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Il progetto " I giovani sentinelle della legalità" vuol far crescere il rispetto della legalità nei bambini. 

favorendo lo sviluppo della memoria storica della legalità con la presentazione di  personaggi come 

Caponnetto, Falcone, Borsellino… 

Nella prima fase  gli alunni saranno guidati a diventare osservatori consapevoli della realtà evidenziando 

situazioni di degrado o che necessitano di miglioramento all’interno del loro  ambiente: scuola, città. 

Successivamente gli alunni saranno stimolati affinché progettino interventi di trasformazione in senso 

positivo di tali situazioni.  

Dopo questa fase, le classi incontreranno il Sindaco e il Consiglio Comunale ed esporranno il loro 

progetto, chiedendo la collaborazione per la sua realizzazione, impegnandosi nella realizzazione e 

soprattutto nel mantenimento di quanto è stato realizzato, da qui il titolo “Sentinelle della legalità”  

Infine, a conclusione del progetto, le classi incontreranno il Presidente della Provincia.  

Tutto il lavoro verrà pubblicato a cura della Fondazione Caponnetto, che provvederà ad un primo 

incontro introduttivo con le classi e a prendere contatti con le varie amministrazioni. 

 

 

 

 

Giovani sentinelle a Firenze 

Venerdì 24 ottobre ben quattro appuntamenti con le Giovani sentinelle a Firenze. Alle 8.30 primo 

appuntamento con scolari e scolare della scuola elementare dell'Istituto comprensivo di Calenzano. In 

località Carraia ci attendono bambini e bambine di tre quinte classi attentissimi e curiosi, perché 

conoscono già Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La loro insegnante, Maria 

Grazia Biagiotti, ha partecipato al nostro aggiornamento dello scorso aprile e ha anticipato il lavoro con i 

propri scolari che, quando siamo arrivati, erano già pronti con le domande. Con lei altre due insegnanti 

che seguiranno il progetto, Alessandra Liverini e Maria Maddalena Lenglet. 

E le due ore sono volate via con uno scambio serrato e senza respiro, e con il dispiacere di non aver 

esaurito tutte le domande. 

http://www.istitutocomprensivocalenzano.it/


Per la Fondazione oggi è motivo di orgoglio in quanto, per la prima volta anche alcuni ragazzi e ragazze, 

Irene, Gaia, Sofia, Gemma, Marì, Serena e Ruggero che, dopo l'esperienza di lavoro volontario sulle terre 

confiscate alla mafia a Corleone, hanno deciso di dare continuità al loro impegno anche collaborando con 

la Fondazione al progetto raccontando della propria esperienza, inoltre cureranno un sito sui beni 

confiscati che presenteremo il 28 alla Conferenza finale. 

Con gli scolari e scolare di Calenzano ci siamo dati appuntamento per mercoledì 11 marzo nella Sala 

Cconsiliare del Comune. 

 

 

 

 

 

GIOVANI SENTINELLE A FIRENZE 


