Lo studio della Costituzione è un momento fondamentale per riscoprire valori e principi comuni, risorse da far valere e
con cui poter crescere, che riescano ad unire generazioni differenti.
Nella nostra Carta Costituzionale, infatti, c'è tutto.
C'è il passato, con la storia dei nostri padri, fondatori di una Repubblica libera e democratica che seppero superare gli
orrori del secondo conflitto mondiale ed edificare un Paese colmo di speranza nel domani. Vi basta, per questo, guardare
le firme nell'ultima pagina della Costituzione: Enrico de Nicola, Alcide De Gasperi, Umberto Terracini, Giuseppe Grassi.
C'è il presente, con i principi che tutelano la vita di una comunità democratica e, come recita l'articolo 2, "i diritti
inviolabili dell'uomo".
C'è anche il futuro, con l'impegno scolpito nell'articolo 11 di contribuire a" un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni".
E' fondamentale, per voi tutti, conoscere questi principi e custodirli gelosamente, perché sono un grande patrimonio di
civiltà.
Come cittadini, infatti, nelle vostre azioni quotidiane, dovrete sempre operare e fare le vostre scelte, guardando ai valori
racchiusi nella Costituzione, come punto di riferimento per orientare il vostro cammino di vita.
La conoscenza e lo studio della Carta Costituzionale contribuirà a guidare la vostra crescita e a vivere in armonia con la
società e con i progetti di ciascuno.
All’origine di tutto: La Carta Costituzionale
La partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Paese è una novità recente. È infatti solo col Referendum
Istituzionale del 26 giugno 1946 (il quale chiedeva a tutti i cittadini italiani di scegliere fra repubblica e monarchia)
che
le donne italiane votano per la prima volta.
La Carta Costituzionale sancisce poi definitivamente l’universalità della partecipazione di tutti i cittadini alla vita
politica del Paese, indicando proprio nel primo articolo che la sovranità appartiene al popolo nella sua interezza, senza
alcuna distinzione.
LA CARTA COSTITUZIONALE IN SINTESI
NASCITA
Testo redatto da un’Assemblea Costituente (556 deputati eletti dai cittadini italiani il 2 giugno 1946) ed approvato nel
22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli su 515 presenti e votanti.
EFFICACIA: Entrata in vigore nel 1 gennaio 1948.
STRUTTURA
139 articoli suddivisi in
--- Principi Fondamentali (art. 1–12);
--- Diritti e Doveri dei cittadini ( art. 13-54);
--- Ordinamento della Repubblica ( art. 55-139);
+ 18 Disposizioni transitorie e finali.

Mappa: La Costituzione della Repubblica italiana
Proiezione DVD
Il magico viaggio di Luca – storia animata
Proiezione DVD
La rinascita del Parlamento dalla Liberazione alla Costituzione

Presentiamo la Costituzione
Le date significative
La Costituzione illustrata
La Costituzione integrale
I tre moduli:
1. Principi fondamentali
2. Diritti e doveri dei cittadini: mappe
3. Parte 2° della Costituzione

