
“Cervia: Educhi-Amo la cittadinanza attiva” 
Progetto di educazione alla legalità rivolto agli studenti 

dell’Istituto Comprensivo 2 e dell’Istituto Comprensivo 3 di Cervia (RA) 

 A.S. 2020/21 

 

 
 
Destinatari 
 

I destinatari del Progetto sono gli studenti e i docenti delle classi che parteciperanno alle attività. 
In particolare, saranno coinvolte le classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado degli 

Istituti Comprensivi n. 2 e n. 3 di Cervia. 
 
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo del progetto è informare e sensibilizzare la cittadinanza - e nello specifico il mondo 

scolastico - sul tema della legalità, con particolare attenzione alle declinazioni che essa può 
assumere in rapporto alle peculiarità del territorio cervese e delle sue attività economiche, quali il 
turismo, il commercio, la pesca, ecc. 
A tal proposito si intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere i pericoli legati alle 
infiltrazioni mafiose in tutto il nord Italia ed in particolare nella riviera romagnola e quanto sia 
prezioso il ruolo della società civile per arginare tali pericoli. 
Fondamentale sarà quindi la promozione attiva dei valori della cittadinanza e di una 

partecipazione consapevole, cercando di presentare oltre ai problemi esempi e modelli positivi ai 
quali i ragazzi possano ispirarsi. 
 
 

Azioni previste 
 

In particolare, sono previste tre differenti azioni: 
 
1) INCONTRO INIZIALE CON L’INTERVENTO DI OSPITI E TESTIMONIAL 

Data prevista: 23 ottobre 

Durata: 2 ore in modalità streaming 

È previsto un incontro iniziale a distanza per introdurre i temi del progetto e fornire stimoli utili ad 
aprire spazi comunicativi con le classi. L’incontro, come quello finale, sarà realizzato in modalità 
streaming e rivolto contemporaneamente a tutte le classi che partecipano al progetto, che 
potranno seguirlo direttamente dalle loro aule attraverso la LIM. 
L’iniziativa vedrà la conduzione di Michele Dotti, educatore e attore, che vanta un’importante 
esperienza nell’ambito di eventi on line e in presenza. All’incontro prenderanno parte 6 ospiti che 
forniranno una serie di stimoli attraverso linguaggi e stili comunicativi diversi per far avvicinare gli 

studenti ai temi che si svilupperanno e approfondiranno nel corso del progetto. Saranno invitati a 
partecipare e a intervenire anche i Rappresentanti delle Istituzioni Locali, in particolare del 
Comune di Cervia. 
 
 
2) LABORATORI IN AULA 

Periodo previsto: dal 24 ottobre al 28 novembre 

Modalità di svolgimento: 2 incontri in presenza da 2 ore ciascuno per ogni classe 



Nel corso dei laboratori, condotti dal formatore Massimo Venieri, si fornirà una una riflessione 
generale sul tema della legalità, con un focus sulle mafie, che in particolare nella fase di crisi 
sociale, economica e valoriale che stiamo attraversando, hanno la possibilità di ampliare 
notevolmente lo spettro della propria attività criminale ed economica, radicandosi in particolare 
nelle regioni del nord. 
 
Descrizione delle attività: 
 

Primo incontro: introduzione al tema legalità, con riflessioni sul ruolo e sull’importanza delle 
regole al fine della convivenza civile e considerazioni sui diritti riconosciuti dalla Costituzione; focus 
sul tema mafie, descrizione delle caratteristiche della criminalità mafiosa, principali attività e 
obiettivi, con particolare attenzione alle infiltrazioni nei territori dell’Emilia-Romagna e nella 
riviera romagnola; approfondimento sulle attività gestite dalle mafie con cui anche i ragazzi e le 
loro famiglie rischiano di venire a contatto: traffico di droghe, commercio di merci contraffate, 
gioco d’azzardo, riciclaggio di denaro sporco, usura, ecc. 
 

