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SCHEDA PROGETTO  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITÀ, A.S. 2020/2021 

 rivolto alle scuole secondarie di secondo grado delle città metropolitana di Roma 
 

Titolo del Progetto 
Progetto di Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità, a.s. 
2020/2021, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado delle città 
metropolitana di Roma 

Ente gestore del 
Progetto 

Associazione di Volontariato Vittime del Dovere in collaborazione con 
Ordine Avvocati Velletri e Fondazione dell’Avvocatura Veliterna 

Istituzioni coinvolte 
operativamente Polizia di Stato  

Protocollo attivo 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - 
Protocollo d’Intesa firmato il 4 ottobre 2018 – finalizzato a “promuovere 
interventi di informazione e formazione, anche in collaborazione con terzi 
sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini” 

Destinatari 

Studenti delle Scuole secondarie di secondo grado delle città metropolitana 
di Roma e in particolare:  

• Liceo Scientifico Bruno Touschek di Grottaferrata  
• Liceo Ginnasio Ugo Foscolo di Albano Laziale 
• IIS Largo Brodolini di Pomezia  
• Liceo A. Landi di Velletri 
• Liceo Mancinelli di Velletri  
• Liceo Vailati di Genzano  
• Liceo J. Joyce di Ariccia  
• IIS "M. Amari –P. Mercuri" – ITGC di Ciampino 
• IIS "M. Amari – P. Mercuri" – Liceo Artistico di Marino 

Riferimento territoriale Città metropolitana di Roma 
Durata del progetto Novembre 2020 – Maggio 2021 
Luogo incontri Webinar (incontri on line)  

Date incontri 
Le conferenze si terranno in date da definirsi in accordo con gli Istituti 
scolastici e la Polizia di Stato 

Tematiche proposte 
• Vittime del Dovere, patrimonio etico della Nazione 
Le Vittime del Dovere sono gli appartenenti alle forze dell’ordine ed alle forze 
armate caduti o feriti  nell'adempimento del loro dovere. 
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La legge prevede specifici casi che assumono particolare rilievo per l’intera 
comunità e che impongono un intervento dello Stato a sostegno di coloro che si 
sono sacrificati in contesti quali: 
• Il contrasto ad ogni tipo di criminalità; 
• lo svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
• la vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
• le operazioni di soccorso; 
• le attività di tutela della pubblica incolumità; 
• gli eventi occorsi  in contesti di impiego internazionale  
Diventa difficile credere che nel mondo d’oggi qualcuno possa sacrificare se 
stesso per il bene altrui ma i recenti eventi storici ci hanno aperto gli occhi su chi 
sono questi “nuovi eroi” che ci trasmettono un messaggio molto forte, solo con il 
loro esempio:  

rispettare sé e gli altri 
- credere nella Giustizia 
- agire nella Legalità 

Tuttavia pare che questi principi vengono ricordati solo nel momento del bisogno 
e svaniscono con rapidità, così come il ricordo di molte Vittime. Riteniamo 
importante riscoprire le tante, forse troppe, storie “dimenticate” fatte di nomi 
sconosciuti che hanno lasciato però qualcosa di  importante: il dono di sé al 
prossimo, nella speranza di un futuro migliore. 
 
• Bullismo e Cyberbullismo – La Sicurezza in Rete – Reati informatici 
La rapida diffusione dell'uso di Internet ha ben presto messo in evidenza i 
punti di debolezza della Rete, in particolar modo con riferimento alla sicurezza 
informatica. È in questo scenario che nascono e si sviluppano due tipologie 
di reati particolarmente gravi e lesivi della dignità personale. Il bullismo è una 
forma di aggressione che implica un abuso di potere nelle relazioni 
interpersonali. Con il termine cyberbullismo, ossia “bullismo online”, si 
indicano atti di bullismo e di molestie effettuati tramite mezzi elettronici come 
l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone 
e/o i siti web, il cui obiettivo è quello di danneggiare o nuocere ad altre 
persone.  
 
• Reati contro i minori on line e in famiglia – Tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
La cronaca ci riferisce quasi ogni giorno di crimini contro i minori i quali sia in 
famiglia che attraverso le nuove forme di socializzazione sono oggetto di 
abusi e violenze, sia dirette che in forma “assistita” .Spesso gli adolescenti 
hanno vissuto esperienze gravemente lesive del libero sviluppo della loro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bullismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molestia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
http://it.wikipedia.org/wiki/Cercapersone
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personalità che si riverbera sui rapporti con gli altri: si impone dunque la 
necessità di una nuova presa di coscienza che respinga come illegittima ogni 
forma di violazione dell’infanzia e dell’adolescenza.  
 
