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Aci Catena
CÌttà Metropolita na

Bilancio Partecipativo Comune di Aci Catena 2018

ritoro proposta: " Legalità tra i banchi di scuola"

lltema di fondo del progetto è I'educazione alla legalità ed il coanvolgimento dei bambini e ragazzi

sul senso di appartenenza e di partècipazione attiva alla vita sociale del terrìtorio con responsabilità e

impegno personale,

ln questa direzione procede il progetto approfondendo nelle scuole la conoscenza del problema mafia nel

nostro territorio.

La prima inizìativa propone l'ìncontro presentazione di Libera lmpresa, con proiezionì dì filmati e la
testimonianza di un familiare di vittima di mafia a cura di volontari dell'Associazione stessa.

Una seconda iniziativa del proBetto consiste nel Laboratorio teatralizzato di educazione alla legalità a cura

del Dott. Angelo D'Agosta per la sensibilizzazione sui temi della legalità, giustizia e iotta alle mafie, con

esempi concreti, incentrati sulle figure dei Giudici: R. Livatino, G. Falcone e P.Borsellino,

Una terza iniziativa del progetto consiste nel far conoscere la Costituzione della Repubblica ltaliana, farne

esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale

di cui ogni cittadino fa parte: questi sono iprincipali obiettivi .

"Legalità tra i banchi di scuola" vuol essere la documentazione di un cammino di interiorizzazione della

Carta Costituzionale, "improntato ai principi fondamentali di libertà, eguaglianza, solidarietà, laicità, capace

anche di tener conto delle nuove istanze interculturali" e gli studenti, saranno iveri protagonisti di questo

percorso.

Risultatiattesi
-Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio tramite il coinvolgimento -
-Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile

, a,!,*i ,,

Diverse le attività previste per le Scuole Secondarie di l"grado di Aci Catena, gli incontri verranno svolti

nelle aule magne deglì lslituti Scolastici di Acì Catena.



- Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi attraverso la loro
partecipazione diretta a lle ìstituzioni e l'assunzione di responsabilità
- Promuovere la legalità
- Educare alla partecipazione
- Promuovere la democrazia nelle decisioni
- Favorire la conoscenza dei soggetti istituzionali che operano sul territorio
- Creare occasioni dì collaborazione e confronto fra i ragazzi.

Costo stimato:
- n' 200 copÌe stampa Costituzione ltaliana costo cad, € 4.20 totale € 840,00
- n" 5 incontri teatralizzati a cura del Doft, Angelo D'Agosta € 600,00

costo totale progetto € 1440,00

Si allegano:
preventivo ìncontri teatralizzati sul tema legalità.
Preventivo per stampa, Costituzione ltaliana con impaginazione del logo e immagini del Comune di
Aci Catena.

I relatori saranno esperti dell'a ssocia zione Libera lmpresa che assieme all'ANM, Associazione
Nazionale Magistrati e le forze dell'ordine hanno sottoscritto un protocollo d'intesa fìnalizzato a

promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado un programma di attività volto o fare maturare la

consapevolezza sul fenomeno della repressione dei fenomeni estorsivi, dell'usura,della corruzione,
del bullismo e della cultura mafiosa.
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