
CITTADINANZA EUROPEA 
 
 

Educazione alla cittadinanza 

“A SCUOLA DI VALORI: azioni contro l’illegalità” 
Il progetto si propone di promuovere negli studenti una più ampia comprensione del mondo dell’economia, 
affrontandone alcune tematiche cruciali, quali la legalità fiscale e l’etica d’impresa, nonché sensibilizzarli a 
valori fondanti della nostra cultura europea, quali il rispetto dell’identità di genere, il rigetto di modelli di 
sopraffazione ed aggressività nei rapporti interpersonali, la percezione del danno sociale, oltre che personale, 
conseguente a certi comportamenti illegali. 

Trova la sua specificità in una storia pregressa pluriennale di attenzione da parte dell’Istituto alle tematiche 
della legalità legate alla formazione di docenti e studenti, ad esempio, attraverso: videoconferenze Centro 
studi Pio La Torre, incontri con testimoni, con esperti di Trasparency International Italia sulla corruzione, 
green economy, etica d’impresa, conferenze in ambito psicologico e storico giuridico, spettacoli teatrali (es. 
Virginia, dal testo di Giuseppe Battarino), incontro con operatori (carcere di Novara, Università di Catania, 
Forze dell’ordine), seminari di criminologia. 
Nell’ambito di questa ampia ed articolata riflessione e maturazione, è emersa l’evidenza che la legalità si 
apprende anche e soprattutto tramite “azioni progettuali in cui gli allievi abbiano un ruolo centrale 
nella elaborazione di progetti condivisi con la comunità scolastica e con la comunità territoriale”.  
Tema affrontato: Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità 
Proposta sintetica delle Modalità attuative:  
 Evento di apertura del progetto: Incontro- riflessione: “Morire  DI CORRUZIONE:  LA STORIA DI 

AMBROGIO MAURI RACCONTATA DALLA FIGLIA”; Il contributo scientifico di Transparency 
international: il punto sulla  corruzione oggi- 27 febbraio 2015 

 azioni formative per docenti e studenti : interventi di relatori esterni 
 ricerca-azione: gli studenti del “Dalla Chiesa” somministrano un questionario sul tema della corruzione a 

cittadini e rappresentanti istituzionali del territorio 
 restituzione dei risultati: gruppi di alunni del Dalla Chiesa, in un approccio di peer education,  mediante 

giochi di ruolo, commentano gli esiti dell’inchiesta condotta, sintetizzando quanto appreso durante il 
percorso di formazione, nel contesto di incontri con studenti delle scuole medie di I grado aderenti (Sesto 
Calende, Travedona, Angera, Vergiate) 

 evento finale di comunicazione delle iniziative alla cittadinanza 
 
 

Link video: https://youtu.be/P161Yxw5lMo 
 


