
Protocollo n. : 5952

Cremona, 21/07/2020

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Educazione della cittadinanza 
attiva, della legalità e del rispetto A.S. 2019/2020

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Giovani cittadini monitoranti. Vigilare dal basso 
nella società post COVID-19 relativo al Bando: Educazione della cittadinanza attiva, della legalità 
e del rispetto. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 72000 €. Si ringrazia 
per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)
CRIS004006 80003100197 311166

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ROBERTA MOZZI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***"J. TORRIANI"***

VIA SEMINARIO, 17/19 - 26100 Cremona -
Codice Fiscale: 80003100197 - Codice Meccanografico: CRIS004006 
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Giovani cittadini monitoranti. Vigilare dal basso nella società 
post COVID-19

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto "J. TORRIANI"

Codice meccanografico CRIS004006
Codice Fiscale 80003100197
Indirizzo / comune / provincia VIA SEMINARIO, 17/19 - 26100 Cremona
Tel. 037228380 Email: CRIS004006@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Roberta
Cognome Mozzi
Cell. 03728380
Email dirigentescolastico@iistorriani.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

La scuola si presenta come:

Capofila di rete di scuole
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Abstract progetto

Con la consapevolezza che nel periodo post COVID-19 aumenterà il rischio di corruzione e 
d’infiltrazione delle mafie, il Centro di Promozione della Legalità della provincia di Cremona 
(CPL_CR) intende cooperare alla salvaguardia del bene comune trasformando i propri studenti
(dalla primaria alla secondaria di 2° grado) in “giovani cittadini monitoranti”, in grado di utilizzare 
il “diritto di sapere” sancito dalla normativa di prevenzione della corruzione e di generare 
cambiamento su scala territoriale.

Descrizione del progetto

Gli Obiettivi generali a cui il progetto “Giovani cittadini monitoranti. Vigilare dal basso nella 
società post COVID-19” concorre sono:

- superare l’idea che “monitorare” i rischi di corruzione sottenda qualcosa che abbia a che vedere 
con le sole forze di contrasto, con “élite di cittadini” di soli adulti o peggio ancora con “ronde di 
quartiere” (l’esatto contrario del modello che intendiamo costruire);

- cancellare lo stereotipo che non sia possibile portare i temi della prevenzione della corruzione a 
bambine/i e ragazze/i in età scolare, dimostrando invece come sia indispensabile proporre quanto 
prima la scelta di una vita libera e integra, incoraggiando a divenire loro stessi i custodi dei beni 
comuni di cui fruiscono;

- ridurre i rischi di infiltrazione delle mafie e di genesi di comportamenti corruttivi tramite una 
diffusa attenzione civica, al fine di generare quelle barriere, morali e sociali, al diffondersi di questi 
cancri, cominciando da ciò che è più vicino alle proprie esperienze di vita;

- ricostruire la fiducia tra istituzioni e giovani cittadine/i di Cremona, grazie a una aumentata 
consapevolezza e presa in carico dei beni comuni da parte delle/degli studentesse/studenti di ogni 
ordine e grado.
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L’ Obiettivo specifico del Progetto è quello di

Accompagnare le studentesse e gli studenti delle scuole del CPL_CR, nella realtà cremonese e 
cremasca martoriate dall’epidemia, a divenire “giovani cittadini monitoranti” del mondo post 
COVID-19, in grado di utilizzare il “diritto di sapere” previsto dalla normativa di prevenzione 
della corruzione e di vigilare i propri stessi comportamenti.

 

I Risultati attesi del progetto “Giovani cittadini monitoranti. Vigilare dal basso nella società post 
COVID-19” sono i seguenti: 

R1: Aumentata appropriazione, da parte del corpo insegnanti del CPL_Cr composto da circa 
60 docenti, delle competenze in merito all’educazione alla cittadinanza monitorante e ai 
rischi corruzione nel periodo post COVID-19
R2: Aumentata capacità, da parte delle studentesse e degli studenti coinvolti fin dall’età 
della scuola primaria, di organizzare la loro vita attorno a criteri di integrità e di lotta ad ogni 
forma di “abuso di potere”, proprio e altrui, interiorizzando il senso profondo delle norme.
R3: Aumentata conoscenza, utilizzo e appropriazione degli strumenti civici legati alla 
normativa di prevenzione della corruzione e del diritto di sapere (accesso civico semplice, 
accesso civico FOIA, utilizzo e fruizione della pagina “Amministrazione trasparente”) da 
parte delle studentesse e degli studenti più grandi d’età, attualizzando il contesto alla 
situazione COVID-19
R4 Aumentata rendicontabilità e completezza dei dati nella pagina “Amministrazione 
trasparente” da parte del Comune di Cremona, specie circa voci di spesa legate al post 
COVID-19
R5 Aumentata sensibilità, nel contesto territoriale, in merito ai temi del monitoraggio civico 
e della partecipazione alle decisioni pubbliche.

