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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
A tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna

Oggetto: Concorsi in tema di Cittadinanza e Costituzione realizzati dal Ministero
dell’Istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Proroghe
bandi A. S. 2019-2020 e nuovi bandi di concorso per l’A. S. 2020-2021.
Si rende noto che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati confermano il loro
impegno teso ad offrire, alle istituzioni scolastiche, strumenti che favoriscano la progettazione e la
riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e sui contenuti della Carta
costituzionale.
Il Ministero dell’Istruzione ed il Parlamento sostengono le attività pluridisciplinari e le
metodologie laboratoriali dirette ad avvicinare i giovani ai valori della Costituzione e propongono
nuove iniziative progettuali, rivolte ai differenti gradi di istruzione, anche per il corrente anno
scolastico e compatibilmente con l’evoluzione della situazione emergenziale.
A tal riguardo, sulla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, sono disponibili i nuovi
bandi di concorso e sono reperibili, altresì, le informazioni sui concorsi prorogati, banditi lo scorso
anno scolastico ma sospesi a causa dell’emergenza sanitaria verificatasi.
Di seguito si riportano i percorsi didattici prorogati:
-

Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto
agli istituti di istruzione secondaria di II grado (scadenza prorogata al 29 gennaio 2021).
Concorso “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del III, IV e V anno degli istituti di
istruzione secondaria di II grado (scadenza prorogata al 28 gennaio 2021).
Concorso "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di
I grado (scadenza prorogata al 10 dicembre 2020).
Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio
degli istituti di istruzione secondaria di II grado (proroga all'A. S. 2020-2021 senza procedere
alla pubblicazione di un nuovo bando e secondo i termini di cui al bando 2019-2020).
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Di seguito, invece, si segnalano i nuovi bandi disponibili:
-

Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del III e IV anno degli istituti di istruzione
secondaria di II grado (scadenza fissata per il 16 dicembre 2020).
Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie (scadenza
fissata per 27 gennaio 2021).
Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte
delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di I grado (scadenza fissata per
12 gennaio 2021).

Tutti i soggetti interessati sono invitati a prendere visione dei termini specifici di ciascuna
proposta progettuale collegandosi alla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it
Per eventuali chiarimenti relativi ai contenuti dei bandi di concorso, si prega di rivolgersi al
referente
del
Ministero
dell’Istruzione,
Prof.
Giuseppe
Caratozzolo:
mail:
giuseppe.caratozzolo@istruzione.it
Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega di scrivere alla casella di posta dedicata:
concorsi@cittadinanzaecostituzione.it

Si raccomandano le proposte evidenziate e si auspica la massima partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Nota ministeriale

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari
tel.: 070/ 65004100

Firmato
digitalmente da
SBRESSA DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

