Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Ill.mo Sig. Sindaco,
mi rivolgo a Lei per condividere la consapevolezza di essere chiamati a consegnare
ai nostri giovani gli strumenti culturali, civici e valoriali per vivere bene con se stessi e nella
società e l’occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana
rafforza questa nostra responsabilità.
Dalla Carta fondamentale della Repubblica possiamo trarre ispirazione e auspici di
un forte incoraggiamento a cooperare affinché i nostri mondi, quello della Scuola e quello
degli Enti locali, contribuiscano fattivamente e collaborino in sinergia per formare e
informare i nostri giovani che si apprestano a diventare i cittadini di domani.
Le scuole bergamasche di ogni grado stanno organizzando molte iniziative per
festeggiare questa ricorrenza, così da offrire ai nostri studenti un ulteriore impulso per
crescere come cittadini attivi e responsabili, partendo dal presupposto che la cultura rende
le persone libere e che senza cultura non c’è democrazia.
Si aggiunge l’attualità della riflessione secondo la quale la democrazia va confermata
ogni giorno in questa epoca attraversata da una forte crisi valoriale, trasmettendo quanto sia
necessario imparare che qualsiasi traguardo raggiunto non lo è una volta per tutte.
I dati nazionali più aggiornati, oggetto di una indagine campionaria, ci restituiscono
l’immagine di una Costituzione apprezzata dai giovani, ma poco conosciuta. Viene
evidenziata poca conoscenza della Carta Costituzionale: solo il 37 % dei giovani dichiara di
conoscere la Costituzione italiana e solo il 25% afferma di averla letta tutta; il 63% degli
intervistati dichiara di non conoscerla!
La Scuola bergamasca si è assunta l’impegno di lavorare per colmare questi divari e
con responsabilità propone nelle scuole di ogni grado interessanti percorsi
dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Tuttavia, per migliorare l’efficacia della nostra azione formativa ed educativa,
avvertiamo la necessità di un’azione più comunitaria e condivisa con il territorio, una
alleanza che possa facilitare il raggiungimento degli obiettivi di piena consapevole
conoscenza della Costituzione e dell’imparare il linguaggio della responsabilità che ognuno
di noi ha nei confronti del prossimo, della società e del Paese.

Per questo nella cerimonia “La Costituzione italiana compie 70 anni” che si svolgerà
domani 13 gennaio 2018 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
“Vittorio Emanuele II” di Bergamo, rinnoverò agli studenti presenti, in rappresentanza di
tutte le scuole secondarie della nostra provincia, l’invito a leggere la Costituzione quale
documento basilare della vita civile e democratica del nostro Paese.
Questa ricorrenza mi ha ispirato e sollecitato l’idea di rivolgere a tutti i Sindaci la
richiesta che in ogni comunità locale la Costituzione venga donata a tutti i giovani uomini e
donne che compiono i 18 anni nel 2018, con l’augurio che dalla Carta fondamentale della
Repubblica ognuno possa trarre ispirazione, speranza e un forte incoraggiamento a
cooperare per diventare i cittadini di domani e per contribuire alla crescita della comunità.
Con l’auspicio che la mia proposta possa essere accolta e condivisa da Lei e dalla
Sua Amministrazione, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo distinti saluti.
Cordialmente

Dott.ssa Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Bergamo

Bergamo, 12 gennaio 2018

Per informazioni: Angela Presta
tel. 035.284214 - presta@istruzione.bergamo.it
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