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ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
al Sovrintendente Scolastico per la scuola in
lingua italiana
LORO SEDI
al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Trento
TRENTO
all'Intendente Scolastico per la provincia di
Trento
TRENTO
all'Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
all'Intendente Scolastico per la scuola delle
località ladine
BOLZANO
al Sovrintendente Scolastico per la Regione
Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA

OGGETTO: consultazione pubblica per le riforme costituzionali

Si trasmette in allegato alla presente la lettera a firma congiunta del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca e del Ministro per le Riforme Costituzionali con l'invito a tutte le istituzion i
scolastiche a partecipare alla consultazione pubblica per le riforme costituzionali attiva sul sito web
partecipa.miur.it.
Si prega le SS.LL. di dare massima diffusione all'iniziativa in oggetto e si ringrazia per la collaborazione .
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Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito, in occasione del 60° anniversario della
Costituzione italiana, l'importanza di "insegnare, studiare e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale

per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il/oro futuro di cittadini consapevoli
dei propri diritti e doveri".
Il Governo ha avviato una consultazione pubblica sulle riforme costituzionali, accessibile dall'indirizzo
www.partecipa.gov.it, che durerà fino all' 8 ottobre 2013 e che prevede una fase di dibattito pubblico.
Per queste ragioni il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di dare il proprio
contributo invitando tutte le scuole a partecipare all'iniziativa, anche in considerazione delle indicazioni
previste per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", introdotto con la legge n. 169 del 30.10.2008.
E' importante avvicinare ai temi costituzionali le generazioni più giovani allo scopo di includere il loro
punto di vista su un tema cruciale per il futuro del Paese, rendendo la consultazione pubblica sulle riforme
un fenomeno corale ed inclusivo di tutte le parti della società italiana.
In quest' ottica, si invitano le scuole a discutere e confrontarsi sui temi della Costituzione e a promuovere
iniziative e progetti, anche attraverso modalità didattiche innovative e con il coinvolgimento delle famiglie
e della cittadinanza. l migliori progetti saranno premiati durante una giornata in cui la classe vincitrice sarà
invitata a visitare i luoghi storici della Costituzione.
Alle scuole viene offerta una piattaforma web dedicata, disponibile online all'indirizzo partecipa.miur.it,
che potrà essere utilizzata ai seguenti scopi:
•

segnalare iniziative e progetti didattici già svolti sulla Costituzione. Tra queste saranno individuate e
premiate le più significative;

•

individuare materiali e percorsi didattici innovativi legati alla Costituzione per organizzare e
programmare attività di educazione civica durante l'anno scolastico;

•

aderire all'iniziativa di alfabetizzazione digitale e partecipazione "Nonni su Internet" o "Nonni su
1

Internet per un giorno- 8 ottobre", coordinata da Fondazione Mondo Digitale (FMD) aprendo le
scuole alla comunità territoriale che potrà così partecipare al processo democratico di
consultazione.
Tra i percorsi didattici proposti si suggeriscono progetti multimediali (video, grafici, fumetti, fotografia e
gaming), progetti "storify" (usare social media per raccontare una storia) e progetti " blog" (diario,
reportage, giornale web o blog) .
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Per maggiori informazioni sul progetto "Nonni su Internet" si vedano i siti web http://www .nonnisuinternet.it/ o
http://www.mondodigitale.org/.

All'indirizzo www.partecipa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni e i formulari per comunicare
l' adesione alla giornata della Partecipazione, per inserire la propria scuola sulla mappa della partecipazione
e per inviare i propri progetti che saranno pubblicati nella Galleria online.
Si prega quindi di dare la massima diffusione presso i Docenti al f ine di discutere e approvare nelle
opportune sedi le azioni necessarie per l'adesione alle iniziative .

Contatti per ricevere informazioni o comunicare la propria adesione:
- Per i progetti didattici dedicati ai temi della Costituzione :
partecipa@istruzio ne.it
- "Nonni su Internet" o "Nonni su Internet per un giorno":

Cecilia Stajano, Fondazione Mondo Digitale,
c.stajano@m ond odigitale.org

Roma,

tel. 06/2014109
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Il Ministro dell'Istruzione,
dell' Università e della Ricerca

Il Ministro per le riforme costituzionali

Gaetano Quagliariello