Le Attività previste dal Progetto sono le seguenti:

1. Formazione diffusa, ad opera di esperti, dei docenti della zona di Crema e Cremona 
sull’impatto dell’emergenza Coronavirus, dei rischi di opacità e corruzione connessi e delle 
possibili strategie di monitoraggio civico post pandemia, aperti a oltre un centinaio di 
presenti;

2. Formazione, community building ed individuazione, tra i 60 docenti del CPL Cremona, di un 
pool ristretto che lavori a tramutare in progettazione e sperimentazione gli elementi teorici 
emersi dalla formazione tenendo presente, anche sviluppando auto-competenze di gestione e 
analisi, dei rischi di propri comportamenti opachi;  
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3. Aggiornamento, alla luce dei cambiamenti generati dall’emergenza COVID-19, del modello 
di curriculum verticale di educazione alla trasparenza e al monitoraggio civico intrapreso 
con il progetto Trasparenza è libertà (Avviso prot. MIUR n. 444/2018)

4. Progettazione  da parte del pool di docenti di 10 moduli didattici che abbiano ad oggetto: 
a. l’auto-vigilanza, intesa come capacità di fare attenzione ai propri stessi 

comportamenti, anche considerando come sono cambiati per via del distanziamento 
fisico e considerando l’impatto dello stesso nelle vite di bambine/i e ragazze/i;

b. la vigilanza del bene comune, inteso come monitoraggio civico post covid su temi 
diversi: tutela della salute, azione degli Enti locali, trasparenza degli appalti.

5. Sperimentazione dei moduli prodotti nelle 28 scuole aderenti al CPL_Cr, coinvolgendo fino 
a 700 studenti;

6. Azione di formazione peer da parte degli studenti formati: 
a. dentro la scuola, quindi da parte delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i formati verso pari 

che non hanno partecipato ai percorsi;
b. fuori dal contesto scolastico, impattando sul contesto cittadino,  aprendosi a operatori 

sociali professionali, youth workers, animatori di comunità e volontari del territorio 
che a diverso titolo lavorano con gli adolescenti sul territorio di Cremona;

7. Genesi di vere e proprie campagne, curate dalle/gli studentesse coinvolte/i, di monitoraggio 
civico e di divulgazione di comportamenti di integrità. Tale attività, da portare avanti tramite 
strategie di comunicazione e coinvolgimento civico ad hoc,  è la vera innovazione del 
progetto “Giovani cittadini monitoranti” rispetto al precedente “Trasparenza è libertà”, in 
quanto si prevede espressamente l’outreach, ossia la genesi di un impatto dell’azione di 
monitoraggio sull’intero contesto territoriale

8. partecipazione delle/degli studentesse/i coinvolti in iniziative volte al tema del monitoraggio 
civico, organizzate su scala territoriale e nazionale;

9. valutazione qualitativa e quantitativa dei moduli, al fine di verificare il cambiamento di 
percezione  e valutazione d’impatto nel tempo

10. Produzione di un portale di progetto, che muova dall’impianto del sito prodotto dal progetto 
“Trasparenza è libertà” (https://sites.google.com/view/trasparenzalibert/home), ma che si 
apra a una fruizione di contenuti da parte di una pluralità di realtà, non solo locali e non solo 
aderenti al mondo della scuola, includendo anche  l’educazione non formale.

Indicare in che modo si intende realizzare attività di promozione dell’educazione al rispetto 
della parità di genere ed alla condanna delle discriminazioni.

