
 
 

  

 

 
Ai D.S. degli Istituti scolastici 

Rete Generale di Como 
 

Ai referenti per l’Educazione della Legalità 
 

                                                                                                     p.c. alla Dott.ssa Mariacira Veneruso 
                                                                                                      UST di Como 

 
 

   Como, 24 gennaio 2017  
  
OGGETTO: Annualità 2017 del Centro di promozione della legalità – CPL di Como.  

Proposte di lavoro del Tavolo della Rete territoriale 

Gentili Dirigenti, gentili docenti referenti per l’Ed. alla Legalità, 
con la presente si comunica che si è avviata, da dicembre 2016, la seconda annualità del biennio di                  
programmazione prevista per i CPL – Centri promozione della legalità delle scuole lombarde in rete secondo                
quanto previsto dalla Regione Lombardia e dall’Ufficio scolastico regionale. 
La fase progettuale precedente si è conclusa a Milano il 23/11/16 con alcuni importanti riconoscimenti               
espressi dalle autorità nei confronti delle scuole del comasco in occasione degli Stati Generali della Legalità.  
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sinergia dei referenti delle scuole presenti alla               
manifestazione e senza la collaborazione di alcuni enti, che hanno fattivamente riconosciuto la validità delle               
azioni di rete del CPL di Como rendendo manifesta la volontà del nostro territorio di continuare a                 
coinvolgere i nostri giovani alunni in percorsi di educazione alla legalità e azioni di contrasto alla corruzione                 
e al fenomeno mafioso. 
 
Un ringraziamento particolare va all’Ufficio scolastico territoriale, alla Prof.ssa M.C. Veneruso, ai Dirigenti,             
ai referenti e agli alunni dell’I.C. Leopardi di Como Lago, dell’I.C. Foscolo di Como Borgovico, dell’I.C.                
Mantegazza di Como Lora-Lipomo, all’I.S.I.S. Vanoni di Menaggio, dell’I.T.E.S. Caio Plinio S. di Como,              
all’I.P. Leonardo-Ripamonti e alla scuola capo-fila I.S.I.S. P. CARCANO. Non è mancata la presenza attiva               
della Consulta provinciale di Como. 
 
Proseguono alcune attività del CPL già avviate nel corso dell’a.s. 2015/16 e sono stati avviati a settembre                 
due percorsi di formazione per i docenti, aperti anche agli alunni delle scuole secondarie di primo e                 
secondo grado in alcune tappe significative: 

- quello sui temi del contrasto al fenomeno mafioso e alla criminalità organizzata e dell’importanza              
della gestione legale e sociale dei beni confiscati come beni comuni, in collaborazione con l’Istituto               
di storia contemporanea P.A. Perretta, Coop Lombardia e la Fondazione Progetto San Francesco 

- quello sull’applicabilità del paradigma della Giustizia riparativa nella comunità scolastica, in           
collaborazione con il Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione afferente al Dip.              
Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria – Como.  

 
Si è condiviso con il Comune di Como ed altri EE.LL. il Progetto Creare una comunità alternativa alle                  
mafie. Sostegno alle vittime della criminalità organizzata,  previsto in base alla L.R.n.17/2015, art. 20.  
Il 19 dicembre 2016 è stato presentato il progetto che prevede per il 2017 una serie di iniziative sostenute                   
dall’Ordine degli Avvocati di Como. 



 
 
In occasione dell’incontro di formazione rivolto ai docenti in data 18 novembre 2016 sono emersi spunti di                 
lavoro sul tema dell’educazione ambientale.  
Legambiente ha sollecitato gli Istituti Comprensivi a introdurre nel PTOF percorsi formativi. Il Giudice G.               
Battarino, collaboratore della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie, ha invitato i docenti            
delle scuole secondarie di II grado a promuovere azioni di approfondimento sulla riqualificazione di aree               
territoriali dismesse lombarde. Stimoli interessanti che ci auguriamo che possano portare a nuove             
iniziative/attività laboratoriali nelle singole scuole in un’ottica di rafforzamento del senso di appartenenza             
alla comunità e tutela del territorio con la metodologia di ricerca e di analisi interdisciplinare.  
 
