
Progetto: CITTADINANZA RESPONSABILE E DELLA LEGALITA’ - classi seconde SINTESI DEL PROGETTO : In collaborazione con  SPI sindacato pensionati italiani della CGIL e dell’associazione LIBERA per  la diffusione ai giovani della cultura, dei diritti e della legalità.  Negli incontri  di seguito progettati si proporranno testimonianze e condivisione di esperienze, con diffusione di materiali di approfondimento relative ai seguenti temi specifici:  1. Le mafie e l’illegalità in Italia, con riferimento alle ecomafie ed ai numeri dello sfruttamento dell’ambiente per gli affari illeciti della criminalità.  2. I  beni confiscati alla mafia,  legislazione ad essi correlata e modo in cui vengono  utilizzati sul territorio nazionale e locale: Cascina Graziella, Boscomarengo, Polistena… conoscenza e ruolo di Libera e la collaborazione con lo Spi.  3. Esperienze sul territorio per il contrasto al caporalato; problematiche legate all’illegalità connessa al lavoro ed allo sfruttamento dei lavoratori (caporalato, lavoro nero…).  Il lavoro quale diritto costituzionale e le problematiche relative: precarietà, disoccupazione, inoccupazione e sottoccupazione in Italia.  4. Incontro laboratoriale di confronto con i ragazzi sulle tematiche proposte. Verifica e valutazione del percorso effettuato.  Presentazione e proposta di partecipazione ai campi di lavoro “Estate Liberi” di Libera e Spi.   CLASSI    2A     2B    2C     2D   ITA PENNA ASTI Si è deciso di organizzare  un martedì pomeriggio in aula magna per tutte le seconde per illustrare il progetto e poi interventi in ogni classe della durata di circa due ore nelle date indicate di seguito . Martedì 21/02/2017    h. 14.35 – 16.25   classi 2 A    2 B     2 C     2 D    in aula magna. (Presentazione del progetto, proiezione di filmati, dibattito). Mercoledì 22/02/2017   classe  2 C   h. 8.30 – 9.53 AULA LIM  (Spi) Mercoledì 22/02/2017  classe   2 B   h. 9.57 – 12.45 AULA LIM  (Spi) Lunedì  06/03/2017   classe  2 A    h. 8.30 – 9.53 AULA LIM  (Libera) Lunedì  06/03/2017   classe  2 D   h. 9.57– 12.45 AULA LIM  (Libera) Martedì  07/03/2017   classe  2 C    h. 8.30 – 9.53 AULA LIM  (Libera) Martedì  07/03/2017   classe  2 B   h. 9.57 – 12.45 AULA LIM  (Libera)  Mercoledì  14/03/2017   classe  2 A   h. 8.30 – 9.53 AULA LIM  (Spi) Mercoledì 14/03/2017   classe  2 D   h. 9.57 – 12.45 AULA LIM  (Spi) MATTINATA CONCLUSIVA  in data da concordare (fine marzo/aprile)  con tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto, anche di altre scuole, con la partecipazione di Gian Carlo Caselli o di Don Masi . MARIA GRAZIA RIZZO 


