Tipo di Ente

Buona Prassi

Comune

Nome Ente
Comune di Correggio (RE)

Titolo
Costituzione, Legalità e cittadinanza responsabile

Settore di intervento
Anticorruzione

Obiettivi
Il progetto ha proposto un percorso educativo che ha posto al centro la Costituzione e
il rispetto delle regole. Si è quindi avviato un processo di crescita individuale e
collettiva per la formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e difendere i
diritti propri e altrui, ma anche pronti a praticare e rispettare i doveri di una società
desiderosa di democrazia legale e sempre più europea. I contenuti hanno toccato la
Costituzione italiana e quella europea, le dichiarazioni nazionali sui diritti umani, la
relazione tra legalità, ambiente, salute, sport ed economia, le opportunità dell’Europa
per
il
Paese
e
le
relazioni
tra
cittadini
e
Istituzioni
del
territorio.
Il tutto è stato affrontato attraverso lezioni, libri, film, documentari, spettacoli teatrali,
laboratori e testimonianze di magistrati ed esperti e di cittadini interpreti dei migliori
valori di legalità democratica.

Metodologia adottata

Si sono svolti incontri di coordinamento operativo con i referenti di ogni scuola
al fine di definire il campo di interesse tematico e le modalità più coerenti con il
piano formativo delle singole scuole, nel rispetto della differente mission
formativa.
Il Progetto ha dotato (a costo zero) ogni singola comunità scolastica coinvolta
di una “Biblioteca della legalità”, composta da 20 titoli, anche questi
selezionati in rispondenza al tipo di scuola e al singolo Piano dell’Offerta
Formativa. Oltre alla saggistica, sono stati offerti filmati e documentari sulle tematiche
affrontate. E’ stato molto positivo proporre laboratori di lettura e scrittura, di ascolto e
creatività che hanno stimolato il protagonismo dei ragazzi nell’uso dei linguaggi
espressivi
non
verbali.
L’esperienza progettuale è stata fortemente caratterizzata da metodologie di
Peer education: gruppi di ragazzi più grandi, grazie a laboratori di giornalismo
e scrittura teatrale, guidati da educatori esperti.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Scuole, Università, Forze dell'ordine,
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive…), Associazioni di categoria / Sindacati.

Risultati e criticità
Difficoltà incontrate e soluzioni adottate
Solo le difficoltà intrinseche alla complessità di un progetto che ha scelto di modulare
la propria proposta nel rispetto del Piano dell’offerta formativa delle diverse scuole
coinvolte.

Tempi
Data di inizio
Ottobre 2014

Data di eventuale conclusione
Maggio 2015

Riferimenti
Referente politico
Nome e cognome
Ilenia Malavasi
Ruolo
Sindaco
E-mail:
sindaco@comune.correggio.re.it
Telefono:
0522630726

Referente amministrativo
Nome e cognome
Lorenza Manfredi
Ruolo:
Referente Progetti strategici e
politiche europee
E-mail:
lmanfredi@comune.correggio.re.it
Telefono:
0522630720

