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Si è concluso con una grande festa che ha visto quasi tremila
ragazzi in piazza Duomo insieme al vescovo Antonio Mattiazzo, il
progetto nazionale Sicur.Fidae sul tema: "Persona, Cittadinanza e
Costituzione, un cantiere sempre aperto", organizzato da una rete di
11 scuole cattoliche paritarie delle province di Padova e Venezia,
con capofila l'Istituto Vescovile Barbarigo. Plauso all'iniziativa anche
da parte del sindaco Flavio Zanonato che si è complimentato con il rettore del Collegio patavino e
con le altre scuole partitarie che hanno saputo dimostrare quanto la realtà formativa proposta sia
in sintonia con i valori fondamentali che regolano la convivenza civile e la nostra democrazia.
"Il percorso di crescita degli alunni nel segno della sicurezza e della legalità - ha aggiunto il
sindaco in una nota - consentirà loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti della vita
civile della nostra comunità".
Il progetto della Sicur.Fidae si è aggiudicato alla fine dello scorso anno il primo posto a livello
provinciale, il secondo a livello veneto, nell'ambito del concorso nazionale Cittadinanza,
Costituzione e sicurezza, dai Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e Politiche Sociali e dall'Inail.
L'iniziativa ha coinvolto 2672 studenti e 199 docenti, con l'obiettivo di far crescere negli alunni –
dalla scuola d'infanzia alla secondaria di secondo grado – la cultura della sicurezza e della legalità,
assieme alla consapevolezza della loro responsabilità di cittadini. Il percorso educativo ha spaziato
dall'educazione alla salute alla sicurezza in ambito stradale, informatico e massmediale,
affrontando con i ragazzi temi come la prevenzione all'uso di droghe, lo sviluppo sostenibile, la
sicurezza sul lavoro e la coesione sociale.
«Ci dà un certo orgoglio constatare l'ottimo piazzamento del nostro progetto: un evidente segnale
che le scuole cattoliche sanno lavorare bene – ha dichiarato don Cesare Contarini, rettore
dell'Istituto Barbarigo e capofila delle scuole aderenti al progetto – La sicurezza è un argomento
interessante e, a mio modo di vedere, strategico: importante per l'oggi, perché i ragazzi imparino
ad assumere comportamenti più responsabili, ma anche un investimento per il futuro! Il nostro
lavoro educativo – vista anche la varietà delle scuole e delle fasce d'età coinvolte – è consistito
soprattutto nell'insegnare a pensare alle conseguenze delle proprie azioni, andando anche al di là
della sicurezza in senso stretto e toccando i temi della responsabilità e della cittadinanza».
Per approfondimenti:www.sicurfidae.it
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