CALENDARIO DELLE GIORNATE NAZIONALI E DEDICATE

In occasione delle ricorrenze di seguito elencate, le Istituzioni del territorio - ciascuna per le proprie
competenze - organizzano attività, eventi e/o manifestazioni rivolte agli Istituti Scolastici.
La presenza in tali giornate delle scolaresche che hanno aderito alle iniziative di formazione rappresenta la
conclusione del percorso formativo di Cittadinanza e Costituzione e/o Educazione Civica.
D’altro canto può anche essere il punto di partenza per percorsi didattici che consentano l’acquisizione di
consapevolezza del senso civico e del ruolo di cittadino che l’introduzione dell’Educazione Civica nonché la
nuova modalità dell’orale dell’esame di stato si pongono come finalità.
Il programma dettagliato delle giornate di seguito elencate verrà comunicato tempestivamente non appena
l’Ufficio scrivente ne sarà a conoscenza.

4 novembre

Festa dell’Unità Nazionale nel corso della Cerimonia verrà consegnata una Bandiera ad
una scuola intitolata ad un cittadino insignito della Medaglia al Valore in occasione di una
delle due Guerre

12 novembre

Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

20 novembre

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’ONU nel
1989 per cui quest’anno ne ricorre il trentennale

25 novembre

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: vengono organizzati incontri in
mattinata sia da parte dal Comune di Verona (l’Assessorato alle Pari Opportunità
propone un incontro rivolto agli Istituti Scolastici di Secondo grado previsto nel Palazzo
della Gran Guardia nel corso della mattinata) che da parte della Questura; entrambe le
iniziative possono essere previste in giorni a ridosso di tale data

27 gennaio

Giornata della Memoria: cerimonia ufficiale ed incontro in Gran Guardia

5 febbraio

10 febbraio
8 marzo

Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete “Safer Internet Day”: evento internazionale
promosso annualmente dalla Commissione Europea per promuovere un uso più sicuro e
responsabile del Web
Giornata del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati
Giornata internazionale della Donna: istituita ufficialmente con Risoluzione dell’ONU nel
1977

11 marzo

Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo

17 marzo

Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita con
la Legge 23 novembre 2012 n°222 nel giorno della proclamazione nel 1861 dell’Unità
d’Italia: sarà organizzato un incontro in Gran Guardia sul tema rivolto a studenti delle
scuole superiori di II grado

21 marzo

Giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti di mafia: don Ciotti, Associazione
Libera

10 aprile

Festa della Polizia: sono chiamate a partecipare in rappresentanza delle scuole, alcune
classi tra quelle che hanno aderito a Concorsi o hanno beneficiato di interventi formativi
per studenti da parte del personale della Polizia di Stato

22 aprile

Giornata Mondiale della Terra: giornata in cui si celebra l’Ambiente e la salvaguardia del
pianeta Terra, istituita dall’ONU fin dal 1970

25 aprile

Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo: giorno in cui si svolgono
Cerimonie commemorative

9 maggio

Festa dell’Europa: data nella quale il Ministero degli Esteri francese Robert Schuman nel
1950 propose l’idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa per evitare
future guerre; tale proposta è considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea

9 maggio

Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno ed internazionale e delle
stragi di tale matrice

23 maggio

Anniversario della strage di Capaci

2 giugno

Festa della Repubblica Italiana: è uno dei simboli patri italiani, giornata celebrativa
nazionale a ricordo della data del Referendum Istituzionale indetto a suffragio universale
del 1946 con cui il popolo italiano stabilì la nascita della Repubblica. In tale giornata si
svolgono cerimonie solenni.

4 giugno

Giornata Internazionale dei Bambini vittime innocenti di aggressioni, giornata istituita
dall’ONU per la protezione dei diritti dei bambini e sensibilizzare contro il dolore che
affligge i bambini di tutto il mondo vittime di abusi di ogni tipo

Di seguito, in aggiunta alle iniziative istituzionali, si riportano Progetti ed attività promosse da Istituzioni ed
Enti del territorio e rivolte alle Scuole per l’Anno Scolastico 2019/20, area Legalità / Cittadinanza e
Costituzione.

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VERONA

La collaborazione con il Comune di Verona in relazione all’ampia tematica Cittadinanza e Costituzione /
Educazione Civica si svolge attualmente con il Sindaco, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari
Opportunità.

SINDACO: Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
-

Giornate formative propedeutiche alla manifestazione dell’Unità Nazionale, della Costituzione,
dell’Inno della Bandiera , giornate di approfondimento rivolte agli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado e da questo anno anche ai bienni degli istituti superiori di II grado in
collaborazione con il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e con questo Ufficio.
Gli incontri si svolgono nella Sala Gozzi di Palazzo Barbieri, sono previsti in ogni secondo venerdì
del mese e si concludono con l’Alzabandiera in P.zza Bra in cui gli studenti saranno i “pennonisti”
(vedere nostra Circolare n.10987 del 27-9-2019)

-

La Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera del 17 marzo, in coorganizzazione con il Comando delle Forze Operative Terrestri di Verona, sarà celebrata nella
mattinata con un incontro nel palazzo della Gran Guardia rivolto agli studenti delle scuole superiori
in cui si approfondirà la Storia della Bandiera e dell’Inno.

