
 

 

Scheda Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità 

anno 2015/2016 rivolto ai centri civici di Monza 

 

Titolo del Progetto Progetto Interforze: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di 
Finanza insieme per la legalità, in memoria  delle Vittime del Dovere 

Ente gestore del 
Progetto 

Associazione di Volontariato Onlus Vittime del Dovere 

Istituzioni coinvolte  Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza 
Enti pubblici coinvolti  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - 

Protocollo d’Intesa firmato il 12 ottobre 2013 – finalizzato a “promuovere 
interventi di informazione e formazione, anche in collaborazione con terzi 
sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini”  

Destinatari Intera cittadinanza del Comune di Monza: giovani, famiglie, insegnati, 
operatori del settore, comunità in generale 

Patrocinatori Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Rete di 
scuole “Più scuola meno mafia” del MIUR, Comune di Monza  

Contributo di Prefettura di Monza e della Brianza, Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza Onlus 

Riferimento territoriale Monza – Centro civico via Iseo, Centro civico via Lecco 
Ambito di riferimento Progetto pluriennale di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità 
Durata del progetto aprile - giugno 2016 
Luogo degli incontri Centro civico sito in Monza, quartiere Centro/San Gerardo e San 

Fruttuoso 
Date - Presso il Centro Civico via Lecco (mercoledì 13 aprile 2016 – 

Guardia di Finanza; martedì 10 maggio 2016 – Polizia di Stato; 
giovedì 19 maggio 2016 – Arma dei Carabinieri). 

- Presso Centro Civico via Iseo (martedì 12 aprile 2016 – Polizia 
di Stato; martedì 19 aprile 2016 – Arma dei Carabinieri; martedì 
10 maggio 2016 – Guardia di Finanza). 

Tutti gli incontri avranno luogo dalle ore 20 alle ore 21.30. 
Costo Gratuito 
Tematica proposta 
dalla Polizia di Stato 

Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi 
La rapida diffusione dell'uso di Internet ha ben presto messo in evidenza i 



 

punti di debolezza della Rete, in particolar modo con riferimento alla 
sicurezza informatica. E' in questo scenario che nascono e si sviluppano 
due tipologie di reati particolarmente gravi e lesivi della dignità personale. 
Il bullismo è una forma di aggressione che implica un abuso di potere 
nelle relazioni interpersonali. Con il termine cyberbullismo, ossia 
“bullismo online”, si indicano atti di bullismo e di molestie effettuati tramite 
mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i 
telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web, il cui obiettivo è quello di 
danneggiare o nuocere ad altre persone.  
Il cyberstalking, invece, è un insieme di atteggiamenti persecutori attuati 
attraverso e-mail, sms, chat, blog e social network (ad es. Facebook, 
Twitter) che sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche e psicologiche 
messe in atto anche da persone sconosciute o poco note, condizionando 
rapidamente il benessere dei soggetti coinvolti e la loro incolumità 
psicofisica. Inoltre, il bullismo e l’uso non conforme del Web possono 
portare a comportamenti antisociali, subiti o agiti, ancora poco studiati in 
Italia e all’estero per frequenza, ricadute sociali, culturali e giuridiche. 
Tutto ciò può avere ripercussioni non solo sui singoli studenti, ma anche 
sugli insegnanti, sulle famiglie e sulla comunità in generale, 
condizionando negativamente l’equilibrio degli adolescenti. 

Tematica proposta 
dall’Arma dei 
Carabinieri 

Alcol e droga – le dipendenze che umiliano i giovani 
Il consumo di alcol tra gli adolescenti rappresenta un fenomeno molto 
pericoloso che merita un’attenta conoscenza e un’approfondita analisi da 
parte di genitori, insegnanti, educatori, medici, psicologi e forze 
dell’ordine. L’abuso di sostanze alcoliche in età giovanile implica una 
grave alterazione dello stato psico-fisico del ragazzo che può 
compromettere l’andamento scolastico, alterare il comportamento sociale 
e avere gravi ripercussioni sullo sviluppo cognitivo ed emotivo 
dell’adolescente. 
Negli ultimi anni si è assistito a una profonda trasformazione dell’uso di 
sostanze stupefacenti: sono cambiate le modalità di accesso, i luoghi di 
reperibilità, la percezione del pericolo che le droghe provocano sia a 
livello psicologico sia fisico. E’ necessario affrontare con determinazione 
questa tematica insieme ai ragazzi, fornendo loro strumenti e conoscenze 
che li aiutino a comprendere come l’uso della droga non debba essere 
considerata una trasgressione adolescenziale bensì un comportamento a 
rischio sia della propria incolumità psico-fisica sia della sicurezza degli 



 

altri.  
Tematica proposta dalla 
Guardia di Finanza 

Educazione della Legalità economica 
 Analisi dei principali compiti della Guardia di Finanza a tutela della 

"legalità economica". 
 La cultura della "legalità economica" conviene al singolo ed è 

patrimonio indispensabile per l'esistenza civile e la crescita della 
collettività. 

 L'evasione fiscale genera gravi distorsioni di mercato e iniquità sociale, 
costituendo un freno allo sviluppo del Paese e impedendo l'adozione di 
misure di redistribuzione del reddito di cui, proprio in periodi di crisi 
economica, se ne avverte maggiormente la necessità.  

 Le diverse forme di evasione a partire da quella di "massa" per arrivare 
a forme più sofisticate quali l'evasione fiscale internazionale e 
l'elusione. 

 L'e-commerce rappresenta una "vetrina virtuale" sconfinata, 
un'importante opportunità per chi vuole offrire i propri prodotti e 
servizi e per coloro che li vogliono acquistare attraverso internet. E' 
importante per l'utente conoscere i rischi che si nascondono dietro al 
commercio elettronico e i diritti che tutelano l'acquirente di beni o 
servizi acquistati on-line.  

 L'uso sicuro e consapevole del web. La pirateria audiovisiva e il diritto 
d'autore. Attacchi informatici e truffe, come difendersi. 

 La contraffazione delle merci: analisi dei rischi per la salute dei cittadini 
e per l’economia: la falsificazione dei prodotti, infatti, provoca ingenti 
danni alle aziende sane, alimenta la criminalità organizzata e aumenta 
lo sfruttamento del lavoro minorile. 

Modalità di intervento Gli incontri si articoleranno nei seguenti momenti: 
1. presentazione dell’attività dell’Associazione Vittime del Dovere e 

testimonianza di una Vittima del Dovere, del terrorismo e della 
criminalità organizzata o di un familiare;  

2. intervento delle Forze dell’Ordine sui temi proposti e scelti dagli 
istituti scolastici; 

3. discussioni di gruppo, brainstorming, momenti creativi, dibattito 
domanda – risposta tra cittadini, membri dell’Associazione Vittime 
del Dovere, e rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

Finalità del progetto L’intento è creare un’opportunità di riflessione per genitori, nonni, giovani, 
operatori del settore scolastico ed educativo, cittadinanza tutta, finalizzata 



 

a: comprendere il ruolo delle Forze dell'Ordine nella comunità locale 
attraverso una metodologia che favorisca l’incontro diretto con i 
rappresentanti delle Istituzioni; far conoscere l'attività dell'Associazione e 
gli ambiti di intervento attraverso le testimonianza  di Vittime del Dovere; 
fornire alla cittadinanza un contributo fattivo approfondendo tematiche 
d’attualità e di interesse per l’intera comunità. 

 
 

 Associazione Vittime del Dovere 
  

 

 


