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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna. 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Progetto "A scuola di Costituzione" (17a edizione) e relativo concorso. 

 Si informa che, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, riparte il progetto "A 

scuola di Costituzione" promosso dal CIDI in collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli 
Basso Onlus. Il progetto, giunto alla sua 17a edizione, è rivolto alle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio nazionale e ad esso, come per le precedenti edizioni, è associato un 
concorso. 

 Per l’anno scolastico 2021-22 ai docenti si propone di mantenere l’attenzione sull’art. 
3 della Costituzione nel quale confluiscono problemi di integrazione razziale, di religione, 
di uguaglianza, di pari opportunità, ma di voler considerare anche quegli articoli che 
rimandano alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni, al vivere associato (9, 17, 18, 49) e la 
seconda parte della Carta dedicata all’ordinamento della Repubblica: saranno le scuole a 
scegliere, secondo le diverse età, il campo di indagine, non trascurando tematiche e 
problemi connessi alle sensibilità delle giovani generazioni, e/o la riflessione su temi di 
stringente e drammatica attualità o di particolare valenza culturale.  

 I lavori delle scuole saranno selezionati da una giuria prestigiosa composta da: Eraldo 
Affinati, Antonello Ciervo, Silvana Ferreri, Mariella Ficocelli, Pietro Lucisano, Maria 
Piscitelli, Anna Sarfatti, Alba Sasso ed Ermanno Testa.  

 Anche per la corrente edizione l’organizzazione prevede l’erogazione di un percorso 
formativo di 25 ore rivolto ai Docenti delle scuole che aderiranno al progetto, comprensivo 
di 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), consultazione della documentazione prodotta dai docenti in funzione del lavoro 
che si realizza. 

 Nella prima quindicina di dicembre 2021 sarà realizzato un incontro on line rivolto 
alle scuole con tempi e modalità che verranno resi noti al più presto.  

 Si precisa che per partecipare è necessario iscriversi, preliminarmente, entro il 7 

gennaio 2022, compilando online la scheda di adesione reperibile al seguente link: 

http://www.cidi.it/
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https://docs.google.com/forms/d/1fvYSH7kfNeIGFqVSNGbuByMdZFmrVSNXyGRUh
LsYbhQ/edit 

 

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione. 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
 
Allegati: 
- Bando del concorso. 
- Comunicato. 
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