Presidio della Scuola “G. Rechichi” Libera Umbria
Il Presidio Libera Scuola “G. Rechichi” è una rete educativa che nasce nel 2010 grazie all’impegno di 25
docenti dislocati nelle varie Scuole Superiori di Perugia e Provincia che scelgono Libera per coinvolgere
attivamente i loro studenti in percorsi di conoscenza dell’antimafia culturale e sociale. Ciascun docente è
referente nella sua Scuola per tutte le attività del Presidio.
PROGETTO Professione cittadino: imparare la democrazia
a.s. 2017-2018
Finalità
Il presente progetto mira ad offrire, alla Scuole del Primo e Secondo ciclo, una proposta formativa qualificata
sulla cittadinanza attiva, la promozione della legalità, la lotta alle mafie.
A chi ci rivolgiamo:
-

AGLI STUDENTI
Scuola primaria, Secondaria di primo e secondo grado.

-

AI DOCENTI
A loro il compito di individuare metodi e strategie per coinvolgere i giovani nel percorso di impegno e
mobilitazione dell’Associazione Libera a partire dall’offerta formativa sui temi generatori proposti dal
Presidio Scuola di Libera Umbria.

-

ALLE SCUOLE
 al Collegio Docenti per l’approvazione nel PTOF,
 ai Dipartimenti disciplinari o di Indirizzo
 ai Consigli di Classe

TEMI GENERATORI
1. LAVORO ETICO, ETICA DEL LAVORO: quando la memoria incontra l’impegno nei beni confiscati
alle mafie
Obiettivi
 rendere gli studenti consapevoli che la dignità dell’uomo si realizza anche attraverso il lavoro;
 far riflettere gli studenti sulla necessità di una economia che rispetti legalità ed etica;
 rendere gli studenti coscienti che il rispetto dei diritti e dei doveri contrasta il metodo e il potere mafioso.

2. MEMORIA
21 Marzo 2018, XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
Obiettivi
 Far conoscere gli accadimenti che hanno segnato la storia della lotta alle mafie (macrostoria) attraverso
le storie delle esistenze personali (microstoria)
 Promuovere la memoria condivisa per rendere giustizia alle vittime ed ai loro familiari
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie, perché, in quel giorno di risveglio della natura, si rinnovi la primavera della
verità e della giustizia sociale.
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti.
Dal 2016 la manifestazione avviene in tante città italiane. Anche nel 2018 Perugia costituirà una delle piazze
principali dell’appuntamento più importante di Libera.

-

In collaborazione con il Perugia Social Photo Fest (promozione di azioni per il sociale attraverso
una comunicazione culturale e visiva) potranno essere attivati inoltre percorsi didattici suggeriti dalle
due mostre fotografiche che saranno proposte dal titolo



The Skin I live
Un tuffo nella memoria di mafia del ‘900
Centro Congressi Capitini, 20 febbraio 2018
Scuole Superiori di Primo e Secondo grado

Le classi coinvolte nel progetto si incontreranno in una iniziativa pubblica (Centro Congressi Capitini) per un
dibattito sugli argomenti trattati. I lavori delle singole classi potranno essere condivisi o in una assemblea
studentesca o nelle attività di fine anno.
In questi contesti presenteranno i risultati dell’attività di ricerca svolta. Le metodologie dovranno essere
preferibilmente non frontali per consentire la realizzazione collettiva di temi, letture, interviste, drammatizzazioni
e creazioni musicali.

FORMAZIONE
Per poter realizzare con piena consapevolezza i temi proposti, il Presidio degli insegnanti di Libera Umbria
propone di attivare una fase di formazione per i docenti che intendano partecipare al progetto. In tal modo
l’attività progettuale – da svolgere in classe in un secondo tempo – potrebbe risultare più efficace, a partire da
significativi contributi che alcuni esperti potranno offrire, sia per quanto riguarda i contenuti che le metodologie e
gli strumenti da sperimentare.
Libera è ente qualificato ai sensi del DM 90/2003 per la formazione del personale della scuola, individuata dalla
legge 107/2015 come obbligatoria, permanente e strutturale.
Suggeriamo pertanto l'inserimento, all’interno del PTOF d’Istituto, del progetto di Libera nell’ ambito “competenze
di cittadinanza e cittadinanza globale”
PROPOSTE
 Impariamo a diventare un gruppo
Relatrice: Dott.ssa Rosella De Leonibus, Psicologa-psicoterapeuta libero professionista, didatta e supervisore
in Psicoterapia della Gestalt, insegna nel Corso quadriennale di formazione post-laurea dell’Istituto di
Psicoterapia della Gestalt Espressiva - sedi di Roma e Perugia
 Libera formazione. Metodi, strumenti e percorsi di legalità da attuare nella scuola
Relatore Michele Gagliardo, Formatore e coordinatore del Piano giovani del Gruppo Abele di Torino, si occupa
da quasi due decenni di politiche educative e giovanili. Collabora con l’associazione Libera per la formazione
nazionale di educatori ed insegnanti. È membro del gruppo strategico e del collegio dei formatori della Lude,
Libera Università dell’Educare.
 Lavoro etico, etica del lavoro
Relatore Enrico Fontana, direttore del mensile di Legambiente La Nuova Ecologia, esperto di economia civile,
giornalista dal 1988, in Legambiente dal 1994, e responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità fino al 2005,
Dal 2011 è presidente del Consorzio libera terra Mediterraneo, formato da cooperative sociali impegnate nel
riutilizzo sociale di terreni e beni confiscati alle organizzazioni criminali. Ha coniato, nel 1994, il termine
«ecomafia» e cura la redazione del Rapporto annuale sulla criminalità ambientale in Italia.
 Il valore della memoria.
Relatrice Daniela Marcone - responsabile di Libera Memoria - coordinamento dei familiari delle vittime
innocenti delle mafie.
PERIODO: da OTTOBRE a DICEMBRE 2017 (relatori e date in via di definizione)

