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“EDUCARE ALLA LEGALITÀ”,
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BORGIA E IL COISP
-----Francesco Fusto, primo cittadino di Borgia e Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Co.I.S.P
(Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), hanno siglato stamani,
martedì 11 febbraio, presso la sala consiliare del comune, il protocollo d’intesa “educare alla
legalità”.
Obiettivo del progetto è quello di dare piena attuazione alle “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità” emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione (con nota prot. n° 5843/A32006), che prevede la promozione e la diffusione -presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e con
il coinvolgimento dei docenti di tutte le aree disciplinari, atteso il ruolo strategico che l’istruzione
riveste nel percorso di sviluppo della persona – di quei processi di apprendimento della legalità e
della democrazia quali strumenti atti a formare cittadine e cittadini solidali, consapevoli e
responsabili, con pari dignità, diritti e doveri.
L’educazione alla legalità, infatti, oltre ad essere una premessa culturale fondamentale, si pone
come un sostegno operativo quotidiano, sempre più importante al giorno d’oggi, perché solo
un’azione di conoscenza e sensibilizzazione rispetto a certe problematiche potrà acquisire
caratteristiche di duratura efficienza e di programmata risposta all’incalzare del fenomeno
criminale.
Poiché il rispetto delle leggi non comporta un atteggiamento passivo e acritico, per far meglio
comprendere agli alunni questi importanti principi, le regole alla base degli stessi, non dovranno
essere presentate loro come puri comportamenti obbligatori, ma dovranno essere vissute con
consapevolezza e partecipazione.
Al fine di sviluppare - con la collaborazione del Coisp, ciascuno per le proprie competenze e
conoscenze - detta cultura della legalità, l’Amministrazione comunale di Borgia, si propone di
realizzare iniziative di politiche giovanili, tra le quali percorsi di educazione formale e non formale
per gli studenti delle scuole cittadine, favorendone - tra l’altro - la partecipazione attiva alle
celebrazioni e manifestazioni legate ai valori e alla memoria nel corso dell’anno.
-------con cortese preghiera di pubblicazione ed ampia diffusione
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Nella società di oggi, caratterizzata da molteplici
episodi di violenza di qualsivoglia natura, anche
a causa delle difficoltà generate dalle difficili
condizioni socio-economiche causate dalle crisi
economica che in questi ultimi anni ha
investito la società italiana, riveste un ruolo
sempre più importante, specialmente verso i
giovani, l’educazione alla democrazia e alla legalità, da esplicare
attraverso il rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla
vita sociale, politica ed economica di ogni collettività.
In questo ambito, ritenendo importante attivare sinergie e collaborazioni con
quanti, come il Coisp, sono impegnati a diffondere la cultura della legalità e
della cittadinanza democratica, del rispetto dei diritti umani, delle regole,
della pace e della solidarietà, il comune di Borgia - che ha come obiettivo
primario la promozione della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani,
per concorrere alla costruzione della vita democratica del nostro Paese - ha
voluto promuovere delle attività che vanno in questa direzione.
Per la loro realizzazione “il comune – afferma Francesco Fusto, sindaco di
Borgia (nel catanzarese) - ha inteso promuovere un programma di
sensibilizzazione - nei giovani, dei valori della legalità come regola del
vivere civile e democratico - da realizzare in collaborazione con il Coisp
(Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia Segreteria Provinciale di Catanzaro)”. Per questo, continua Fusto “si è messo a
punto un protocollo d’intesa i cui ambiti di competenza ed intenti saranno
illustrati alla cittadinanza, agli operatori del settore, a quelli dell’informazione
ed a quanti a vario titolo sono interessati all’argomento, nel corso di una
presentazione che si terrà stamani, martedì 11 febbraio 2014”, alle 11,30 presso
la Sala Consiliare del Comune.

