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Prot.n. 1275  Barletta, 15/03/2018 

Al personale 

Agli invitati 

 Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 120 

OGGETTO: INIZIATIVE DEL 17 MARZO 

"Cara Italia"  

un progetto didattico per riflettere sui 70 anni dell'entrata in vigore della Costituzione italiana 

Sabato 17 marzo 2018, in occasione della celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, 

della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, ricorrenza istituita il 23 novembre del 2012 con 

legge n.122, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e 

consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica, sono previste manifestazioni in tutta 

Italia. 

Per l’occasione presso il nostro Istituto Comprensivo a partire dalle ore 10.30, in Palestra, in via 

Palestro, 84, i giovani studenti della scuola secondaria, attraverso alcune riflessioni, accoglieranno 

gli studenti dell'I.C. "D'Azeglio - De Nittis" e del 3° Circolo Didattico "Niccolò Fraggianni" e, 

insieme al Sindaco, all'Assessore alla Pubblica Istruzione e agli ospiti, animeranno la cerimonia di 

consegna della cittadinanza onoraria italiana a studenti nati in Italia da genitori extracomunitari. 

La riflessione sulla Costituzione tra musica e parole "Cara Italia" prende spunto dal lavoro delle 

madri e dei padri costituenti e punta l'attenzione sulla realtà e sulla verità di come sia stato 

costruito l’articolo 3 della Costituzione. 

Un'attenzione particolare sarà riservata a Chicchi, ovvero Teresa Mattei, una giovane partigiana 

eletta all’Assemblea Costituente a soli 25 anni, “madre” della Costituzione e della mimosa come 

simbolo dell’8 marzo. Una donna che ha lottato per la libertà del nostro Paese, rischiato la vita e 

provato sulla sua pelle la ferocia nazista. 

La versione definitiva dell’articolo 3 della Costituzione sul tema dell’uguaglianza reca la sua 

firma.  

 

"Teresa Mattei, storica figura di coraggiosa partigiana e combattente per la liberazione del nostro 

Paese dalla barbarie nazifascista che fu nel 1946 la più giovane deputata eletta alla Assemblea 

Costituente. Nel lungo corso della sua esistenza si è dedicata con infaticabile impegno 

nell'affermare i diritti delle donne nella società e quelli dell'infanzia, in attuazione dei principi di 

quell'articolo 3 della Costituzione alla cui redazione aveva efficacemente contribuito."  

 

Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica 
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Articolo 3: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” 

 

Al termine della manifestazione sarà consegnata la "Costituzione" agli studenti presenti alla 

cerimonia e a seguire a tutti gli studenti dell'Istituto, un'iniziativa del ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con il Senato, il Quirinale e il ministero dell’Economia che ha deciso di regalare, a 

partire dall'8 gennaio, ad ogni bambino della scuola primaria, ad ogni allievo della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, il libro che ogni italiano dovrebbe avere in casa, per 

“festeggiare” i 70 anni della nostra Carta Costituente, dalla sua entrata in vigore. 

Tutte le classi affiggeranno dietro alla porta il tricolore. 

Si abbellirà il corridoio di accesso alla palestra di richiami alla nostra Costituzione e all’unità nazionale, 

nonché a frasi accoglienti. 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                     prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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