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Oggetto: III edizione del “Progetto Legalità e merito nelle Scuole” promosso da MIUR, ANAC,
CSM, DNA e LUISS.
•

Vista la nota d’invito inviata dalla Direzione Generale del ministero dell’istruzione

Si comunica che il nostro liceo è stato invitato a partecipare al progetto nazionale “Legalità e merito
nelle scuole”.
L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con l’Università
Luiss di Roma, Autorità Nazionale Anticorruzione, Direzione Nazionale Antimafia e Consiglio
Superiore della Magistratura.
La partecipazione è riservata a 24 scuole in rappresentanza di tutte le regioni italiane.
Gli studenti e le studentesse coinvolte, al termine di un percorso educativo coordinato da esperti e
ricercatori dell’università Luiss, dovranno produrre un elaborato sul tema del progetto, secondo le
linee guida che verranno comunicate.
Per quanto sopra si richiede ai docenti e agli studenti (con particolare riferimento alle classi terze e
quarte) di valutare l’adesione al progetto.
L’adesione dovrà essere comunicata quanto prima direttamente al D.S. o ai suoi collaboratori.
Per ulteriori informazioni si allega la lettera pervenuta dal Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Liceo Scientifico “L.B. Alberti”
Via Colombo, 37 – 09125 Cagliari
caps0200b@istruzione.it

Oggetto: III edizione del “Progetto Legalità e merito nelle Scuole” promosso da MIUR, ANAC, CSM,
DNA e LUISS.
Gentile Dirigente Scolastico,
il 28 marzo 2017, nell'Aula Magna della sede di Viale Pola dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, è
stato inaugurato il Progetto “Legalità e Merito nelle scuole” che nasce dalla sottoscrizione di un protocollo di
intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Direzione Nazionale Antimafia, Consiglio Superiore della
Magistratura e Luiss, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione.
Durante la giornata, dedicata alla sensibilizzazione ai valori della legalità e del merito, si è dato il via a un
progetto formativo finalizzato a diffondere la cultura della corresponsabilità, delle regole e del senso civico,
della trasparenza e del rispetto dei beni comuni fra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Nel corso dell’iniziativa, arrivata quest’anno alla III edizione, percorrendo l’Italia dal Nord al Sud, circa 100
studenti e giovani ricercatori dell’Università Luiss Guido Carli incontreranno gli studenti e le studentesse di
24 scuole, rappresentative di tutte le regioni italiane e delle scuole in carcere.
Gli incontri, almeno 2 presso ogni istituto scolastico partecipante e almeno 2 da remoto, in videoconferenza,
avranno luogo entro il mese di maggio 2020.
Gli studenti e le studentesse coinvolti, al termine del percorso educativo che verrà erogato, dovranno
produrre un elaborato sul tema del progetto nella più libera modalità espressiva, secondo le linee guida che
verranno condivise.
I tre migliori progetti verranno premiati nel corso di una cerimonia di elevato valore istituzionale, alla
presenza dei rappresentanti degli enti firmatari del Protocollo d’intesa, che si svolgerà a Roma nella prima
settimana del mese di giugno 2020.
L’Università Luiss Guido Carli offrirà alle scuole l’opportunità di far partecipare studenti selezionati ad una
delle Summer Schools offerte dall’Ateneo.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Nel corso dei prossimi giorni l’Università Luiss Guido Carli definirà la divisione in gruppi degli studenti
partecipanti i quali, coordinati da un giovane ricercatore dell’Ateneo, si metteranno in contatto con il
referente del progetto presso il Suo istituto scolastico, per definire gli aspetti logistici e organizzativi,
concordare le date e le modalità di svolgimento degli incontri, e dare riferimenti sulle tematiche che verranno
approfondite sulla base delle peculiarità del territorio.
Maggiori dettagli dell’iniziativa sono presenti nella scheda allegata alla presente. Si invia altresì il testo
dell’intesa sopra citata.
Ai seguenti link è possibile visionare i video racconto delle precedenti edizioni del progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=BrKPVtsPXbk&feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=3rk1b6hWRzk&feature=youtu.be.
Per ogni informazione è possibile far riferimento alla segreteria della Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione (dgsip.segreteria@istruzione.it –
0658492995), oppure ai responsabili di progetto Luiss, dott. Pietro Maria Sabella (pmsabella@luiss.it) e
dott.ssa Rossella Sabia (rsabia@luiss.it).
Nel ringraziare per la collaborazione e la disponibilità mostrata, certi che questo percorso possa
rappresentare un’ottima occasione di crescita e formazione per i partecipanti, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

