l’Associazione Nazionale Magistrati - il CIDI - la Fondazione Lelio e Lisli Basso
con l’adesione a livello territoriale di altri soggetti, promuovono un’iniziativa rivolta alle scuole
di ogni ordine e grado per far crescere lo studio attivo della Costituzione

a S cu o l a d i C o s t i t u z i o n e
Concorso di idee per la cittadinanza attiva

I principi della Costituzione
le parole della nostra convivenza
Per favorire la partecipazione delle classi al concorso a Scuola di Costituzione, il CIDI. l’Associazione
Nazionale Magistrati e la Fondazione Basso offrono:
§ consulenze agli insegnanti;
§ incontri di magistrati con studenti e insegnanti che lo richiedano sia per avviare uno studio
sulla Costituzione sia per rispondere agli interrogativi che tale studio solleva.
Il Gruppo di lavoro del CIDI Torino suggerisce due possibili percorsi di studio:

La prima parte della Costituzione: principi fondamentali
diritti e doveri dei cittadini – diritto al lavoro – alla salute – allo studio – alla libertà di stampa
e di pensiero – alle pari opportunità sociali.
É stata data attuazione ai principi costituzionali?
Come sono oggi garantiti tali diritti?

La seconda parte della Costituzione: oggetto di riforma
È necessario cambiarla?
I principi riguardano la prima parte o sono presenti anche nella seconda
che regola la forma di Stato?
Problemi da approfondire:
§ forma di governo (sistema elettorale);
§ prerogative del presidente della Repubblica;
§ riforma dell’ordinamento giudiziario;
§ federalismo: unità dello Stato o smembramento attraverso la devoluzione
§ rapporto tra Stato e Regioni;
§ istituzioni: luoghi di servizio per i cittadini e per lo Stato;
§ riforma della Costituzione: della maggioranza o condivisa da tutte le forze politiche.

Il CIDI si rende inoltre disponibile a raccogliere il materiale che in questi anni le scuole
hanno prodotto per farlo circolare e farne oggetto di riflessione.
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