• Violenza di genere – la cultura del rispetto delle differenze 
Con l’espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di 
violenza che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al 
sesso.  
Gli episodi di violenza che vedono protagonisti i ragazzi si stanno 
moltiplicando trasformandosi in una vera e propria emergenza educativa. La 
cronaca quotidiana dimostra un incremento dell’aggressività e una marcata 
mancanza di empatia. Tutto questo dipende, in gran parte, dalla  difficoltàdi 
riconoscere e accettare le differenze o le fragilità. Risulta pertanto necessario 
introdurre un nuovo percorso educativo che porti ad accogliere e ad avere 
cura delle differenze e delle fragilità. 
 
• Contrasto alle dipendenze - sul tema delle vecchie (alcool e droga) e 
nuove dipendenze (internet e gioco d'azzardo). 
Incontro atto a stimolare progettualità finalizzate alla prevenzione di fenomeni 
di dipendenza patologica da sostanze, tecnologia e ludopatie, facilitando nei 
ragazzi la conoscenza dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, 
metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di 
pericolo, di disagio e di malessere. 
 
• Tutela dei diritti umani 
Il tema della conoscenza e della tutela dei diritti umani si impone nel nostro 
tempo, per formare individui consapevoli che respingano ogni forma di 
discriminazione attraverso un più fondato concetto di solidarietà. 
   
• La Costituzione: diritti e doveri 
Le basi del nostro diritto costìtuiscono il fondamento della legalità e della 
cittadinanza attiva e consapevole. 

Modalità di intervento 

Gli incontri, della durata di circa 2/3 ore, si articoleranno nei seguenti 
momenti: 
1. presentazione dell’attività dell’Associazione Vittime del Dovere;  
2. Presentazione del principio di legalità, del suo valore e della funzione 
dell'Avvocatura; 
3. intervento delle Forze dell’Ordine sui temi proposti e scelti dagli istituti 
scolastici. 
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In considerazione del permanere delle limitazioni agli incontri in persona 
presso gli Istituti, per l’anno in corso verranno effettuati collegamenti 
attraverso le piattaforme telematiche.  

Concorso 

Il Progetto, anche quest’anno, sarà collegato alla consegna di borse di studio. 
A seguito degli incontri gli studenti, infatti, saranno invitati a svolgere, 
relativamente alle tematiche affrontate dal Progetto, degli elaborati a scelta - 
realizzati in forma individuale o collettiva - utilizzando mezzi espressivi di tipo:   

• testuale: temi, racconti, sceneggiature; 
• grafico: disegni, fumetti, poster e manifesti; 
• multimediale: spot e cortometraggi; 
• musicali: composizione di canzoni, musica strumentale o a cappella ( 

qualunque genere: classico, rap, pop, rock, ecc.) 
La produzione dei lavori finali da parte degli studenti sarà dunque 
condizione indispensabile per poter aderire al Progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione degli elaborati verranno presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 

• contenuto: 
- coerenza con le tematiche e gli argomenti presentati  

• caratteristiche dell’elaborato: 
- accuratezza, completezza e precisione nell’esecuzione (per disegno, 
cartellone, plastico, audiovisivo) 
- correttezza ortografica, sintattica e grammaticale (per poesia, racconto, 
tema) 

• innovazione e originalità 
• motivazione al progetto: 

- impegno personale (per poesia, racconto, tema) 
- impatto comunicativo (per disegno, cartellone, plastico, audiovisivo) 
 

Borse di studio 

Agli studenti, primo, secondo e terzo classificato di ciascuna scuola, verrà̀ 
consegnata una borsa di studio di € 300,00 per il primo classificato, di € 
250,00 per il secondo e di € 200,00 per il terzo. Inoltre, è stata istituita una 
speciale Borsa di Studio intitolata all’avv.Antonella Fabi che premierà con 
e.500,00 il miglior elaborato tra tutti quelli proposti.  

Premiazione La cerimonia di premiazione si terrà a Maggio 2021 presso il Centro Mariapoli 
di Castel Gandolfo (Roma) 

        

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE  




