
 

Semi di legalità 
Tenere viva la memoria e destare le coscienze per una cittadinanza attiva e consapevole 

Si è da poco conclusa la quarta “Settimana della Legalità” all’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al 
Mare. 

L’emergenza sanitaria non ha fermato i docenti delle scuole secondarie che, anche quest’anno, hanno organizzato una 
serie di eventi mirati alla cultura del rispetto e della legalità in sostituzione e a potenziamento della normale didattica. 

La scelta degli argomenti e delle attività è, per la prima volta, frutto della collaborazione tra gli insegnanti delle scuole 
medie di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, che, dopo una serie di incontri, scambi di esperienze e proposte, hanno 
deciso il programma e le modalità comuni ai due plessi, andando così a rafforzare il senso di unità ed appartenenza 
all’Istituto Comprensivo, sia tra loro che tra i ragazzi. 

Durante le cinque giornate gli alunni sono stati coinvolti, in presenza e a distanza, da interventi specialistici di varie 
associazioni, laboratori, proiezioni di film a tema e soprattutto riflessioni su argomenti di educazione civica e 
ambientale. Sono stati rievocati momenti storici bui del nostro Paese, ove la violazione della legalità e dei Diritti 
Umani hanno prodotto numerose vittime innocenti; sono state commemorati i caduti delle stragi mafiose, delle 
persecuzioni razziali e parallelamente, sono stati commentati articoli della nostra Costituzione ed esaltati esempi 
virtuosi di eroismo civile; infine sono state evidenziate problematiche e tutele del territorio in cui viviamo. Tutte le 
attività e i contenuti sono stati proposti con l’obiettivo di creare nei ragazzi una coscienza nuova, aperta all’altro e 
rispettosa verso l’ambiente che li circonderà. 

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto e si ringraziano i professori A. Venturelli, Garuti, Orengo per il 
laboratorio di Libera, i professori naturalisti Jansen (WWF) e Sartirana per gli interventi di conoscenza e salvaguardia 
del territorio e della fauna dell’entroterra rivese, La Dottoressa Previati per le problematiche e la tutela del mare; la 
professoressa Ammirati per  le lezioni sull’articolo 2 e 3 della Costituzione; infine la Dottoressa Laura Grimaldi,  
comandante del nucleo investigativo ambientale (Raggruppamento della Biodiversità) dei Carabinieri di Imperia, che 
ha concluso la settimana con il suo intervento e la donazione di una Ginestra, da piantumare nel giardino dei due 
plessi, per il progetto dell’”Albero di Falcone” e quello dell’”Albero per il Futuro”, simbolo di legalità, evidenziata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e da quello della Transizione Ecologica come condizione essenziale per la tutela 

ambientale e per il buon vivere civile delle generazioni future. 

 

 


