“LEZIONI DI COSTITUZIONE”
LE SCUOLE VINCITRICI E QUELLE SEGNALATE CON UNA MENZIONE - DISTINTE PER
CIASCUNA DELLE QUATTRO CATEGORIE - PREMIATE ALLA CAMERA
******************
I CATEGORIA: PERTINENZA DEL TEMA RIELABORAZIONE CULTURALE
PREMIO EX AEQUO

Le libertà negate Le libertà conquistate Le libertà cercate. I totalitarismi, la Costituzione, le
migrazioni
L.L.E. "European Language School" di Bitonto (BA)
Il diritto d'asilo per le donne vittime di violenza
I.I.S.S. "Leonardo da Vinci" di Piazza Armerina (EN)



Per la stessa categoria è stata disposta la menzione dei seguenti progetti:

Straniero Blog&Play
Liceo "Guglielmo Marconi" e L.S. "Leonardo da Vinci" di Pescara (Scuole in rete)
Articolo 10: la dignità dell'uomo
L.S. "Leonardo da Vinci" di Treviso

*****************************************
II CATEGORIA: RICCHEZZA DI CONTENUTI E DOCUMENTAZIONE
SCUOLA PREMIATA
Sibari: dal lusso al … fango
I.I.S.S. "Galileo Galilei" di Trebisacce (CS)


Per la stessa categoria è stata disposta la menzione dei seguenti progetti:

Welfare 2.0: idee e soluzioni "Economicamente sostenibili" finalizzate all'attuazione del
dettato Costituzionale in materia di lavoro, diritti sociali e tutela dei più "deboli" in un
periodo di crisi economico-finanziaria
I.I.S.S. "Vincenzo Capirola" di Leno (BS)

La carta della Libertà
L.S. "Corradino D'Ascanio" di Montesilvano (PE)
Articolo 3: L'uguaglianza per inclusione. Ri-muovere muri (per costruire ponti)
I.T.S. "Loperfido-Olivetti"di Matera
Nei panni dei rifugiati. Immigrazione, esilio e diritto d'asilo alla luce della Costituzione
italiana, del diritto europeo e del diritto internazionale
I.I.S.S. "Villa Sora" di Frascati (RM)

III CATEGORIA: ORIGINALITÀ DELL'IMPIANTO ED EFFICACIA DELLA
PRESENTAZIONE
SCUOLA PREMIATA

Integrati - Integranti
L.S. "Renato Caccioppoli" di Scafati (SA)


Per la stessa categoria è stata disposta la menzione dei seguenti progetti:

Partiamo dal dopo
IISS "Don Milani" di Rovereto (TN)
Un cargo di sognatori
ITCG "Pitagora - Calvosa" di Castrovillari (CS)
Dalla Società "verticale" alla Società "orizzontale": percorsi di democrazia dal basso per la
tutela dei bei comuni
IISS "Adriano Tilgher" di Ercolano (NA)
Scenari futuri di accoglienza e integrazione
ISIS "Caterina Percoto" di Udine
**************************************

IV CATEGORIA: COINVOLGIMENTO E RICADUTA NEL TERRITORIO
SCUOLA PREMIATA
"Noi non lo faremo" percorso per diventare uomini che rispettano le donne
I.T.T. "Blaise Pascal" di Cesena (FC)



Per la stessa categoria è stata disposta la menzione dei seguenti progetti:

I-CARE Costituzione, r/esisti
ITIS "Evangelista Torricelli” di Sant'Agata di Militello (ME)
La città a portata di straniero. Informazione al servizio della coesione sociale
I.T. "Luigi Casale" di Vigevano (PV)
Nessuno è fuori luogo.
IISS “Stenio", IISS "Gregorio Ugdulena" e IISS "Nicolò Palmieri" di Termini Imerese (PA)
(Scuole in rete)
I Padri Costituenti del '48 sono la guida morale e civile del 21mo secolo
IISS "Piero Gobetti" di Scandiano (RE)

**********************************
PREMIO SPECIALE "MARTA GENOVIÈ DE VITA"
per l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche
PREMIO EX AEQUO
Il viaggio della speranza...quale speranza
I.T.C. "Cesare Battisti" di Fano (PU)
La solidarietà non ha frontiere
I.T.C. "Bortolo Belotti" di Bergamo


Per la stessa categoria è stata disposta la menzione del seguente progetto:

Dalle Aule Parlamentari alle Aule di Scuola : lezioni di Libertà e di Costituzione
Liceo "Carlo Rinaldini" di Ancona