Come previsto dalla Legge 92/2019, art. 3, comma 1, f, e art. 4, comma 1, col  supporto di Libera e 
dell’Associazione Gruppo Abele ONLUS, in partnership con gli EE.LL., con USR Lombardia, con 
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la Prefettura di Cremona (cfr. Protocollo Scuola-Spazio di Legalità), con Agenzia delle Dogane, 
con gli Ordini Professionali coinvolti, con le Università il CPL_CR intende sviluppare e diffondere 
capillarmente il modello di curriculum verticale di educazione alla trasparenza, già progettato e 
sperimentato nel corso degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (progetto “Trasparenza è Libertà”, 
finanziato a carico del Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità, Avviso prot. 
MIUR n. 444 del 24 gennaio 2018), aggiornandone i contenuti all’attuale situazione post COVID-
19.

 

A tal fine, per dare spessore di concretezza al diritto/dovere dei cittadini grandi e piccoli di 
conoscere e per esercitare una forma totalmente innovativa di monitoraggio da parte dei cittadini 
stessi, occorrono le sottostanti competenze e metodologie, finalizzate alla realizzazione delle 
attività suddette:

Community building dei docenti delle Scuole aderenti al CPL di  Cremona in chiave 
anticorruzione col supporto di Associazioni e soggetti del Terzo settore, degli EE.LL e degli 
altri partner ed ampliamento del gruppo di insegnanti interni al CPL, già generatosi durante 
il progetto Trasparenza è Libertà, in grado di progettare interventi che mettano al centro 
l’approccio del monitoraggio civico;
Aggiornamento dei percorsi formativi (prodotti durante il progetto  “Trasparenza è Libertà”) 
alla luce dei cambiamenti che la crisi COVID-19 ha prodotto;
Community building di “gruppi di monitoraggio civico” costituiti da studentesse e studenti 
delle classi/scuole aderenti e condotti dai docenti, in base alle specificità della scuola e del 
territorio in cui è inserita, promuovendo forme di confronto e dialogo con comunità 
monitoranti di tutta Italia che condividono tema di lavoro e metodologie di azione;
Formazione e accompagnamento nell’elaborazione di strategie comunicative da utilizzare da 
parte di gruppi di monitoraggio civico (Es.: campaigning (digitale e non), biciclettate di 
monitoraggio e passeggiate di quartiere, monitoring photovoice, iniziative per il sostegno a 
whistleblower)
Valutazione d’impatto degli interventi formativi (con individuazione di indicatori d’impatto 
in grado di stimare tanto i cambiamenti nei ragazzi quanto nel contesto cittadino).
Coinvolgimento dei peer educator formati in ambito scolastico in azioni sviluppate anche 
nell'extrascuola;
Organizzazione di momenti di formazione anche a livello territoriale sui temi della 
trasparenza e della corruzione che coinvolgano operatori sociali professionali e volontari che 
a diverso titolo lavorano con gli adolescenti;
Promozione di visite e partecipazione delle/gli studentesse/i ad altre esperienze di 
monitoraggio civico, ad altre iniziative territoriali e nazionali specificatamente dedicate;
Promozione di momenti pubblici di restituzione e narrazione delle esperienze e dei percorsi 
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che i ragazzi (studenti e non) sperimentano sul monitoraggio civico e il contrasto alla 
corruzione ed alle mafie;
Organizzazione di un convegno finale, nel quale esporre l’esperienza, dibattere con esperti 
dei risultati del monitoraggio, analizzarne l’impatto è valutarne la portata complessiva nella 
prospettiva di una sua replicabilità;
Realizzazione di un e-book che raccolga i prodotti realizzati durante il progetto e gli atti del 
convegno conclusivo, da distribuire gratuitamente tramite i più noti canali di booksharing

Indicare in che modo si intende realizzare promozione e sensibilizzazione delle studentesse e 
degli studenti delle differenti culture religiose.

Indicare in che modo si intende realizzare attività volte allo sviluppo di iniziative di 
sensibilizzazione sui temi della comunicazione e del linguaggio non ostile.

Indicare in che modo si intende realizzare attività per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Indicare in che modo si intende realizzare attività per la promozione dei principi generali 
della cittadinanza attiva e consapevole e rivolte alla valorizzazione della cultura della legalità.

Indicare in che modo si intende realizzare attività di sensibilizzazione verso le tematiche 
ambientali, con particolare riferimento ai temi contenuti nell’Agenda 2030.

