
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Villafranca di Verona

Titolo della buona prassi
Scuola trasprente

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
L'assessorato alla Scuola e alla Legalità ha deciso di aderire alla campagna nazionale “Scuola trasparente” 
nata per sensibilizzare studenti e famiglie sul tema della trasparenza, una campagna sociale ed educativa che
l’associazione culturale studentesca “Future Is Now” ha promosso per l’anno scolastico 2017/2018 e 
2018/2019. L'iniziativa è statata apprezzata, a seguito di una presentazione alle scuole durante l'inaugu-
razione dell'anno scolastico 2020/2021, si ritiene una valida attività di educazione civica da portare nelle 
scuole per insegnare agli studenti a divenire sentinelle della legalità monitorando gli atti della pubblica am-
ministrazione. L'attività rientra nelle iniziative della rete RETE DI CITTADINANZA COSTITUZIONE E LE-
GALITA'

Metodologia adottata
Incontri in presenza o webinar formativi a distanza con il coinvolgimento degli studenti mediante attività in-
terattive con l'utilizzo di appositi strumenti di didattica innovativa (Mentimeter) e la visione di flmati. Realiz-
zazione di laboratori civici ed attività di monitoraggio dei portali web della pubblica amministrazione.
Consegna di un opuscolo informativo in formato digitale e cartaceo corredato di una penna logata.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...)

Risultati e criticità

Risultati
L'iniziativa ha già vinto nel 2018 una menzione speciale per Open Gov a Forum PA, è stata inserita all'inter-
no della rete RETE DI CITTADINANZA COSTITUZIONE E LEGALITA' per il suo alto proflo educativo e for-
mativo e perchè integrabile anche con l'insegnamento del diritto.



Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Possibili diffcoltà nel realizzare i collegamenti a distanza, nella comprensione degli aspetti normativi e nello 
svolgimento a distanza delle attività laboratoriali.
Presentazione dei risultati durante il giorno del 23 maggio 2021 giornata della memoria delle vittime di mafa

Costi e fnanziamenti

2 formatori volontari e 1 consulente €342
interventi Arma dei Carabinieri comando provinciale del Veneto
Attrezzature: piattaforma ZOOM e programma web Mentimeter
stampa opuscoli cartacei: 420€
altro Materiale promozionale: 100€
eventuale incontro in presenza a maggio 2021 con gli studenti: €1000

Tempi
Data di inizio progettazione

19/04/21

Data di eventuale conclusione
31/05/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Annalisa Tiberio

Ruolo Assessore https://www.scuola-trasparente.it/

E-mail annalisa.tiberio1@gmail.com

Telefono 3458898835

Referente amministrativo



Nome e cognome Giuseppe Venturini

Ruolo Professore USR

E-mail diemaus@tiscali.it

Telefono
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