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Genova, data segnatura  

 
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado della Liguria 

Ai docenti referenti dell’Educazione alla Legalità 

Ai Dirigenti di Ambito territoriale della Liguria 

Ai docenti referenti provinciali per l’Educazione alla Legalità 

LOROI SEDI  

 
 

Oggetto: Seconda Edizione del Progetto e Concorso “LEX GO - Educare e formare alla 
legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i 
diritti di cittadinanza” a.s. 2022-2023. 

 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 1871 del 16 gennaio 2023, nell’ambito 

del Protocollo d’Intesa con ANM (Associazione Nazionale Magistrati), ha dato comunicazione 
dell’avvio della seconda edizione del Progetto e Concorso “LEX GO - Educare e formare alla legalità 
e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di 
cittadinanza”.  

Il progetto prevede un percorso così articolato:  
1. formazione dei docenti da parte dei magistrati relativamente a una delle tematiche indicate (si 

veda in allegato) 
2. successivo intervento da parte dei docenti formati con una o più classi, sempre in collaborazione 

con i magistrati sulle tematiche scelte dagli insegnanti;  
3. scelta da parte delle classi coinvolte di uno dei concorsi indicati nel bando (vedi allegati). Ovvero:  

 CARTA CANTA: Concorso musicale sui valori della Costituzione;  
 ANGER GAMES: Concorso video di due minuti sulla parità di genere; 
 FRANC…ESCO CONSAPEVOLE: Concorso video di due minuti sulla guida in stato di 

ebbrezza dedicato a Francesco Valdiserri; 
 LEX FACTOR: Concorso musicale su uno degli argomenti della formazione/educazione;  
 KISS (keep it short & simple): Concorso video di due minuti su uno degli argomenti della 

formazione/educazione;  
4. valutazione dei lavori delle classi da parte della Consulta dei ragazzi dell’ANM;  
5. partecipazione delle classi risultate vincitrici ad una giornata di approfondimento e premiazione 

in Cassazione;  
6. distribuzione gratuita, su richiesta, di “Leggi qui-Guida galattica per adolescenti” in versione 

digitale o cartacea, come supporto bibliografico.  
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TEMPISTICA: 

Entro il 31 gennaio 2023 i docenti interessati, sentito il Dirigente scolastico, dovranno iscriversi, 
utilizzando il modulo raggiungibile al seguente link: https://forms.office.com/e/U6R5P8yKPd (in caso 
sia necessarie ulteriori informazioni contattare il docente referente regionale per il progetto: 
claudio.bagnasco@posta.istruzione.it) 

Il modulo richiede la scelta del tema d’interesse principale e di due subordinati; per ragioni 
organizzative non si garantisce che la formazione potrà essere erogata sulla materia principale, 
salva la possibilità per gli studenti di lavorare comunque su quel tema.  

Il modulo prevede che sia indicata la classe che parteciperà al progetto; nel caso in cui vi siano più 
classi coinvolte, sarà cura della scuola compilare il modulo di cui sopra per ciascuna classe.  

Sarà successivamente comunicato dai referenti territoriali dell’ANM ai docenti iscritti il calendario 
degli incontri di formazione che si svolgeranno entro il 28 febbraio 2023.  

Entro il 31 marzo 2023, i docenti avranno cura di sviluppare nelle classi da loro prescelte un percorso 
di approfondimento delle tematiche sulla legalità esaminate, anche avvalendosi dell’ausilio dei 
magistrati formatori, e parteciperanno al concorso “LEX GO” scegliendo, per ciascuna classe, uno 
solo tra i cinque concorsi sopra richiamati.  

I docenti invieranno gli elaborati degli alunni secondo le indicazioni del bando di riferimento a 
commissione15.anm@gmail.com.  

Entro il 10 maggio 2023, verranno selezionate le prime tre classi per ogni categoria e i delegati delle 
classi vincitrici parteciperanno alla manifestazione finale, che si svolgerà a Roma entro fine maggio 
2023.  

Per i dettagli si rimanda alla documentazione allegata. 

 

 
La Dirigente dell’Ufficio III 

Nadia Dalmasso 
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