
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Bologna 
 

Titolo 
EDUCALE' – PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E RESPONSABILE 
 

Settore di intervento 
Giovani, Scuole, Università 
 

Obiettivi 
Promuovere una cultura della responsabilità etica e civica, attivando processi di 
conoscenza e consapevolezza sui temi della legalità democratica e della cittadinanza 
attiva a sostegno del protagonismo civico contro la cultura della violenza e della 
prevaricazione; consolidamento della rete istituzionale di associazioni e privato sociale, in 
grado di co-progettare in costruttiva sinergia, percorsi educativi di alta qualità finalizzati 
alla promozione del protagonismo giovanile; promuovere la conoscenza della storia come 
strumento fondamentale per capire il presente, con specifico riferimento alle vicende che 
hanno coinvolto l'intero paese legate a fatti di mafia; promuovere la conoscenza 
dettagliata e specifica dei fenomeni mafiosi, anche in relazione al contesto territoriale di 
riferimento; coinvolgere il maggior numero di istituti scolastici del territorio comunale, 
attraverso un'ampia offerta formativa. 
 

Metodologia adottata 
Gli strumenti scelti sono: 
– l'utilizzo della metodologia informale nel duplice aspetto di insegnamento-
apprendimento 
– strategie educativo-didattiche che prevedano 
l'utilizzo, ove possibile, dei diversi linguaggi espressivi: scrittura creativa, giornalismo, 
fotografia, video/cortometraggi, teatro 
– utilizzo di libri/film particolarmente significativi sui temi in oggetto 
 
 
 
 
 



Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Altri enti pubblici, Scuole, Associazioni (culturali, di volontariato, sportive…) 
 
 

Risultati e criticità 
 

Risultati 
Le associazioni vincitrici del progetto (Caracò, Dry-Art, Panicarte, SALTinBANCO, Youkali), 
dopo un percorso di info-formazione su diversi temi relativi alle indicazioni del progetto, 
hanno realizzato insieme ai ragazzi dei prodotti video estremamente interessanti, dai quali 
emerge l'impegno e la voglia degli studenti di mettersi in gioco e di affrontare temi difficili 
ma allo stesso tempo riconosciuti come importanti per la loro crescita e la loro formazione. 

 
 

 
 

Costi e finanziamenti 
 
Progetto co-finanziato con i fondi della Legge Regionale 18/2016 "Testo unico per la 
promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia 
responsabili". 
TOTALE COMPLESSIVO 
€ 67.350,00 
Per i dettagli di spesa consultare la descrizione del progetto vedi in allegato. 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
01/11/2017 
 

Data di eventuale conclusione 
31/12/2017 

 
Riferimenti 
Referente politico 
 
Nome e cognome  
Marilena Pillati 

 

Ruolo 
Assessore Educazione, Scuola, 
Adolescenti, Giovani, Politiche 
per la famiglia 
 

 

E-mail: 
 Vicesindaco@comune.bologna.it 

 

Telefono 
051 2195491 – 2195492 

 

 
 



Referente amministrativo 
Nome e cognome  
Elena Iacucci 

 

Ruolo 
Responsabile UI Sistema 
formativo integrato Infanzia e 
Adolescenza dell' Area 
Educazione, Istruzione e Nuove 
Generazioni 

 

E-mail: 
elena.iacucci@comune.bologna.it 

 

Telefono 
051 6443326 

 

 
 


