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Illustrazione della proposta educativa

L’Associazione vuole destinare e promuovere incontri rivolti ai diversi interlocutori che
vivono e animano la vita scolastica e tra questi ci sono certamente:

-  GLI ALUNNI.  La platea privilegiata sia per interesse, sia per bagaglio esperienziale di
vissuto  sociale  e  educazione  familiare,  è  quella  degli  studenti.  Grazie  al  loro
coinvolgimento, l’Associazione vuole strutturare degli incontri, modulati sulle esigenze
di orario e didattiche dei ragazzi, il cui contenuto potrà essere progettato in base alle
esigenze manifestate dagli istituti al fine di meglio chiarire e comprendere le libertà che
contraddistinguono  il  vivere  della  società  civile  e  il  loro  corretto  esercizio  nella
convivenza con gli altri. La fascia d’età alla quale si rivolge l’attenzione è quella degli
adolescenti  dai  14  anni  di  età;  si  predilige  l’organizzazione  degli  incontri
individualizzati per fasce d’età omogenee al fine di meglio indirizzarne i contenuti.

-  GLI INSEGNANTI. Il corpo scolastico è la mano che accompagna i ragazzi verso l’età
adulta  e  a  tal  proposito  l’Associazione  offre  la  propria  disponibilità  a  organizzare
incontri destinati alla formazione dei docenti in base alle loro specifiche esigenze di
cattedra.  L’idea  è  quella  coadiuvare  gli  insegnati  nella  formazione  squisitamente
giuridica,  oppure  dare  un  supporto  al  fine  di  elaborare  percorsi  tematici,  progetti
creativi, laboratori capaci di indirizzare gli alunni a una aperta discussione e confronto
che possa poi concludersi con l’incontro con il membro dell’Associazione.

-   I  GENITORI.  L’Associazione  si  mette  a  disposizione  per  incontri  coi  genitori
finalizzati ad affrontare le tematiche che stanno a loro più a cuore, anche partendo dalle
esperienze personali e vissute dalle famiglie oppure emerse durante la vita scolastica e
che  meritano  particolare  attenzione.   Il  diritto  all’immagine  del  minore,  l’uso
dell’immagine da parte del minore o da parte di altri senza il consenso, la tutela legale
che può essere fornita in caso di cattivo uso o furto di questa, la responsabilità penale e
civile  legata  alle  condotte  di  minori,  l’attenzione  all’individuazione  in  famiglia  di
comportamenti anomali legati a bullismo, consumo di sostanze o di alcolici, sono tutti
argomenti  che nella società d’oggi meritano una riflessione e una sensibilità,  anche
legale,  particolare  soprattutto  nell’alveo  familiare.  L’Associazione  vuole  essere  un
aiuto al genitore al fine di meglio supportarlo nella comprensione della socialità e delle
sue implicazioni legali legate ai comportamenti dei propri figli.
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I  magistrati  dell’Associazione  sono  disponibili  a  sviluppare  gli  incontri  con  la
collaborazione  degli  altri  attori  del  Tavolo  per  la  Legalità  al  fine  di  promuovere  un
approccio sinergico multidisciplinare che possa rendere la comunicazione dei contenuti più
efficaci.L’Associazione,  inoltre,  aderisce  e si  riferisce direttamente  anche alle  proposte
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.Ci si avvarrà
anche dei contributi formativi elaborati dall’ANM in ambito nazionale attraverso i lavori
della XV Commissione sull’ “Educazione e diffusione della Legalità”.Il  metodo che si
propone  negli  incontri  a  scuola  prevede  l’interazione  con  i  ragazzi  anche  attraverso
incontri  e  dibattiti  in  classe,  laboratoriesperienziali,  visite  guidate  presso  il  Palazzo di
Giustizia,  supporto nella  progettualità,  realizzazione di  eventi.  Le modalità  e la  durata
degli interventi saranno concordati con i docenti e seguiranno in modo personalizzato le
esigenze della scuola. Ci si potrà avvalere di spunti multimediali tra i quali diapositive o
brevi  filmati,  tratti  da  film attinenti  al  tema  oggetto  di  discussione  o  da  interventi  di
esponenti  delle  istituzioni,  e  contributi  di  attualità,  anche  scolastica  se  suggeriti  dai
docenti.

Al fine di meglio comprendere le esigenze dei protagonisti della vita scolastica, viene loro
richiesto di aiutare l’Associazione a individuare quelle tematiche che per loro hanno una
specifica rilevanza, suggerendo e precisando i vari ambiti specificiin cui viene richiesto
l’intervento  destinato  alla  formazione,  come  potrebbe  essere,  ad  esempio,  un  fatto
particolarmente  significativo  che  ha  colpito  l’interesse  dei  ragazzi,  o  della  comunità
scolastica, e che potrebbe offrire lo spunto per un aperto confronto o dibattito su uno dei
temi legati alla legalità.

