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Oggetto: iniziative di promozione della conoscenza della Costituzione nelle scuole
Per celebrare i 70 anni dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca distribuirà in tutte le scuole il testo della Costituzione dopo la pausa
natalizia. E già a partire dall’8 gennaio saranno avviati momenti di studio e approfondimento. “La
Costituzione è un testo fondamentale che dobbiamo far conoscere approfonditamente a tutte le
ragazze e a tutti i ragazzi. È la base solida su cui si poggia la nostra convivenza civile, il nostro
essere comunità di uomini e donne uniti da regole e valori condivisi. Per questo, nell’ambito delle
iniziative per le celebrazioni dei suoi 70 anni, in accordo con il Quirinale e con il Senato della
Repubblica, e in collaborazione con il Poligrafico dello Stato e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il MIUR curerà la distribuzione di una copia della Costituzione a tutte le studentesse e a
tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado”, ha dichiarato la Ministra Valeria Fedeli.
Parte quindi proprio l’8 gennaio il progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”.
Obiettivo del progetto è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la
consapevolezza e la condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità e di democrazia nonché la
conoscenza del ruolo svolto dalla Corte costituzionale a garanzia dei diritti e delle libertà
fondamentali. Nel corso dell’iniziativa dell’8 gennaio verrà poi presentato il concorso nazionale “La
Costituzione dei ragazzi”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, che si propone di offrire
alle studentesse e agli studenti un’occasione di riflessione e confronto sulla nascita della Repubblica
e sull’importanza assunta dalla Carta costituzionale nella crescita di un’Italia democratica.
I temi e i valori della Costituzione sono poi al centro del Piano Nazionale per l’Educazione al
Rispetto, presentato dal MIUR il 27 ottobre scorso per promuovere nelle scuole azioni educative di
cittadinanza attiva e globale, ribadendo con forza, a partire proprio dall’articolo 3 della nostra
Costituzione, che tutte le cittadine e tutti i cittadini, tutte le studentesse e tutti gli studenti, sono
eguali e hanno pari dignità sociale, senza distinzione.
Il Piano viene promosso attraverso la campagna di comunicazione #Rispettaledifferenze.
Distinti saluti.
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