
UFFICIO STAMPA I ragazzi del Gobetti premiati in Senato
Progetto sulla Costituzione vince un concorso nazionale

SCANDIANO, 26 MAGGIO 2022 - Su 60 scuole partecipanti su
tutto il territorio nazionale, l’Istituto “P. Gobetti” di Scandiano
con le classi 2A e 4R vince il concorso nazionale “Dalle aule
parlamentari  alle  aule  di  scuola-lezioni  di  Costituzione”,
bandito  dal  Miur,  in  collaborazione  con  il  Senato  della
Repubblica e la Camera dei Deputati.

Da  Ottobre  fino  a  Marzo,  gli  studenti  hanno  lavorato  al
concorso attraverso il  progetto intitolato “Una Costituzione
da vivere” che ha portato alla realizzazione di una mostra
illustrativa  sui  12  principi  fondamentali  della  Costituzione
italiana,  spiegata  anche  attraverso  un  video  breve  e
significativo.

Un grande murale tricolore di 9 metri, eseguito dai ragazzi
con colori acrilici, fa da sfondo alla mostra e rappresenta la
bandiera italiana, quale simbolo di traguardo per un popolo
che,  uscito  dalla  Seconda  Guerra  Mondiale,  aspirava
all’uguaglianza, alla democrazia e alla libertà.

La cerimonia di premiazione si svolgerà in Senato Lunedì 30
Maggio 2022 alle ore 15, alla presenza dei due presidenti di
Camera e  Senato,  Roberto Fico e  Maria  Elisabetta  Alberti
Casellati.

Sarà  possibile  seguire  l’evento  in  diretta  sul  canale
satellitare del Senato o su WEBTV a cui si  accede tramite
youtube o dalla home page del Senato www. Senato.it



UFFICIO STAMPAIl  2  Giugno  2022,  in  occasione  della  Giornata  della
Repubblica,  sarà trasmessa la premiazione in differita  sui
RAI3, a partire dalle ore 16.

“Siamo onorati di rappresentare la nostra scuola nella sede
istituzionale più importante, motore e centro nevralgico del
nostro Paese. Si tratta di un riconoscimento importante per
un  lavoro  impegnativo,  frutto  di  lunghi  mesi  di  ricerca  e
approfondimento, che ha impegnato gli studenti, insegnando
loro  ad  assumersi  impegni,  a  lavorare  in  gruppo  con
creatività e responsabilità e a riconoscere l’importanza del
rispetto  delle  regole  e  delle  libertà  di  ciascuno.  Con
emozione  e  orgoglio,  vivremo  un’occasione  unica  di
cittadinanza  attiva  che  non  dimenticheremo  mai”  ha
commentato la Professoressa Francesca Bertolani, docente
di Diritto che ha coordinato i lavori. 

“Un  premio  –  ha  aggiunto  il  sindaco  Nasciuti  –  che  ci  rende
davvero  orgogliosi  proprio  perché  ci  parla  di  quanto  i  nostri
giovani siano sensibili alla Costituzione e di quanto la scuola, per
cui  ringraziamo  docenti  e  dirigente  scolastica,  investa
sull'educazione  al  senso  civico,  al  diritto,  al  senso  delle
istituzioni. Complimenti alle ragazze e ai ragazzi”. 


