
“Con il Contributo di”

                                                               
Bando di concorso USR- R.L. «Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità» 

  Istituto Calvino

Istituto di Istruzione Superiore Statale - Via Guido Rossa - 20089 Rozzano (MI) 

e la scuola media  di primo grado di via garofani - Rozzano

Progetto Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza “Corruzione e
criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” 

Elenco delle scuole aderenti alla rete
Istituto Italo Calvino – Rozzano (MI) - scuola capofila
Scuola Media di Primo grado via Garofani – Rozzano (MI)
Elenco degli enti aderenti alla rete
Comune di Rozzano 
Tribunale di Milano
Agenzia delle Entrate 
Ala Onlus
“Gruppo trasgressione” - Carcere di Opera

PROGETTO “SPERIMENTIAMO E COMPRENDIAMO LA LEGALITA' “

Scopo di tale progetto è quello di avviare un percorso di sensibilizzazione e di favorire lo sviluppo di
altri progetti che possano, nel tempo, contribuire a radicare nei giovani il bisogno ed il rispetto 
della legalità. Il Progetto portato avanti dall’istituto Italo Calvino e dall’istituto comprensivo di via dei 
Garofani è consistito in un ciclo  itinerari formativi unitari e raccordati, improntati sul lavoro  
interdisciplinare e multidisciplinare all’interno dei curricoli educativo-didattici, privilegiando un approccio 
laboratoriale al fine di sperimentare anche emotivamente le situazioni rappresentate. Grande 
partecipazione hanno auto gli incontri che prevedevano attività comuni e confronti tra gli alunni dei due 
Istituti scolastici coinvolti.

Progetto ha previsto diverse fasi in base alla fascia d'età in cui  sono stati trattati argomenti come norme 
sociali e giuridiche, il rispetto delle persone, il rispetto dell’ambiente, il rispetto della legge come principio di
libertà ed uguaglianza, le devianze giovanili. 

Incontri con il “Gruppo della trasgressione” (detenuti del carcere di sicurezza di Opera) hanno previsto la 
trattazione  dei temi connessi alla questione della colpa e della pena. 



Col progetto “Abbassa il bullo” gli alunni hanno sperimentato il punto di vista sia della vittima che 
“dell'aggressore”

Tribunale di Milano gli alunni hanno partecipato a vari tipi di udienza civili e penali

Presso l'Agenzia delle entrate con i Funzionari dell'Ente  si è dibattuto su tematiche fiscali (rapporti fisco e 
contribuente) e corruzione.

Nel mese di novembre sono previsti incontri con la polizia ferroviaria.

Il Referente del Progetto                                                                 Il Dirigente Scolastico Scuola Capofila

   Prof.ssa E. Bonuso                                                                                        Prof. Marco Parma