Assessore F.Briani- Cultura e Turismo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità:
-

Proposta di collaborazione per la realizzazione del progetto “Essere cittadini di uno stato
democratico oggi”
La rappresentanza politica nell’Amministrazione;
Il Comune: funzioni, poteri ed organi.
Presso Palazzo Barbieri si terranno incontri sul tema a cura dell’Associazione dei Consiglieri Emeriti
del Comune di Verona e con la partecipazione dell’Assessore avv. Briani; a questa prima fase
seguirà una visita del Palazzo allo scopo di unire l’aspetto più strettamente giuridico-amministrativo
a quello storico-culturale che l’edificio ben rappresenta nella vita della città di Verona.
Il progetto è rivolto agli Istituti Scolastici di Secondaria Superiore e coinvolgerà sia direttamente i
rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca che gli alunni degli Istituti che intenderanno
aderire alla proposta opportunamente divulgata dall’Ufficio scrivente.

-

Mattinata in Gran Guardia in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
rivolta agli studenti, per approfondimenti e riflessioni sul tema.

ESERCITO ITALIANO


n. 3 incontri propedeutici alla giornata del 4 novembre per Istituti Superiori da svolgere tra ottobre e
novembre



1 venerdì al mese presso il Comune di Verona:
In collaborazione con il Comune di Verona nella persona del Sindaco, incontri sulla Bandiera e
l’Inno per scuole primarie, secondarie di I grado e biennio delle superiori (vedere nostra Circolare
n.10987 del 27-9-2019)



La Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera del 17 marzo, in coorganizzazione con il Comune di Verona, sarà celebrata nella mattinata con un incontro nel palazzo
della Gran Guardia rivolto agli studenti delle scuole superiori in cui si approfondirà la Storia della
Bandiera e dell’Inno.

GUARDIA DI FINANZA

Incontri con studenti di tutte le fasce di età
Grazie al Protocollo d’Intesa tra la Guardia di Finanza ed il MIUR orientato a diffondere il concetto di
“sicurezza economico-finanziaria” ogni anno sono organizzati incontri con gli studenti della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’ambito dei quali viene descritta l’attività svolta dalla
Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione,
delle violazioni dei diritti d’autore nonché di quelle in materia di criminalità organizzata e di sostanze
stupefacenti
Gli incontri si svolgono prevalentemente presso gli istituti aderenti e vengono tenuti da relatori che, per
stimolare una maggiore dialettica con gli studenti, possono avvalersi di personale del Corpo specializzato
(unità cinofile, militari del Soccorso Alpino e del comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego) per eventuali
“dimostrazioni”.

Concorso Nazionale
“Insieme per la legalità” è il concorso che annualmente viene bandito (non sempre in tempi congrui) dalla
G.d.F. rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e normalmente con scadenza fine aprile.
Scopo dell’iniziativa - frutto del Protocollo con il MIUR - è quello di sensibilizzare i giovani al valore civile
ed educativo della legalità economica favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla
tematica, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e produzione video-fotografica
Sarà cura dell’Ufficio scrivente dare tempestiva comunicazione delle iniziative di cui sopra non appena ne
verrà a conoscenza.

CARABINIERI

La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri esiste da anni e la disponibilità ad incontri presso le scuole di
ogni ordine e grado è altrettanto conosciuta così come la professionalità degli incaricati.
Gli incontri possono realizzarsi o presso le Stazioni o presso le scuole che lo richiedano; le tematiche
evidentemente vertono sulla legalità e possono essere focalizzate su uno o più aspetti in base anche alle
necessità/richieste dei docenti in relazione alle classi o alle problematiche presenti o alla progettualità in cui
viene inserita tale attività.
La richiesta di intervento va presentata direttamente al responsabile della Stazione di competenza territoriale
con l’avvertenza di provvedere alla presentazione della stessa con un buon anticipo poiché l’iter interno
conseguente è piuttosto articolato e richiede del tempo.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Alla Educazione Finanziaria ed alle attività proposte dalla Guardia di Finanza sul tema, si affiancano progetti
ed iniziative che provengono da altri soggetti di settore che hanno stipulato accordi/ protocolli con l’USR o
con l’Ufficio scrivente.








Ti spiego le Tasse, progetto a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ODCEC di Verona. Il progetto si propone di trasmettere i concetti di Legalità e lealtà fiscale in
età scolare e si rivolge agli alunni di quarta e quinta della scuola primaria.
Progetto “Seminare legalità” dell’Agenzia delle entrate e Riscossione progetto che si inserisce
all’interno delle attività sulla Legalità e Cittadinanza attiva rivolto al triennio delle superiori di II
grado a cura dell’Agenzia delle entrate e della Riscossione.
In conseguenza di un Protocollo siglato dall’USR Veneto, la Regione e la Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e il Risparmio – FeduF -, saranno organizzati progetti sul tema rivolti
alle classi terminali delle scuole superiori di II grado.
UNIONCAMERE /C.C.I.A.A. Venezia e Rovigo in collaborazione con Libera propongono per
le scuole secondarie superiori due percorsi sulla legalità relativamente al tema dell’Ambiente e
L’altra Economia: impresa e criminalità organizzata.

