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Esperienze di cittadinanza. 
Spunti e riflessioni per una cittadinanza plurale 

Imparare attraverso le parole, dire con le proprie parole, comprendere le parole della Costituzione: è il progetto educativo di 
“La Costituzione è anche nostra”.
Un testo bello e avvincente sui valori della nostra Costituzione, proposti in una forma del tutto originale, infatti  la prima 
parte della Costituzione Italiana viene proposta in dodici lingue: albanese, arabo, cinese, ebraico, francese, inglese, 
portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco, compreso l’italiano, per consentire ai ragazzi italiani e a quelli provenienti 
da altri Paesi e culture di comprenderla più profondamente e di sentirla più vicina alla propria mente e al proprio cuore. Il 
commento  puntuale  del  costituzionalista  Valerio  Onida  permette  di  utilizzare  la  Costituzione  nell’insegnamento  di 
“Cittadinanza e Costituzione”. 
Le meravigliose tavole di Emanuele Luzzati  e i  testi  poetici  di  Roberto Piumini  raccontano i  valori  della Costituzione 
Italiana, attraverso 15 parole-chiave:  Democrazia; Lavoro; Diritti  umani;  Uguaglianza; Dir itti  e doveri; Unità della 
Repubblica;  Rispetto  delle  diversità  linguistiche;  Stato  e  Chiesa;  Dialogo  tra  le  religioni  ;  Cultura  e  ricerca; 
Ambiente; Arte e storia; Accoglienza dello straniero; Pace; Tricolore.

Valerio Onida ha insegnato Diritto costituzionale all’università per trentacinque anni. Per nove anni è stato giudice della 

Corte costituzionale, che ha presieduto negli ultimi mesi del suo mandato. Oggi è Presidente dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti, della Scuola superiore della magistratura e dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 

in Italia, di cui fa parte l’Isrec di Piacenza.

Ai docenti che intervengono all’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.
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