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   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
              Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 
                               Sede di PADOVA 

                   Via delle Cave, 180  – 35136 Padova  
 

  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche d’istruzione                          

secondaria di I e II grado statali e paritarie di Padova e 

Provincia 

Ai docenti referenti all’Educazione Civica 

       Ai rappresentanti degli Studenti    

                                                            Loro sedi 
   

 
Oggetto: Giornata di formazione “parole per la legalità” Consulta Provinciale 
degli Studenti di Padova –23 aprile 2021 

 
      La Consulta Provinciale degli Studenti di Padova, organo rappresentativo degli studenti 
degli Istituti superiori statali e paritari, organizza una giornata di formazione rivolta agli  
studenti delle classi III della secondaria di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II 
grado e a tutti i docenti sul tema della legalità “parole per la legalità”.  
       
            La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti su alcuni temi inerenti 
all’Educazione Civica. Si proporranno tre argomenti con scansione di un’ora ciascuno.   
             L’iniziativa avrà luogo venerdì  23 Aprile 2021 dalle ore 8.50 alle ore 12,00 in 
modalità a distanza attraverso una diretta streaming su canale Youtube. La sede di 
registrazione  dell’evento sarà presso l’Istituto Valle di Padova.  
Il link della diretta su canale youtube: https://youtu.be/oI2OETbcV40  
 

 

Programma   
ore 8,50 Saluti Istituzionali 
 

A. ore 9,00-9,50 Nelle miniere dove nascono gli smartphone. 
La Repubblica Democratica del Congo possiede circa l’80 percento del minerale con il 
quale si costruiscono i condensatori per i circuiti dei cellulari, pc, componenti 
elettroniche delle nostre auto.  L’obiettivo è far conoscere una realtà che ci riguarda 
molto da vicino per promuovere il senso civico (come previsto dalla materia Educazione 
Civica). Siamo infatti  i “nativi digitali” i primi a dover porci domande di senso del 
nostro  stare nel mondo.  
Relatore dott. Claudio Piron Coop. Sociale Gea 

   
B. ore 10,00-10,50 Ecomafie nel Veneto.  

Fenomeno locale o globale? Le mafie al Nord: criminalità organizzata e corruzione in 
Veneto. 
Relatore Prof. Alessandro Naccarato Docente di lettere di scuola sec. di II grado, ha 
fatto parte della commissione parlamentare  di inchiesta sul fenomeno delle mafie e 
sulle associazioni criminali. 
 

C.  ore 11,00 -1150 Le mafie raccontate attraverso il teatro civile.  Tre brevi pezzi di 
teatro recitati in diretta da due attori, Anna Tringali e Giacomo Rossetto, attori e 
fondatori di Teatro Bresci. I brani sono stati scelti da tre spettacoli: "Malabrenta", sulla 
Mafia del Brenta e Felice Maniero. Da "Borsellino" che racconta la storia del grande 
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giudice antimafia. Da "'Ndrangheta" sulla più potente ed estesa organizzazione 
criminale del mondo. Le parti drammatizzate verranno precedute da un'introduzione 
che permetterà di contestualizzare i brani scelti. TEATRO BRESCI è una compagnia 
teatrale veneta proveniente dal Teatro Stabile del Veneto e dal Piccolo Teatro di Milano.  

 
Ciascuna sessione avrà la durata di circa 50 minuti. 40 minuti di relazione e 10/15 minuti di 
domande inviate durante la diretta utilizzando  il link https://forms.gle/72LedLMbYFmmWkmE8 
 
 
Per partecipare è richiesta l’iscrizione alle tre sessioni (è possibile anche a solo una, o due) 
attraverso il modulo Google Link:   https://forms.gle/YBHES7sC99aTgMaM6   entro il 18 aprile 
2021 
Si potrà partecipare: 

• Come classe. L’iscrizione dovrà essere compilata dal  docente della classe.  
• Individualmente da studenti che dovranno ugualmente compilare il modulo google 

 
Il 21 aprile, verrà inviato alla mail indicata nell’iscrizione il programma dettagliato e ulteriori 
indicazioni organizzative. Per questo motivo si prega di controllare che la mail sia scritta 
correttamente 
 
Non ci sono limiti di iscrizioni da parte di ogni Istituzione Scolastica. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione uno per classe o individuale (nel caso 
l’adesione sia del singolo studente) riferito agli argomenti seguiti. 
 
la CPS Padova si permette di consigliare ai docenti, per assicurarsi che tutta la classe segua la 
diretta, di riunirsi normalmente in video lezione. Successivamente ogni studente ed il docente 
si collegheranno alla diretta in modo autonomo utilizzando lo schermo con entrambe le 
connessioni, in modo da poter  commentare in tempo reale i temi trattati.   
 
In sintesi: 
link per modulo iscrizione: https://forms.gle/YBHES7sC99aTgMaM6   entro il 18 aprile  
 
Il link della diretta streaming 23 aprile su canale youtube dalle ore 8,50 alle 12,00: 
https://youtu.be/oI2OETbcV40  
 
link per inviare le domande solo durante la diretta: https://forms.gle/72LedLMbYFmmWkmE8 
 
 
Per informazioni scrivere alla mail del docente referente alberto.riello@posta.istruzione.it  
 
Un sentito ringraziamento ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti e a tutti gli studenti che 
renderanno possibile la realizzazione di questa giornata. 
 
          
 
 

                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                            Dott. Roberto Natale  

                                                          documento firmato digitalmente 
 
        Docente Referente                                                      
                         Alberto Riello 
                     Uff. Politiche Giovanili  
                 alberto.riello@posta.istruzione.it 
                           Tel. 0498208826    
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