
 

NOI LIBERAmente 
Via del Salvatore, 48 - 76121 BARLETTA (BT) 

liberamentenoibt@libero.it 

 

Preg.mo Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Invito partecipazione progetto formativo da remoto “Una Legalità condivisa”.- 

 

 

 

Il Movimento Civico NOI Liberamente di Barletta, formalmente costituitosi in data 18 ottobre 2020 

come organismo apartitico libero ed aperto alla partecipazione popolare, si pregia di sottoporre alla Sua c.a. il 

Progetto formativo in oggetto, destinato a docenti e studenti delle Scuole Superiori di secondo grado.  

Il progetto “Una Legalità condivisa”, in linea con il decreto MIUR n 35 del 22 giugno 2020, è un 

percorso di Educazione Civica, teso alla diffusione della cultura della Legalità e della Cittadinanza attiva e 

consapevole al fine di incentivare nei giovani e negli adulti la partecipazione responsabile e critica alla vita 

sociale e culturale, rendendoli capaci di comportamenti e scelte di vita, che vadano nella direzione del bene 

comune. 

 Un’azione che si pone oggi più che mai con estrema urgenza, considerato il clima di confusione e di 

smarrimento prodotto dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che rischia di condurre soprattutto i ragazzi al 

disimpegno e alla rinuncia, spegnendo in loro quelle forze etico-sociali che sono il motore del far bene e 

dell’agire in società con senso civico.  

Il progetto in argomento prevede un ciclo di incontri seminariali a tema, programmati dal 9 gennaio 

al 31 marzo 2021, da remoto su piattaforma digitale e secondo il calendario che si allega.  

A livello di contenuti l’iniziativa proposta vuole essere un’occasione di discussione e di 

approfondimento di delicate problematiche legate al nostro tempo, al nostro concreto vivere quotidiano, ai 

nostri comportamenti e alla qualità̀ delle relazioni reciproche attraverso l’esperienza e la competenza di alte 

figure specialistiche afferenti i vari ambiti individuati. 

Riteniamo che soprattutto in una fase così delicata e problematica, quale quella che stiamo 

attraversando, risulti irrinunciabile adoperarsi per una messa a fuoco di quei profili di ordine sociale, 

comportamentale e psicologico che incidono profondamente nello svolgersi delle pratiche comunitarie e civili 

di vita e di azione. 

 Il nostro contributo vuole proporsi esattamente in questo senso: accompagnare, proporre, 

approfondire, condividere momenti di crescita e comprensione sempre più ricchi e proficui. 

Nella convinzione che l’iniziativa in argomento possa rappresentare un’opportunità per la scuola, 

auspichiamo la vostra gradita partecipazione.  

Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri più cordiali saluti, unitamente agli auguri di Serene Feste  

 

Barletta, 16 dicembre 2020 

 

Prof.ssa Rita Farano 

Presidente del gruppo civico NOI LIBERAmente 

 

Allegati: Calendario incontri. 


