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ORGANIZZARE O PROSEGUIRE
LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA NELLE SCUOLE
PARTIAMO DALLA SCUOLA
PER FORMARE “BUONI CITTADINI”
Egregio Sindaco,
prosegue la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare
finalizzata a introdurre l’educazione alla cittadinanza nelle scuole, promossa dal Comune di
Firenze e sostenuta da ANCI & LEGAUTONOMIE
E’ fondamentale che i piccoli e i giovani possano crescere nell’ amicizia, nel rispetto delle
persone e delle cose e nella solidarietà: i valori che ci legano agli altri e ci fanno vivere meglio
la nostra vita. I valori che ci fanno rispettare l’ambiente, le città le strade le piazze i parchi e i
giardini, le scuole e tutti i luoghi pubblici.
Per queste ragioni pensiamo che tutti possiamo impegnarci per proseguire la raccolta delle
firme: per promuovere un’educazione che renderà i giovani più liberi, più sereni, più
consapevoli dei loro diritti e doveri.
Il testo della legge, le istruzioni, i moduli, i volantini li trovate al link
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=64123

I PRINCIPI DELLA LEGGE
Educare al bene comune, alla legalità e alla sicurezza
nel rispetto reciproco alla pace, alla fratellanza e alla
libertà alla conoscenza dei diritti fondamentali e al

rispetto dei doveri a stili di vita sostenibili al
rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni all’uso
corretto della rete alla conoscenza delle istituzioni e
dei sistemi di governo alla partecipazione civica
L'indirizzo postale al quale spedire le buste contenenti i moduli con le firme autenticate ed
i relativi certificati elettorali unitamente al foglio riepilogativo è:
ANCI - Proposta di legge Educazione alla cittadinanza
Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA
Il termine per la raccolta è il 5 gennaio, però è utile spedire le buste man mano che sono
pronte e comunque entro i primi di dicembre, per consentire i controlli necessari.
Disponibili per ogni aiuto ( 335 376830 – 071/ 201278) che possiamo offrire, inviamo
cordiali saluti
Roberto Piccinini

