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AREA D’INTERVENTO: Legalità
PREMESSA: L’azione nazionale nasce in attuazione dei Protocolli d’Intesa siglati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rispettivamente il 5
febbraio 2015, con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), e il 23
maggio 2015, con il Consiglio Superiore della Magistratura. Scopo di tali intese è quello di incentivare e stabilizzare le iniziative tese a sensibilizzare gli studenti
sui temi della lotta alla illegalità e, più specificamente, su quelli del contrasto alla criminalità organizzata. Ci si basa sul presupposto che i cambiamenti sociali,
culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi
educativi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia, riconoscendo e valorizzando il ruolo fondamentale della
componente studentesca nella vita della scuola e della comunità.
Per rendere operative tali intese è stato costituito in Puglia, con DDG prot. n. 374 del 15-01-2016, un Tavolo tecnico per la promozione della cultura delle della
corresponsabilità composto da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR), del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM),
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dell’ Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e della Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere un programma pluriennale di attività realizzabili nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, con
particolare riferimento a percorsi di educazione alla legalità, alla giustizia e alla corresponsabilità, nel rispetto dei diritti e dei doveri del cittadino.
AREE TEMATICHE: Legalità, Cittadinanza e Costituzione. Lotta e prevenzione alla violenza di genere:

Violenza di
genere

Legalità

Cittadinanza
e
Costituzione

Breve descrizione dell’azione di sistema: Nell’a.s. 2016-17 si intende realizzare una azione di sistema a sostegno delle attività alle scuole pugliesi che coinvolga
come aree tematiche Legalità, Cittadinanza e Costituzione, Lotta e prevenzione alla violenza di genere, che costituiscono il riferimento di un approccio
interdisciplinare che mira alla costruzione di una cittadinanza attiva nelle nuove generazioni. Tutte le attività indicate in questo piano programmatico, ciascuna
con la propria specificità, risultano, pertanto, interdipendenti e concorrono alla realizzazione di un percorso unitario e articolato che vuol essere un contributo
all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole della regione.
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ATTIVITÀ IN DETTAGLIO

Progetto

Per la
promozione della
legalità nelle
scuole di Puglia

Atti

In collaborazione con

Carta d’Intenti
tra MIUR
e
Consiglio Superiore della
Magistratura
Documento di indirizzo per lo
Sviluppo della Cultura della
Legalità e della
Corresponsabilità
Nota MIUR prot. n. 2807 del
11-12 2015
DDG USR Puglia prot. n. 374
del 15-01-2016

Componenti Tavolo
Tecnico Legalità

Obiettivi

Indagare sul senso di
legalità a scuola e a
promuovere quella
cultura della legalità di
cui si fa menzione nel
‘Documento di
indirizzo per lo
Sviluppo della Cultura
della Legalità e della
Corresponsabilità’
2015

Azioni / Attività
Individuazione di 16 scuole
polo:
BA 4
BAT 2
BR 2
FG 3
LE 3
TA 2
Costituzione di 16 reti di
scopo
Individuazione di una Scuola
Polo regionale, tra le 16
scuole polo, per
l’espletamento dei seguenti
compiti:
supporto
amministrativo
contabile;
azioni perequative;
organizzazione
evento regionale
documentazione.
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Attività delle 16 reti di
scopo:
ricerca-azione:
1 FASE: un incontro per
ciascuna rete - formazione
task force (D.S., docente
referente, studente
referente (per le sec. 2°
grado), presidenti Consiglio
Istituto).
Presentazione attività del
Piano.
2 FASE: progettazione
partecipata – un progetto
per ciascuna rete(progetti
da individuare nell’ambito
del Piano).
3 FASE: realizzazione di 16
percorsi progettuali
4 FASE: verifica esiti

Evento finale
Diffusione degli esiti

23 maggio – Gionata della
Legalità
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Campagna di
informazione:
Puglia e Legalità

Carta d’Intenti
tra MIUR
e
Consiglio Superiore della
Magistratura
Documento di indirizzo per lo
Sviluppo della Cultura della
Legalità e della Corresponsabilità
Nota MIUR prot. n. 2807 del
11-12 2015

Lancio del Piano
regionale per la Legalità

Conferenza stampa

Campagna informativa
sui
temi della prevenzione e
contrasto alla criminalità
organizzata.

6 incontri informativi
provinciali

Uffici di Ambito
Territoriale
Consulte studentesche
Stampa

DDG USR Puglia prot. n. 374 del
15-01-2016

Edificio della memoria

Destinatari: gruppi di alunni
di 20 scuole della regione.

Cooperativa i Bambini
di Truffaut

Individuazione di una
tematica tra le 5 proposte.
Avvio di moduli di lavoro
della durata di 48 ore
ciascuno con l’ausilio di
esperti e tutor di progetto.
Realizzazione di un prodotto
finale.

