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Progetti di educazione alla legalità offerti alle scuole

1/3 - ALL IN! Puntiamo tutto sulla legalità: A Lezione di Legalità INsieme.
Percorsi educativo-motivazionali nelle scuole sull'uso responsabile del denaro e su
prevenzione indebitamento, ludo-dipendenze ed usura
Associazioni proponenti
Centro Nazionale per il Volontariato Lucca
In collaborazione con
 Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’usura Siena
 Zefiro Società Cooperativa Sociale Lucca
Altri partner coinvolti
 Comune di Capannori
 Comune di Lucca
 Provincia di Lucca
 Comune di Porcari
 Arciconfraternita Misericordia di Figline e Incisa Valdarno
 Associazione Nazionale Polizia di Stato
 Associazione Confconsumatori Federazione Regionale Toscana
 Associazione Oasi Onlus
 Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Capannori e Porcari
 CoeSo-SdS Grosseto
 Comune di Piombino
 Comune di Pisa
 Auser Comunale di Siena
 Federconsumatori Siena
 Circolo ricreativo interculturale Samarcanda.
Numero scuole previste
14 scuole secondarie di secondo grado (52 classi)
Estensione territoriale
Regionale
Descrizione del progetto e attività previste
“ALL IN! Puntiamo tutto sulla legalità” è un progetto di respiro regionale rivolto a ragazzi e
ragazze degli istituti secondari di secondo grado della Toscana con lo scopo di sensibilizzarli ad un
uso responsabile del denaro, renderli consapevoli e in grado di distinguere i consumi consapevoli da
quelli indotti, e far conoscere il fenomeno dell’usura e le conseguenze socio-economiche del sovraindebitamento e della dipendenza da gioco.

“ALL IN” riprende proprio il linguaggio del poker con una delle frasi più estreme da pronunciare
quando si decide di puntare tutto quello che si ha in una sola manche. Il messaggio è l’invito a
puntare tutto sulla legalità attraverso un'educazione a giocare in modo sano.
Dopo un iniziale focus group sul tema del gioco, saranno attivati in ciascuna delle scuole coinvolte
percorsi interclasse ludico-educativi dove i ragazzi, insieme a tutor e insegnanti, avranno modo di
riflettere sull'uso che fanno del denaro, sulle loro abitudini di acquisto e fruizione di beni e servizi,
eventualmente anche legati anche al gioco d'azzardo e alle scommesse.
Dopo la fase di sensibilizzazione l'obiettivo è renderli creatori ed animatori di campagne
promozionali (web, video, virali) sia interne alla scuola che rivolte all'esterno per prevenire i
fenomeni di usura ed indebitamento connessi alla patologizzazione delle attività ludiche. I migliori
progetti realizzati saranno documentati e verranno presentati all'interno del Festival nazionale del
Volontariato 2015.
Referenti da contattare per informazioni e adesioni
Antonella Paoletti cnv@centrovolontariato.it