Secondo incontro: dialogo con i ragazzi sugli effetti sociali, economici, e ambientali dell’agire 
mafioso, con riferimento anche a fenomeni vicini alla loro realtà riguardanti la “mafia in piccolo”, 
ovvero il bullismo; inoltre, approfondimento sul tema delle dipendenze, con attenzione particolare 
a droghe (legali o illegali) , gioco d’azzardo (slot-machine, VLT, gioco on line, scommesse, gratta e 
vinci, ecc.), nuove tecnologie; approfondimento sul tema del consumo responsabile, quale 
strumento a disposizione di ognuno di noi per combattere quotidianamente l’illegalità e il potere 
mafioso, ma anche le ingiustizie sociali, lo sfruttamento della mano d’opera, lo stravolgimento 
degli equilibri ambientali; confronto sulla duplice dicotomia legale/illegale - sano/dannoso. 
 
Metodologia: approccio multidisciplinare che prevede l’utilizzo di video, letture di testi, giochi di 
gruppo, attività di condivisione, dialoghi, lezione frontale alla lavagna con schema che sintetizza i 
principali concetti trattati. 
 
Al termine del primo incontro sarà distribuita una dispensa che riassume i principali temi trattati 

in aula; al termine del secondo incontro sarà somministrato ai partecipanti un questionario di 

valutazione per ottenere un riscontro sul grado di apprezzamento e coinvolgimento da parte degli 
studenti e raccogliere eventuali commenti e consigli; saranno inoltre forniti ai docenti riferimenti 

bibliografici utili per approfondire e sviluppare quanto discusso durante i laboratori. 
 
In caso di sospensione delle attività scolastiche dovuta all’ EMERGENZA COVID I i laboratori 
potranno essere proposti in modalità di DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

 

 

 

3) EVENTO CONCLUSIVO IN STREAMING 

Data prevista: 4 dicembre 

Durata: 2 ore in modalità streaming 
Il progetto si concluderà con un evento streaming della durata di due ore che vedrà la 
partecipazione di testimoni che hanno vissuto in prima persona esperienza legate alla criminalità 
mafiosa. 
L’incontro sarà proposto contemporaneamente a tutte le classi partecipanti e andrà a completare e 

chiudere il percorso educativo aperto con l’iniziativa  iniziale. 



Le testimonianze da una parte andranno a sostenere e implementare i concetti forniti nel primo 
incontro e i temi approfonditi nei laboratori in classe, dall’altra andranno a toccare emotivamente 
gli studenti, che avranno così modo di accedere ad una comprensione razionale e intellettuale, ma 
anche a un coinvolgimento relazionale ed empatico. 
Saranno chiamati a testimoniare un familiare di vittima di mafia e un una vittima di usura. 
Interverranno anche i Rappresentanti delle Istituzioni Locali, in particolare Polizia Locale  e Comune 
di Cervia. 

 

 

Organizzazione Generale 

- Istituti coinvolti: n. 2 (I.C. 2 e I.C. 3 di Cervia) 

- classi partecipanti: il progetto è rivolto a tutte e 9 le classi terze delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado di Cervia : n. 4 classi terze dell’IC 2  e n. 5 classi terze dell’IC3. 

- incontri in plenaria: un incontro introduttivo di 2 ore e un incontro conclusivo di 2 ore a distanza 

tramite zoom e le LIM di ciascuna classe 

- 18 Laboratori in aula: 2 incontri per ciascuna delle 9 classi, con 4 ore a classe suddivise in 2 

incontri di 2 ore ciascuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

INCONTRO IN PLENARIA DI APERTURA: (2 ore)  

Venerdì 23 Ottobre 

 

LABORATORI CON LE CLASSI SINGOLE: (2 ogni mattina, da 2 ore ciascuno)  

Ottobre: Sab 24 / Ven 30 / Sab 31  

Novembre: Ven 6 / Sab 7/ Ven 13 / Sab 14 / Ven 20 / Sab 21/ Ven 27 / Sab 28 

 

INCONTRO IN PLENARIA DI CHIUSURA: (2 ore)  

Venerdì 4 dicembre 

 

 

 

Referenti del progetto: 

 

Per l’incontro introduttivo e per quello conclusivo: 

Michele Dotti 



tel. 333 2122538 

e-mail: mikuel.dotti@icloud.com 

 

Per i laboratori in aula: 

Massimo Venieri 

tel. 347 9168644 

e-mail: massimovenieri40@gmail.com 


