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Bologna, 11 Marzo 2009

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche della regione Emilia-
Romagna

e. p.c.

Ai Dirigenti gli Uffici Scolastici 
Provinciali della regione Emilia-
Romagna

          Alla Prefettura di Bologna
c.a. Franco Russo

          
Alla Regione Emilia 

Romagna
c.a. Annamaria Bernabè

Alla Provincia di Bologna
c.a. Stefano Ramazza

Al Comune di Bologna
c.a. Lorenzo Cremonini

All’Ateneo di Bologna
c.a. Daniele Donati

       
 

Oggetto: Le parole delle Costituzione. Convegno in occasione del 60° anniversario. Lunedì 30 Marzo 2009, 
Aula Magna di Santa Lucia, Via Castiglione n.36, Università di Bologna.

Nella ricorrenza del 60° anniversario della Costituzione italiana, il Comitato per la celebrazione, che 
unisce Prefettura di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Ufficio 
Scolastico Regionale e Università di Bologna, ha promosso per la scuola e per l’Università il Convegno ‘Le 
Parole della Costituzione’ che si terrà

Lunedì 30 Marzo 2009
dalle ore 9.00 alle ore 13.30

presso l’Aula Magna di Santa Lucia dell’Università di Bologna
Via Castiglione n.36, Bologna.
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L’incontro  vuole  proporre  un  percorso  di  lettura  delle  ‘parole’  del  testo  costituzionale,  con 
l’intenzione di  far  emergere  e  ‘leggere’  l’essenza,  il  sedimento  di  quel  dialogo tra  le  diverse  tradizioni 
storiche, culturali e sociali che hanno costituito il fondamento della nostra Carta Costituzionale.

Si allega la bozza del programma della manifestazione.

L’iniziativa,  rivolta  prevalentemente  a  insegnanti  e  studenti  di  scuola  secondaria superiore  e 
universitari,  recepisce le ragioni e le prospettive del rapporto fra Scuola, Cittadinanza  e Costituzione 
che compongono il ‘Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione’ del MIUR (Prot.N. 2079 del 4 marzo 2009), che, in premessa, afferma: ‘…L’introduzione,  
con la legge 30.10.2008 n.169, dell’insegnamento Cittadinanza e Costituzione offre l’occasione per una  
messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista  
della sua leggittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato…’.
Il convegno risulta essere occasione trasversale e multidisciplinare rivolta agli obiettivi di apprendimento 
della scuola secondaria di II° grado, in particolare in tema di dignità umana, identità e appartenenza.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di diffondere la presente nota all’interno del proprio Istituto e di 
voler favorire la partecipazione all’evento dei docenti e degli studenti, dandone conferma entro il  25 
marzo alla Segreteria organizzativa dell’Università di Bologna, inviando via Mail o Fax il modulo di 
adesione allegato, o tramite semplice mail con l’indicazione della scuola, del numero di partecipanti e del 
numero degli accompagnatori.;

riferimento: Alessia Martelli, tel: 335-7578701
mail: direzione.comunicazione@unibo.it
FAX: 051-2099372

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria organizzativa ai riferimenti di cui sopra.

Si  coglie,  inoltre,  l’occasione  per  informare  che  l’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-
Romagna,  unitamente  all’Università  di  Bologna  e  all’USR  ER   ha  promosso  la  produzione  e  la 
distribuzione  alle  scuole  del  DVD ‘A scuola  di  Costituzione’,  finalizzato  a  diffondere  tra  le  nuove 
generazioni i valori che hanno animato i padri costituenti e a fornire ai docenti uno strumento in tema di 
diritti di cittadinanza.

Seguiranno i dettagli relativi alla presentazione del DVD.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti

F.to Il Direttore Generale
Luigi Catalano
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