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In collaborazione con

PIÙ SCUOLA

MENO MAFIA

La S.V. è invitata a partecipare il giorno

31 maggio 2018 - ORE 10.00

alla cerimonia di premiazione del Progetto
Educazione alla Cittadinanza e alla Legalita’
rivolto agli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado
e i giovani degli oratori di Napoli, Caserta, Provincia che si terrà presso
la sala conferenze del Belvedere della frazione di San Leucio - Caserta

PREMIAZIONE PER IL CONCORSO DI IDEE

MEMORIE CRIMINALI:
OSSERVA CON RESPONSABILITA’

Progetto EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA
LEGALITÀ IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE,
A.S. 2017/2018
TEMA PROPOSTO:

La Criminalità Organizzata, sia essa Cosa Nostra, ‘Ndrangheta o Camorra, risulta essere un enorme peso per il sistema economico italiano
e il maggior rischio per l’ordinamento democratico posto a garanzia di tutti i Cittadini. Le conseguenze dirette e indirette delle attività illecite delle
organizzazioni mafiose sono studiate e contrastate dalle Forze dell’Ordine, dalla Magistratura, dall’Università e dalle Associazioni di Volontariato.
I prodotti editoriali, televisivi, cinematografici, internet (romanzi, film, serie tv, social ecc...) che raccontano le Mafie hanno sviluppato una narrazione
propria che, da un lato è risultata efficace al fine di consentire la conoscenza pubblica di tali fenomeni, dall’altro, tuttavia, ha influenzato negativamente
l’immaginario di alcuni soggetti, proponendo un’immagine accattivante dell’antieroe.
Descrivi pertanto le varie metodologie di approfondimento del fenomeno criminale veicolato dai mass-media mettendone in evidenza limiti e potenzialità.
Inoltre spiega attraverso la tua esperienza personale se e come la realtà del mondo giovanile che ti circonda venga condizionata dai modelli negativi presentati
in modo affascinante ed edulcorato dalla comunicazione in genere. Indica possibili soluzioni ai problemi evidenziati.

