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San Giuliano Milanese, 7 Aprile 2013 – Il progetto “Legalità, un modello vincente” 
coinvolge anche gli insegnanti delle scuole dell'Infanzia di San Giuliano, ai quali è 
rivolto un incontro di formazione che si svolgerà martedì 8 aprile.
L'obiettivo è quello di fornire informazioni di carattere strettamente giuridico che in 
caso  di  necessità  consentano  di  intervenire  tempestivamente,  affrontando  la 
problematica  del  disagio  minorile  in  modo  professionale  e  utile  per  il  minore 
coinvolto.
Poiché  gli  insegnanti  ricoprono  il  ruolo  d’incaricati  di  pubblico  servizio,  da  tale 
qualifica giuridica discendono obblighi di segnalazione e denuncia. 
Tra  i  vari  argomenti  in  programma,  nell'incontro  sono previsti  momenti  specifici 
dedicati proprio al tema della segnalazione; si entrerà poi nel dettaglio rispetto alle 
funzioni del Tribunale per i Minorenni e ai provvedimenti che lo stesso può adottare 
a tutela dei minori.
L'associazione  “Valeria”  (costituita  da  giuristi  esperti  impegnati  nell'ambito  del 
diritto minorile e di famiglia) coordina il progetto “Legalità, un modello vincente”, 
finanziato dall'assessorato all'Educazione ed inserito nel Piano Diritto allo Studio. 
“Abbiamo deciso di estendere il coinvolgimento alle scuole dell'Infanzia, che sono  
escluse  dall'obbligo  scolastico,  perché  riteniamo  fondamentale  l'attività  di  
formazione sulla Legalità a tutti i livelli: gli insegnanti, ogni giorno a contatto con  
gli alunni, hanno un ruolo fondamentale e per tale motivo è importante renderli  
partecipi di questo percorso. 
Le  nuove  generazioni  rappresentano  il  nostro  futuro;  sulla  base  di  questo  
principio, crediamo che un vero e proprio lavoro di 'sistema' possa portare risultati  
apprezzabili nel medio e lungo periodo.     
E' lo scopo del progetto 'Legalità, un modello vincente', che ben si inserisce in  
questa dinamica”, ha commentato l'assessore all'Educazione Maria Morena Lucà.
All'incontro di martedì sono invitati a partecipare i docenti di 34 classi delle materne. 
Il  ciclo di  attività  'Legalità,  un modello  vincente'  nei  giorni  scorsi  si  è  rivolto ai 
docenti delle scuole medie con analoghi incontri dedicati alla formazione.
Gli alunni sono già stati protagonisti degli incontri: 14 classi di seconda media del 
territorio che fanno capo agli istituti Fermi, Milani, Cavalcanti hanno partecipato a 
due lezioni (la prima introduttiva, la seconda entrava nel merito di una simulazione 
processuale). 
Con modalità differenti, anche i bambini delle scuole dell'Infanzia hanno preso parte 
al percorso didattico dedicato alla Legalità: alla presenza delle maestre,  sono stati 
coinvolti in attività ludico-didattiche “puzzle di Re Fiore, con le regole si gioca”.


