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Articolazione e presenza sul territorio provinciale
Presenza capillare su tutto il territorio provinciale. Gli incontri verranno tenuti presso gli
Istituti  da Ufficiali  (in linea di massima i Comandanti  di Compagnia) con l’eventuale
ausilio di personale prescelto in base a comprovate esperienze tecnico-professionali.  

Illustrazione della proposta educativa
Incontri rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado e delle classi quinte
delle Scuole Primarie.
Inoltre, per la trattazione di specifici temi (ambiente, sanità e patrimonio culturale), potrà
essere  richiesta  la  partecipazione  del  personale  appartenente  ai  Reparti  Speciali
dell’Arma  (Nucleo  Operativo  Ecologico,  Antisofisticazione  e  Sanità  e  Tutela  del
Patrimonio Culturale), professionalmente orientato negli specifici ambiti d’applicazione.
Argomenti:  Inquadramento generale  dell’Arma dei  Carabinieri  e  compiti  istituzionali;
Formazione alla Cultura della Legalità con approfondimenti (secondo esigenze/richieste
dei docenti ovvero degli studenti durante l’incontro) su temi quali: il reclutamento, , lo
stalking e le violenza di genere, la pedopornografia, il bullismo, la sicurezza stradale, le
sostanze stupefacenti, la protezione internazionale dell’Arma, i diritti umani e funzioni di
polizia,  la  contraffazione  e  la  proprietà  industriale,  l’accesso  ad  internet  e  i  rischi
connessi, gli interessi diffusi (sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, ambiente, lavoro,
patrimonio culturale). 
L’intera  trattazione  mira  a  indicare  le  pratiche  dinamiche  della  vita  quotidiana  per
scongiurare i comportamenti devianti indicati, stabilendo un costruttivo rapporto con i
ragazzi  per  promuovere  lo  spirito  collaborativo  per  costruire  un  sistema integrato  di
sicurezza partecipato.

Ambiti di intervento riferibili ai contenuti tematici indicati 
nelle linee guida per l’educazione civica e alla cittadinanza
1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
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Capacità organizzative
Possibilità di intervento su tutto il territorio provinciale, la cui quantificazione dei periodi
(in  linea  di  massima  non  più  di  due  ore)  potrà  avvenire  in  ragione  delle  tematiche
concordate e in considerazioni anche degli obiettivi formativi richiesti.

Esperienze pregresse
Esperienza ampiamente consolidata, nel corso degli anni, nell’ambito della campagna promossa dai 
Carabinieri e denominata: Contributi dell’Arma alla “Formazione della cultura della legalità”.


