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COSTRUIRE CITTADINANZA
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Palermo - Corleone

sabato

13
OTTOBRE

Istituto Russell
Guastalla

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

L’

attività #LiceiMusei nata dalla richiesta dell’Istituto di
Istruzione Superiore “B. Russell” di Guastalla e dalla sinergia
tra l’Istituto Alcide Cervi e il Segretariato Regionale del MiBACT per
l’Emilia-Romagna, risponde in primo luogo all’esigenza di diffondere tra le
Istituzioni Scolastiche Liceali la prassi dell’Alternanza Scuola Lavoro, come
occasione di crescita formativa per gli studenti e di incontro tra l’offerta,
declinata nel profilo in uscita dello studente e la domanda proveniente dalle
realtà culturali del territorio. La proposta formativa si colloca nell’ambito
delle attività del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Direzione Ordinamenti a supporto delle scuole per l’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione” e affonda nella tematica fondante e
trasversale dell’articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Il

progetto #LiceiMusei - COSTRUIRE CITTADINANZA: Percorsi
e paesaggi di Legalità rivolto alle classi terze rappresenta,
nell’attuale momento storico, uno degli aspetti fondamentali della
formazione integrale della persona. Un’occasione educativa e formativa per
una loro maggiore consapevolezza civile nella vita di tutti i giorni, a scuola,
a casa e in relazione con gli altri. Le finalità sono quelle di far acquisire
agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali
all’organizzazione democratica e civile della società. Autonomia di giudizio
e spirito critico sono strumenti indispensabili per saper discriminare le
varie forme di comportamento riconoscendo quelle illegali.

Il

progetto è articolato in obiettivi e percorsi formativi predeterminati
che partono dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti
nella realtà sociali per pervenire all’acquisizione di adeguate conoscenze e
alla loro conseguente traduzione in azioni e comportamenti positivi.

Obiettivi

COSTRUIRE CITTADINANZA
Percorsi e paesaggi di Legalità

Programma

giovedì

12
APRILE

COSTRUIRE CITTADINANZA

Istituto Alcide Cervi - Gattatico

9.00 Introduzione ai luoghi dell’Istituto Alcide Cervi
10.00 saluti di benvenuto
Albertina Soliani Presidente Istituto Alcide Cervi
Giammaria Manghi presidente della Provincia di Reggio Emilia
10.30 Salvatore Tesoriero Avvocato di parte civile per la Provincia e i
comuni reggiani nel maxi processo ÆMILIA
Testimonianza dal processo ÆMILIA
come occasione educativa e formativa
11.30 Giulia Paltrinieri - Giornalista autrice del webdoc d’inchiesta
dal titolo “Le mani sul fiume”.
Comunicare legalità con impegno consapevole, civile ed etico:
esperienze di cittadinanza attiva
Coordina Mirco Zanoni Istituto Alcide Cervi
14.00 I luoghi e il patrimonio del Museo Cervi, Biblioteca Archivio Emilio
Sereni e Parco Agroambientale VISITA GUIDATA

dal

al

19APRILE
- 27

Percorsi e paesaggi di Legalità
Palermo - Corleone

Viaggio in Sicilia nelle terre liberate dalla mafia
tra Palermo e Corleone alla scoperta delle “realtà
civili” che operano su quei territori martoriati dalla mafia e che si ispirano
ai principi della giustizia sociale, della cittadinanza attiva, dell’impegno
e del rispetto delle regole. L’obiettivo perseguito è quello di far prendere
coscienza del territorio come bene culturale e come tale da tutelare,
conservare e proteggere, sia che si tratti del territorio dove gli studenti
vivono (l’Emilia), sia di quello a loro lontano (la Sicilia).
Istituto Russell
Guastalla

Iniziativa pubblica di restituzione del progetto
#LiceiMusei - COSTRUIRE CITTADINANZA:
Percorsi e paesaggi di Legalità con tutti gli attori
protagonisti: studenti, docenti, autorità locali, famiglie.

sabato

13
OTTOBRE

Iniziativa promossa da ISTITUTO ALCIDE CERVI – Istituto Superiore B. RUSSELL
GUASTALLA – MIBACT Emilia Romagna e con la collaborazione di Provincia di Reggio
Emilia, Comune di GUASTALLA, LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie,
Associazione Il Germolio - Corleone.
Referenti del Progetto
Gabriella Bonini Responsabile Scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Barbara Fava Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell”
Tutors organizzativi - Istituto Russell
L.Amadasi, M.Giovanardi
Docenti e tutors didattici Liceo Russell
G. Affinito, L. Amadasi, D. Boffa, M. Campagna, F. Ferrari, M. Giovanardi, P. Iori,
O. Loschi, M. Mantelli, C. Marconi, M. Messori, T. Merli, F. Mori, E. Rossi, M.
Stupazzoni
Tutors didattici - Istituto Alcide Cervi
Liviana Davì, Gabriella Gotti, Silvia Tirelli, Morena Vannini, Paola Varesi,
Mirco Zanoni, Emiliana Zigatti
Segreteria organizzativa Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Emiliana Zigatti [347 7575471]

"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

Istituto Alcide Cervi
Biblioteca Archivio Emilio Sereni
via Fratelli Cervi 9, 42043 Gattatico, Reggio Emilia
biblioteca-archivio@emiliosereni.it tel. +39 0522 678356

