


«Legalità come prassi: un percorso di formazione, capace di condurre gli 

studenti all’acquisizione di competenze nell’ambito della ricerca, 

dell’ideazione e della progettazione di contesti, in cui è possibile operare 

liberamente nel pieno rispetto degli altri, per esprimere, in piena 

competenza, il coraggio di immaginare un futuro migliore» 

prof. Fabio Minazzi
Direttore Scientifico 

del Centro Internazionale Insubrico



«Legalità come prassi è il laboratorio sulla legalità dei Giovani pensatori, 

ambito progettuale esclusivo di una ricerca specifica mirata a sviluppare 

nell’allievo il pensiero critico e la costruzione del sé individuale e sociale.

La finalità di questa operazione educativa consiste nel formare un giovane 

impegnato civilmente.

Impegno civile nel riappropriarsi del proprio territorio, conoscendolo, 

scoprendone i tratti peculiari sia naturalistici che artistici, 

ripercorrendone la memoria storica attraverso l’arte prodotta nel 

territorio stesso e conservata nei Musei locali per prendersene cura, 

promuoverla e lasciarla in eredità alle future generazioni» 

Stefania Barile
Coordinatrice della Commissione Legalità

del Centro Internazionale Insubrico



«Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione» 

Carta Costituzionale Italiana 1948



Legalità come prassi a Cardano
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Il laboratorio di Giorgio Vicentini
Ascolta i miei occhi 

Non è un’invocazione ma un’opportunità di poter scrivere con i gesti  dello sguardo una fiaba contemporanea dolce e 

forte.

Stiamo attraversando un’epoca complessa nella quale i bambini avvertono le difficoltà e i dubbi dei loro genitori.

Urli da una parte e silenzi dall’altra favoriscono solo conflitti o peggio ancora banali riflessioni sconcertanti. 

I ”nostri” bambini sono spesso costretti ad assecondare rappresentazioni di una realtà ambigua e truccata.

Da artista, da uomo, da padre ed ora anche da nonno, ho deciso di partire dal grado zero.

Ecco il mio progetto per Cardano: desidero scrivere-costruire con i piccoli su grandi pagine di legno (tavole della legge 

ciascuna di cm. 70 x 50) una sorta di atlante del coraggio.

Queste pagine ospiteranno i desideri di libertà dei bambini dentro uno spazio pulito, semplice e ben definito.

Disegneremo con l’uso di cime di corda greggia la forza della loro sapienza.

Il risultato sarà una meta-narrazione, una mappa palpitante in forma di bassorilievo composta da una variegata teoria 

di imprevedibili segni.

Ascolta i miei occhi sarà un’opportunità di leggere in profondità l’affascinante mondo nascosto dell’infanzia.

La realizzazione di questo work in progress diverrà un inusuale stratagemma per aiutarci a guidarli verso il futuro che si 

meritano.

Assecondare la loro trasparente spontaneità espressiva sarà l’obbiettivo per noi educatori-docenti e per i bambini 

rappresenterà la loro LEGGE.









Il laboratorio di Paola Ravasio
Lo scudo di Achille 

Lo scudo di Achille rappresenta la sintesi originaria che sta alla base del nostro pensiero 

occidentale: recuperarne la memoria e rielaborarla con i ragazzi significa ripercorrere la 

storia dei nostri valori civili. 

Uno scudo-mondo che comprende cielo, mare, terra ma anche città in pace e in guerra, il 

lavoro dell’uomo, la vita dei giovani e le virtù degli eroi.

Su una grande base circolare in legno, gli studenti assembleranno le parti a comporre il 

loro grande scudo: simbolo di resistenza all’attacco della prepotenza, della violenza e 

della illegalità ma anche di difesa di valori sacri, quelli che concorrono alla coesione 

sociale, ad una consapevole esistenza civile. 

I ragazzi verranno coinvolti nell’ideazione, progettazione e pianificazione del lavoro: 

selezioneranno immagini, colori e realizzeranno la scultura.





Il laboratorio di Tiziana Zanetti
Noi, i cittadini, e l’art. 9  

Nell’anno della ricorrenza dei 70 anni della Carta costituzionale, tra i principi 

fondamentali si innalza l’illuminante e lungimirante art. 9 che, nella sua straordinaria 

forza e modernità, ribadisce e incoraggia la tutela del patrimonio culturale. L’articolo in 

poche parole riassume un racconto, lungo e affascinante, che parla di paesi, paesaggi, 

monumenti, uomini e donne che li hanno costruiti e tutelati. Proveremo a raccontare quel 

discorso, quel progetto, quell’invito a difendere un patrimonio comune (punto 

fondamentale sul quale ragionare) che i Padri costituenti formularono: esso è rivolto, oggi 

come ieri, a tutti «noi, i cittadini» come ci ricorda Salvatore Settis. 

In questo contesto ogni parola ha un suo significato particolare, ogni gesto richiede cura e 

competenza perchè la Bellezza non sia solo un ideale lontano e astratto ma una pratica 

quotidiana, come la Legalità che deve diventare “prassi”



Il laboratorio di Tiziana Zanetti
Noi, i cittadini, e l’art. 9  

Il percorso, articolato in “racconti”, si adeguerà come metodo e contenuto alla classe 

coinvolta, alle esigenze didattiche e organizzative: 

1. Un bene speciale, quello culturale 

Introduzione al concetto di “bene culturale” a partire dall’analisi dell’art. 9 della 

Costituzione

2. La conoscenza prima di tutto! 

Come si può difendere ciò che non si conosce? Uno sguardo “tecnico” sul mondo dei beni 

culturali 

3. Alla ricerca del dipinto rubato..

4. Proposta da concordare: preparazione alla visita “ragionata” di un luogo o bene di 

interesse culturale 

5. Incontro finale di riepilogo del percorso e confronto



Il laboratorio di Antonella Sonnessa
L’uguaglianza e la dignità dei cittadini 

art. 3 della Costituzione italiana   

PREMESSA STORICA: LA LUNGA STRADA VERSO L’UGUAGLIANZA

STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Cenni sul cyber bullismo che spesso nasconde la non accettazione del diverso