CRONACA / 'Educare alla Legalità', firmato protocollo tra Comune Borgia e Coisp
Obiettivo del progetto è quello di dare piena attuazione alle “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Mercoledì 12 Febbraio 2014 - 12:29
Francesco Fusto, primo cittadino di Borgia e Giuseppe Brugnano,
Segretario Regionale del Coisp - Sindacato Indipendente di Polizia,
hanno siglato nella mattinata di martedì 11 febbraio, presso la sala
consiliare del comune, il protocollo d’intesa “Educare alla Legalità”.
Obiettivo del progetto è quello di dare piena attuazione alle “Linee di
indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal
Ministro della Pubblica Istruzione (con nota prot. n° 5843/A3-2006),
che prevede la promozione e la diffusione -presso tutte le scuole di
ogni ordine e grado e con il coinvolgimento dei docenti di tutte le aree
disciplinari, atteso il ruolo strategico che l’istruzione riveste nel
percorso di sviluppo della persona – di quei processi di apprendimento
della legalità e della democrazia quali strumenti atti a formare cittadine
e cittadini solidali, consapevoli e responsabili, con pari dignità, diritti e
doveri. L’educazione alla legalità, infatti, oltre ad essere una premessa
culturale fondamentale, si pone come un sostegno operativo
quotidiano, sempre più importante al giorno d’oggi, perché solo un’azione di conoscenza e sensibilizzazione rispetto a
certe problematiche potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza e di programmata risposta all’incalzare del
fenomeno criminale. Poiché il rispetto delle leggi non comporta un atteggiamento passivo e acritico, per far meglio
comprendere agli alunni questi importanti principi, le regole alla base degli stessi, non dovranno essere presentate loro
come puri comportamenti obbligatori, ma dovranno essere vissute con consapevolezza e partecipazione. Al fine di
sviluppare - con la collaborazione del Sindacato di Polizia Coisp, ciascuno per le proprie competenze e conoscenze detta cultura della legalità, l’Amministrazione comunale di Borgia, si propone di realizzare iniziative di politiche giovanili,
tra le quali percorsi di educazione formale e non formale per gli studenti delle scuole cittadine, favorendone - tra l’altro la partecipazione attiva alle celebrazioni e manifestazioni legate ai valori e alla memoria nel corso dell’anno.
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Borgia (Cz), firmato protocollo d'intesa
"Educare alla legalità" tra Comune e Coisp
Francesco Fusto, primo cittadino di Borgia e Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Co.I.S.P
(Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), hanno siglato stamani, martedì 11 febbraio,
presso la sala consiliare del comune, il protocollo d'intesa "educare alla legalità".
Obiettivo del progetto è quello di dare piena attuazione alle "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità" emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione (con nota prot. n° 5843/A3-2006), che prevede la
promozione e la diffusione -presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e con il coinvolgimento dei docenti di tutte
le aree disciplinari, atteso il ruolo strategico che l'istruzione riveste nel percorso di sviluppo della persona – di quei
processi di apprendimento della legalità e della democrazia quali strumenti atti a formare cittadine e cittadini
solidali, consapevoli e responsabili, con pari dignità, diritti e doveri.

L'educazione alla legalità, infatti, oltre ad essere una premessa culturale fondamentale, si pone come un sostegno
operativo quotidiano, sempre più importante al giorno d'oggi, perché solo un'azione di conoscenza e
sensibilizzazione rispetto a certe problematiche potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza e di
programmata risposta all'incalzare del fenomeno criminale.
Poiché il rispetto delle leggi non comporta un atteggiamento passivo e acritico, per far meglio comprendere agli
alunni questi importanti principi, le regole alla base degli stessi, non dovranno essere presentate loro come puri
comportamenti obbligatori, ma dovranno essere vissute con consapevolezza e partecipazione.
Al fine di sviluppare - con la collaborazione del Coisp, ciascuno per le proprie competenze e conoscenze - detta
cultura della legalità, l'Amministrazione comunale di Borgia, si propone di realizzare iniziative di politiche giovanili,
tra le quali percorsi di educazione formale e non formale per gli studenti delle scuole cittadine, favorendone - tra
l'altro - la partecipazione attiva alle celebrazioni e manifestazioni legate ai valori e alla memoria nel corso
dell'anno.

