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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di primo e secondo
grado, statali e paritari
LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico per la scuola
in lingua italiana della Provincia di
BOLZANO

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO

Ali' Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All' Intendente Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO

AI Sovrintendente agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

AI Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AI Ministero per gli Affari Esteri e la
Cooperazione internazionale
DGSP- Uff. V - Sez. I Ordinamenti e
politiche scolastiche

e p.c. AI Capo Dipartimento dell'Istruzione
SEDE

AI Capo di Gabinetto
SEDE

All'Ufficio Stampa
SEDE



Oggetto: Progetto e Concorso nazionale "Articolo 9 della Costituzione" - Bando e
Regolamento edizione a. s. 2014-2015

Il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione, finalizzato a diffondere
la conoscenza e la riflessione da parte degli studenti sui temi dell'articolo 9 della
Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», è giunto
quest'anno alla terza edizione e, come è noto, costituisce un'iniziativa a sostegno delle
scuole in particolare per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", ma anche per la
progettazione didattica dei docenti di diverse discipline o dei consigli di classe, in chiave
multidisciplinare.

Per il nuovo anno scolastico si propone alle scuole un percorso di riflessione che
prende il via dalla complessa e attuale situazione di crisi, non soltanto economica, e che
guarda alle risorse storico-artistiche, e culturali in generale, come possibile strumento per
atfrontarla. L'attività di studio e di ricerca, da parte delle classi degli istituti secondari di primo
e secondo grado, distinti in apposite sezioni del concorso, ha come fine, nella nuova
edizione dell'iniziativa, quello di scoprire e sviluppare, in particolare nei rispettivi territori, idee
e proposte progettuali che tengano conto del patrimonio culturale come grande
risorsa disponibile e che producano, soprattutto, tra gli studenti, atteggiamenti
responsabili e partecipi ispirati ai valori della cittadinanza attiva. La metodologia
suggerita è quella della ricerca che attiva più conoscenze e competenze, e che, alla fine del
percorso laboratoriale svolto, si concretizza in un elaborato prodotto dagli studenti.

Il titolo della nuova edizione del Progetto "Articolo 9 della Costituzione", illustrato nel
Regolamento allegato, è il seguente:

Cittadinanza attiva per superare la crisi
attraverso la cultura e il patrimonio storico e artistico.

Il Progetto, che è promosso, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, insieme a Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, si avvale della collaborazione di: Senato della Repubblica, Camera
dei Deputati, Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale,
«Domenica» del "Sole 24 Ore"; media partner sono Rai Cultura e Rai Radica.

Le scuole secondarie, di primo e di secondo grado, potranno iscrivere al Progetto le
proprie classi, senza limite di numero, entro il 15 novembre 2014, esclusivamente online
dal sito del progetto www.articolo9dellacostituzione.it.

A disposizione degli studenti e dei loro docenti vi saranno diversi strumenti di
formazione e di accompagnamento alloro lavoro:

Incontri e lezioni con esperti in luoghi significativi del patrimonio culturale;
Ripresa in diretta in streaming e registrazione degli incontri;
Un'area di documentazione e un'area di supporto tecnico nel sito internet;
Possibilità di visite didattiche;
Consulenza di esperti in alcuni degli ambiti culturali del progetto.

L'inaugurazione ufficiale del percorso formativo si terrà il giorno 21 novembre 2014,
al Senato, con una lezione tenuta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale
Gustavo Zagrebelsky, che sarà preceduta da alcuni incontri sulle finalità dell'iniziativa e
sulle sue possibilità di uso didattico.



Tutti gli incontri, accessibili anche a distanza nel sito del progetto
www.articolosdellacostituzione.it, si svolgeranno in diverse città, italiane ed europee, e
consentiranno di delineare un percorso che toccherà diversi temi utili per la
rielaborazione da parte degli studenti con i loro docenti, tra i quali: il valore della cultura
per la società e l'economia; il concetto di crisi e i suoi aspetti positivi e negativi; la crisi
attuale e il confronto con altre del passato; esperienze e protagonisti di iniziative per la
crescita culturale, sociale ed economica, nella recente storia italiana; diversi modi di leggere
il presente e guardare al futuro; storie di giovani che hanno avuto un'idea e l'hanno
realizzata; come trasformare oggi un'idea in un progetto e in un'iniziativa; etc.

Gli incontri vedranno la partecipazione di illustri studiosi e rappresentanti della
cultura, che metteranno le loro ricerche e la loro esperienza a disposizione dei docenti e
degli studenti.
Hanno già dato la loro adesione: Remo Bodei, Tito Boeri, Mario Castoldi, Aldo Cazzullo,
Luciano Corradini, Giuseppe De Rita, Paola Dubini, Alessandro Laterza, Serge
Latouche, Marco Magnani, Armando Massarenti, Laura Olivetti, Gustavo Zagrebelsky.

Le visite didattiche, organizzate in luoghi della cultura di tutto il territorio italiano,
costituiranno delle ulteriori opportunità di approfondimento sul tema del progetto.

I titoli dei singoli incontri, insieme alle date e alle sedi in cui si svolgeranno, saranno
comunicati alle scuole attraverso il già citato sito internet del progetto
www.articoI09dellacostituzione.it. dove saranno pubblicati anche gli elenchi con le visite
didattiche disponibili, gli istituti e gli enti proponenti, le scuole iscritte al progetto, le notizie
relative allo sviluppo dell'iniziativa e ogni altra comunicazione utile.

Per partecipare al concorso le classi delle scuole secondarie di primo grado e di
secondo grado, divise in due distinte sezioni, dovranno realizzare un prodotto originale, in
formato video o audio, che documenti il percorso di studio e ricerca svolto e l'idea
progettuale elaborata.

I prodotti vincitori del Concorso saranno premiati in una cerimonia pubblica a Roma,
che quest'anno si terrà presso la Camera dei Deputati; nella precedente edizione le classi
vincitrici furono infatti premiate, lo scorso 6 giugno, al Senato, dal Presidente Pietro
Grasso. Tra i premi previsti, oltre a una creazione artistica raffigurante il logo del Progetto, vi
sarà anche quest'anno la possibilità di trasmettere gli elaborati prodotti dalle classi attraverso
programmi televisivi, radiofonici, social network e altri canali della comunicazione.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si rinvia al Regolamento allegato,
oppure si può visitare il sito www.articoI09dellacostituzione.it o scrivere all'indirizzo e-mail
info@articoI09dellacostituzione.it.

Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione all'iniziativa.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Allegato:

Regolamento del Concorso
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