POLIZIA DI STATO

La Polizia di stato è disponibile, su richiesta delle Scuole interessate, ad effettuare incontri di educazione alla
legalità, concordando con i Dirigenti Scolastici i temi da affrontare.
Gli incontri potranno essere organizzati presso la Questura, dove gli studenti avranno modo di conoscere la
sede ed alcune aree operative della stessa ed avranno l’opportunità di visionare le auto e l’equipaggiamento
in dotazione.
In alternativa, potranno essere concordati interventi presso gli Istituti Scolastici di Verona e Provincia, rivolti
agli studenti, ai docenti e, se opportuno, ai genitori.
Si richiama, a riguardo, la comunicazione a firma del Dirigente dell’UAT, Dott. Barresi, con la quale sono
state stabilite le modalità – che le SS.LL. sono invitate a rispettare – di formulazione e di trasmissione delle
richieste:




La domanda, rivolta al Sig. Questore, deve essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto richiedente l’intervento;
La richiesta deve indicare le tematiche su cui si intende focalizzare l’intervento;
La richiesta non deve contenere l’indicazione della persona di cui si richiede l’intervento.

Sarà cura del Questore, una volta ricevuta la domanda, concordare le date ed individuare il personale
incaricato allo svolgimento dell’attività proposta.

Annualmente il Ministero dell’Interno promuove progetti dedicati agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado che, tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale, saranno di volta in volta
informate.


Tra questi si annovera il progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” che, bandito annualmente
nel periodo di ottobre-novembre, viene rivolto agli studenti con l’obiettivo di approfondire
tematiche centrali per la costruzione di una società fondata sul rispetto delle regole e per la
crescita, nella legalità, dei grandi cittadini di domani.
Il progetto, veicolato nelle scuole attraverso l’incontro con il personale della Questura, ha per
oggetto la realizzazione di un lavoro che, di anno in anno, verte su tematiche differenti di
interesse sociale. Gli elaborati degli studenti vengono premiati a livello provinciale e i migliori
sono valutati, nell’ambito di una selezione nazionale, che si conclude con una cerimonia di
assegnazione dei premi.
La scadenza per la presentazione del lavoro normalmente è in marzo (vedere sul sito UAT, alla
voce Legalità, la pubblicazione del Bando dello scorso anno scolastico anche per la tipologia di
prodotto richiesto).
Il concorso si svolge in ambito provinciale, oltre il quale si accede alla fase nazionale che è
quella conclusiva, e prevede un intervento presso le scuole di appartenenza delle classi aderenti a
cura del personale di Polizia sempre sul tema della legalità.
Sarà cura dell’Ufficio scrivente non appena ne sarà a conoscenza, comunicare tempestivamente
il Bando di concorso.

Comparto Polizia Postale



Rientrano tra le iniziative progettuali di questo comparto della Polizia di Stato, le campagne
itineranti “Cuori Connessi” e “Una Vita da Social”, che tuttavia non sono realizzate
annualmente in tutte le città d’Italia perché di anno in anno vengono individuate le sedi.
Nel corso di questo Anno Scolastico non sarà portata a Verona “Una Vita da Social” che vedrà
coinvolte altre città del Veneto, e si è in attesa di conoscere se sarà organizzata l’altra iniziativa,
Cuori Connessi.



In merito agli incontri presso le Scuole, in base agli accordi in sede di Osservatorio Scolastico
Regionale del Veneto, questi saranno organizzati, nel numero messo a disposizione dalla
PolPost, dall’UAT di Verona sulla base della individuazione di aree “non coperte” nello scorso
anno e che presentano caratteri di maggiore difficoltà.
Sarà inoltre organizzato un incontro sul tema rivolto agli adulti, genitori e docenti, in orario
compatibile con gli impegni lavorativi. A tal proposito si chiederà alle scuole - a maggior
ragione in quelle nelle quali saranno stati organizzati incontri per gli studenti - di svolgere una
forte azione divulgativa che ben si può inserire in progettualità di coinvolgimento dei genitori
nell’azione educativa.

CO.RE.COM VENETO
Il CO.RE.COM Veneto organizzerà in collaborazione con gli UAT della Regione Veneto e sulla base di un
Protocollo siglato con l’USR, un incontro rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado per la
trattazione del delicato tema della privacy sul Web e la presentazione dello Sportello Web Reputation di
recente attivazione.
Lo sportello si propone come uno strumento di “Pronto Soccorso” accessibile anche a minori dall’età di 14
anni in caso di violazioni della privacy nella Rete, servizio che viene svolto in sinergia con la Polizia Postale.

UNIONE DELLE CAMERE PENALI
Rivolto alle classi del triennio della Secondaria di II grado, il progetto dell’UCPI prevede incontri presso gli
istituti aderenti con avvocati appartenenti all’Unione e la possibilità per gli studenti coinvolti di partecipare
ad una udienza penale.

