
                                        

 

PROGETTO NAZIONALE 

Conoscere, capire, amare 

I doveri nella Costituzione 

 

Premessa e tema portante. La costituzione italiana, in discontinuità con la prassi affermatasi 

durante il regime fascista, assegna il primato all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono 

prima di tutto riconosciuti, e quindi preesistono e sono indipendenti dallo stato, e solo dopo 

vengono garantiti. Si riparte quindi dall’affermazione dell’esistenza di diritti innati dei cittadini, che 
lo stato deve soltanto riconoscere e regolare. La Costituzione prevede, oltre ai diritti, anche i 

doveri; e questo corrisponde perfettamente all’idea del cittadino, che non ha solo aspettative e 
diritti, ma anche doveri, che deve rispettare. Con questa formula, la Costituzione assegna ad 

ognuno di noi la responsabilità delle nostre scelte. Al cittadino, viene richiesto l’adempimento dei 
doveri, definiti dall’articolo 2 della Costituzione come doveri di “solidarietà politica, economica e 
sociale”. Non esistono diritti senza doveri né viceversa: la libertà di ciascuno, dunque, è volta al 

miglioramento della società nel suo complesso. La Costituzione è configurata in modo da non 

contenere solo princìpi astratti, ma disposizioni che precisano gli impegni della Repubblica per 

rendere effettivi i diritti e concreti i princìpi.  

Per approfondire le tematiche della premessa, in ogni città saranno trattati sia i doveri dei 

cittadini, sia i doveri delle Istituzioni a significare che la crescita della società avviene nel momento 

in cui ognuno, indipendentemente dal ruolo, dall’età e dalla formazione, fa la su parte. 
 

Si tratta di organizzare un incontro in cui i principali attori sono gli studenti. Accompagnati da un 

lavoro preparatorio con l’insegnate di riferimento, agli studenti verrà chiesto di preparare 

l’approccio al tema, da presentare e discutere con gli esperti (storico, costituzionalista) che l’ANPI 
Nazionale metterà a disposizione. Gli studenti potranno presentare il loro lavoro affidandolo a una 

pluralità di narrazioni, utilizzando tutti i linguaggi della contemporaneità. Con questa 

consapevolezza, si chiede agli studenti di proporre suggestioni che riproducano il “loro 
sentimento”, il “loro sentire”, la “loro realtà” in riferimento alla complessità della società in cui 
vivono. E’ un percorso, quindi, che si propone come obbiettivo di sottrarre, quindi tutelare, la 

Costituzione da un approccio reducistico-monumentale e consegnarlo ad un approccio tangibile e 

vissuto attraverso una lettura della conoscenza storica in relazione all’analisi valoriale 
sull’attualità.  
 

Sulla base delle indicazioni si individuano le città ed i temi:  

Città Tema 

Alessandria Doveri e impegni delle Istituzioni: tutela della salute (art. 32) 

Cremona Doveri dei cittadini: rispetto delle leggi e della Costituzione 

Piacenza Doveri e impegni delle Istituzioni: sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9) 

Macerata Doveri dei cittadini: doveri di chi esercita funzioni pubbliche (art. 54) 

Massa Doveri e impegni delle Istituzioni: tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico 

(art. 9) 

Livorno Doveri dei cittadini: doveri di partecipazione (art. 1) 

Pescara Doveri e impegni delle Istituzioni: tutela e sviluppo del lavoro (artt.35,4,1) 

Avellino Doveri dei cittadini: doveri di contribuzione (art.53) 

Lecce Doveri e impegni delle Istituzioni: rimozione degli ostacoli (art. 3) 

Catanzaro Doveri dei cittadini: doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 


