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AZIONE 1 
PERCORSI SULLA LEGALITÀ IN AMBITO SCOLASTICO E GIOVANILE 
 
 

1.1. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E CENTRI GIOVANI 

 
DESTINATARI: 110 fra studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Superiore "Russell" di 

Guastalla e ragazzi frequentanti i Centri giovani 

 

COMUNI COINVOLTI: Brescello, Poviglio, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Luzzara, Reggiolo 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo - luglio 2011 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE:  Eventi realizzati in collaborazione con "Percorsi  di cittadinanza e 

Legalità", progetto ed/didattico promosso dal Consorzio Cooperativo O. 

Romero di Reggio Emilia   

 

TEMATICHE: “Diritti e doveri” Cooperazione e cittadinanza 

 

OBIETTIVI: sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva” (legalità, etica, 

responsabilità, impegno, tutti valori sanciti dalla Costituzione italiana) 

 

CONTENUTI: Legalità, valori e regole a partire dalla Costituzione italiana, sviluppo del senso civico e 

appartenenza a una comunità, bene comune, giustizia, responsabilità e collaborazione. 

 

DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA' *: Esperienze e testimonianze di protagonisti e 

testimoni diretti che lavorano nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata (giornalisti, 

magistrati, politici...); Esperienze di cittadinanza attiva nella lotta alla criminalità organizzata, in 

particolare che coinvolgano associazioni e gruppi di giovani; Lavoro con i giovani che frequentano i 

luoghi di aggregazione giovanile dei Comuni del distretto: proposte dinamiche di apprendimento 

non formale per attivare nei ragazzi il senso di appartenenza ad una comunità e creare 

motivazione a lavorare insieme 

  

EVENTI:  

 
1) Incontro-dibattito con Rosanna Scopelliti e Aldo pecora 

     Sabato 12 marzo 2011 ore 10.00   aula magna  Istituto "Russell" di Guastalla 

N. partecipanti: 110 
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1.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TEMATICHE: “Diritti e doveri” Cooperazione e cittadinanza 

 

OBIETTIVI: sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva” (legalità, etica, 

responsabilità, impegno, tutti valori sanciti dalla Costituzione italiana) 

 

CONTENUTI: Legalità, valori e regole a partire dalla Costituzione italiana, sviluppo del senso civico e 

appartenenza a una comunità, bene comune, giustizia, responsabilità e collaborazione. 

 

COMUNI COINVOLTI: Brescello, Poviglio, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Luzzara 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile - maggio 2011 
 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE:  I percorsi formativi sono stati realizzati in collaborazione con "Il 

granello di senapa" di Reggio Emilia.  L'evento del 26 maggio a Gualtieri è stato realizzato in 

collaborazione con "Percorsi  di cittadinanza e Legalità", progetto ed/didattico promosso dal Consorzio 

Cooperativo O. Romero di Reggio Emilia  

 

DESTINATARI: A) Percorsi formativi: 480 studenti delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di primo grado; 23 classi coinvolte individuate 

in collaborazione fra Comuni e istituti scolastici. 

B) Eventi (Brescello e Gualtieri): 180 studenti delle classi seconde e terze delle 

scuole secondarie di primo grado ; 7 classi coinvolte 

 

A) DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA' DEI PERCORSI FORMATIVI: Si è andato a 

completare il percorso di Educazione alla legalità e al senso civico dal punto di vista 

educativo, approfondendo il sistema delle regole, dei valori e delle motivazioni che ne 

stanno alla base, senza nulla togliere - nè tanto meno pretendere di sostituire - le 

numerose attività e uscite già svolte dalle scuole che aiutano a conoscere il territorio 

e le diverse autorità competenti.  

In tutte le classi, quindi si è svolto un percorso di 4 ore, con  modalità molto simili. I 

due incontri per ciascuna classe sono stati a distanza l’uno dall’altro di una settimana, 

secondo calendario concordato con il docente referente della scuola nei mesi aprile e 

maggio 2011. 
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Con le classi abbiamo lavorato non con lezioni frontali, ma tramite alcune dinamiche e 

tecniche interattive (dialogo in cerchio, lavori di gruppo, brevi rappresentazioni 

sceniche, letture, musiche) suddividendo i due laboratori in due tempi:   

1. prima giornata: Art. 2 Cost. (diritti e doveri) 

2. seconda giornata: Art. 3 Cost. (diversità e uguaglianza, rimozione 

ostacoli alla libertà) 

Nel primo laboratorio si sono ripresi i concetti di Regola e di Sogno (ciascuno in 

cerchio si è presentato con un proprio sogno/desiderio), provando a delineare 

insieme un fluido collegamento dell’una all’altro, analizzando poi qualche “luogo” 

delle regole e i vari benefici che la regola porta al singolo e alla comunità; abbiamo 

continuato con una riflessione aperta sui doveri e sui diritti, per arrivare al concetto 

di “regola giusta” (anche tramite la lettura di un brano del libro di Garlando “Per 

questo mi chiamo Giovanni”, dove è lampante il parallelo tra le modalità prepotenti 

del bullo della scuola e quelle criminali delle associazioni mafiose). 

Nel secondo laboratorio abbiamo voluto proporre una modalità creativa di narrazione 

e proposta (ispirata alla tecnica del Teatro dell’Oppresso) che facesse luce su quali e 

quante sono le scene di oppressione, ingiustizia e illegalità che si perpetuano nella 

vita quotidiana dei ragazzi, soprattutto a scuola. Ma non solo. A piccoli gruppi hanno 

narrato tramite “quadri fissi” queste situazioni di ingiustizia, prepotenza con tratti di 

omertà e connivenza di molti, troppi spettatori, e poi, una alla volta, hanno 

trasformato queste situazioni in occasioni di giustizia, difesa, collaborazione, 

denuncia, proponendo – con il sostegno e la guida del formatore – possibilità 

concrete a misura di ragazzo, senza fingere di essere dei “super eroi” e di essere in 

un “virtual game” (come troppo spesso si massificano i giovani oggi), ma con le loro 

forze, la loro cultura. 

