COMUNICATO STAMPA.
Si è svolto presso l’Ufficio Scolastico di Verona la Presentazione della Rete di Cittadinanza
Costituzione e legalità diretta dal Dirigente Mario Bonini del Liceo Medi Di Villafranca di
Verona e coordinata dalla dott.ssa Anna Lisa Tiberio. La Rete riunisce 40 scuole di
Verona e provincia e si avvale del sostegno progettuale dei rappresentanti delle
Istituzioni., di Enti ed Associazioni presenti sul territorio provinciale, regionale e
nazionale.
Tutta la progettualità è visibile su www.scuolaveronese.it area Cittadinanza e
Costituzione dove si ricorda che la Rete promuove gli obiettivi generali relativi a
“Cittadinanza e Costituzione” sperimentando forme e modalità di esercizio di cittadinanza
orizzontale, verticale, responsabile e attiva, nelle diverse realtà di convivenza e sulla
base di un comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana, delle
Carte internazionali e dei Trattati europei. Stimolare e realizzare azioni di
sensibilizzazione-informazione-formazione
in sinergia con le risorse presenti sul
territorio, Istituzioni, Enti, Associazioni e con altre reti già attive sul territorio.
Concretizzare in sinergia tra istituti attività, iniziative, percorsi formativi, eventi anche in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, le Università, le Istituzioni
locali, le Associazioni ed altri soggetti interessati.
Promuovere il confronto e la diffusione delle buone pratiche mediante la condivisione e la
divulgazione del lavoro svolto.
-

Gli obiettivi che la rete intende ogni giorno perseguire sono:
Attività di ricerca e di sperimentazione didattica;
Iniziative di formazione in servizio e aggiornamento;
Istituzione di laboratori e lo scambio di docenti per attività didattiche;
Iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di
supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;
Ulteriori attività decise dalla rete purché coerenti con gli obiettivi prefissati;
Promuovere la funzione strategica di vari linguaggi
della Comunità per
sensibilizzare ai Diritti Umani e alla Legalità;
Promuovere le finalità educative con l’aiuto di esperti di vari settori.

Intervento di saluto molto significativo di Giulia Calabrese in rappresentanza Del
Prefetto Salvatore Mulas che ha evidenziato l’importanza del creare una Rete sinergica
e costruttiva sui temi della legalità che abbracci il mondo Scuola.il Commissario della
Polizia di Stato Caturano Giovanna ha illustrato le specialità della Polizia di Stato che
entrano nei Piani dell’Offerta formativa triennale delle scuole rispondendo in modo
adeguato alle istanze sociali e alle emergenze educative. Tiziano Fazzi di CivicaMente
era presente a tutto l’incontro per valorizzare i progetti proposti e mettere a disposizione per
innovare le attività di Sensibilizzazione, Formazione poiché in 25 anni di campagne
educative in stretta collaborazione con gli Organi di Governo , si sono occupati di progetti
educativi importanti.Civicamente ha infatti maturato una lunga esperienza sul campo,
sviluppando negli anni molte delle più famose ed efficaci campagne scolastiche,
commissionate dalle più importanti istituzioni pubbliche, associazioni e aziende italiane,
toccando temi sensibili quali cittadinanza e legalità, stili di vita e alimentazione, sicurezza
stradale, ambiente ed energia, educazione finanziaria, e skills ed orientamento professionale.

E molti esperti come Salvatore Aiello con “Cinema a scuola” per utilizzare lo smartphone
anche per girare uno spot o un cortometraggio e far volare i veri valori della Vita, la
professoressa Donatella Ceccon con il progetto sul rispetto degli animali e che aiuta le nuove
generazioni a far emergere emozioni nascoste anche attraverso il racconto di storie legate al
mondo degli animali , Alberto Nicolini di Innovabiomed che coinvolgerà il mondo scuola nel
grande evento del 2020 che si svolgerà a Verona, Adelino Fasoli in rappresentanza del
Parlamento della legalità internazionale, il professor Giannusino per il progetto “ NATURA
DOCET” realizzato presso l’Istituto Stefani Bentegodi di Villafranca per avvicinare i giovani
studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alla natura e al suo
mutamento nell’alternanza delle stagioni,i rappresentanti di Amnesty International per i
percorsi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il dott. Francesco Bitto in
rappresentanza del mondo del Volontariato e di ANAS, Maurizio Ruzzenente per il progetto
ACTA NO VERBA che sta avendo grande successo formativo e che ha sviluppi di
sensibilizzazione su tutti i temi trasversali della legalità. Non poteva mancare il dottor Marco
Bacchini di Federfarma che ha illustrato i percorsi di sensibilizzazione tesi a promuovere stili
di vita positivi come il corretto uso dei farmaci e i rischi di acquisti di farmaci on line da parte
dei giovani. Un ringraziamento particolare è andato a tutti i docenti che sostengono le
Commemorazioni civili e militari poiché Verona ha dimostrato molta sensibilità nella
partecipazione e valorizzazione degli studenti anche come parte attiva. Ne è esempio il lavoro
fatto negli anni dal prof. Claudio Toninel della Divisione Acqui.Ed intanto le scuole stanno
anche lavorando tra i tanti progetti anche sulla Figura di GABRIELE D’ANNUNZIO per far
emergere la loro creatività aiutati dall’esperta Patrizia Lo Cicero. Presente la vicaria del dott.
Claudio Pardini Laura Zoccatelli dell’Istituto Anti di Villafranca che recentemente ha accolto
nella sua scuola il Progetto People to people di HUMANA con il Giornalista Luca Pagliari
realizzato in 6 città italiane.
Una grande realtà in crescita diventato punto di riferimento per la Provincia, la Regione e
molti Ministeri in cui emerge il grande lavoro di squadra. La dott.ssa Tiberio ci tiene a dire che
si stanno stabilendo contatti costruttivi con tutte le scuole d’Italia e che molte associazioni
stanno entrando in questo mondo progettuale.
Progetto Nuovo e d’eccellenza quello presentato dalla dottoressa Vallone Famiglie per la
famiglia – Progetto casa di Deborah :luogo di incontro per adolescenti,una vera opportunità
di offrire al territorio risposte competenti sul tema dell’accoglienza,dialogo e ascolto e presa
in cura di alcuni casi di disagio perché la speranza non possa mai morire. Casa di Deborah
ha bisogno di ognuno di noi e della nostra attenzione, quella che sta dando ogni giorno
Giordano Campagnola che dopo tanti anni al fianco di grandi chirurghi sta occupando il suo
tempo per fare volontariato e per far conoscere l’anima di una Città e della sua provincia
:donare la speranza e contribuire costruire in rete una cittadinanza attiva e responsabile.

