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Roma, 8/1/2019 

Egregio Direttore Generale, 

 
anche quest'anno riparte il progetto "A scuola di Costituzione" promosso dal CIDI in collaborazione con l'Associazione 

Nazionale Magistrati e la Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus. Il progetto, giunto alla sua quindicesima edizione, è 

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale e ad esso è associato un concorso: come per le 

precedenti edizioni Le chiediamo di voler diffondere nelle scuole del Suo territorio il materiale allegato alla presente.  

 
I lavori delle scuole saranno selezionati da una giuria prestigiosa composta da Eraldo Affinati, Silvana Ferreri, Mariella 

Ficocelli, Francesco Minisci, Franco Ippolito, Pietro Lucisano, Maria Piscitelli, Anna Sarfatti, Alba Sasso, Ermanno 

Testa. 

 
Per l’anno scolastico 2018/19 si propone ai docenti di mantenere l’attenzione sull’art. 3 nel quale confluiscono problemi 

di integrazione razziale, di religione, di uguaglianza, di pari opportunità, ma si vogliono segnalare i 12 articoli che 

esprimono i valori fondanti la Repubblica, così come l’art. 34 – La scuola è aperta a tutti –: saranno le scuole a scegliere, 

secondo le diverse età, il campo di indagine, non trascurando tematiche e problemi connessi alle sensibilità delle giovani 

generazioni, e/o la riflessione su temi di stringente e drammatica attualità o di particolare valenza culturale. 

 

L’obiettivo fondamentale che il concorso si pone è non solo di far vivere i principi e i valori della Costituzione, ma di far 

crescere una solida e diffusa educazione alla cittadinanza. Anche per l’edizione di questo anno abbiamo previsto un 

percorso formativo di 20 ore rivolto ai Docenti delle scuole che aderiranno al nostro progetto e che comprende un 

seminario (da seguire in presenza e/o in streaming sul canale YouTube del Cidi), studio individuale di materiali presenti 

nel sito www.cidi.it (nello spazio appositamente dedicato), documentazione prodotta dai docenti in funzione del lavoro 

che si realizza. 

Ringraziando per la gentile collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

Giuseppe Bagni, Presidente nazionale CIDI 

 

Daniela de Scisciolo, Referente nazionale CIDI per il progetto "A scuola di Costituzione" 

        

Si allega: 

Bando di concorso, Comunicato,  

Scheda di adesione (https://docs.google.com/forms/d/14vh-gu50o6PXtAmojbhxlATbyMyck_XXIbWHyUbY1b4/edit) 

 

 

 

 

 
                                    COORDINAMENTO                                                                                    CONTATTI E  INFORMAZIONI 

                          Daniela de Scisciolo                                                        costituzione@cidi.it                                                                                          

                             referente del progetto,                                                            347 6039404  

                             Margherita D’Onofrio,                                                           06 5809374 

                             Carmina Ielpo, Angela Maria Petrone                                   www.cidi.it 
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