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COSTRUIRE CITTADINANZA - EDUCARE ALLA LEGALITÀ
Paesaggio e legalità: la tutela dei luoghi come pratica educativa
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L’attività #LiceiMusei nata dalla collaborazione sinergica tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell” di Guastalla, l’Istituto 

Alcide Cervi e altre realtà territoriali (ANPI Sezione di Guastalla, CGIL 
Guastalla, Legambiente, Enti locali), risponde in primo luogo all’esigenza 
di diffondere la prassi dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento come occasione di crescita formativa per gli studenti e di 
incontro tra la Scuola e le realtà culturali del territorio sul tema della legalità.

La proposta formativa si colloca nell’ambito delle attività 
del Ministero dell’Istruzione a supporto delle scuole per 

l’insegnamento di Educazione Civica.

Il progetto #LiceiMusei - COSTRUIRE CITTADINANZA. EDUCARE 
ALLA LEGALITÀ rivolto alle classi terze liceali rappresenta, 

nell’attuale momento storico, un’occasione educativa e formativa per una 
maggiore consapevolezza civile nella vita di tutti i giorni, soprattutto 
nella relazione con l’altro e con il territorio. Le finalità sono quelle di far 
acquisire agli alunni comportamenti legali, funzionali all’organizzazione 
democratica e civile della società. Autonomia di giudizio e spirito critico 
sono strumenti indispensabili per saper discriminare tra legalità e illegalità.

Il progetto è articolato in obiettivi e percorsi formativi predeterminati 
che partono dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti 

nella realtà sociale contemporanea per pervenire all’acquisizione di 
adeguate conoscenze e alla loro conseguente traduzione in azioni e 
comportamenti legali.

Il progetto è connesso all’Educazione Civica con lo sguardo 
particolarmente attento al tema del paesaggio, al patrimonio che in 

esso è racchiuso e alla sua conservazione e tutela.

Il percorso didattico ed educativo è dunque finalizzato al 
conseguimento di competenze basilari per una partecipazione 

consapevole ed efficace, indispensabile per far dialogare le parti coinvolte, 
soprattutto per far anteporre il bene comune alla semplice ricerca di 
vantaggi personali.
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Obiettivi 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e regionali volte al 
contenimento dall’epidemia da Covid19 ancora in corso, le attività del 
progetto si svolgono da remoto, su piattaforma ZOOM.

La prima fase, preparatoria, si svolge in ambito scolastico, dove le 
iniziative sono condotte dai docenti-esperti interni all’Istituto, attraverso 
attività laboratoriali, in presenza e/o da remoto.

I temi trattati sono:
• Conoscere la Costituzione attraverso la visione, il commento e la 

successiva elaborazione critica di video che ne individuano i principi 
di valore (Es. Rispetto, Responsabilità, ecc);

• Tutelare è partecipare per affrontare il tema del paesaggio attraverso 
la sua storia legislativa e l’illustrazione di esperienze didattiche già 
svolte;

• Identità e luoghi sulla relazione tra Paesaggio, Cultura, Identità 
e Memoria collettiva. Sarà condivisa anche l’intervista all’ultimo 
Pontiere.

La seconda fase si svolge in collaborazione con l’ISTITUTO ALCIDE 
CERVI.

Una giornata seminariale con esperti provenienti da ambiti diversi 
a confronto sul tema della partecipazione e della cura come tutela del 
territorio. È inoltre presentata una testimonianza di giornalismo d’inchiesta 
sul tema dell’illegalità ambientale.

Successivamente seguirà il racconto di un’esperienza particolare, 
suggestiva e profonda a cura di Marilena Bagarella, Presidente 
dell’Associazione culturale “Il Germoglio”, da Corleone (Palermo) dove 
le parole Paesaggio, Legalità, Cittadinanza sono le fondamenta di un 
Laboratorio della Legalità dedicato al magistrato Paolo Borsellino e con 
sede all’interno di un bene confiscato.

Per ognuna delle fasi di questo percorso gli studenti sono invitati a 
elaborare riflessioni, proposte, sul tema della cittadinanza come valore 
di ricostruzione della rete di solidarietà tra cittadini, al fine di giungere 
alla condivisione autentica degli assunti costituzionali e del paesaggio ad 
essi correlato.
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COSTRUIRE CITTADINANZA/EDUCARE 
ALLA LEGALITA’

Paesaggio e legalità: la tutela dei luoghi

come Pratica educativa

In collegamento con Sala Genoeffa Istituto Alcide Cervi - Gattatico

Saluti di benvenuto
Albertina Soliani - Presidente Istituto Alcide Cervi
Barbara Fava - Dirigente Scolastica Istituto d’Istruzione Superiore “B.Russell”

Presentazione della giornata formativa, Monica Giovanardi, Luciana 
Amadasi - Docenti referenti per le attività tra Istituto Russell e Istituto Cervi

Introduzione. Territorio, paesaggio, patrimonio, bene comune
Gabriella Bonini - Responsabile scientifico della Biblioteca Archivio 
“Emilio Sereni”

Territorio e partecipazione
Massimo Gibertoni - Segretario del circolo Legambiente “Aironi del Po”

Territorio e illegalità 
Giulia Paltrinieri - Giornalista

Territorio e cura
Emanuele Ferrari - Docente e Amministratore pubblico

Confronto con i relatori sui temi trattati 
Restituzione dell’esperienza: Sarà un quesito/aforisma/frase lasciato ai ragazzi 
dai relatori motivo per definire una loro personale restituzione dell’esperienza 
formativa svolta.

sabato

20
MARZO

NARRARE E CONDIVIDERE LEGALITÀ
istituto d’istruzione suPeriore B. russell, 

guastalla (re)
Incontro a distanza con Marilena BAGARELLA 

Presidente dell’Associazione Culturale “Il Germoglio”, Responsabile del 
Laboratorio della Legalità a Corleone.
Saluto della Dirigente Scolastica Istituto d’Istruzione Superiore “B.Russell” 
Barbara FAVA
Saluto della Sindaca del Comune di Guastalla Camilla VERONA

sabato

10
APRILE In
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Iniziativa promossa da ISTITUTO ALCIDE CERVI – Istituto Superiore B. RUSSELL 
GUASTALLA, in collaborazione con: Comune GUASTALLA, ANPI Sezione Guastalla, 
Legambiente, CGIL Guastalla, Associazione Il Germoglio - Corleone.

Partecipano gli studenti delle classi 
III  A -C - S - T
IV A- C- S- T

Docenti di progetto referenti per l’Istituto Cervi e il territorio 
Prof. Monica Giovanardi, Prof. Luciana Amadasi

Segreteria organizzativa Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Istituto Alcide Cervi:
Roberto bertozzi, Gaia Monticelli

Istituto Alcide Cervi
Biblioteca Archivio Emilio Sereni

 via Fratelli Cervi 9, 42043 Gattatico, Reggio Emilia
biblioteca-archivio@emiliosereni.it tel. +39 0522 678356

"Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, 
ma diventate partigiani di questa nuova resistenza,

la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali.
Non abbiate mai paura di pensare,

di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli."
Antonino Caponnetto
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