella vita scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, rispetto dei compagni, specie di quelli 
più deboli e, soprattutto, rispetto degli insegnanti. A ciò si aggiunga un altro fondamentale valore: 
quello della solidarietà, la capacità di stare al fianco di chi ha maggiori difficoltà.» 
(G. Napolitano)  
 
Promuovere una comunità scolastica in cui l’Io e il Noi agiscano coerentemente 
per creare relazioni rispettose e costruttive per il bene di tutti, in cui ciascuno 
possa trovare e realizzare la sua dignità e libertà e possa agire responsabilmente 
per migliorare la convivenza civile. 
 
Promuovere l’allenamento e l’acquisizione delle competenze civico-sociali. 
 

Destinatari 
 

Alunni: dalle classi prime alle classi quinte 
Docenti, Genitori, altre componenti della comunità scolastica 

Verifica 
 

Schede di monitoraggio – Tavoli e focus-group con alunni e docenti 
Verifica sui Consigli di classe  
Relazione finale e rendiconto a consuntivo 

 