Martedì, 11 Febbraio 2014 21:19

Educazione alla Legalità, protocollo d’intesa tra il
comune di Borgia ed il Coisp
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Nella società di oggi, caratterizzata da molteplici episodi di violenza di qualsivoglia natura, anche a causa
delle difficoltà generate dalle difficili condizioni socio-economiche causate dalle crisi economica che in questi
ultimi anni ha investito la società italiana, riveste un ruolo sempre più importante, specialmente verso i
giovani, l’educazione alla democrazia e alla legalità, da esplicare attraverso il rispetto delle regole e nella
partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale, politica ed economica di ogni collettività.
I recenti cambiamenti sociali, culturali, economici e la complessità che caratterizzano le società attuali
hanno, infatti, determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i
Paesi, così significativi da rendere necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di
democrazia, al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale delle giovani generazioni nella vita
della scuola e della comunità.
In questo ambito, ritenendo importante attivare sinergie e collaborazioni con quanti, come il Co.I.S.P., sono
impegnati a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza democratica, del rispetto dei diritti umani,
delle regole, della pace e della solidarietà, il comune di Borgia – che ha come obiettivo primario la
promozione della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani, per concorrere alla costruzione della vita
democratica del nostro Paese – ha inteso promuovere delle attività che vanno in tale direzione.
Per la realizzazione delle stesse, il comune di Borgia ha inteso promuovere un programma di
sensibilizzazione – nei giovani, dei valori della legalità come regola del vivere civile e democratico – da
realizzare in collaborazione con il Co.I.S.P (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di
Polizia -– Segreteria Provinciale di Catanzaro).
All’uopo si è messo a punto un protocollo d’intesa i cui ambiti di competenza ed intenti saranno illustrati -alla
cittadinanza, agli operatori del settore, a quelli dell’informazione ed a quanti a vario titolo sono interessati
all’argomento – nel corso di una presentazione e conferenza stampa – per la quale tale comunicato è da
intendersi anche come formale invito valevole per tutti gli organi d’informazione -, che si terrà, domani,
martedì 11 febbraio 2014, con inizio alle ore 11,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Borgia

Educare alla legalità, firmato il
protocollo d'intesa tra il Comune di
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BORGIA (CZ), 11 FEBBRAIO 2014 - Francesco Fusto, primo cittadino di Borgia e Giuseppe Brugnano, segretario
regionale del Co.I.S.P (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), hanno siglato stamani,
Martedì 11 Febbraio, presso la sala consiliare del comune, il protocollo
d’intesa “educare alla legalità”.
Obiettivo del progetto è quello di dare piena attuazione alle “Linee di
indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal Ministro
della Pubblica Istruzione (con nota prot. n° 5843/A3-2006), che prevede
la promozione e la diffusione -presso tutte le scuole di ogni ordine e
grado e con il coinvolgimento dei docenti di tutte le aree disciplinari,
atteso il ruolo strategico che l’istruzione riveste nel percorso di sviluppo
della persona – di quei processi di apprendimento della legalità e della
democrazia quali strumenti atti a formare cittadine e cittadini solidali,
consapevoli e responsabili, con pari dignità, diritti e doveri.
L’educazione alla legalità, infatti, oltre ad essere una premessa culturale fondamentale, si pone come un sostegno
operativo quotidiano, sempre più importante al giorno d’oggi, perché solo un’azione di conoscenza e sensibilizzazione
rispetto a certe problematiche potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza e di programmata risposta all’incalzare
del fenomeno criminale.
Poiché il rispetto delle leggi non comporta un atteggiamento passivo e acritico, per far meglio comprendere agli alunni
questi importanti principi, le regole alla base degli stessi, non dovranno essere presentate loro come puri comportamenti
obbligatori, ma dovranno essere vissute con consapevolezza e partecipazione.
Al fine di sviluppare - con la collaborazione del Coisp, ciascuno per le proprie competenze e conoscenze - detta cultura
della legalità, l’Amministrazione comunale di Borgia, si propone di realizzare iniziative di politiche giovanili, tra le quali
percorsi di educazione formale e non formale per gli studenti delle scuole cittadine, favorendone - tra l’altro - la
partecipazione attiva alle celebrazioni e manifestazioni legate ai valori e alla memoria nel corso dell’anno.

Il Sindaco
Francesco Fusto

