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Roma, 29/11/2022 

Care/i colleghe/i, 

 

riparte il progetto "A scuola di Costituzione" promosso dal CIDI in collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli Basso, 

e giunto alla sua 18esima edizione: come sapete è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale e ad 

esso è associato un concorso; obiettivo fondamentale è non solo di far vivere i principi e i valori della Costituzione, ma di 

far crescere una solida e diffusa educazione alla cittadinanza.  

 

Proprio per questo motivo abbiamo voluto affiancare ai percorsi e alle attività di ricerca-azione intraprese dai docenti e 

dagli alunni la possibilità di proporre e realizzare  “azioni volte ad affermare comportamenti coerenti con i principi 

costituzionali)” [vedi Bando nella sua parte introduttiva prima del Regolamento: “I lavori dovranno testimoniare i 

percorsi e le attività di ricerca-apprendimento avviati e realizzati dagli allievi nel corso dell’anno scolastico, sia nel 

caso che si tratti di percorsi di studio, ricerca e approfondimento (…) sia che si tratti di azioni organizzate di 

salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, o di azioni volte ad affermare comportamenti coerenti con 

i principi costituzionali (solidarietà, accoglienza, assistenza, volontariato sociale, simulazione/organizzazione di attività 

civiche).”]. 

 

Anche per l’edizione di questo anno abbiamo previsto un percorso formativo di 25 ore rivolto ai Docenti delle scuole che 

aderiranno al nostro progetto e che comprende, a partire da gennaio 2023 e fino all’invio del lavoro prodotto, due 

seminari (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 che stiamo rinnovando), documentazione prodotta dai docenti 

in funzione del lavoro che si realizza. 

 

Sarebbe utile, allora, coinvolgere le scuole dei vostri territori organizzando riunioni e/o incontri volti a far conoscere le 

finalità del nostro progetto ed il relativo concorso: in particolare, vi segnaliamo la possibilità di realizzare, nei vostri 

territori, incontri on line rivolti alle scuole e ai docenti interessati con tempi e modalità che potremo concordare. 

 

In data odierna è stata inviata comunicazione ai Direttori Generali degli USR. Ringraziandovi per ciò che farete e 

restando a vostra disposizione, vi salutiamo caramente. 

Valentina Chinnici, 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/12ZRhhVL2JEj-dCr_vonPQyXReeZtpa9PzVrRFkaxIKU/edit 

 

 

 

 

 

                             COORDINAMENTO                                      CONTATTI E INFORMAZIONI 

                             Daniela de Scisciolo                                         costituzione.cidi@gmail.com 

                             referente del progetto,                                       347 6039404  

                             Margherita D’Onofrio                                       06 5809374 

                             Carmina Ielpo    

   Angela Maria Petrone                                        www.cidi.it 


