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LEGALITÀ EDUCAZIONE SCUOLA 
 

 

"OBIETTIVO LEGALITÀ" 
OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto è finalizzato all'informazione e la 

sensibilizzazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado presenti nel territorio comunale, al fine di formare ed 

educare i futuri cittadini del Comune di Cervia, attraverso 

lezioni in aula e giochi formativi, sulle tematiche della 

legalità, della giustizia, della democrazia ed, in particolare, 

nella lotta contro ogni forma di mafia e corruzione. 

Tra gli obiettivi specifici, vi è, in particolare, la 

realizzazione di 3.000 calendari tematici, predisposti grazie 

alla partecipazione attiva degli alunni delle scuole primarie, 

volti a diffondere i concetti esposti durante il percorso 

formativo “Educazione stradale”. Il calendario è un ottimo 

strumento di diffusione del messaggio educativo all’interno 

delle famiglie, in cui un componente è un alunno delle 

scuole presenti nel territorio del Comune di Cervia. 

DURATA 2018 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 

Il progetto è finalizzato a realizzare una pluralità di azioni 

appositamente pensate per un coinvolgimento attivo della 

Scuola, con l’obiettivo generale di informare e 

sensibilizzare i giovani sulle tematiche della legalità, della 

giustizia, della democrazia ed, in particolare, nella lotta 

contro ogni forma di mafia e corruzione. 

All’uopo si evidenziano le azioni messe in campo dal Corpo 

di Polizia Locale per radicare nei bambini e nei ragazzi i 

futuri cittadini del Comune di Cervia, la cultura del rispetto 

della legalità, tra cui lo svolgimento di un tot di ore di 

lezione in aula in tutti e tre gli Istituti Comprensivi Statali del 

territorio, nonché la partecipazione attiva con gazebo 

dedicato agli eventi e/o manifestazioni più importanti. 

In particolare, sono stati predisposti giochi formativi, al fine 

di far vivere, in modo ludico, esperienze che si possono 



presentare concretamente nella vita quotidiana. 

Come conclusione del percorso educativo, sono state 

predisposte due giornate di giochi in Piazza Garibaldi. In 

particolare, si è organizzato il tipico gioco dell’oca, in cui 

gli alunni sono stati divisi in squadre, con domande inerenti 

alle lezioni svolte in aula. Al termine, è stato consegnato 

agli alunni partecipanti, nella prima giornata, la Patente del 

Pedone e, nella seconda, la Patente del Ciclista. 

L’attività svolta si è estrinsecata, altresì, nella realizzazione 

di un calendario annuale, predisposto con i disegni svolti 

dagli alunni delle scuole primarie partecipanti al progetto. 

All’inizio dell’anno sono stati scelti i 13 disegni più belli ed 

usati per la creazione del calendario, il quale viene 

consegnato a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado, tanto da raggiungere ben 2.500 famiglie presenti nel 

territorio comunale. 

Lo spirito di collaborazione e di sinergia tra il Corpo di 

Polizia Locale di Cervia ed i docenti delle scuole interessate 

hanno permesso di raggiungere risultati brillanti. 

PARTNER 
Altri settori dell’amministrazione, 

scuole, associazioni 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

13.000€ (6.500 di finanziamento 

regionale e 6.500 di finanziamento 

comunale) 

PUNTI DI FORZA 

Le principali condizioni che hanno permesso la buona 

riuscita del progetto possono essere così individuate: 

- COLLABORAZIONE tra i docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado ed il personale del Corpo di Polizia Locale 

che si è prestato a predisporre le lezioni in aula; 

- PARTECIPAZIONE ATTIVA degli alunni, i quali hanno 

contribuito volenterosamente e con vivacità, qualità che 

contraddistingue i bambini, alla buona riuscita del 

presente Progetto, i quali hanno preso parte ai giochi 

formativi, nonché durante il percorso formativo in aula. 

Un ulteriore punto di forza del presente progetto è 

costituito dalla capacità di far arrivare, tramite la consegna 

dei calendari a ciascun alunno, il messaggio educativo a 

tutti i componenti delle famiglie cervesi coinvolte con 

maggiore efficacia, in quanto la partecipazione attiva dei 

figli consente di irrompere, con incisività, nelle case e, 

conseguentemente, nella sensibilità/ideali degli adulti 

(genitori, nonni, fratelli, etc.). 



ELEMENTI CRITICI 
Una delle maggiori difficoltà riscontrate per la 

realizzazione del presente progetto è stato quella di far 

coincidere ed incastrare le lezioni di Educazione Stradale 

con le attività didattiche previste dal programma annuale 

degli Istituti Comprensivi Statali del territorio. 

Altra problematica è stata quella di riuscire a conciliare le 

ore da dedicare dal personale del Corpo di Polizia Locale 

al progetto Obbiettivo Legalità, garantendo la continuità 

dei servizi istituzionali del Settore Polizia Municipale. In tal 

senso, è stato decisivo, quando non era possibile svolgere 

le attività in orario straordinario, lo spirito di 

collaborazione degli altri dipendenti del Corpo che si sono 

resi disponibili a coprire le funzioni dei colleghi durante il 

turno, al fine di permettere la buona riuscita del percorso 

educativo nelle scuole. 
 

Per saperne di più… 
 

SERGIO RUSTICALI COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

POLIZIALOCALE@COMUNECERVIA.IT 

 


