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GIORNATE DELLA LEGALITÁ : progetto ed iniziative 
 
 Nelle giornate del 10 e 11 Novembre 2015 si terranno a Milano, presso Palazzo Lombardia, gli 
Stati Generali dell’Educazione alla Legalità, organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia e dalla Direzione Generale alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione di Regione 
Lombardia. In tale occasione le scuole aderenti alla rete del Centri di Promozione della Legalità 
propongono sul territorio provinciale iniziative che testimoniano l’impegno civico di chi crede che la 
Giustizia ed il rispetto delle regole siano convenienti per tutti. 
 
 Nello specifico la nostra scuola celebrerà per questa occasione la GIORNATA DELLA LEGALITÀ 
l’11 Novembre p.v. con le seguenti proposte con cui si vuole onorare la memoria di coloro che per la 
legalità hanno perso la vita: 

- verrà proposto lo slogan dell’iniziativa “LEGALITÁ VA CERCANDO CH’È SÌ CARA…” con un banner 
sul sito della scuola; 

- in aula multimediale sarà possibile vedere un filmato realizzato da alcuni alunni di 3LA, sulle 
figure dei giudici Falcone e Borsellino; 

- verrà letto un brano per commemorare la figura del giudice Alessandrini cui è intitolata la sala 
conferenze di via Matilde di Canossa. 

 
 L’attività rientra nel piano di azione formativo in tema di educazione alla legalità promossa dalla 
Regione Lombardia a cui il nostro Istituto ha aderito nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e 
Costituzione”.  

Per promuovere la legalità ogni ambito territoriale, la Regione ha istituito Centri di Promozione della 
Legalità (C.P.L.) a carattere permanente. In provincia di Cremona il CPL si intitola “GLI OCCHI SULLA 
CITTÁ’’, è coordinato dal Liceo Manin di Cremona e vede la nostra scuola coinvolta come responsabile 
del Cremasco nella realizzazione di azioni di informazione e formazione sulla realtà dell’intero territorio 
provinciale, anche con un sito web: 

http://www.galileicrema.gov.it/occhisullacitta 
Il progetto si propone di: 

- Definire con un Protocollo d’intesa la collaborazione tra le componenti istituzionali e sociali 
interessate (famiglie, studenti, istituti scolastici, Prefettura, Forze dell’ordine, Servizi territoriali) 
con l’obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta che nelle 
scuole si verifichino episodi legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti legali o 
illegali o atti di bullismo. 

- Rafforzare le sinergie delle medesime istituzioni in materia di bullismo e altri fenomeni di 
sopraffazione che possono sfociare anche in fattispecie di rilevanza sociale. 

- Far rientrare il Protocollo d’intesa nei “Patti di corresponsabilità educativa” predisposti a inizio 
anno scolastico e proposti alle famiglie all’atto dell’iscrizione dei figli. 
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