Indicare in che modo si intende realizzare attività di promozione di corretti stili di vita, 
dell’educazione alimentare e attività volte alla promozione dell’educazione alla salute, anche 
alla luce dell’esperienza acquisita con l’emergenza sanitaria ancora in atto.
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Indicare in che modo si intende realizzare attività di promozione dello studio della 
Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale quali temi portanti 
dell’insegnamento dell’Educazione civica.

Ogni altra utile informazione

SOSTENIBILITA’

Il progetto “Giovani cittadini monitoranti” nasce dalle rilevazioni raccolte dal precedente progetto 
“Trasparenza è libertà”, che ha richiesto la necessità di uno sviluppo ulteriore delle azioni nella 
prospettiva di un effettivo esercizio del diritto di cittadinanza al riparo da tentativi di ingenue 
semplificazioni. Inoltre, il mutamento della situazione mondiale e territoriale dovuta alla situazione 
COVID-19 richiede un necessario aggiornamento di approccio e contenuti, al fine di garantire la 
contemporaneità del precedente progetto.

Il CPL_Cr intende generare un corpo di unità didattiche che possano quindi essere replicate nel 
tempo e riprese anche da scuole di altri contesti territoriali (adattandole ai più diversi contesti), 
offrendosi come prima esperienza pilota dedicata a tale ambizioso obiettivo.

INNOVAZIONE

L’innovatività di “Giovani cittadini monitoranti”è triplice:

voler continuare a investire sull’intuizione contenuta nel precedente progetto “Trasparenza è 
Libertà” in termini di diffusione degli strumenti del monitoraggio civico a bambini e 
insegnanti, ancora troppo poco conosciuti
aggiornarsi alla situazione post COVID-19, al fine di garantire contemporaneità tanto nel 
pensiero a fondamento del progetto uanto nella previsione di moduli didattici coerenti con il 
contesto
impattare sul territorio, tramite l’outreach. I percorsi non resteranno cioè solamente ad un 
livello didattico, ma promuoveranno la costituzione di vere e proprie “comunità 
monitoranti”, ossia gruppi di persone in grado di promuovere l’integrità e la trasparenza su 
scala locale.
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Notizie sull’ IIS JANELLO TORRIANI

L’IIS J.Torriani è diventato scuola capofila della rete CPL_CR nel giugno 2020, e si è sempre 
connotata come punto di riferimento delle iniziative per le scuole del territorio:

ha coordinato la formazione dei docenti  dell’ Ambito 13 fino all’a.s 18/19;
è capofila della rete provinciale degli Istituti superiori “Essere cittadini europei per una 
memoria europea attiva”, che attraverso percorsi di conoscenza del sistema 
concentrazionario nazista in Europa, incontri con testimoni e sopravvissuti all’olocausto, 
porta centinaia di studenti ogni anno ai “Viaggi della memoria” nei luoghi dello sterminio;
ha partecipato costantemente alle azioni del CPL_CR ed organizzato incontri con 
“personalità” dell’antimafia (nel novembre 2019 con Don Luigi Ciotti);
è associata a Libera dall’a.s. 2011/12;
ha realizzato progetti di didattica innovativa sull’educazione finanziaria, l’educazione civica 
e l’educazione alla legalità, inserendo quale disciplina aggiuntiva “diritto ed economia” nei 
percorsi liceali presenti al suo interno;
collabora con la Casa Circondariale di Cremona per far conoscere agli studenti la realtà 
carceraria, attraverso incontri, visite ed organizzazioni di tornei sportivi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 6 del presente avviso (massimo 
15 punti) 

2. Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della collaborazione 
nel progetto e della eventuale presenza di protocolli d'intesa con il Ministero dell’Istruzione 
(massimo 25 punti)

3. Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 
punti)

4. Modalità di comunicazione, grado di replicabilità e di scalabilità delle azioni progettuali 
(massimo 15 punti)

5. Modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa 20000

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto 4000

3. formazione del personale docente coinvolto nello sviluppo 
delle esperienze curricolari 12000

4. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 
progettuali 6000

5. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi 18000

6. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di 
attività progettuali 7000

7. monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto 5000

Totale costi diretti ammissibili: 72000

***"J. TORRIANI"***

VIA SEMINARIO, 17/19 - 26100 Cremona -
Codice Fiscale: 80003100197 - Codice Meccanografico: CRIS004006 

Telefono: 037228380 Email: CRIS004006@istruzione.it
Posta Certificata: CRIS004006@pec.istruzione.it

Pagina 12



L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ROBERTA MOZZI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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