Si è giunti quindi a riflettere cosa porta o non porta ciascuno di noi ad agire, a 

mettersi a fianco di altri per il bene comune, per la libertà, per “rimuovere gli 

ostacoli” (art.3), e dalle loro parole è emersa l’ignoranza (nel senso di “non sapere”), 

la paura, il pensare che “non ce la faccio”, l’indifferenza, ma anche il bisogno di 

saperne di più, di non fermarsi all’apparenza di fronte alla diversità dell’altro, il 

coraggio, la speranza. La musica e le parole di F. Moro in “Pensa” - nelle classi dove 

è stato possibile ascoltarle - hanno aggiunto un impegno a non rimanere chiusi e 

indifferenti. 

 

Considerazioni finali sui percorsi formativi: Per noi è stato un bel 

progetto, anche se rimaniamo dell’idea che solo due incontri sono pochi, perché 
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proprio nel secondo incontro puoi cominciare ad ottenere la fiducia dei ragazzi e se 

non c’è un terzo incontro alcuni discorsi rimangono spezzati o li puoi neanche 

iniziare. Siamo in ogni caso nell’ambito e nella forma della sensibilizzazione. 
 

In generale si poteva osare di più per l’approfondimento delle mafie e della 

criminalità organizzata sul territorio, facendo leva sulle loro conoscenze e spaziando 

sulle proposte di lotta alla mafia e alle massonerie deviate di stampo ‘ndranghetista 

nei Comuni della bassa reggiana. Certo alla loro portata, ma questo è un ampio e 

complesso argomento che non può essere affrontato in un tempo così limitato nella 

situazione di piccolo gruppo. Il rischio di andare a toccare maldestramente tasti 

delicati e vissuti profondi di questi ragazzi è troppo alto. Soprattutto nel periodo 

scolastico di fine anno in terza media, quando poi l’anno prossimo non è più 

possibile seguire la classe e continuare la riflessione. Abbiamo preferito rimanere per 

lo più nello spazio di educazione civica e dare ai ragazzi un tempo prezioso per 

rivisitare il loro quotidiano (scolastico in massima parte) e leggerlo in un’ottica di 

cambiamento, dove anche io - ragazzo delle "medie" - posso agire per la giustizia, 

per dare voce a chi non ha voce, per la dignità e la libertà di tutti. 

 

Ultima nota, riteniamo indispensabile la presenza dei docenti in aula durante il 

nostro intervento, non solo per una questione formale, ma soprattutto sostanziale, 

proprio perché siano loro a continuare i discorsi con la classe e prendersi cura del 

mantenere vivo l’interesse a educarci tutti alla legalità ed a informarci sulla presenza 

delle mafie a Reggio Emilia. 

 

B) EVENTI 
 

1) BRESCELLO 

Sabato 7 maggio 2011  ORE 9.00  Teatro Comunale "Gino Cervi"- Via Fratelli Rosselli 

Associazione "Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?"  

"Padre Giuseppe Puglisi: un progetto di cambiamento che continua”  

[Incontro aperto anche alla cittadinanza]  -  N. partecipanti: 90 

 

2) GUALTIERI 

Giovedì 26 maggio 2011  ORE 9.30  Istituto Comprensivo Gualtieri – Via D. Alighieri 

"Resistere a mafiopoli”  

Proiezione del film “I cento passi” di M.T. Giordana 

Incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino 

Intitolazione della mensa scolastica a “Peppino Impastato”   - N. partecipanti: 90 
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AZIONE 2 
INCONTRI PUBBLICI SUL TEMA DELLA LEGALITÀ E DELL'ANTIMAFIA 

 
TEMATICHE: Legalità, antimafia, contrasto alle infiltrazioni mafiose 

 

OBIETTIVI: sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai temi della legalità, della lotta alla 

criminalità organizzata, dell'impegno civico a difesa del bene comune 

 

COMUNI COINVOLTI: Reggiolo, Poviglio e Brescello  
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo - maggio 2011 
 

 

DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA' : Esperienze e testimonianze di protagonisti e 

testimoni diretti che lavorano nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata 

(giornalisti, magistrati, politici...); Esperienze di cittadinanza attiva nella lotta alla 

criminalità organizzata, in particolare che coinvolgano associazioni e gruppi di giovani  

 
DESTINATARI: 300 cittadini partecipanti agli eventi pubblici 

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE:  Eventi realizzati in collaborazione con "Percorsi  di cittadinanza e 

Legalità", progetto ed/didattico promosso dal Consorzio Cooperativo O. Romero di RE    

  

EVENTI: 
 
1) REGGIOLO 

Sabato 12 marzo 2011 ore 17.00 presso la Sala dei Miti Biblioteca Ambrosoli  

Incontro-dibattito con Rosanna Scopelliti insieme ad Aldo Pecora  

N. partecipanti: 50 
 

2) POVIGLIO 

Lunedì 18 aprile 2011 ore 21.00 presso Sala Civica R. Mazzieri 

Giuseppe Ayala insieme a Sara Di Antonio 

N. partecipanti: 170 

 

3) BRESCELLO 

Sabato 7 maggio 2011  ORE 9.00  Teatro Comunale "Gino Cervi"- Via Fratelli Rosselli 

Associazione "Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?"  

"Padre Giuseppe Puglisi: un progetto di cambiamento che continua”  

[Incontro aperto anche alle scuole secondarie di primo grado] 

N. partecipanti: 80 


