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Il  Circolo  LeG di  Perugia  ha collaborato,  nell’anno scolastico  2012/2013 e  per  il  quarto  anno 
consecutivo,  con  le  scuole  medie  superiori  della  città  nell’ambito  del  progetto  Cittadinanza  e 
Costituzione, mettendo a disposizione il contributo di esperti del diritto  e delle istituzioni, sulla 
base delle esigenze  e delle scelte delle scuole stesse.
Obiettivo della collaborazione è stato quello di promuovere una lettura attiva della Costituzione, nel 
rispetto della sensibilità e degli  interessi  degli  studenti,  con una particolare attenzione al tempo 
presente e ai suoi problemi.
Gli incontri, inseriti nel Piano dell’offerta formativa, si sono sviluppati, nell’arco di due ore,
in maniera interattiva tra relatori e studenti.
Questi i temi trattati:
I diritti sociali - Diritto al lavoro- Coniugazione del diritto al lavoro e del diritto alla salute.
Diritto fondamentale di uguaglianza e dovere di solidarietà. Welfare state.
Il dovere di tolleranza come corollario del dovere di solidarietà.
La persona nell’ottica della Costituzione come protagonista istituzionale. Diritti fondamentali alla  
salute e all’autodeterminazione.
Dall’antica alleanza trono-altare alla modernità politica. Principio di laicità.
Il principio di legalità. Magistratura-Magistrature.
Politica. Problema del consenso e confini posti dalla Costituzione.
Il giorno 10 Aprile si è svolto nella sala dei Notari del Palazzo dei Priori,  sede del Comune di  
Perugia, l’incontro conclusivo. 
È intervenuto  per  il  saluto  iniziale  il  Sindaco Wladimiro  Boccali,  che ha avuto  parole  di  vivo 
apprezzamento per questa attività in  piena sinergia con le proposte delle altre istituzioni cittadine.
L’incontro è stato introdotto dal prof. Mauro Volpi, docente di Diritto Costituzionale e responsabile 
di  LeG per  le  scuole,  che  ha  ribadito  l’importanza  del  rapporto  con le  giovani  generazioni  su 
conoscenze vitali per la nostra Democrazia.
Ha  coordinato il prof. Francesco Duranti, docente di Diritto Costituzionale; è intervenuta anche la 
prof.ssa Alessandra Pioggia, già relatrice negli incontri con le scuole.
Gli studenti hanno presentato lavori inerenti i temi trattati  nel progetto. Sono state anche poste 
numerose questioni, cui gli esperti hanno risposto in maniera puntuale, concludendo con  un invito 
ad impegnarsi  attivamente   per una rinascita etica e politica del Paese.
E’ stato emozionante e anche commovente constatare come tutti gli stimoli proposti nello sviluppo 
del progetto  fossero stati raccolti in maniera personale e partecipata. Ci è  sembrato di cogliere il 
frutto di un piccolo seme, nella speranza che il contagio della passione e della partecipazione si 
propaghino.  
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