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                                                                   seconda edizione

ATTIVITA’ SVOLTE

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
dell'economia criminale.

                       Gli studenti hanno incontrato:

• 27 Febbraio 2013 
               Riflessioni sulle violazioni della giustizia
                         e sull’agire secondo giustizia

     relatori Cap. Bruno Affinito - Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Piove di Sacco
                   Ten. Giuliano Ciotta – Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Piove di Sacco
                   Dott. Vincenzo Zonno– Squadra Mobile della Questura Di Padova



 28 Marzo 2013 
                      Chi finanzia l’economia pulita e sostenibile   
       

relatore dott.  Riccardo Milano – funzionario della Banca Popolare Etica

 6 Marzo 2013
                     Economia e sostenibilità 

            relatore prof. Gianni Tamino - Università di Padova

 7 Marzo 2013
                    Il ruolo della banca nel territorio

relatore Eliana Callegaro -  funzionario BCC di Piove di Sacco

 8 Marzo 2013
                    Collaborare per la Giustizia con la giustizia

            relatore Angelo Vaccaro Notte   – imprenditore e collaboratore di giustizia

 15 Marzo 2013 
                     Lezione di economia della criminalità.  I reati di mafia un inganno economico.

relatore dott. Nicola Gratteri   procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria

 18 Marzo 2013
                     Lezione di economia del lavoro. Quale futuro per i giovani?

            relatore prof. Stefano Micelli – Università di Venezia

 25 Marzo 2013 

                    Ambiente Economia Giustizia. Dalla crisi allo sviluppo. 

                                                 Realizzare il bene comune.  

           relatori   E. Brivio (giornalista – Sole 24 Ore),



                           M.Lembo (segreteria nazionale FLC- CGIL)

                           M. Carraro (imprenditore Carraro Group)

                           L. Toson (presidente BCC di Piove di Sacco) 

                           F. Crosta (direttore Banca Popolare Etica)

                                              modera G. Stefani (giornalista Rai Veneto).

Gli  alunni  hanno  prodotto  del  materiale  didattico  che  hanno  esposto  nella  mostra
“Ambiente, economia, giustizia: educare la coscienza” in cui hanno affrontato la storia
della 'Ndrangheta  e le dinamiche mafiose nel mondo economico. Hanno sviluppato inoltre
una sezione sull'impatto ambientale e sulle consguenze dell'inalzamento della temperatura in
agricoltura. 

Il progetto ha ospitato il 15 marzo 2013, il dott.  Nicola Gratteri, Magistrato Procuratore
Aggiunto  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Reggio  Calabria.  Il  Magistrato,  che  ha
incontrato gli studenti nel pomeriggio, ha affrontato il tema dell'economia criminale. 

Le attività si sono concluse il 25 Marzo con una  tavola rotonda, aperta alla cittadinanza,
sul tema Ambiente Economia Giustizia. Dalla crisi allo sviluppo.  Realizzare il bene

comune.
Durante la serata è stato proiettato il rendiconto sulle attività del progetto.

Il  progetto ha invitato le  Amministrazioni dei Comuni della Saccisica ( Piove di  Sacco,
Brugine,  Sant'Angelo di  Piove,  Codevigo, Pontelongo,  Correzzola,  Polverara e Bovolenta,
Arzergrande) a iscriversi all'associazione tra  Enti locali e Regioni per la formazione civile
contro le mafie  Avviso Pubblico. Ad oggi ha aderito il Comune di Brugine.

Gli alunni il  15 Marzo si sono recati in visita guidata a Campodarsego presso l'azienda
Antonio Carraro e alla visita ha partecipato anche il dott. Nicola Gratteri.
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