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Relazione finale di verifica del progetto: 

ViviPadova 2015/16 - Itinerario EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' TRA MENTE E 

CUORE 

La Camera Minorile di Padova ha partecipato, per il secondo anno, al progetto del Comune di 

Padova “Un’aula grande come la tua città” nell’ambito del quale ha proposto un progetto 

scuola dal titolo “Educazione alla legalità – tra mente e cuore”. 

 

Il progetto scuola si è proposto di diffondere la cultura della legalità e del rispetto degli altri, 

tra i giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado, ovvero tra i giovani che saranno 

i cittadini di domani. L’obiettivo, perseguito attraverso un percorso che ha portato gli 

studenti alla consapevolezza delle conseguenze della violazione delle norme, delle 

responsabilità civili e penali loro e della loro famiglia, dei propri diritti e doveri, è stato 

indirizzato alla prevenzione delle condotto illecite, alla consapevolezza del proprio stato e al 

miglioramento delle relazioni interpersonali attraverso la consapevolezza. 

La proposta ha compreso due azioni: 1) un periodo formativo rivolto agli insegnanti ed 

aperto anche ai genitori; 2) un intervento in classe con gli studenti. 

Entrambi gli interventi sono stati condotti dagli Avvocati della Camera Minorile i quali hanno 

anche predisposto un percorso formativo con il supporto di ausili video e slides.  

In particolare:  

1) 6 ore per i genitori e per gli insegnanti volto a sviluppare la riflessione sulla responsabilità 

degli adulti nei confronti dei minori di età e sul dovere di segnalazione sia nell’ambito del 

diritto civile che del diritto penale, nonché per affrontare il problema attuale dell’emergenza 

educativa e dell’evoluzione dei rapporti scuola-famiglia, soffermandosi in particolare sulle 

criticità rappresentate da bullismo, cyberbullismo, uso di internet e tutela della privacy, 

dipendenze e abuso di sostanze. Inoltre, nel corso degli incontri, abbiamo approfondito la 

questione dei rapporti tra l’istituzione scolastica e gli altri soggetti preposti alla tutela del 

minore (Tribunale, Servizi Sociali, procura della Repubblica, Curatore). 

2) Un intervento nelle classi che ha preso con una disamina generale del significato di 

norma, si responsabilità, di comunità. Nell’ambito della mattinata si sono affrontati i temi 

principali della struttura giuridica della società e dell’ordinamento per far giungere i ragazzi 

alla consapevolezza del loro ruolo nel contesto in cui vivono e delle loro peculiarità in quanto 

minori e soggetti dell’ordinamento. A conclusione della mattinata vi è stata la visione di un 

breve filmato relativo alla simulazione da parte di alcuni ragazzi di 2 processi minorili 

(realizzato dalla Camera Minorile Picena) utile allo sviluppo della successiva discussione cui 

hanno partecipato attivamente gli studenti. 
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Si sono svolti 8 incontri, di cui 3 con i genitori e gli insegnanti non solo per presentare il 

progetto ma anche per affrontare e discutere alcuni temi legati alla responsabilità dei 

genitori, degli insegnanti e degli studenti, con particolare riferimento ai temi della 

educazione, della vigilanza degli adulti, della responsabilità penale dei minori di anni 18.  

Gli incontri, con i genitori e gli insegnanti nonché quelli in classe con gli studenti della 

seconda e terza media, si sono svolti in 3 scuole della città, tra l’11 novembre 2015 e il 3 

marzo 2016. 

Per la precisione, i tre incontri con genitori ed insegnanti si sono svolti nelle seguenti date: 

- I incontro (18 novembre 17,30/19,30): avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler;  

- II incontro (25 novembre 17,30/19,30): avv.ti Luisa Solero e Marcello Vinci. 

- III incontro (20 gennaio 2016 17,30/19,30): avv.ti Luciana Sergiacomi e Corrado Di 

Pasquale 

Successivamente, tra il 20 gennaio ed il 3 febbraio 2016, si sono svolti gli incontri in classe 

con i ragazzi come segue: 

 

English School 

Via Forcellini, 168 

3° A 20 gennaio 2016 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

3° B 2 febbraio 2016 
Avv.ti Ilaria Bartolucci  

e Luciana Sergiacomi 

3° C 27 gennaio 2016 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Copernico 5° I.C. 

Via Cortivo, 25 
2° F 18 febbraio 2016 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Todesco 8° I.C. 

Via Leopardi, 16 
2° C 3 febbraio 2016 

Avv.ti Ilaria Bartolucci  

e Luciana Sergiacomi 

 

L’esito del progetto è stato valutato molto positivamente sia dai genitori che dagli insegnanti 

e gli studenti hanno dimostrato molto interesse agli argomenti trattati, relativi all’esercizio 

consapevole dei loro diritti ma anche dei loro doveri, intervenendo al termine della lezione, 

con domande e richieste di chiarimento, che hanno dimostrato il loro interesse e la loro 

curiosità per gli aspetti trattati che hanno sentito molto vicini al loro vivere quotidiano. 
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