
 
 
 
 
 

 
All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti  

delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 
 

Il Comitato Bergamasco per la Difesa della Costituzione1 – attivo da diversi anni a Bergamo e composto da 

cittadini e formazioni sociali – ha tra le sue principali finalità la promozione di una cultura della Costituzione nella 

scuola e nel territorio.  

Siamo convinti che l’impegno di “educazione alla cittadinanza” sia richiesto dalla stessa Costituzione, che nei 

principi fondamentali non si limita a dichiarare i diritti dei cittadini, ma sottolinea l’importanza decisiva della par-

tecipazione e i doveri che ne derivano.  

Per questo anche per l’anno scolastico 2017-2018 il Comitato promuove un concorso, rivolto agli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado e propone questa traccia: 
 

L’articolo 34 recita:  «La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvi-

denze, che devono essere attribuite per concorso.» 

La classe si documenti rispetto a questo principio e ne discuta effettiva attuazione, opportu-

nità e problemi. 
 

Chiediamo alle scuole interessate di comunicare la loro adesione entro il 16 dicembre 2017, inviando all’in-

dirizzo concorsocostituzione@gmail.com la scheda di adesione qui allegata, una per ogni classe partecipante. 

Il Comitato è disponibile – nei limiti delle proprie disponibilità – a incontrare le classi aderenti per dare spiega-

zioni, fornire strumenti utili al concorso ed anche, più in generale, per proporre momenti formativi finalizzati alla 

conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.   
 

Modalità di partecipazione  
 

1. Ogni classe aderente potrà inviare un solo elaborato. 

2. Gli elaborati potranno consistere in testi, giornalini, fumetti, presentazioni power point (di dimensioni 

facilmente gestibili). 

3. I lavori dovranno essere inviati entro il 17 marzo 2018 al Comitato bergamasco per la difesa della Costi-

tuzione (mail:  concorsocostituzione@gmail.com).  

4. I lavori dovranno essere accompagnati dalla scheda di presentazione qui allegata. 

5. I vincitori saranno premiati con buoni acquisto da spendere presso una libreria oltre che con l’esposizione 

al pubblico del prodotto realizzato (secondo modalità da definire) e con la pubblicazione dello stesso sul sito del 

Comitato.   

6. A tutti i concorrenti che lo richiedano verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà costituire 

titolo per crediti e/o per la certificazione delle competenze.  

 

                                                 
1 Il Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it) si è costituito dal 2006 a Bergamo con compiti di 
informazione, formazione alla cittadinanza e rafforzamento del patto fondativo della nostra Repubblica. È composto da insegnanti universitari e di 
scuola secondaria, cittadini e formazioni sociali (attualmente vi si impegnano ACLI, AEPER, ANPI, ARCI, Associazione Generale di Mutuo Soccorso, 
AUSER, CGIL, CISL, Comitato Carcere e Territorio, Cooperativa Paci-Dell’Orto, Fondazione Gritti Minetti, Fondazione Serughetti-La Porta, Istituto 
bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Libera-Coordinamento provinciale, Libertà e Giustizia, ProteoFareSapere, Rete S:O.S., 
UIL).   -  Il punto di riferimento per informazioni circa il Comitato è presso la sede della Fondazione Serughetti - Centro Studi e Documentazione La 
Porta, via Papa Giovanni 30, tel. 035.237129.        
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http://www.salviamolacostituzione.bg.it/


SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO  

 

SCUOLA 

Indirizzo  
 

Email  
 

CLASSE 
 

INSEGNANTE REFERENTE 

Nome, co-
gnome 

 

Materia d’inse-
gnamento 

 

Email  
 

Eventuali note  

 

 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

SCUOLA 

Indirizzo  
 

Email  
 

CLASSE 
 

INSEGNANTE REFERENTE 

Nome, cognome 
 

Materia d’insegna-
mento 

 

Email   

DESCRIZIONE DEL LAVORO  

Autori    

Tempi  
(ore dedicate in orario 
curricolare e/o extra-

curricolare)  

 

Modalità 
(lavoro collettivo o in 
piccoli gruppi, mate-
riali utilizzati, uscite 
sul territorio, enti e 
persone coinvolte, 

ecc.) 

 

Altri docenti coin-
volti 

 

Eventuale inseri-
mento in un per-

corso didattico più 
ampio   

 

 
Altre osservazioni  
 
 
 
 

 

 

 


