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Vivere la legalità 
Il futuro nasce sui banchi di scuola 

 

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a 
camminare sulle gambe di altri uomini”  
(Giovanni Falcone) 

Ci siamo chiesti più volte come offrire ai giovani vere e concrete opportunità di cambiamento; 

l’unica via possibile è partendo dai banchi di scuola, offrendo un’educazione alla legalità ed alla 

cittadinanza attiva, risvegliando in loro la voglia di essere agenti di cambiamento, diffusione di 

legalità e coscienza civile. 

Per risvegliare la coscienza di ognuno, il ruolo della cultura e della scuola è indispensabile; 

l’azione educativa sviluppa il senso della legalità, la cultura del diritto e la consapevolezza di 

poter diventare cittadini liberi, di poter prendere in mano il proprio futuro e “farne un 

capolavoro”. 

L’educazione alla legalità diventa cosi anche un sostegno quotidiano, che aiuta a far si che 

l’azione di lotta alla criminalità possa radicarsi saldamente nella coscienza e nella cultura dei 

giovani. 

Con il progetto “Vivere la legalità” l’associazione Kayrós si propone di promuovere la cultura della 

responsabilità passando attraverso la conoscenza dei fenomeni criminosi avvenuti negli anni e dei 

protagonisti che li hanno combattuti. 

Costruiremo un percorso di sensibilizzazione al problema che possa offrire l’opportunità di capire 

meglio i temi di reità e devianza favorendo la diffusione della cultura antimafiosa e dei valori 

sanciti dalla Costituzione. 

Il progetto “Vivere la legalità” si svilupperà attraverso incontri ben articolati, supportati  

 dalle testimonianze dei ragazzi ospiti di Kayrós, che racconteranno le loro esperienze 

personali legate a queste problematiche, stralci di vita reale che potranno aiutare chi si trova 

in difficoltà, 

 dalla presenza di magistrati, di forze di polizia e di esperti del settore che miglioreranno la 

comprensione del fenomeno dell’illegalità; 

perseguendo i seguenti punti: 

 diffondere la cultura dei diritti umani, i valori e le libertà che riguardano la persona, la 

famiglia; 

 educare i giovani al rispetto, valorizzando la persona, la legalità, le pari opportunità, 

portandoli a riflettere sull’importanza del costruire relazioni positive che rispettino la dignità 

degli individui e la ricchezza umana di ciascuno; 

 favorire il dialogo tra giovani e adulti su temi e situazioni concrete vissute dai ragazzi, 

evidenziando, nel caso, situazioni di sopruso, di violenza ed il disagio ad esse connesso; 

 conoscenza delle conseguenze psico-fisiche e legali dell'uso di sostanze alcoliche e 

stupefacenti e prevenzione sull'utilizzo; 

 conoscenza delle principali problematiche riguardanti la situazione carceraria in Italia. 

 



 

Perché questo progetto: 

Perché silenzio, paura, il “tanto passa” non sono una soluzione, siamo convinti che l’educazione, 

il parlarne tanto e la conseguente conoscenza aiuta tutti. 

A termine di ogni incontro verrà lasciato ad ogni partecipante il materiale informativo su 

supporto digitale sul quale troverete la presentazione ed i riferimenti di chi in Kayrós si occupa di 

questi fenomeni e di don Claudio Burgio. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità non esitate a contattarci 
Telefonicamente: 02/26510925 – 347 2694622 
Via mail: segreteria@kayros.it 
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