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LA PRESIDE

Ai Genitori
degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado

Mogliano Veneto, 23 novembre 2017

Oggetto: Progetto formazione alla cittadinanza “Legalità e democrazia”

Gentili genitori,
Vi raggiungo con la presente per informarvi che anche quest’anno l’Istituto Astori prevede per i
propri studenti di tutte le classi, un percorso formativo quale progetto “FORMAZIONE ALLA
CITTADINANZA”.
La logica della formazione prevede per l’A.S. 2017-2018 tre incontri proposti sul tema della
legalità intesa quale valore, parte di un sistema di valori che sono alla base di ogni assetto istituzionale.
La legalità verrà affrontata da tre angolature differenti assolutamente complementari e didatticamente
efficaci al fine di istruire un percorso formativo adeguato, nei termini di una cittadinanza consapevole.
Il primo incontro avrà luogo domani dalle 11.30 alle 13.30 in Teatro. Si tratta di un conferenza dal
titolo “Legalità e democrazia” che affronterà il tema della legalità operativa attraverso la testimonianza di
un Ufficiale del Carabinieri, il Maggiore del Comando di Treviso Stefano Mazzanti. Verrà spiegato agli
studenti come la legalità operativa, spesso confinata ad una dimensione meramente sanzionatoria,
assume in realtà un ruolo fondamentale all'interno di un sistema quale garante dei valori democratici e
baluardo della libertà civile.
Il secondo incontro dal titolo "Ius Soli", previsto nel mese di marzo, tratterà il tema della legalità
nei suoi riferimenti costituzionali e filosofici grazie all'intervento del dott. De Nardi docente ordinario di
diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova.
L'ultimo incontro previsto tra aprile e maggio, affronterà il tema della legalità applicata, quale
confronto tra legalità e discrezionalità del potere giurisdizionale, attraverso la relazione di un procuratore
della Repubblica.
Riteniamo che questi percorsi siano importanti per la formazione delle giovani generazioni, nei
termini di una cittadinanza che non sia solo appartenenza ad un’identità statale e territoriale ma si
traduca soprattutto in una condivisione rispettosa e civile, dove l’esercizio della libertà individuale sia
espressione di una democrazia reale.
Un cordiale saluto.
La Preside
Prof.ssa Francesca Antenucci
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