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Centro di Promozione della Legalità

“Parole Dedicate: percorsi di legalità sui sentieri costituzionali”
Proposta del Centro di Promozione della Legalità Provincia di Bergamo per il curriculo di Educazione Civica
anno scolastico 2021/22
Il Centro di Promozione della Legalità di Bergamo organizza un percorso di educazione alla legalità dal titolo
“PAROLE DEDICATE” con l’obiettivo di educare, attraverso il peso delle parole scelte dai Costituenti, a un
modello di “società democratica, pluralista, aperta e tollerante”.
Si tratta di un’agenda di cinque incontri a forma mista (in presenza e attraverso webinar), con cadenza
mensile e rivolti a tutte le classi, pensati come percorsi educativi per il pieno sviluppo della persona umana e
dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica
italiana prevede.
Le Unità didattiche sono pertanto incentrate sul nucleo tematico di base dedicato ai sentieri di LEGALITA’
tracciati dalla COSTITUZIONE in quanto pilastro dell’insegnamento trasversale dell’educazione alla Legalità
che
●

●

precisa le “regole di condotta”, connaturate al concetto medesimo di società, che non soltanto
rispecchiano giudizi di valore universalmente riconosciuti, ma presiedono al corretto sviluppo dei
concreti rapporti tra cittadini
afferma l’utilità e la necessità di chiare regole di convivenza, facendo rilevare che, laddove esse siano
disattese, la forza tende a prevalere sulla giustizia, l’arbitrio sul diritto, l’illecito sul legale.

Nell’anno 2022 gli studenti riflettono sul rapporto delle parole LIBERTA’ , GIUSTIZIA, EQUITA’,
PARTECIPAZIONE, DIGNITA’ con le azioni concrete di LEGALITA’: Filippo Pizzolato ,professore ordinario di
diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Padova, e Rocco Artifoni ,responsabile comunicazione del
Coordinamento provinciale di Bergamo di Libera e del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione,
commentano le parole della LEGALITA’ sui percorsi tracciati dalla Costituzione . La spiegazione di ciascuna
parola si accompagnerà a storie vere, azioni concrete di CONVIVENZA CIVILE e di LEGALITA’ nate dai principi
e dai valori della Costituzione, esempi da conoscere e imitare, riflessioni di esperti e testimoni: incontreremo
persone che hanno dedicato gran parte della loro vita per stare dalla parte della giustizia, della legalità e
dell’affermazione dei principi democratici dello Stato di diritto. Il racconto della loro vita e le loro parole ci
aiuteranno ad avvicinarci alla cultura della legalità che è fatta di scelte quotidiane e di gesti responsabili e
consapevoli.
La forma del dibattito aperto da cui trarre insegnamenti permanenti in un continuo rimando documentale
ed emozionale renderà il progetto di educazione civile del CPL un progetto aperto e replicabile dalle scuole
che live o in asincrono potranno utilizzare i webinar pubblicati su canale Youtube.
Affinché tali opportunità d’incontro diventino occasioni di apprendimento continuo, il CPL propone un
modello di civico dibattito che renderà ciascun incontro un’occasione, riservata non solo al gruppo di studenti
partecipanti in diretta ma anche a coloro che con i loro insegnanti ne volessero fruire in modalità asincrona.
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il CPL per ciascun incontro fornirà alle scuole materiali utili al curriculo di educazione civica, in particolare
ogni incontro prevede l’invio di:
●
●
●

una scheda informativa con sitografia e bibliografia integrata,
una scheda di UDA,
il format per la raccolta delle domande che consentirà la co-costruzione dell’intervento in webinar o
in presenza.

Il Progetto “Parole Dedicate” per l’anno scolastico 2021/22 prevede il seguente calendario:
-

Sabato 15 gennaio ore 10,00 Liceo Mascheroni LIBERTA’ E SUE METAMORFOSI
intervento introduttivo ai percorsi costituzionali e al tema della libertà.
Gli studenti incontrano Filippo Pizzolato.

-

15 Febbraio GIUSTIZIA E LEGALITA’ gli studenti incontrano Vittorio Teresi, ex procuratore aggiunto
alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Pubblico Ministero del processo sulla Trattativa
Stato-Mafia, che ha coordinato l’inchiesta terminata con pesanti condanne per i boss di Cosa Nostra
insieme ad alti funzionari di Stato e politici. Amico di Falcone e Borsellino, oggi è Presidente del
Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo.
In occasione dello spettacolo Nel tempo che ci resta Donizetti febbraio, l’incontro sarà dedicato a
L’eredità di Giovanni e Paolo

-

Marzo (data da definire) EQUITA’ E LEGALITA’ incontro con Francuccio Gesualdi
, attivista e saggista italiano che
fu allievo, insieme al fratello Michele, di don Lorenzo
Milani alla Scuola di Barbiana

-

Aprile (data da definire) PARTECIPAZIONE E LEGALITA’ incontro dedicato al significato del 25 aprile.

-

Maggio DIGNITA’ E LEGALITA’ incontro dedicato al significato del 1° maggio con L’Associazione
Giovanni Panuzio e il Sociologo Leonardo Palmisano (PROGETTO dell’ISTITUTO RIGONI STERN “lavoro
e dignità”)

Per ciascun incontro seguiranno l’invito a collaborare per la co-costruzione dell’intervista dibattito, la
locandina dedicata e le modalità di partecipazione.
Di seguito si inoltrano i primi materiali relativi all’incontro dedicato al Dott. Nicola Gratteri per il quale si
chiede di far pervenire domande preparatorie entro venerdì 4 febbraio alla mail --- e p.c a
dirigente@nattabg.edu utilizzando il format allegato compilato in ciascuna sua parte.

Per ulteriori informazioni scrivere a dirigente@nattabg.edu.it
Cordiali saluti
Maria Amodeo
Dirigente scolastico referente CPL di Bergamo

