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Il progetto ha inteso promuovere i principi fondamentali di dignità della persona umana, 
nel quale ogni altro principio trova fondamento, di sussidiarietà, di solidarietà e di bene 

comune. 
Realizzare la consapevolezza dell’essere persona e individuare i valori di verità, di 

libertà, di giustizia e  di amore che favoriscono lo sviluppo autentico della natura umana, è 
stato il compito del processo educativo e formativo delle discipline coinvolte nell’attività di 

Scuola di Cittadinanzattiva. 
Il percorso ha avuto come fulcro la formazione degli studenti che si è realizzata da un 

lato attraverso un’attività di ricerca svolta in classe e dall’altro con una serie di incontri con 

esperti.  
Lo sguardo delle attività si è posto sul concetto di responsabilità nell’ambito sociale, 

economico, bancario e sindacale. 
Per meglio comprendere il tema, si è cercato di analizzare ciò che minaccia il bene 

comune e la rettitudine di ogni azione umana cioè le mafie e in particolare il fenomeno 

mafioso nel Veneto. 
Gli studenti hanno incontrato: 

 Giovanni Prearo, imprenditore e vice presidente della Delegazione Piovese della 
Confindustria 

 Riccardo Milano, rappresentante della Banca Etica 

 Leonardo Toson, presidente della BCC di Piove di Sacco 

 Matteo Mascia, ricercatore dell’Università di Padova e della Fondazione Lanza 



 Marco Calì, direttore della Squadra Mobile di Padova 

 Alberto Palumbo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Campagnalupia 

 Bruno Affinito, comandante delle Compagnia dei Carabinieri di Piove di Sacco 

 Walter Mescalchin, già Sindaco di Camponogara e attualmente referente di Libera 
Veneto 

 

Gli alunni hanno prodotto del materiale didattico che hanno esposto nella mostra “Le 
mafie nemiche del bene comune” in cui hanno affrontato la storia della mafia in Italia e nel 
Veneto ed hanno sviluppato una sezione sulla droga, sull’ecomafia, sulla DIA e sull’art. 41 
bis. Sono stati resi noti i dati dei questionari rivolti agli studenti, ai loro genitori e, grazie 
all’apporto di Unioncamere di Venezia, agli imprenditori del Veneto  

Hanno contribuito alla formazione degli alunni i laboratori svolti in collaborazione con 
Libera di Piove di Sacco. 

Il progetto si è concluso ospitando il 15 marzo 2012, il dott. Nicola Gratteri, Magistrato 
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il Magistrato ha 
incontrato al mattino gli studenti di 12 classi del triennio superiore e alla sera la cittadinanza 
della Saccisica. Durante l’incontro con la cittadinanza sono stati proiettati due video – schede 
predisposti dagli alunni: una sulla figura di Nicola Gratteri e una di  rendiconto sulle attività 

del progetto. 
Al termine della serata, alla presenza della cittadinanza, è stato letto e sottoscritto dai 

sindaci dei 10 Comuni della Saccisica, dalla Questura di Padova, dalla FLC – CGILdel 

Veneto, dalla Banca Etica, dalla BCC di Piove di Sacco, dal Comune di Padova, dalla 
Confindustria di Piove di Sacco, dai rappresentanti degli studenti, dei genitori e dalla 
dirigenza dell’IISS E. De Nicola, il “Patto di Impegno Etico” proposto dai referenti del 
progetto. 

Gli alunni si sono recati in viaggio di istruzione a Mesagne (BR) dove hanno incontrato gli 
studenti, i docenti delle scuole di Mesagne, i rappresentanti di Libera Puglia, i sindaci di 
Mesagne e di Torchiarolo ed il Presidente dell’Associazione Antiracket ed Antiusura. 

In aprile, in collaborazione con Libera Veneto e con  Affari Puliti di Campolongo 
Maggiore, l’Istituto ha ospitato gli studenti ed i docenti di Mesagne. 

Gli eventi di Mesagne – Brindisi hanno reso opportuno un momento di riflessione che è 
stato guidato da Don Luigi Tellatin, referente di Libera Veneto. 

A fine luglio una studentessa ha partecipato al campo di  volontariato presso “Libera 
Terre di Puglia” – Mesagne, Torchiarolo e S. Pietro Vernotico (BR) -  nei terreni confiscati alla 
Sacra Corona Unita. 
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