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Genzano di Roma, 31 maggio 2021 

 

Oggetto: progetto “Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità”. 

  

 Ill.mo Sig. Preside, 

 mi chiamo Alessia Meloni, Presidente della Fondazione dell'Avvocatura 

Veliterna, responsabile della formazione per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Velletri. 

 Ormai da qualche anno la Fondazione e il Consiglio dell'Ordine e l'Associazione 

Vittime del Dovere sono impegnati in diversi progetti per la diffusione nelle scuole 

medie superiori della cultura della legalità. 

 Il progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità è stato realizzato 

in tandem con l'Associazione Vittime del Dovere Onlus, che da oltre dieci anni si 

occupa di legalità nelle scuole nelle zone di Milano e Monza. 

 L'esperienza, che si è conclusa con la cerimonia di premiazione in modalità 

webinar lo scorso 20 maggio 2021 a causa della emergenza epidemiologica. 

L’esperienza è stata in ogni caso entusiasmante e gli elaborati dei ragazzi, che hanno 

partecipato al connesso concorso, sono stati di elevato spessore, sia culturale che 

formativo, con manifeste sensibilità e attenzione per i temi trattati. Malgrado la dad e 

tutte le possibili difficoltà connesse alla situazione i ragazzi hanno presentato lavori di 
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pregio, che problemi hanno creato alla commissione esaminatrice per la scelta dei 

premiati.  

 Anche quest'anno, sempre in tandem con il nostro partner Associazione Vittime 

del Dovere, ma anche con la Scuola Forense “Antonella Fabi” stiamo lavorando al 

progetto per l'anno scolastico 2021-2022, in estensione ad altre scuole, che, attratte 

anche dal riscontro della cerimonia di premiazione, hanno segnalato la volontà di 

partecipare. 

 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. 
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 La proposta si snoda su diversi percorsi tematici attuabili in modo congiunto o 

disgiunto a seconda delle esigenze dell'Istituto scolastico. 

 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 cronaca giornalistica. 

8. La tutela ambientale. 

9. Diritti e Doveri (La Costituzione) 

10. Agenda 2030 

11. Diritti Umani 

 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. 
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Fase organizzativa: 

Ogni modulo di intervento prevede nel corso dell'anno scolastico almeno 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; 

-grafici: disegni, fumetti, poster, manifesti, quadri, sculture; 

-multimediali: spot, cortometraggi, fotografie. 

-musicali: composizioni canzoni, musica strumentale o a cappella (qualunque genere: 

classico, rap, pop, rock, ecc.). 

 Gli elaborati andranno a concorso con borsa di studio. 

 Tutti gli elaborati verranno esposti nella giornata sulla legalità che verrà 

individuata prima della fine del mese di gennaio 2022. 

 La sceneggiatura e/o le sceneggiature elaborate verranno messe in scena dagli 

stessi studenti e rappresentate nella giornata sulla legalità. 
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 Per le scuole, che lo desiderassero, potrà essere organizzata la simulazione di un 

processo, ovvero la simulazione di una seduta parlamentare per la realizzazione di un 

testo di legge, sull'argomento opzionato. Per tale eventualità sarà necessario concordare 

un secondo incontro nella scuola, che verrà concordato. 

 Per una migliore organizzazione sarebbe opportuno che gli incontri nelle scuole 

si svolgessero entro il mese di febbraio 2022, 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. 

*** 

 Quest’anno inoltre, anche in considerazione della grave situazione 

epidemiologica e la necessità che i ragazzi abbiano momenti di socialità, di scambio, 

condivisione e confronto qualificato, la Fondazione e la Scuola Forense “Antonella 

Fabi” hanno elaborato un diverso e ulteriore progetto, dedicato al teatro. 

 La Fondazione organizza un corso teatrale, al pagamento delle cui lezioni 

provvederà in via esclusiva. 

 Ove i ragazzi raggiungessero un buon livello di preparazione, con la Fondazione 

parteciperanno al concorso per il premio nazionale “Gaber” al teatro stabile di Grosseto, 

che si terrà nel mese di maggio 2022. 

 I ragazzi potrebbero studiare così teatro a spese della Fondazione partecipando al 

concorso nazionale con i praticanti della Scuola Forense. 
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 Ove i ragazzi volessero aderire e francamente spero che lo facciano, è necessario 

che le adesioni pervengano alla mail della Fondazione entro il prossimo 15 ottobre 2021 

avvocatura@fondazioneoav.it al fine di organizzare i corsi. 

 A ciò seguirà l’invio del modulo di adesione da far sottoscrivere ai genitori dei 

ragazzi minorenni. 

 I corsi verranno tenuti dalla Dott.ssa Cristina Colonnetti, rappresentante di 

categoria attori e operatori teatrali UNICEF ITALIA progetto teatro. 

Il progetto è sostenuto da Associazione DanzArte e UNICEF TEATRO.   

*** 

 Ove ritenesse, sarei onorata di incontrarLa, in data e orario da concordare.

 Viene allegato alla presente anche il regolamento di partecipazione al concorso 

di educazione alla cittadinanza attiva e legalità per le scuole. 

 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. 

Alessia Meloni 
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