Comunicato Stampa
PROGETTO DIRITTO ALLA LEGALITA’
La legalità come diritto e possibilità di dialogo

Viene presentato oggi in Conferenza stampa il progetto “Diritto alla Legalità” che vede uniti il
Quartiere S.Stefano, il Dipartimento cure primarie “Spazio Giovani” dell’ Azienda AUSL di
Bologna, l’ Arma dei Carabinieri, l’Università di Bologna Facoltà Scienze della Formazione,
il Garante infanzia e adolescenza Regione Emilia Romagna, la Regione Emilia Romagna
con il progetto “pane e Internet”, l’Associazione Atti Sonori e il Piccolo Teatro del Baraccano.
Parte attiva al progetto le scuole secondarie di primo e secondo grado del Quartiere, il
Consiglio di Quartiere Ragazzi del Quartiere Santo Stefano e la Cooperativa Ceis Arte.
Dopo quattro edizioni precedenti, il progetto ha partecipato in questo anno scolastico 2017/18 al
bando “conCittadini” indetto dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.
L'idea progettuale dal titolo “Diritto alla legalità” nasce dall'analisi del contesto contemporaneo.
A volte giovani ed adulti attraversano percorsi tortuosi e di sofferenza. Essi limitano le azioni ma,
soprattutto, la possibilità di vivere serenamente alcuni momenti importanti della crescita e della
costruzione di rapporti significativi con i contesti multigenerazionali di appartenenza. Non ultimo,
compromettono la possibilità di far nascere interessanti relazioni con il mondo adulto.
L'obiettivo del progetto è quello di diffondere tra i ragazzi e gli adulti (insegnanti, educatori e
genitori) l'idea della legalità come diritto e possibilità di dialogo. Parlare, utilizzando linguaggi simili
che possono avvicinare potrebbe diventare obiettivo da condividere , trasversale tra i coetanei e le
generazioni al fine di diffondere la cultura della legalità come “bene comune” da preservare, per
vivere in un contesto civico accogliente in grado di rispettare se stessi e gli altri.
Si parte alla fine di gennaio nelle scuole di primo e secondo grado, insieme all’Arma dei
Carabinieri, al fine di lavorare in contesti in cui i ragazzi si rappresentano come aggregazione:
Scuola Secondaria di primo grado :
- Rolandino 30 gennaio
- Irnerio 23 febbraio
- Guido Reni 2 febbraio
- Lavinia Fontana 31 gennaio
- Carlo Pepoli 20 febbraio
scuola secondaria di secondo grado:
- Liceo Galvani 6 febbraio
- Liceo Arcangeli 27 febbraio
Altra azione intrapresa è offrire a contesti più allargati la possibilità di partecipare ad eventi nei
quali l'adolescenza e gli adulti si confrontino con la legalità . Essa spesso rappresenta la linea di
confine utilizzata dai ragazzi per provocare “fratture” attraverso cui crescere nell'autonomia dai
legami familiari. volte inconsapevoli di quali siano le conseguenze dei loro gesti o volutamente
artefici dei loro comportamenti, si allontanano dalle famiglie e dai contesti educativi senza però
prevedere ed affrontarne le conseguenze.

http://www.comune.bologna.it/quartieresantostefano/

A tal fine, in collaborazione con AUSL di Bologna, Spazio Giovani e cinema Antoniano, sarà
organizzata la Rassegna cinematografica "Adolescenti nel Cinema". Quattro i film in
programma, con la partecipazione di esperti sull’argomento trattato, con inizio alle ore 20,15:
- 5 febbraio, il film "17 ANNI (E come uscirne vivi)”, USA 2016, commenta Irene Ruggiero
- 12 febbraio,"Microbo & Gasolina" film francese del 2015, commentato da Franco D'Alberton
- 19 febbraio, il film drammatico "My skinny sister" commentato da Simona Vinci
- 26 febbraio,"The bling ring", film italiano del 2013 diretto da Sofia Coppola, commenta Maurizio
Stupiggia.
Dal mese di febbraio 2018, presso la sede del Quartiere Santo Stefano, via santo Stefano n. 119 si
svolgeranno tre seminari di approfondimento sui temi della legalità e della prevenzione sugli
utilizzi anomali dei social:
- 21 febbraio ore 18,00 “Social family: incontro informativo per i genitori sull’uso di internet e dei
social network a casa”, con Massimo Castelli;
- 1 marzo ore 18,00 "Adolescenza: la linea sottile tra legalità ed illegalità. Come collaborare tra
Istituzioni" con la partecipazione del Maresciallo Claudio Corda;
- 15 marzo ore 18,00 "Il fenomeno del Cyberbullismo" con la partecipazione di Antonella Brighi.
Docente Unibo. Introdurrà la serata la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia
Romagna Dott.ssa Clede Maria Garavini.
A conclusione del progetto, due rappresentazioni teatrali i cui protagonisti saranno i ragazzi
delle scuole che volontariamente vorranno partecipare ad un laboratorio teatrale che si svolgerà
durante il mese di marzo. L'attività sarà condotta dalla regista Angela Malfitano che, insieme ai
ragazzi, raccoglierà le suggestioni derivate dalle plenarie per metterle in scena presso il Piccolo
Teatro del Baraccano in collaborazione con Associazione Atti Sonori. I due spettacoli sono in
programma:
- il 5 aprile, per la scuola secondaria di primo grado
- 12 aprile, per scuola secondaria di secondo grado.
E' richiesta pertanto l'adesione volontaria di almeno 3 ragazzi per ogni scuola che avranno il ruolo
di rappresentare pensieri e parole anche dei compagni.
Nello stesso periodo negli spazi espositivi del Quartiere sarà possibile vedere gli elaborati che i
professori insieme ai ragazzi realizzeranno a seguito degli interventi nelle scuole.
Tutta l'attività si svolgerà inoltre in collaborazione con Consiglio Quartiere Ragazzi.
Uno dei temi che ha iniziato a trattare è appunto quello della Legalità.
Durante gli ultimi mesi dell'anno 2017 la Cooperativa CEIS Arte ha collaborato con l'Associazione
Libera per la realizzazione di un percorso laboratoriale sulla legalità, che si concluderà il 5 febbraio
2018 con la plenaria del Consiglio a cui parteciperà anche l'Arma dei Carabinieri . Anche per i
Ragazzi del Consiglio di Quartiere è prevista la partecipazione al laboratorio teatrale.
Bologna, 25 gennaio 2018
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