Ferma  restando  la  priorità  data  alle  tematiche  richieste  dagli  istituti  scolastici  e  alle
proposte  da  parte  dei  docenti,  da  parte  nostra  suggeriamo,  senza  alcuna  pretesa  di
esclusività, i seguenti moduli formativi:

-  Processo  simulato  presso  i  locali  del  palazzo  di  giustizia  di  Trento.  I  ragazzi
parteciperanno alla visione di un processo simulato tratto da una reale vicenda accaduta
nel recente passato. Gli attori saranno giudici, pubblici ministeri, avvocati, appartenenti
alle  forze  dell’ordine  e,  se  lo  vorranno,  gli  stessi  studenti,  che  avranno  i  ruoli  di
imputato e testimoni del processo. L’esperienza degli scorsi anni, con la partecipazione
diretta  degli  studenti,  consente  di  trarre  positive  indicazioni  circa  le  capacità
informative ed educative della rappresentazione. Dopo il  processo i ragazzi saranno
stimolati  a  porre  domande  su  quanto  accaduto  ed  a  valutare  criticamente  gli  esiti
processuali. Questo modello di trattazione di temi giuridici di attualità si propone la
duplice finalità di indirizzare il confronto attraverso l’uso di una dialettica che permetta
ai  ragazzi  di  comprendere  le  diverse  sfaccettature  della  realtà,  anche  giudiziaria,  e
inoltre di comprendere le dinamiche processuali e gli  animi delle parti  coinvolte.  Il
processo  simulato  sarà  declinato  anche  in  ottica  minorile  con  la  disponibilità  di
magistrati specializzati e all’interno degli spazi del Tribunale per i Minorenni.’

-  La violenza nelle relazioni interpersonali: l’attuale fenomeno dei crimini di genere,
contro i minori, gli omosessuali, i soggetti più deboli ha finora indotto risposte con il
diritto penale, la repressione, gli strumenti coattivi. L’esperienza del contrasto penale
induce a riflettere sulle radici di quella violenza, per illustrare ai ragazzi che cosa può
fare  la  repressione,  quali  sono  i  limiti  e  quali  strumenti  dovrebbero  anticipare  e
prevenire  quei  comportamenti  violenti,  anche  iniziando  da  un  uso  più  attento  delle
parole e dei comportamenti quotidiani che caratterizzano la cultura della convivenza
civile.

-  Immigrazione e regole di inclusione/esclusione sul territorio. Le regole giuridiche
riguardanti gli stranieri, i principi internazionali e quelli europei, i principi costituzionali



rilevanti saranno l’oggetto di un’esposizione che segnalerà anche gli apporti in termini
economici  dell’immigrazione  ed  i  costi  sociali  ed  economici  connessi  alle  diverse
politiche di inclusione/esclusione.

-  Disobbedienza e punizione. Il fondamento del reato e della punizione carceraria.
La  repressione  penale,  i  soggetti  che  delinquono,  le  ragioni  della  c.d.  devianza
criminale, l’accertamento del reato nel processo, la sanzione penale quale risposta al
crimine,  l’attuazione  della  pena  quale  risposta  al  criminale.  L’esposizione  tecnico-
giuridica  sarà  affiancata  da  una  riflessione  critica  sulle  ragioni  che  portano  ad
individuare taluni comportamenti come crimini, sui motivi del delinquere, sulla validità
dell’accertamento processuale della verità, sull’adeguatezza della risposta sanzionatoria
carceraria, sulle ragioni dell’espiazione della pena.

-  All’origine  della  Costituzione.  Per  capire  la  Costituzione  non  si  può  prescindere
dall’osservazione degli eventi, storici e giuridici insieme, che hanno condotto al testo
che costituisce la base della nostra vita comune. L’approccio a tale conoscenza partirà
dall’illustrazione di vite concrete, da figure che hanno partecipato alla Costituente dopo
aver subito l’oppressione fisica e giuridica dei diritti fondamentali. Queste vite, di donne
e di uomini, saranno al tempo stesso strumento e fine della narrazione, che intreccerà le
vicende giuridiche e quelle storiche, per giungere a dare agli articoli della Costituzione
una vitalità inesauribile, capace di raccontare e guidare il percorso del vivere comune
grazie al ricordo di quelle belle personalità.

-  Organi  e  poteri  di  governo,  organi  e  poteri  di  garanzia costituzionale.  L’assetto
costituzionale,  la vita concreta delle istituzioni,  l’analisi della situazione italiana e il
panorama internazionale.  La diversa legittimazione degli organi costituzionali in una
democrazia moderna. Saranno questi gli argomenti che verranno introdotti a partire da
esempi concreti di dinamiche istituzionali, nazionali ed internazionali, accaduti in epoca
recente.

-  Bullismo e cyber bullismo.Il vivere in comunità dei giovani può subire comportamenti
deliberatamente  violenti  in  danno  dei  più  fragili.  Comprendere  le  conseguenze
giuridiche,  quali  strumenti  di  protezione  vengono  offerte  dalle  istituzioni,  avere  la
consapevolezza  di  quali  comportamenti  all’interno  della  società  sono  in  definitiva
sbagliati e non possono essere né accettati né tollerati sono le indispensabili condizioni
per una presa di coscienza che aiuti a formare una coscienza di civiltà sociale tra le
persone.’

-  Il consenso.Il tema del consenso nella sessualità, nella divulgazione delle immagini e
dei  dati  personali,  nei  rapporti  con gli  altri  è  un argomento decisivo per  aiutare  gli
adolescenti a comprendere quando un comportamento può essere posto in essere nella
piena coscienza della parte che ne ha prestato il consenso e quando, al contrario, con il
proprio agire si lede la libertà altrui. Comprendere l’altro inseguendo questa prospettiva
e riconoscendo i limiti  della propria libertà è di sicuro supporto alla  prevenzione di
comportamenti, anche inconsapevolmente, antisociali.

-  Criminalità organizzata e la cultura della connivenza.L’associazionismo criminale è
un  fenomeno  molto  meno  lontano  dalla  nostra  realtà  sociale  di  quanto  venga
effettivamente percepito. La criminalità organizzata riguarda il mondo degli adulti, ma
non è estranea al mondo degli adolescenti, come testimoniato da recenti fatti di cronaca.
Per tale ragione va approfondito l’animo che muove tali strutture, riflettendo e facendo
riflettere sulla metodologia criminale che può avvicinare i comportamenti antisociali di
bande giovanili alle dinamiche più complesse di una associazione a delinquere.


