LIBERA LA TUA TERRA
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “SETTIMANA DELLA LEGALITÀ 2017”

Il Comune di Scandicci nel 2012 ha dato avvio a un importante progetto sulla cultura della
legalità come valore sociale da diffondere, promuovere e sostenere. Il progetto si articola
in una serie di attività sui temi cardine dell'educazione alla responsabilità unitamente alla
lotta a tutte le mafie, coinvolgendo in primo luogo la scuola, la cittadinanza, il mondo
associativo e imprenditoriale, con un fitto calendario di incontri culturali, attività didattiche,
e manifestazioni sportive. La novità di questa edizione riguarda le visite di studio degli
studenti delle scuole medie in Sicilia e l'accoglienza di una delegazione scolastica a
Scandicci. Il primo viaggio si terrà dal 9 al 12 Febbraio con la delegazione di Scandicci a
Lentini. Il gruppo di Lentini sarà presente poi a Scandicci durante la settimana della
legalità, da giovedì 16 alla domenica 19 Febbraio 2017.

CRONOPROGRAMMA SETTIMANA DELLA LEGALITA’ 2017
Lunedì
13 Febbraio

Cinema Cabiria ore 21,00
“Pericle il nero” di Stefano Mordini, con Riccardo Scamarcio, Marina Foïs,
Valentina Acca drammatico 105’, Italia, Belgio, Francia 2016
entrata a 3€ con la tessera Amici del Cabiria

Mercoledì
15 Febbraio

Auditorium Biblioteca ore 17,00
Associazione Arco presenta il percorso espositivo “Disegna ciò che vedi”
(fino al 22 Febbraio) che mette insieme le celebrazioni per il Giorno della
memoria con l’educazione alla legalità e i diritti dei bambini.
Il titolo trae spunto dal mostra dei disegni di Helga Weissovà, una pittrice
ancora vivente che visse nel ghetto di Terezin ai tempi della Shoah. Partendo
dall’analisi di alcuni disegni che la piccola Helga creò per documentare dal
suo punto di vista la vita nel ghetto, il progetto ha lo scopo di spostare
l’attenzione dei bambini sulla realtà che li circonda per sviluppare lo sguardo
critico e consapevole e per valorizzare il confronto tra vari punti di vista.

Giovedì
16 Febbraio

ISITL Russell Newton ore 10.30 / 13 - (Auditorium) -Via F. De André, 6
Visione del film I cento passi (regia Marco Tullio Giordana).
Attività didattica per le scuole superiori con Don Andrea Bigalli e i volontari di
Libera Toscana
Auditorium Rogers Piazza Resistenza ore 15,00
Saluto del Sindaco al gruppo di scambio scolastico da Lentini.
Auditorium Rogers ore 16,00
Incontro di benvenuto fra le famiglie ospitanti e la delegazione di Lentini
Auditorium Rogers ore 17,00-19,00
Formazione Territoriale dei docenti rivolta a tutti gli educatori e gli insegnanti
del territorio, a cura di Armando Rossitto (ex Preside, già Assessore al
Comune di Lentini) e Don Andrea Bigalli (Referente Libera Toscana).
E' previsto il rilascio di attestato di partecipazione.
L'incontro è aperto a tutti fino a esaurimento posti.
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Venerdì
17 Febbraio

Istituti Comprensivi Spinelli, Pratolini e Casini
Attività didattica per le classi 3^ - Auditorium Rogers ore 10.30 / 12.30
Restituzione pubblica da parte dei ragazzi del viaggio a Lentini alla presenza
della delegazione, del Dirigente del Comprensivo di Lentini, degli esperti
Armando Rossitto e Giovanna Raiti (parente di una vittima di mafia), Alfio
Curcio della Coop. Beppe Montana e i volontari di Libera Toscana.
Istituti Comprensivi Spinelli, Pratolini e Casini
Visita guidata per la delegazione di Lentini per le vie di Firenze a cura di Siro
Chini, guida turistica ore 15 / 17 circa. (Max 25 posti. Costo 2,50 a persona
per noleggio auricolare, a carico di ciascun partecipante.)

Sabato
18 Febbraio

Piazza Resistenza ore 10,00 - 17,00
Villaggio della Legalità – Stand delle Scuole e delle Associazioni – Ritiro
degli ordini e Vendita delle arance
Gingerzone – Piazza Togliatti - ore 18,00-22,00
Aperitivo della legalità con le arance della solidarietà
Circolo Aurora di Scandicci – Via San Bartolo in Tuto, 1 - ore 20,00
Cena con tutti i partecipanti al progetto e gli ospiti da Lentini organizzata
dall'Associazione genitori del Comprensivo “Rossella Casini”.
Maggiori informazioni www.genitoricomprensivocasini.com

Domenica
19 Febbraio

Piazza Resistenza ore 9,00 – 13,00
Villaggio della Legalità – Stand delle Associazioni – Vendita delle arance
Centro città
Mezza Maratona Città di Scandicci – Di corsa contro le mafie

Domenica
26 Febbraio

Auditorium Rogers – Piazza Resistenza ore 11.00
Libro della vita: Giovanni Impastato parla del libro Il giorno della civetta di
Leonardo Sciascia
Teatro Studio ore 21,00
Concerto di Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet in concerto.
Tour della memoria - passi di legalità
1992 - 2017 Venticinquennale delle stragi di Falcone e Borsellino

Lunedì
27 Febbraio

Info:

ISITL Russell Newton (Auditorium) -Via Fabrizio De André, 6 - ore 10-13
Attività didattica per le scuole superiori Russell Newton e Sassetti Peruzzi;
incontro con Giovanni Impastato e Don Andrea Bigalli, Libera Toscana.

Assessorato alla Pubblica Istruzione
Centro Risorse Educative e Didattiche
Fabbrica dei Saperi
Piazza Matteotti,31
50018 Scandicci (FI)
Tel 055.7591593 / 551 / 560
educard.scandiccicultura.eu
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