Inoltre, il Presidio Scuola Umbria consiglia la partecipazione ai seguenti incontri di formazione:


SEMINARIO DI BARBIANA 2017: IL SENTIERO DI BARBIANA
Il 1-2-3 Settembre, presso la Badia di Moscheta – Firenzuola, si svolge il 6° SEMINARIO “Il sentiero di
Barbiana”, consueto appuntamento di docenti di varie regioni italiane e di vari ordini scolastici che si
ritrovano per confrontarsi e progettare insieme iniziative di vario tipo, col denominatore comune di
lavorare con passione e “resistenza attiva” nella scuola.
www.insegnareducando.it



ABITARE I MARGINI: seminario nazionale sull’educazione alla cittadinanza che si terrà durante il
primo periodo dell’anno scolastico, organizzato da Libera e dal Gruppo Abele.
www.libera.it



LIBERAIDEE: dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2017 si terranno in Umbria (Terni, Spoleto, Foligno,
Assisi e Perugia) una serie di incontri pubblici e momenti di informazione,discussione e condivisione, per
dare un nome alle nuove mafie e contrastare l'avanzare della corruzione, ciascuno nel proprio
campo d’azione.



INIZIATIVE CULTURALI proposte dai presidi territoriali di Libera Umbria che affrontano e difendono i
temi della legalità e dell’impegno civile attraverso incontri a tema, presentazioni di libri, proiezione di film,
rappresentazioni teatrali.
www.liberaumbria.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni:
Presidio Scuola: liberascuola.pg@tiscali.it
Libera Umbria -Via della Viola ,1 06122 Perugia umbria@libera.it

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Presidio della Scuola “G. Rechichi” Libera Umbria

Professione cittadino: imparare la democrazia

ADESIONE entro il 1 ottobre 2017
DA INOLTRARE A: liberascuola.pg@tiscali.it

ISTITUTO……………………………..…
CLASSE /I……………..

STUDENTI N°……………

REFERENTE PROF:………………………..……………………
TEL:…............................................@:………….…………………………………………………



20 Febbraio 2018 LAVORO ETICO-ETICA DEL LAVORO
ore 9.00-12,30: Sala Congressi Capitini

- Le classi coinvolte nel progetto si incontreranno in una iniziativa pubblica (Centro
Congressi Capitini) per un dibattito sugli argomenti trattati. I lavori delle singole classi
potranno essere condivisi o in una assemblea studentesca o nelle attività di fine anno.
In questi contesti presenteranno i risultati dell’attività di ricerca svolta. Le metodologie
dovranno essere preferibilmente non frontali per consentire la realizzazione collettiva di
temi, letture, interviste, drammatizzazioni e creazioni musicali.
-Il tema scelto è preceduto da una fase di formazione, riconosciuta dal Miur, per gli
insegnanti che partecipano al progetto, così che l’attività didattica – da svolgere in classe
in un secondo tempo – possa avvalersi di più efficaci contributi di conoscenza. Libera è
infatti ente qualificato ai sensi del D.M. 90/2003 per la formazione del personale della
scuola, individuata dalla legge 107/2015 come obbligatoria, permanente e strutturale.
-Suggeriamo pertanto l'inserimento, all’interno del PTOF d’Istituto, del progetto di Libera
nell’ ambito “competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”



21 MARZO 2018 Giornata della memoria e dell’impegno

Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio
della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale. Dal 1996, ogni
anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti.
Dal 2016 si organizza la manifestazione in 1000 città e noi parteciperemo alla Giornata
della Memoria e dell’Impegno nella nostra regione con i nostri studenti.
Libera Umbria -Via della Viola ,1 06122 Perugia umbria@libera.it

Contattare

liberascuola.pg@tiscali.it

