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PROGETTO E CONCORSO NAZIONALE
Articolo 9 della Costituzione
“CITTADINI PARTECIPI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA”
V Edizione
Il MIUR- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, insieme a Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Direzione generale Educazione e ricerca, con la collaborazione
scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, del Ministero per gli Affari esteri e per la Cooperazione Internazionale, del
Ministero della Difesa, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR,
della «Domenica» del «Il Sole24Ore», promuove per l’a.s. 2016-17 il Progetto e Concorso
nazionale dal titolo “Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica”.
Esso è riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Il Progetto e Concorso è finalizzato a promuovere nelle giovani generazioni la
consapevolezza dell’importanza che ha lo sviluppo della conoscenza per le società del futuro, in
particolare nell’ambito della ricerca scientifica e tecnica ed a sviluppare la riflessione sulla storia
della scienza e della tecnica, sui valori ed i metodi propri della cultura scientifica e tecnologica
principi espressamente richiamati dall’articolo 9 della Costituzione: ”La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Per iscriversi al Progetto le scuole dovranno compilare esclusivamente online l’apposito
modulo reperibile sul sito www.articolo9dellacostituzione.it entro il 23 gennaio 2017 .
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