
 

SCHEDA PROGETTUALE 

1. Organizzazione (es. associazione, cooperativa, sindacato, gruppo, 
movimento, scuola, comitato, …) 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Copernico - Pasoli - Verona  
Associazione Prospettiva Famiglia  Verona    
Rete di Scuole: Scuola e Territorio: Educare insieme 

2.Tema d'impegno (es. beni confiscati, memoria, beni comuni, 
formazione, informazione, intercultura, sport, …) 
 
Conoscenza e formazione,  promozione del valore educativo della 
Memoria, acquisizione   di  atteggiamenti sociali positivi, compor-
tamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile 
della società; sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito 
critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le 
varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, 
emarginandoli nella coscienza collettiva: promozione di  iniziative di 
educazione alla legalità per studenti, educatori e genitori. 

3.Attività proposta (es. iniziativa pubblica, percorso formativo, evento 
culturale, manifestazione, …) 

Iniziative di formazione e dibattito pubblico sui temi della legalità, 
del rispetto delle persone e dell'ambiente 
Organizzare percorsi formativi educativi per insegnanti, studenti  e 
genitori 

4.Motivazione all'attività proposta 

Il Progetto di Educazione alla Legalità e cittadinanza attiva rappre-
senta, nell’attuale momento storico, uno degli aspetti fondamentali 
della formazione integrale della persona. Esso assume un’importan-
za rilevante nel contesto sociale e civile in cui vivono i nostri ragazzi, 
inseriti in una realtà in cui sono presenti fenomeni deteriori come la 
diffusione delle dipendenze, evidenti forme di violenza legate al        
potere illecito della delinquenza organizzata, aspetti che tendono a 
minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale,         
mettendo in crisi gli stessi principi della convivenza civile.                  
L’educazione è sicuramente l'arma vincente contro le mafie e            
l’illegalità per trasmettere valori positivi alle nuove generazioni in 
un percorso sinergico con genitori, insegnanti e studenti.                                               
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I Presidi, al momento della loro 
costituzione sottoscrivono il “Patto 
di Presidio” ove vengono elencati 
gli impegni che il Presidio si 
prefigge. Il Referente provinciale 
o, in via sussidiaria, dal Referente 
regionale o l’incaricato dell’Ufficio 
di Presidenza, hanno il compito di 
verificare periodicamente gli 
impegni assunti con il patto di 
Presidio. Tutti i componenti del 
Presidio devono essere soci di 
L ibera . A l momento de l l e 
costituzione, il Presidio elegge un 
referente di Presidio. 
Il Presidio viene intitolato a 
persone che si sono distinte per la 
lotta contro le illegalità e 
l’affermazione della giustizia e 
uguaglianza, preferendo le 
vittime innocenti della violenza 
mafiosa. 
I Presidi hanno il dovere preciso di 
f o r m a r s i a t t r a v e r s o l a 
partecipazione agli eventi formativi 
organizzati da Libera anche a 
livello locale. 
I Presidi possono organizzare 
iniziative da svolgere sul proprio 
territorio coordinandosi 
necessariamente con il Referente 
provinciale e, in via sussidiaria, 
con il Referente regionale o con 
l’incaricato dell’Ufficio di 
Presidenza



5.Obiettivi: Promozione della cultura del rispetto e della legalità,                                                               
con massima diffusione e condivisione. 

6.Tempi di svolgimento (es. trimestrale, semestrale, annuale, …): Annuale 

7.Rete di coinvolgimento (es. istituzioni, movimenti, realtà associative, …) 

Rete di scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme” (già attiva), che attraverso incontri organizzati 
affronta diverse tematiche educative. Fondamentale il coinvolgimento di genitori ma anche delle 
Istituzioni come le circoscrizioni e il Comune di Verona.  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PATTO DI PRESIDIO 

I sottoscritti 

1 TURRI SANDRO 
2 FERRARI CLAUDIO, PASOLI 
3 PERRONE LAURA, COPERNICO 
4 GALLETTA DANIELA 
5 GENOVIZZI IVANA, PASOLI 
6 FERRIN KATIA, COPERNICO 
7 PERRONE FLAVIA, COPERNICO 
8 RODELLA ILARIA, PASOLI 
9 BONOMO ELENA, COPERNICO 
10 GODOLI BARBARA, COPERNICO 
11 PASQUETTO SILVIA, PASOLI 
12 GANZAROLLI PIETRO, PASOLI 
13 SCAPINI ANTONIO, PASOLI 
14 GRACI DOMENICO, PASOLI 
15 GIALLOMBARDO BORIS, PASOLI 
16 CAPPAI EMANUELA, PASOLI 
17 BALDO LOREDANA, MESSEDAGLIA 
18 ANNA SILVIA CIPRIANI, MESSEDAGLIA 
19 SPALLONE ROBERTA, DAL CERO, PROSPETTIVA FAMIGLIA 
20 BIANCHI WANNA, IC 16 
21 PERAZZOLO ELISABETTA, IC 18 
22 BELTRAME PATRIZIA, GALILEI 
23 POMARI FLAVIA, MONTANARI 
24 CASCELLA ROSA, FRACASTORO 
25 DAMA ANNA CHIARA, IC 9 
26 TODISCO LILIANA, SANMICHELI 
27 D’URSO ANNA, SANMICHELI 
28 FERRERO SILVIA, PASOLI 

rappresentanti le seguenti realtà associative, organizzazioni, gruppi, movimenti, comitati,  scuole  

1 Liceo Scientifico “N. Copernico” - ITES “A. Pasoli” Verona 
2 Associazione Prospettiva Famiglia Verona 
3 Rete di Scuole della Provincia di Verona 

dichiarano di costituire il Presidio Territoriale di Libera nel territorio di VERONA provincia di VERONA 
dedicato a  GIUSEPPE E PAOLO BORSELLINO con l'impegno di aderire a “Libera”. Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”, riconoscendosi nei valori e principi ispiratori e accettando le regole 
contenute nello Statuto e nel presente regolamento. 

I sottoscrittori del Patto di Presidio si impegnano inoltre ad orientare la propria azione sociale intorno al 
settore EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' e di definire i propri impegni nel progetto in allegato. Il 
Coordinatore provinciale o, in via sussidiaria, il Referente regionale, si impegneranno a monitorarne la 
realizzazione. 
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Luogo e data 
VERONA, 5 GIUGNO 2017 

Per Libera, Il referente provinciale/regionale 
........................................... 

I firmatari del Patto di Presidio 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
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