Velletri, 10 agosto 2020
Oggetto: progetto “Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità”. Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Velletri

Ill.mo Dirigente,
nella qualità di Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Veliterna, responsabile della
formazione per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, rappresento quanto segue.
Anche quest'anno la Fondazione è impegnata in diversi progetti per la diffusione nelle scuole
medie superiori della cultura della legalità.
Sempre in tandem con il nostro partner Associazione Vittime del Dovere, stiamo lavorando al
progetto per l'anno scolastico 2020-2021, che stiamo estendendo anche ad altre scuole, che ci hanno
segnalato la volontà di partecipare anche all'esito del progetto trascorso.
Il progetto formativo, che si intende proporre, è volto alla introduzione di un percorso di
sensibilizzazione-informazione, sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità, alla conoscenza
del diritto.
Il progetto si propone di offrire: -ai ragazzi degli strumenti di conoscenza finalizzati ad una
gestione e determinazione autonome di propri comportamenti;
-agli adulti (personale scolastico) strumenti di supporto per intervenire in un'ottica di prevenzione primaria
nella rilevazione precoce ed adeguata del rischio di illegalità commessa e subita dai ragazzi.
La scuola in questa ottica rappresenta uno degli spazi deputati alla formazione del senso civico,
all'ascolto dei ragazzi e alla costruzione di buone prassi di intervento per prevenire il disagio minorile,
oltre ad essere il luogo straordinariamente privilegiato di incontro tra il mondo degli adulti e quello dei
soggetti in età evolutiva.
La proposta si snoda su percorsi tematici attuabili in modo congiunto o disgiunto a seconda delle
esigenze dell'Istituto scolastico.
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Le aree tematiche sono le seguenti:
1. Violenza di genere. La cultura del rispetto delle differenze.
2. Reati informatici-sicurezza in rete.
3. I reati sessuali on line contro i minori -la cultura della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La violenza tra pari: bullismo e cyber bullismo -la cultura del rispetto reciproco e della non
violenza.
5. I reati contro i minori nella famiglia.
6. Le dipendenze.
7. La tutela dei diritti umani.
8. La Costituzione: Diritti e Doveri.
L'obiettivo finale è quello di offrire ai ragazzi e agli operatori della scuola strumenti adeguati a
riconoscere, definire e intervenire nelle situazioni di rischio per i ragazzi.
Fase organizzativa:
Ogni modulo di intervento prevede nel corso dell'anno scolastico 1 incontro sul tema prescelto, strutturato
con modalità che verranno concordate con il referente del progetto per la scuola.
Formatori: Avvocati civilisti e penalisti, esperti della Polizia di Stato.
Metodologia: ogni intervento prevede per la sua realizzazione utilizzo di filmati, lezioni teoriche e lavori
esperienziali.
Rispetto ai temi trattati i ragazzi, che parteciperanno al progetto, presenteranno elaborati, singoli
e/o di gruppo, utilizzando i seguenti mezzi espressivi:
-testuali: temi, racconti, sceneggiature;
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-grafici: disegni, fumetti, poster, manifesti, quadri, sculture;
-multimediali: spot, cortometraggi, fotografie.
Gli elaborati andranno a concorso con borsa di studio.
Tutti gli elaborati verranno presentati nella giornata sulla legalità che verrà individuata prima della
fine del mese di gennaio 2021 e che orientativamente si svolgerà nel mese di maggio 2021.
La sceneggiatura e/o le sceneggiature elaborate verranno messe in scena dagli stessi studenti e
rappresentate nella giornata sulla legalità.
Per le scuole, che lo desiderassero, potrà essere organizzata la simulazione di un processo, ovvero
la simulazione di una seduta parlamentare, per le quali sarà necessario concordare un secondo incontro
nella scuola.
Per una migliore organizzazione sarebbe opportuno che gli incontri nelle scuole si concludessero
entro il mese di marzo 2021 anche al fine di lasciare ai ragazzi del tempo utile per la realizzazione dei
lavori.
Il progetto è rivolto agli studenti dell'Istituto, divisi in biennio e triennio.
Vi è disponibilità da parte di tutti i collaboratori della Fondazione ad effettuare incontri, ove
necessario, vista la attuale e persistente emergenza sanitaria, anche in modalità telematica da concordare.
Allego regolamento di partecipazione.
Sarei onorata di incontrarLa e a tal proposito mi permetto di indicare anche il numero di cellulare,
sul quale è più semplice contattarmi: 3939271444.
Confidando nella Sua preziosa attenzione, resto dunque in attesa di Suo riscontro e Le porgo i miei
migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Alessia Meloni
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