
Circolo di Perugia

Perugia 4-10- 2012

All’attenzione del Direttore USR Dr. Maria Letizia Melina 
All’attenzione del Direttore USP di Perugia Dr. Domenico Petruzzo
All’attenzione dei Dirigenti Scolastici delle scuole superiori di secondo grado di Perugia

Anno scolastico 2012 – 2013
Proposta di lavoro sul tema: “Cittadinanza e Costituzione”

Alla luce delle direttive ministeriali (art.1 della legge del 30 ottobre 2008, n. 169), in continuità con l’e-
sperienza dell’anno scolastico 2011-2012, 

il Circolo di Libertà e Giustizia di Perugia

offre la propria collaborazione alle scuole medie superiori di Perugia per  un’attività  di  studio – ri-
cerca della Costituzione,  inerente i primi 54 articoli,  a partire dalla lettura – interpretazione della 
quotidianità nei vari ambiti. 
A tal fine mette a disposizione il contributo di esperti del diritto e delle istituzioni per gli interventi di 
seguito elencati: 

1. I  Diritti Sociali come diritti fondamentali, in Italia ( Costituzione) e – in prospettiva comparata-
in Europa ( Trattato di Lisbona, ecc.).  Diritto al lavoro ( come libertà positiva-negativa).   Coniuga-
zione del diritto al lavoro e del diritto alla salute ( caso Ilva).

      
2. Diritto fondamentale di eguaglianza e dovere di solidarietà.

          Solidarietà e confini.    Welfare state: criticità dei modelli italiani e prospettive europee. Crisi euro- 
          pea come crisi del principio di solidarietà.

3. Il dovere di tolleranza come corollario del dovere di solidarietà.
          Pari dignità sociale ed uguaglianza sostanziale di fronte alla legge.  Attuale stato giuridico del 
          “non” cittadino in Italia: tensioni rispetto ai principi costituzionali e comunitari.
          
          4.   La persona nell’ottica della Costituzione come protagonista istituzionale.
          Diritti fondamentali alla salute e all’autodeterminazione ( come autonomo progetto di vita della 
          persona). Loro sintesi nel “consenso informato”.
          Corpo e vita della persona. Testamento biologico. Caso Englaro.



5.   Dall’antica alleanza trono – altare alla modernità politica.     Il conflitto della chiesa con il 
mondo moderno: il rapporto di essa con la “Verità” e i tentativi   vecchi e nuovi di teologia civile e 
politica. Principio costituzionale di laicità come non sovrapponibilità di fede e politica e come as-
senza di fondazioni metafisiche dello stato.

6.    Il principio di legalità e di contenuti reali degli obblighi di fedeltà alla Repubblica. Magistratu-
ra-Magistrature, leggi e Costituzione. Breve storia dei contrasti interni alla Magistratura e al relativo 
organo rappresentativo ( Consiglio Superiore della Magistratura); ruolo di quest’ultimo.

7.    Principi e valori costituzionali in materia di istruzione ( rapporti tra scuola statale e non stata-
le),  cultura, ricerca, paesaggio, patrimonio storico-artistico.

8.   Politica, problema del consenso e confini posti dalla Costituzione, quale strumento nato in 
tempi di saggezza a valere  per tempi di confusione.

 

Per la realizzazione della proposta ogni scuola indicherà  un docente referente, che comunicherà, 
tramite la scheda allegata, le proprie richieste.

Si può scegliere tra uno o più dei temi proposti, tenendo conto che gli incontri si svilupperanno di 
mattina nell’arco di due ore e per non più di tre classi per incontro, nel periodo novembre-marzo.

In linea di massima l’incontro avrà la seguente scansione:
a) il relatore affronterà il tema;
b) gli studenti porranno quesiti, richieste di chiarimento o approfondimento;
c) il relatore affronterà, in maniera interattiva, la sintesi dell’intervento.

           A conclusione  si realizzerà un incontro  pubblico di pomeriggio, in marzo, tra tutte le scuole parte
          cipanti    all’iniziativa.

Si invitano i D.S. a favorire la partecipazione all’iniziativa proposta.
Le Scuole e i docenti interessati possono contattare la prof.ssa Rosalia Sollevanti (sollevanti@yahoo.it) 
per adesione.
Confidando in una  positiva risposta  si porgono  distinti saluti.

Alessandro Tancredi
Coordinatore del Circolo di Perugia
atancredi@alice.it
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