
 
 
Circ. n.240           Rho, 02/02/2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

        

Oggetto: Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di 

Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed Aeronautica Militare in memoria delle Vittime del 

Dovere. 

 

L’Associazione Vittime del Dovere, in collaborazione con l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato, l’Arma dei 

Carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Aeronautica Militare, propone il Progetto Interforze di Educazione alla 

Cittadinanza e alla Legalità.  

La proposta progettuale prevede un percorso multimediale che gli studenti potranno affrontare da remoto, 

scegliendo di fruire dei materiali multimediali presenti sul sito www.cittadinanzaelegalita.it. Il progetto 

prevede interventi dedicati a molteplici tematiche. I moduli realizzati sono: 

- L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo 

internazionale 

- Cyberbulling e cyberstalking: conoscerli per difendersi in collaborazione con la Polizia di Stato 

- In – dipendente: il contrasto alle dipendenze vecchie (alcol e droga) e nuove dipendenze (internet e 

gioco d'azzardo) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri 

- Legalità economica: strumento di lotta alle mafie in collaborazione con la Guardia di Finanza 

- Tra cielo e terra in collaborazione con l’Aeronautica Militare 

- Vittime del Dovere, patrimonio etico della Nazione 

Per ciascuna area tematica è prevista anche la possibilità di seguire lezioni on line tenute dall’Associazione, 

unitamente alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, secondo il seguente calendario: 

- Polizia di Stato: 22 marzo 2021, ore 9.30 - 11.30 

- Esercito Italiano: 27 aprile 2021, ore 9.30 - 11.30 

- Arma dei Carabinieri: 23 febbraio 2021, ore 9.30 - 11.30 

- Guardia di Finanza: 17 marzo 2021, ore 9.30 - 11.30 

- Aeronautica Militare: 18 marzo 2021, ore 9.30 – 11.30 

A seguito della visualizzazione delle varie pillole educative, nonché degli incontri multimediali, gli studenti 

saranno chiamati a realizzare elaborati riguardanti gli argomenti in trattazione. 

I lavori più meritevoli verranno premiati con una borsa di studio per l’acquisto di materiale didattico. 

La partecipazione all’iniziativa può essere riconosciuta come attività di Educazione civica. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Prof. Monteleone. 

 

Cordiali saluti 

 

                      Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Lamari 
               Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


