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Nello spirito unitario
del Risorgimento nella fedeltà
ai valori democratici della Resistenza
e della Costituzione repubblicana:

Terra antichissima, la Basilicata fu abitata già in epoca preistorica; nell’VIII sec.
a.C. i coloni greci diedero vita alla fiorente civiltà della Magna Grecia. Al dominio
di Roma, seguì un periodo di isolamento ed impoverimento. Tanti popoli
conquistatori si succedettero su questo territorio fino al feudalesimo. Una lunga
storia di ribellioni e lotte contadine, il fenomeno del brigantaggio ed una
emigrazione sostenuta hanno segnato il passaggio dei secoli. La Basilicata è
riuscita a preservare la sua identità: un territorio differenziato per vocazioni ma
unito per storia e coscienza collettiva. La superficie territoriale si estende per un
totale di 9.920 Kmq, e la popolazione, di circa 600.000 abitanti, vive nei 131
comuni delle due province di Potenza e Matera. Una Regione montana, dove
la natura generosa e stupefacente - litorali incantevoli, fiumi, laghi e sorgenti
termali - si alterna ai caratteri tipici della ruralità ed alla modernità dei centri urbani.
Oggi la Basilicata si presenta come una realtà caratterizzata da “dinamismi
singolari, eccellenze insospettate ed emergenze incessanti”.
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È COSTITUITO DA UNA FASCIA
DI 4 ONDE AZZURRE, SIMBOLO
DEI 4 FIUMI DELLA REGIONE,
IN CAMPO ARGENTO.
IL GONFALONE È DI COLORE
AZZURRO MARE, AL CENTRO
HA LO STEMMA ED IN ALTO
L’ISCRIZIONE “REGIONE BASILICATA”
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Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale apre il Palazzo
al mondo della scuola per raccontarsi
nei suoi luoghi di lavoro, far vivere la sua attività
e partecipare alla formazione dei giovani,
futuri cittadini/elettori.
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L’Istituzione Consiglio rappresenta
il luogo dell’esercizio della democrazia,
della cittadinanza e della politica: vogliamo
dare insieme un significato a queste parole?
Iniziamo con poche e semplici informazioni
sullo Statuto, sull’ordinamento costituzionale
per arrivare infine all’Ente Regione Basilicata.
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quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di
partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio
regionale di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle
aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano, si dà il presente
statuto. È il preambolo dello Statuto della Regione Basilicata,
approvato con Legge 22 maggio 1971, n.350.
Iniziamo questo nostro percorso dallo Statuto che è la Carta
Costituzionale regionale che ogni singola Regione ha approvato,
in armonia con la Costituzione italiana, per determinare la forma di
governo ed i principi di organizzazione e di funzionamento.
Lo Statuto rappresenta, quindi, la massima espressione
dell’autonomia regionale e territoriale. La stagione delle riforme per
la riscrittura di questo fondamentale documento è vivace in
Basilicata.
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Tutto con un obiettivo: riuscire ad incuriosire,
spingervi ad approfondire gli argomenti
partecipando alle nostre iniziative per diventare
domani protagonisti della vita dell’Ente Regione.
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