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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
Delle Istituzioni scolastiche
di primo e secondo grado
statali e paritarie della
provincia di Treviso
LORO SEDI
Ai docenti referenti per la
Legalità, le Politiche giovanili
e l’Educazione Civica
OGGETTO: Progetto “PrentenDiamo Legalità”- 4^ Edizione a.s. 2020/2021
Si comunica che la Polizia di Stato, in collaborazione con il MI (prot. N° 4187 del 02.02.2021) sta avviando la
4^ edizione del progetto “PretenDiamo Legalità”, finalizzato alla promozione della cultura delle legalità,
attraverso il rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione che,
insieme all’amicizia, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani
e per la costruzione di una società responsabile.
Destinatari dell’iniziativa sono gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
provincia di Treviso i quali interagiranno e si confronteranno con funzionari e operatori specializzati della
Questura. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione – che in ragione dello scenario epidemiologico
avverrà a distanza tramite video-conferenze – sull’importanza della legalità e della partecipazione attiva e
consapevole dei cittadini.
Di concerto con il Mi sono stati individuati dei temi di massima per le diverse fasce di età e scolarizzazione,
anche se, in ragione delle peculiarità territoriali e delle esigenze specifiche, gli argomenti potranno essere
opportunamente integrati:
Grado di scolarizzazione
Scuola primaria

Temi individuati
- legalità e rispetto delle regole per vivere bene insieme; principi
della Costituzione, educazione stradale, educazione alla
sicurezza ferroviaria e corretto utilizzo di internet;
- l’amicizia, la solidarietà, il rispetto del prossimo, valori che
consentono di apprezzare la diversità e contrastare il
fenomeno del bullismo e tutte le altre forme di
discriminazione;
- l’amore per gli animali e il rispetto dell’ambiente per costruire
insieme un mondo migliore.
Scuola secondaria di primo e
- i valori della Costituzione, della legalità, del rispetto delle
secondo grado
regole e della solidarietà per contrastare ogni forma di
discriminazione e apprezzare la diversità come ricchezza per la
crescita della società; i fenomeni del bullismo e della violenza
di genere;
- essere responsabili delle proprie azioni perché le scelte
quotidiane incidono sulla nostra vita e su quella degli altri:
(l’utilizzo di internet e dei social, i fenomeni del cyberbullismo,
il dark web, l’adescamento, il revenge porn, le challenge o sfide
sui social, la dipendenza da internet)
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l’uso e l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti: gli effetti
dannosi sull’organismo e sul comportamento, soprattutto nel
rapporto con gli altri, le implicazioni che ne derivano sotto il
profilo della legalità;
la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata di stampo
mafioso, la centralità del ruolo delle nuove generazioni, il
concetto di legalità nei significati di giustizia, libertà, rispetto,
uguaglianza e coraggio per insegnare ai ragazzi ad essere adulti
liberi in grado di rispettare il prossimo, capaci di esprimere le
proprie opinioni avendo il coraggio di reagire alle ingiustizie, ai
soprusi, all’illegalità.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado il progetto sarà accompagnato dal Commissario
Mascherpa, testimonial di eccezione, protagonista del graphic novel edito da Poliziamoderna. Attraverso le
sue indagini i ragazzi potranno conoscere l’esempio di una vita all’insegna della legalità.
Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli stessi studenti che avranno partecipato agli incontri. Ogni
specifica sarà comunicata dopo la raccolta delle adesioni al progetto.
Per aderire:
Scrivere entro il prossimo 15 febbraio a: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale – Settore Eventi della Polizia
di Stato: relazioniesterne.eventips@interno.it , specificando nome, numero di telefono e indirizzo e-mail di
un referente del progetto.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente ufficio:
drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it

LA DIRIGENTE
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