Al Tavolo di coordinamento tenutosi il 26/10/16 sono state presentate nuove alleanze fondate su Protocolli di                
Intesa stipulati dall’U.S.R. con l’Agenzia delle Entrate e con la Corte dei Conti; sono state rinnovate                
alcune forme di collaborazione del CPL già collaudate nel 2015/16 con le Forze dell’Ordine, con la                
Camera di Commercio, con l’Ordine degli Avvocati.  
Particolarmente proficua per l’organizzazione nelle scuole di iniziative sui temi del contrasto alla corruzione,              
alla contraffazione e ad ogni tipo di illegalità collegabile ai fenomeni criminali, ai reati economici e al                 
malcostume diffuso, l’alleanza con la Camera di Commercio in merito alle proposte dello Sportello              
Riemergo. 
 
Si è deciso di avviare una riflessione sul filone tematico dell’etica e dell’impresa e una programmazione                
specifica di attività didattica e interventi formativi inerenti alla responsabilità sociale delle imprese, cercando              
di introdurre elementi innovativi anche nella progettualità dell’Alternanza scuola-lavoro, in raccordo con gli             
ordini professionali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. 
 
Dopo aver riflettuto sui bisogni e sulle emergenze educative del territorio, auspicando un cambiamento              
culturale e una fattiva collaborazione con le famiglie, tra più ipotesi di iniziative didattiche che si ponevano                 
all’attenzione del CPL si è deciso di continuare a promuovere iniziative finalizzate all’inclusione e al               
contrasto ad ogni forma di violenza, presentando attività laboratoriali utili a rispondere ai bisogni formativi               
degli alunni dalla scuola dell’infanzia in su, attività proposte da associazioni presenti a Como e in provincia. 
 
Attorno a tutti i filoni tematici suindicati il CPL ha intenzione di organizzare eventi e incontri formativi                 
proponendo modelli di azione ispirati ai valori della responsabilità e solidarietà, stimolando l’attivazione di              
progetti di educazione ambientale, di legalità finanziaria, di etica ed economia, che, per ogni ordine e grado,                 
siano sviluppati dalle singole scuole o da gruppi di scuole innovando il curricolo della cittadinanza attiva e                 
della legalità. 
 
Vista la complessità dei compiti che il CPL andrà a svolgere anche quest’anno, si ritiene utile ribadire                 
l’importanza del contributo di tutti coloro che volessero ampliare il team esecutivo-organizzativo della Rete e               
dare la loro disponibilità per un’attività programmatica che preveda riunioni a cadenza mensile con tavoli               
specifici sui singoli filoni tematici da febbraio fino a ottobre 2017.  
 
Nel documento “Proposte di lavoro dei Tavoli della Rete territoriale” (allegato A) le date per i prossimi                 
Tavoli di lavoro relativi ai filoni tematici “Etica e Impresa” e “Curriculum verticale della legalità” cui sono                 
invitati  referenti e docenti interessati, con preghiera di diffusione  
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon proseguimento di anno scolastico, rinnovando l’auspicio di un                
proficuo lavoro di coordinamento tra tutte le scuole del territorio. 
 

Cordiali saluti f.to IL DIRIGENTE 

Roberto Peverelli 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

Allegato A 
 

Proposte di lavoro dei Tavoli della Rete territoriale CPL di Como 
 
Destinatari  : referenti dell’ed. alla legalità e tutti i docenti interessati 
 
Tavolo di lavoro su filone tematico Etica e impresa: 
 

09  febbraio 2017 h. 16.30  
presso l’ISIS P.CARCANO di Como 

 
- etica ed impresa nella progettazione interdisciplinare del curricolo delle         

scuole secondarie di secondo grado 
- scambio di esperienze e proposte per l’alternanza scuola-lavoro secondo         

l’ottica della legalità. 
 
 
 
Tavolo di lavoro su filone tematico del Curriculum verticale 
 

13 febbraio 2017 alle ore 16.30 
 presso l’ISIS P. CARCANO di Como 

 
Tavolo di lavoro per la progettazione del curriculum trasversale dell’educazione alla 
legalità. 
 
 
Con preghiera di diffusione  
 
 
 
 
 
 
 

 


