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Servizio proposto sia presso le scuole sia attraverso modalità di collegamento da remoto

Illustrazione della proposta educativa
La proposta richiama le pregresse esperienze e si articola in incontri presso le scuole o con
modalità telematica, riservati sia al personale docente sia agli studenti; gli incontri che si
propongono  hanno  una  modalità  frontale  ma  aperta  alla  discussione  informale,  con
domande e interventi a inframmezzare l’esposizione. Non è previsto l’uso di dispositivi
digitali, supporti elettronici ecc. 
si ritiene opportuna la partecipazione di un congruo numero di studenti e docenti, anche
cumulando tra loro diverse classi e istituti (cosa che la comunicazione a distanza potrebbe
facilitare) in modo da raggiungere un numero relativamente elevato di destinatari.
La durata degli interventi può essere contenuta in circa due, tre ore,  con modalità che
possano  assicurare,  nella  prima  parte,  l’esposizione  degli  argomenti  e  la  casistica  più
interessante, e nella seconda la interlocuzione con la platea.

Ambiti di intervento riferibili ai contenuti tematici indicati 
nelle linee guida per l’educazione civica e alla cittadinanza
Tutti gli ambiti che coinvolgono il tema della legalità nelle sue diverse declinazioni, e che
possano suscitare l’interesse della platea di studenti delle scuole superiori, con particolare
riferimento a:

 Convivenza  civile  e  regole  democratiche  del  vivere  comune:  l’uomo  come
individuo  e  come  cittadino,  diritti  e  responsabilità;  legalità  e  strumenti
dell'ordinamento  giuridico;  diritti  fondamentali  della  persona;  conoscenza  delle
istituzioni, degli organi e dei poteri; 

 La magistratura: struttura e funzioni, poteri e responsabilità;
 Principi  generali  del  diritto  penale  e  della  procedura  penale:  reato  e  pena,

imputabilità,  persona  offesa  (c.d.  vittima  del  reato),  struttura  e  funzione  del
processo penale; principali istituti del diritto penale minorile;

 Legalità  economica:  tutela  degli  interessi  diffusi;  corretta  relazione  tra  beni
pubblici e privati;  diritto dell’ambiente, tutela della salute, tutela del patrimonio



culturale; corruzione, evasione fiscale, reati ambientali;
 Dagli  atti  di  bullismo  ai  reati  contro  la  persona  (violenza  sessuale,  reati  di

pedopornografia, maltrattamenti, atti persecutori ecc.) e contro il patrimonio (furto,
rapina, estorsione, danneggiamento ecc.);

 Gli  ambiti  di  responsabilità  civile,  penale  e  amministrativa  del  cittadino  nei
rapporti tra privati e con la P.A. (Stato ed enti locali, istituzioni scolastiche, ecc.); il
principio di autorità, dalla famiglia allo Stato alle altre istituzioni;

 Contrasto alle devianze: comportamenti a rischio nell'utilizzo della rete telematica,
uso di sostanze stupefacenti e relative conseguenze penali;

Capacità organizzative
Ci si riporta a quanto descritto nelle precedenti voci della scheda

Esperienze pregresse
Attività di formazione nell’ambito del progetto per la legalità portato avanti dalla PAT; 
interventi programmati su chiamata del docente dell’insegnamento di diritto di famiglia
nel corso di laurea di Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento;
corsi  di  formazione  per  plurime  categorie  professionali:  sociosanitarie,  assistenziali,
docenti scolastici, avvocati; interventi alla formazione decentrata della Scuola Superiore
di Magistratura


