Il percorso di Educazione civica “Sulle regole” riguarda
e coinvolge la maggior parte delle classi del Liceo “Bonaventura Cavalieri” di Verbania.
Ha come scopo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
del diritto e della Costituzione italiana.
Si sviluppa in due direzioni, con attività delle classi che
prevedono incontri con esperti, approfondimenti e letture
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021:
• una serie di dieci incontri online con esperti di diversi ambiti giuridici, per conoscere meglio gli aspetti fondamentali del diritto, le caratteristiche e l’applicazione delle leggi, la giuridicità delle norme, le fonti del diritto, l’attività
ermeneutica del giudice, l’Assemblea costituente e i principi
fondamentali della Costituzione italiana, il Parlamento e i Un primo percorso di Educazione civica, ugualmente rivolto alla
sistemi elettorali, le organizzazioni internazionali quali maggior parte delle classi del Liceo “Cavalieri”, dalle prime alle
quinte e di tutt’e tre gli indirizzi della scuola – Liceo classico, Liceo
l’Unione europea e l’ONU; gli incontri, organizzati dal Liceo scientifico e Liceo delle scienze umane – è stato realizzato nei
assieme all’Associazione “Sulle regole”, vedranno interventi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, in collaborazione con la
direttamente svolti o comunque coordinati dalla prof.ssa Ma- Sezione nazionale di Amnesty International, e ha visto sette
incontri con esperti su diversi argomenti riguardanti i diritti umani,
ria Grazia Jannuzzi, docente di Diritto al Liceo;
sia in senso positivo (ad esempio nel quadro dei 17 obiettivi so-

• un incontro finale con Gherardo Colombo, ex magi- stenibili dell’Agenda ONU 2030) che nelstrato e ora fondatore e animatore dell’Associazione le loro violazioni (violenza sessuale, tor“Sulle regole”; all’evento finale parteciperanno tutte le tura, pena di morte).
classi terze, quarte e quinte dei tre indirizzi del Liceo; si
confida nel fatto che questo importante incontro, che avrà luogo venerdì 21 maggio, possa essere in presenza
per alcune classi e online per le altre.
In entrambe le sue direzioni, il percorso si basa sull’attività
e la collaborazione dell’Associazione “Sulle regole”, che
proprio Gherardo Colombo ha ispirato e contribuito a far nascere e che da più di dieci anni si impegna per diffondere la
cultura della legalità.
Gherardo Colombo (Briosco, Milano, 1946) ha lavorato in magistratura dal 1974 al 2007. Ha condotto o
collaborato a inchieste celebri, come
la scoperta della Loggia P2, il delitto
Ambrosoli, Mani pultie, i processi
Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme.
Dal 1982 è stato consulente per la Commissione parlamentare di
inchiesta sul terrorismo in Italia, nel 1993 per quella sulla mafia.
È autore di diversi libri, oltre ai tre utilizzati nel percorso del Liceo
“Cavalieri”: da Il vizio della memoria (Feltrinelli, 1996, che ha vinti i
premi Nuove Lettere e Città di Omegna) a Il legno storto della giustizia
(con Piercamillo Davigo, Longanesi, 2016). Alcuni dei sui libri sono
scritti per bambini e ragazzi, come Sono Stato io! Una Costituzione
pensata dai bambini (con Licia Di Blasi e Anna Sar-fatti, Salani, 2016)
e La bambina tutta verde (Salani, 2019).

La lettura di tre libri scritti da Gherardo Colombo, o comunque la conoscenza degli argomenti in essi sviluppati,
sono alla base della preparazione di studenti e docenti per
l’incontro finale con il loro autore.

L’Associazione “Sulle regole” nasce a Milano nel 2010 dall’incontro tra Gherardo Colombo e un gruppo di persone interessate
ai temi del suo libro Sulle regole.
Uscito dalla magistratura, Gherardo Colombo si è impegnato a
promuovere la riflessione sul senso della giustizia, sulla Costituzione e sul rispetto della legalità, partecipando ad una ininterrotta
serie di incontri che hanno coinvolto soprattutto i giovani. L’idea
che è alla base del suo impegno culturale è che proprio l’approfondimento di questi temi contribuisca a modificare l’atteggiamento negativo che tanti hanno nei confronti delle regole
Per il superamento di tale atteggiamento, Gherardo Colombo propone il tema della società orizzontale, sviluppando il modello di
una possibile società migliore, fatta a misura della persona.
Lo scopo dell’Associazione è quindi quello di diffondere la cultura
del rispetto sia delle persone, secondo la via tracciata dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
sia delle regole che servono a garantirlo.
L’Associazione opera attraverso incontri, videoconferenze ed altri strumenti di comunicazione con studenti e insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado, con associazioni, centri culturali e
sociali di qualsiasi genere, nonché attraverso l’elaborazione e
l’attuazione di progetti nel campo della scuola, del teatro, del carcere, dell’immigrazione, anche attraverso la collaborazione con
associazioni amiche.

Sulle regole (Feltrinelli, 2008), che è il “testo base” della proposta di riflessione e di
cambiamento di Colombo e dell’Associazione “Sulle regole”
Le regole raccontate ai bambini (con Martina Morpurgo e illustrato da Ilaria Faccioli,
Feltrinelli, 2010), particolarmente interessante per gli studenti del Liceo delle scienze
umane, come esempio di spiegazione di concetti complessi in forma di racconto per
bambini.
Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini (Chiarelettere,
2020): è il libro più recente, che racconta la grande avventura della Costituzione e soprattutto individua nella dignità di ogni persona il principio che la anima.
La generosità di Gherardo Colombo e la sensibilità dei responsabili della SIAE permettono a tutti gli studenti e docenti coinvolti
nel percorso di utilizzare gratuitamente la versione digitale del libro Sulle regole.
L’interesse al progetto ha portato alla collaborazione dell’Associazione culturale verbanese LetterAltura,
che ha provveduto all’acquisto di dieci copie cartacee di ognuno dei tre libri di Gherardo Colombo.
LetterAltura darà il suo aiuto anche nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento finale.

Il percorso “Sulle regole” ha come responsabili e referenti i seguenti docenti del Liceo “Cavalieri”:
la prof.ssa Maria Grazia Jannuzzi, ideatrice e “architetto” del progetto e relatrice o co-relatrice nei dieci incontri con le classi
il prof. Walter Temi, come coordinatore dei docenti Referenti di Educazione civica di tutte le classi
il prof. Michele Airoldi, nel ruolo di mediano di spinta e fantasista

