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L’attività #LiceiMusei nata dalla collaborazione sinergica tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell” di Guastalla, l’Istituto 

Alcide Cervi e altre realtà territoriali (ANPI Sezione di Guastalla, CGIL 
Guastalla, Libera, Enti Locali), risponde in primo luogo all’esigenza di 
diffondere la prassi dell’Alternanza Scuola Lavoro come occasione di 
crescita formativa per gli studenti e di incontro tra la Scuola e le realtà 
culturali del territorio. La proposta formativa si colloca nell’ambito delle 
attività del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a 
supporto delle scuole per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 
come richiamato dalle norme sul nuovo Esame di Stato, sviluppando i valori 
contenuti nell’articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Ilprogetto #LiceiMusei - COSTRUIRE CITTADINANZA: Percorsi 
e paesaggi di Legalità/2 rivolto alle classi terze liceali rappresenta, 

nell’attuale momento storico, un’occasione educativa e formativa per una 
maggiore consapevolezza civile nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella 
relazione con l’altro. Le finalità sono quelle di far acquisire agli alunni 
comportamenti legali,  funzionali all’organizzazione democratica e civile 
della società. Autonomia di giudizio e spirito critico sono strumenti 
indispensabili per saper discriminare tra legalità e illegalità.

Il progetto è articolato in obiettivi e percorsi formativi predeterminati 
che partono dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti 

nella realtà sociale contemporanea per pervenire all’acquisizione di adeguate 
conoscenze e alla loro conseguente traduzione in azioni e comportamenti legali.

FEBBRAIO 2019 L’ALFABETO DELLA LEGALITÀ
Istituto d’Istruzione Superiore B. Russell, Guastalla

Le classi operano sul tema della cittadinanza come valore di ricostruzione 
della rete di solidarietà tra cittadini, al fine di giungere alla condivisione 
autentica degli assunti costituzionali e del paesaggio culturale ad essi 
correlati. Gli argomenti trattati: alfabeto della legalità, diritti del lavoro e 
cittadinanza, temi trasversali delle Scienze umane quali la struttura del 
pregiudizio, le tipologie di razzismo, la solidarietà sociale e culturale, le 
storie di vita (testimoni di giustizia).
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NARRARE E CONDIVIDERE LEGALITÀ
Istituto Alcide Cervi - Gattatico

9.00  Introduzione ai luoghi dell’Istituto Alcide Cervi
9.15  saluti di benvenuto

Albertina Soliani Presidente Istituto Alcide Cervi
9.30 Salvatore Tesoriero Avvocato di parte civile per la Provincia e i 

comuni reggiani nel maxi processo ÆMILIA 
Testimonianza dal processo ÆMILIA
come occasione educativa e formativa

10.15  Comunicare legalità con impegno consapevole, civile ed etico:
esperienze di cittadinanza attiva
Giulia Paltrinieri - Giornalista autrice del webdoc d’inchiesta dal 

titolo Le mani sul fiume.
Sabrina Pignedoli - Giornalista, autrice di Operazione Aemilia. 

Come una cosca di ‘ndrangheta si è insediata al nord
Coordina Mirco Zanoni Istituto Alcide Cervi
13.00 I luoghi e il patrimonio del Museo Cervi, Biblioteca Archivio Emilio 

Sereni e Parco Agroambientale VISITA GUIDATA

PERCORSI E PAESAGGI DI LEGALITÀ 
Palermo - Corleone

Viaggio in Sicilia nelle terre liberate dalla mafia 
tra Palermo e Corleone alla scoperta delle realtà 
civili che operano su quei territori martoriati dalla 

mafia e che si ispirano ai principi della giustizia sociale, della cittadinanza 
attiva, dell’impegno e del rispetto delle regole. L’obiettivo perseguito è quello 
di far prendere coscienza del territorio come bene culturale e come tale 
da tutelare, conservare e proteggere, sia che si tratti del territorio dove gli 
studenti vivono (l’Emilia), sia di quello a loro lontano (la Sicilia).

dal                  al

12 - 17
APRILE

LEGALITÀ IN DIALOGO
Istituto d’Istruzione Superiore B. Russell, Guastalla

18.00  Serata a cura degli studenti delle classi terze.
Narrazioni e immagini del progetto svolto.

Presentazione del libro Una voce nell’etere di Paolo Bonacini.  
Interviene l’avvocato Gian Andrea Ronchi. 

Coordina Maura Giuffredi (responsabile Cgil Guastalla).
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Iniziativa promossa da ISTITUTO ALCIDE CERVI – Istituto Superiore B. RUSSELL 
GUASTALLA, con la collaborazione di Comune di GUASTALLA,  ANPI Sezione di Guastalla, 
CGIL Guastalla, LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Il 
Germoglio - Corleone.

Referenti del Progetto 
Gabriella Bonini Responsabile Scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Barbara Fava Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell”

Tutors organizzativi - Istituto Russell
L.Amadasi, M.Giovanardi

Docenti e tutors didattici Liceo Russell
L.Amadasi,  M.Giovanardi, M.R. Mantelli, C. Marconi, R. Panaro

Tutors didattici - Istituto Alcide Cervi
Gabriella Gotti, Morena Vannini, Paola Varesi, Mirco Zanoni, Emiliana Zigatti

Segreteria organizzativa Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Emiliana Zigatti [347 7575471]

Istituto Alcide Cervi
Biblioteca Archivio Emilio Sereni

 via Fratelli Cervi 9, 42043 Gattatico, Reggio Emilia
biblioteca-archivio@emiliosereni.it tel. +39 0522 678356

"Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, 
ma diventate partigiani di questa nuova resistenza,

la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali.
Non abbiate mai paura di pensare,

di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli."
Antonino Caponnetto


