COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Giocando alla legalità
Si è concluso oggi il percorso su regole, diritti e doveri nelle classi terze della scuola
primaria, nell’ambito della sesta edizione di “Buccinasco contro le mafie” che ha
coinvolto anche i compagni di quinta, i ragazzi delle medie e i bambini della scuola
dell’infanzia

Buccinasco (22 maggio 2018) – Buccinasco contro le mafie. Continua la rassegna culturale
organizzata dall’Amministrazione comunale per diffondere la cultura della legalità e la conoscenza
di quanto avvenuto e avviene nel nostro territorio
Sarà proiettato ai primi di giugno in occasione della Festa delle Associazioni il film “Alla luce del
sole” di Roberto Faenza. È l’omaggio di Buccinasco a don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni e
proclamato beato nel 2013, primo prete antimafia.
Si avvia a conclusione invece il percorso di educazione alla legalità programmato nelle scuole che
ha coinvolto sia gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sia gli alunni delle primarie e
della scuola dell’infanzia. Questa mattina l’ultimo incontro curato dall’associazione di promozione
sociale Valeria che ha proposto alle classi terze delle primarie la Tombola del Re Fiordilegge,
“pescando” fra i diritti e i doveri.
“Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e
irreprensibili. Lo diceva il giudice Giovanni Falcone – spiega l’assessora alla Cultura antimafia Rosa
Palone – nel nostro piccolo, con il ruolo di amministratori cerchiamo di farlo anche noi, con azioni
dirette agli alunni delle scuole ai quali proponiamo ogni anno laboratori di educazione alla legalità:
questa mattina, attraverso il gioco, l’associazione Valeria ha parlato ai bambini di diritti e di doveri,
di valori importanti come il rispetto per gli altri, per le regole, per le diversità”.
“Il percorso nelle scuole – prosegue l’assessora Palone – è il cuore della nostra rassegna, a cui
dedichiamo il maggior investimento economico di Buccinasco contro le mafie, nella convinzione
che dobbiamo rivolgerci soprattutto ai più piccoli, per trasmettere loro l’amore e il rispetto per i
valori costituzionali. I ragazzi delle medie hanno incontrato i militari della Guardia di Finanza di
Corsico e gli operatori del carcere minorile Beccaria di Milano, mentre i compagni delle scuole
primarie e dell’infanzia hanno seguito percorsi educativi sulle regole e i diritti. I più piccoli hanno
collaborato alla realizzazione di un puzzle: a ognuno toccava fare la propria parte rispettando le
regole”.
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