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L'Ora dei diritti: percorsi di educazione alla legalità nelle scuole

Lunedì 24 Ottobre alle ore 9.00 presso l’ISI (Istituto
Scolastico Italiano) è suonata una campanella speciale.
Si sono tenute infatti a Cagliari, nella sede scolastica
ubicata in Via Alghero, le prime due ore del progetto
L’ORA DEI DIRITTI, un corso di educazione alla legalità
fortemente voluto dalla Direttrice Patrizia Caddeo e dal
Dirigente Scolastico, l’Avv. Marcello Marceddu
dell'intera durata di 60 ore che si svolgerà da ottobre
fino a gennaio nell'anno scolastico 2016/2017
coinvolgendo 60 studenti (biennio superiori, terza e
quarta liceo e tenico).
Il corso mira a offrire agli studenti validi strumenti di
confronto e discussione in tema di educazione alla legalitàà,
affrontando, in una cornice normativa, percorsi tematici,
situazioni concrete e casi reali.

Il corso si avvale dell’appoggio del Dott. Fabio Cruccu, giurista specializzato in diritto minorile e presidente
dell’Associazione F4CR network (Fight for Children’s Rights) e prevede un percorso formativo-interattivo della
durata di 20 ore per classe da svolgere in orario scolastico.

Nelle pagine dei quotidiani sono sempre più frequenti storie di violenza e prevaricazione che vedono
come protagonisti i ragazzi, specialmente quelli di età compresa tra i tredici e i diciassette anni. Episodi di
bullismo nei confronti dei coetanei, compagni di classe più piccoli, ragazze, portatori di handicap, atti di
vandalismo e gesti riconducibili nell’area della micro-criminalità sono presenti nelle aule scolastiche e
devono indurci a interrogarci su un fenomeno che non può più definirsi sporadico e nei cui confronti e
necessario agire. Questo e il motivo che anima il progetto "L’ORA DEI DIRITTI" che mira a riempire di
contenuto il significato della parola legalità, stimolando i ragazzi a riflettere su temi quali il rispetto delle
regole e elementi di educazione civica, il bullismo e il cyber-bullismo, la condizione del minore autore
di reato, i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989
e offrendo loro i principi alla base del diritto e della giustizia in Italia, anche attraverso la visione di film
tematici, letture consigliate e altri ausili didattici, sviluppati appositamente con l’obiettivo di far
comprendere agli studenti l’importanza che ognuno di essi ha nel decidere di scegliere e di vivere nel
rispetto delle leggi e in maniera responsabile.
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