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Introduzione alla corruzione
Cos’è

Definizione, settori, conseguenze e costi, casi ed esempi della vita quotidiana

Come si misura
Indice di Percezione della Corruzione, Global Corruption Barometer, altri indici e statistiche

Come si combatte
Forze dell’ordine, magistratura, trasparenza, whistleblowing, giornalismo, attivismo civico

https://youtu.be/h-S_7eADJow
https://youtu.be/h-S_7eADJow
https://youtu.be/CkFktZnsMJs
https://youtu.be/CkFktZnsMJs


Incontri tematici
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Far comprendere che la corruzione è presente
in ogni ambito della vita e riguarda ognuno di noi

Legalità 
informatica



Attività e strumenti
Video

SVEGLIATI! oppure video fatti dai ragazzi

Corruption cards
Carte con indicatori per ogni Paese. Obiettivo: capire la diffusione della corruzione ed il legame con altri indicatori

Mosaico della corruzione
Termini, definizioni e esempi legati alla corruzione. Obiettivo: conoscere i termini legati alla corruzione e capirne i legami

Storie
Anticorruption awards + film

Immagini
foto fatte da altri ragazzi sul tema

Test sui comportamenti
Come si comporterebbero i nostri giovani davanti alla corruzione?

Giochi di ruolo
Fai un passo in avanti. Obiettivo: capire i comportamenti corrotti e illegali della quotidianità e le conseguenze 

Smaschera i corrotti. Obiettivo: capire la corruzione a livello politico e come è possibile contrastarla

https://youtu.be/CkFktZnsMJs
https://www.transparency.it/educazione/


Lavori dei ragazzi

Presentazioni
Interviste

Mappatura attori del territorio
Disegni
Video

Fumetti
Canzone

Foto
Ricerca e presentazione su articoli di giornale

Simulazione di un dibattito o di situazioni 
Monitoraggio del bilancio della scuola o di un progetto pubblico

Organizzazione di una giornata anticorruzione 
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