COMMISSIONE LEGALITA', COSTITUZIONE E CITTADINANZA

Moderatore:
Antongiuseppe Morgia - Catania
Segretario:
Greta Gallizia - Gorizia
Membri:
Fadwa Sabbar – Biella
Carolina Grasso – Arezzo
Nicola Cavagnuolo – Caserta
Martina Camia – Piacenza
Francesco Consalvi – Terni
Felice Piemontese – Foggia

La commissione legalità, cittadinanza e costituzione si è riunita durante il CNPC,
tenutosi a Napoli dal 21\03\2011 al 24\03\2011, elaborando tre progetti seguendo le
tematiche proposte:

1)LEGALITA'
Spot
La commissione legalità, cittadinanza e costituzione propone l'elaborazione di un bando
per una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione, improntata sulla lotta alla
criminalità organizzata, coinvolgendo tutte le consulte provinciali.
Ogni consulta dovrà provvedere alla realizzazione di uno spot, della durata massima di
30 secondi, in cui si dovranno presentare le problematiche dei singoli territori.
Successivamente tutti i video dovranno essere condivisi sul profilo facebook “
Commissione Legalità CNPC ”.
Sul medesimo profilo, tutti gli iscritti dovranno comunicare la loro preferenza tramite il
tasto “ mi piace”, così facendo verranno selezionati tre video, che possano rappresentare
il sud, il centro e il nord Italia.
Terminata la fase progettuale di realizzazione e condivisione degli elaborati, i membri
della commissione selezioneranno i tre video maggiormente votati, che verranno
utilizzati per il montaggio di uno spot definitivo, pubblicizzato in televisione su scala
nazionale.
La commissione crede molto in questo progetto, poiché è finalizzato a sensibilizzare ed
informare sulle diverse realtà provinciali, rendendo partecipi le consulte e soprattutto gli
studenti in tutta Italia.
2)CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Tavolo di lavoro
La commissione propone di istituire un tavolo di lavoro tra i consiglieri europei ed ogni
singola CPS provinciale.
L'obiettivo è quello di discutere e confrontare la costituzione europea con quella italiana,
basandosi sulla “Carta del consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza
democratica e l'educazione ai diritti umani”.
Così facendo si auspica di stimolare gli studenti, ad una visione critica del panorama
legislativo europeo.
La seconda fase del progetto prevede la diffusione delle informazioni e delle idee
sviluppate durante il tavolo di lavoro.

In questo modo gli studenti, tramite assemblee e con l’aiuto dei documenti illustrativi,
potranno comprendere il vero ruolo che il nostro paese possiede all'interno dell'UE, e
soprattutto della necessità di essere non solo cittadini italiani ma anche europei.
Assemblee
La commissione, in questo ambito, propone di istituire una giornata comune in tutta
Italia, nella quale ogni scuola realizzerà dei gruppi di lavoro, per riflettere sulla presa di
coscienza dei giovani e sulle tematiche sociali e politiche.
Si richiede quindi la collaborazione del MIUR, per coinvolgere a livello nazionale tutti
gli Istituti; così facendo si spera di creare un dibattito che possa rendere gli studenti dei
“Giovani Consapevoli”.
A supportare l'ideale svolgimento dei lavori, si consiglia di invitare esperti nei suddetti
campi, che possano approfondire le tematiche scelte, per imprimere una conoscenza
critica e responsabile con un conseguente dibattito.
La commissione propone altresì di istituzionalizzare su scala nazionale il progetto
“Primavera della Legalità” della Consulta Provinciale di Foggia, allo scopo di
sensibilizzare maggiormente i giovani ad essere promotori di una cittadinanza attiva che
riscopra il senso di appartenenza ad una comunità fondata sui valori del rispetto, della
tolleranza e della convivenza civile sulla base di regole condivise.
Si demanda pertanto alla Consulta proponente l'organizzazione di un Vertice Nazionale
sulla Legalità dedicato.
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