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COMUNICATO 
Bari,  5 gennaio 2016 

 

Concorso Nazionale 

A SCUOLA DI COSTITUZIONE 2015-2016 

XII Edizione  

Il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Magistrati e con la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, indice il concorso nazionale “A scuola di Costituzione”, giunto alla 
sua XII edizione. 

Il concorso è finalizzato a far vivere i principi e i valori della Costituzione e a far crescere 
una solida e diffusa educazione alla cittadinanza. 

In particolare vuol portare l’attenzione sull’art. 3 nel quale confluiscono problemi di 
integrazione razziale, di religione, di uguaglianza, di pari opportunità e sull’art. 10 con quel 
richiamo allo straniero, al migrante, al rifugiato e alle problematiche connesse con l’asilo politico, 
tema di stringente e drammatica attualità quale terreno di riflessione ed eventualmente di proposta 
da parte delle giovani generazioni; ed evidenziare l’art. 9 con l’importante richiamo al patrimonio 
culturale universale. 

Esso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado del territorio nazionale. 

La partecipazione al concorso prevede l’invio, in fase preliminare, della scheda di adesione, 
scaricabile dal sito web del Cidi (www.cidi.it), entro il 31 gennaio 2016, via e-mail: 
costituzione@cidi.it . 

   Il Dirigente  
                                                                                                                 F.to   Giuseppe Silipo  
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