Regione Puglia
Vite spezzate

Ordine degli avvocati
Comune di Bari
Ufficio Garante dei
Minori

Legalità e
Cittadinanza

LIBERA, associazioni,
nomi e numeri contro
le mafie

Promuovere la legalità e
la cittadinanza
responsabile

Formazione docenti
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TuttiInsieme:
percorso di
prevenzione della
violenza di genere

DGR 2887 del 20/12/2011
protocollo di Intesa siglato fra la
Regione Puglia e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia
(USR) finalizzato a promuovere
attività formative nelle scuole,
nell’ambito delle attività
dell’Osservatorio regionale della
comunicazione di genere.
Legge Regionale 29/2014 “Norme per la prevenzione e il
contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime,
la promo- zione della libertà e
dell’autodeterminazione delle
donne” ha previsto all’art. 16,
comma 4, lettera c

Regione Puglia – Ass. al
Welfare Ufficio Pari
Opportunità
23 Centri antiviolenza

Documento di indirizzo per lo
Sviluppo della Cultura della
Legalità e della Corresponsabilità
Nota MIUR prot. n. 2807 del
11-12 2015

Percorsi laboratoriali

Attività formativa di
prevenzione al
femminicidio, alla
violenza di genere e alla
omofobia

Carta d’Intenti
tra MIUR
e
Consiglio Superiore della
Magistratura
Nei luoghi della
Giustizia

Realizzazione di attività̀
di sensibilizzazione e di
informazione sul tema ai
giovani e agli adolescenti
e a scuola al fine di
favorire l’emersione del
fenomeno.

Favorire la
consapevolezza circa i
fenomeni sociali di
illegalità.
Magistrati
Educare al senso delle
regole a alla legalità.

Incontri dei magistrati con gli
studenti nelle scuole
finalizzati a fornire gli
strumenti necessari a
riconoscere i fenomeni di
illegalità e le metodologie più
appropriate per affrontarli.
Incontri con testimoni
privilegiati (ex detenuti,
familiari di vittime di mafia,
ecc.)

DDG USR Puglia prot. n. 374 del
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15-01-2016

Visite ai Tribunali
Simulazioni di processi
Percorsi di mediazione
Partecipazione a processi
Attività creative (murales, ecc.)
Apulia Film Commission
Percorsi filmici sui temi della
STIMA DI Sé, IL CORAGGIO E
L’ONESTA’, LA DIVERSITA’,
L’AMORE, SULLA
COSTRUZIONE DEL BENE
COMUNE

Cooperativa sociale
I Bambini di Truffaut
Rassegna di
Cinema ed
Educazione
all’immagine

Circuito d’Autore
Scuole
23 sale
cinematografiche
ubicate nel territorio
regionale

Esperti in linguaggi
multimediali

Legalità in primo
piano

Sito dedicato del MIUR
Ufficio stampa

Consulte studentesche

Puglia InForma di
legalità

Protocollo del 29-06-2016 tra
USR Puglia e Regione Puglia Ass.
Formazione e Lavoro - Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio,
Scuola, Università, Formazione
Professionale

Potenziare l’offerta
formativa nelle scuole
pugliesi al fine di avviare
percorsi di educazione
alla cittadinanza e alla
legalità, intese come

Il Progetto coinvolge 16 scuole
pilota della Puglia individuate
nelle aree a rischio dei
capoluoghi di provincia
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progetto di convivenza e
regola della vita sociale

“La scuola
racconta”
Per una bonifica
sociale

Commissario Straordinario per gli
Scuole della città di
interventi urgenti di bonifica su
Taranto
Taranto

Reddito di dignità
“ReD”

Legge regionale n. 37/2014
“Cantieri di cittadinanza”

Istituzioni scolastiche
aderenti all’iniziativa

Percorso di
informazione/formazione
che vuole raccontare
attraverso lo sguardo e la
Percorso didattico
voce dei bambini la
sperimentale
ristrutturazione delle
scuole e la
riqualificazione
territoriale.

Strategia europea per il
contrasto alla povertà

Percorsi di inclusione attiva
ospitati dalle scuole
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SCHEDA FINANZIARIA
DESTINATARI

CONTRIBUTO RICHIESTO
€ 2.000,00 funzionamento Tavolo regionale

Scuola capofila regionale

€ 3.000,00 coordinamento Piano regionale
€ 12.000,00 evento finale 23 maggio
16 Scuole Polo (16 reti di scopo)
€ 80.000,00
€ 5000,00 x 16 reti di scopo

Finanziamento TOT. € 97.000,00
Il Dirigente dell’Ufficio I

f.to Mario Trifiletti
Il Direttore Generale
Anna Cammalleri

La Referente regionale Legalità

f.to Rossella Diana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993

Bari, 30-07-2016
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