Commissione
Legalità e Antimafia

LA COMMISSIONE
La commissione legalità e antimafia, fortemente voluta
dalla conferenza nazionale dei presidenti delle CPS riunitasi
nel dicembre 2007, è nata dall'esigenza di sensibilizzare gli
studenti italiani sul tema della lotta alla criminalità
organizzata.
Il lavoro svolto dalla suddetta commissione è frutto
dell'operato redatto durante i due anni sino a data odierna.

QUAL' È IL NOSTRO OBIETTIVO?








informare i giovani sul fenomeno mafioso;

definire cosa è la mafia e sfatare stereotipi, pregiudizi e luoghi
comuni;

sensibilizzare gli studenti italiani ad un maggior rispetto verso la
cosa pubblica rifiutando qualsivoglia atteggiamento di stampo
mafioso;

gettare le linee guida per una cittadinanza attiva e responsabile
da parte dei ragazzi.

Per concretizzare tali obiettivi vogliamo definire quanto
importante sia il ruolo della nostra Costituzione.
ostituzione A tale scopo
riportiamo brevi ma significative citazioni:
-“La Costituzione è la bibbia dei laici che dovrebbe essere sfogliata prima di andare a
dormire”
[C. A. Ciampi]
-“È il libretto di istruzione completo e valido per potersi muovere consapevolmente nella
nostra società.”
[CNP 12/2008 comm. legalità]
-“Cittadinanza attiva non è non infrangere le regole,ma viverle nel modo più completo e
consapevole possibile”
[CNP 12/2008 comm. legalità]

LE NOSTRE PROPOSTE
−

Creazione di un opuscolo informativo sull'importanza della
lotta alla mafia in tutto il territorio italiano;

−

Conferenze e seminari di formazione e sensibilizzazione;

−

Promuovere l' interazione tra le consulte al fine di
conoscere le differenti realtà;

−

Collaborazione tra consulte, istituzioni e associazioni che si
occupano della lotta contro tutte le mafie;

−

Promuovere il volontariato come esempio pratico di
cittadinanza attiva.

L'INTERAZIONE TRA CONSULTE

La cooperazione tra consulte di province differenti rappresenta, a
detta nostra, il primo passo verso una conoscenza più approfondita e
capillare del “fenomeno mafia” da parte di tutti gli studenti italiani:
la nostra impressione è che questi, molte volte, purtroppo, ritengano
questa problematica come distante e appartenente ad altre realtà
sociali.
Per scoraggiare questi atteggiamenti è auspicabile che le consulte
italiane si rapportino in maniera sempre maggiore tra di loro.

CREAZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO
SULL'IMPORTANZA DELLA LOTTA ALLA MAFIA
IN TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO.
La commissione legalità e antimafia delle consulte propone la
stesura,in collaborazione con la commissione bicamerale, di un
opuscolo informativo, sul tema della criminalità organizzata e della
lotta alle mafie, da distribuire agli studenti delle scuole superiori
italiane.
.

RAPPORTO TRA CONSULTE E ASSOCIAZIONI
ANTIMAFIA.

Chiediamo la disponibilità ad organizzare incontri nelle scuole con
enti, personalità e associazioni impegnate nella lotta contro la
malavita organizzata.

CONFERENZE E SEMINARI
Proponiamo la realizzazione di momenti di formazione, riflessione e
informazione sul tema in analisi tra studenti e docenti col fine
ultimo di incrementare la conoscenza personale di questi su tale
argomento.

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

CREAZIONE DI UN KIT DI CITTADINANZA
Ci piacerebbe che venisse creato un kit che raccolga materiale che
possa essere utilizzato come strumento dalle scuole e dagli studenti
per l'organizzazione di varie iniziative.

PROMUOVERE IL VOLONTARIATO
Riteniamo che l'impegno personale sia un modo per incentivare il
rispetto verso se stessi e verso la società; una palestra di solidarietà
e un importante esempio di cittadinanza attiva.

PROTOCOLLO DI INTESA

Concludiamo proponendo la stesura di un protocollo
d'intesa fra la Nostra e la Vostra commissione che
garantisca rapporti stabili e duraturi mediante
incontri periodici e possibile condivisione del
materiale a Vostra disposizione.

