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LA COSTITUZIONE ITALIANA
DIRITTI&DOVERI

« La Costituzione non è una macchina che una volta
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un
pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché
si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la
propria responsabilità. »

(Piero Calamandrei)

Con la collaborazione

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Con il patrocinio

I BANDI DI CONCORSO 
PER LE SCUOLE ITALIANE DI

OGNI ORDINE E GRADO



Partner: Acunamatata, ALA, coop. ALI, Aretè, Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese, Centro sviluppo creativo 
Danilo Dolci, Coordinamento Libero Grassi, Fondazione Trame, coop. Lavoro e non solo, coop. NoE, Telejato, Transparency
International Italia.

La materialità e la ricerca - talvolta perfino cinica -  degli interessi individuali che sembrano
caratterizzare sempre più le dinamiche relazionali nelle nostre Società a un’attenta osserva-
zione vengono spesso smentite da un’istintiva ricerca di senso e di comunità che emerge
spontanea tra le giovani e i giovani di questo nostro tempo complesso.

Il colpevole, sostanziale abbandono da parte della nostra Scuola della materia un tempo
definita “Educazione Civica” - intesa come strumento di senso e nozione di appartenenza,
civile ed ideale, ad una Comunità - conseguentemente ha determinato un offuscamento
dei segni concreti di questa appartenenza, prima fra tutte la Carta Costituzionale.

All’indomani della tragedia immane della seconda guerra mondiale, un’elaborazione giuri-
dica di altissimo senso morale - La Costituzione della Repubblica Italiana - ha sancito la con-
corde volontà del Popolo italiano di costruire una Società basata sulla libertà, sulla
partecipazione universale dei cittadini alla vita pubblica e sul protendersi sempre di più
verso una compiuta giustizia sociale, attraverso una reale possibilità di accesso alle pari op-
portunità.

Per questo la Costituzione ha rappresentato - anche quando non direttamente citata - un
punto di riferimento costante del Premio che ha voluto ricordare e celebrare Libero Grassi,
non solo per il sacrificio consumatosi in un attimo di vile e terribile violenza mafiosa, ma
anche per l’impegno di una vita di battaglie per i diritti civili e per la giustizia sociale.

Era particolarmente importante riprendere il tema della Costituzione in questa XIII edizione
del Premio Libero Grassi che - per la prima volta - non vedrà tra i suoi più appassionati pro-
tagonisti la compagna di Libero - nella vita e nell’impegno civile - Pina Maisano Grassi, altra
strenue combattente per i diritti di tutti, nella società come nelle più alte Istituzioni.

Da qui la rinnovata proposta del Premio Libero Grassi che vuole farsi strumento di riflessione
aperta tra le nuove generazioni e i loro punti di riferimento - primi fra tutti i loro insegnanti
- focalizzando l’attenzione sull’ Articolo 34 della nostra Carta Costituzionale, particolarmente
vicino al tema più generale dei giovani e a quello che attiene alla costruzione di una Società
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migliore basata - prioritariamente - sul diritto concreto di tutti - nessuno escluso - di accedere
all’istruzione, anche raggiungendone i gradi più alti.

Inoltre, anche l’edizione di quest’anno del Premio Libero Grassi ha voluto mettere l’accento
sull’alternanza per i cittadini dei diritti e dei doveri.

Da qui il richiamo all’Art. 53 della Carta Costituzionale che richiama il dovere di tutti di con-
correre alle spese pubbliche, secondo le possibilità di ciascuno e, comunque, in ragione
della loro capacità contributiva.

Due temi diversi, ma sicuramente concorrenti alla riscoperta di quello straordinario patri-
monio - ideale e civile - che è la nostra Costituzione per affermare la quale tante italiane e
italiani - in un tempo e in condizioni diverse - come Libero Grassi hanno dovuto pagare il
prezzo più alto che si può richiedere ad un essere umano.

Ancora un’edizione di un Premio che ricorda un grande uomo - Libero Grassi - quest’anno
insieme ad una grande donna - Pina Maisano Grassi - per dare, essenzialmente, un’oppor-
tunità di riflessione ai giovani - grandi speranze di Libero e Pina - che possa divenire vita
vissuta secondo ideali di libertà, democrazia e giustizia.

I bandi di concorso rivolti alle scuole italiane di ogni ordine e grado
della XIII edizione del Premio Libero Grassi

N. 1 Per la selezione di una canzone inedita sul tema: Art. 34 “La scuola è aperta a
tutti.”, destinato alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado

N. 2 Per la selezione di una sceneggiatura video sul tema: Art. 53 “Tutti sono te-
nuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contri-
butiva.”, destinato alle scuole secondarie di secondo grado



PER LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

E’ francamente entusiasmante la chiarezza del-
l’art. 34 della Costituzione che, nella sua mirabile
sintesi, rivela non solo un’alta concezione dei diritti
della persona, ma anche una prospettiva irrinun-
ciabile per un Paese che vuole sviluppare, nella
giustizia sociale, le straordinarie potenzialità di cui
dispone, a partire dalle giovani generazioni.

Una forma alta di progresso di un Paese che
passa inevitabilmente attraverso la formazione
scolastica per lo sviluppo delle capacità intellettive
dei cittadini sancito solennemente nell’Atto costi-
tutivo della Repubblica che s’impegna solenne-
mente a rimuovere ogni ostacolo o impedimento
– di tipo sociale, economico o di qualsiasi altro ge-
nere - alla piena attuazione del cosiddetto Diritto
allo Studio.

In questa direzione, certamente la sincera volontà
dei Padri Costituenti, da quando è stata espressa,
ha prodotto degli innegabili risultati positivi, ma che, a distanza di tanti anni, purtroppo,
dobbiamo ancora considerare insufficienti e talvolta anche inadeguati per un carente impe-
gno finanziario ed una visione ideale episodica ed influenzata da mere contingenze.

Rendere consapevoli i giovani dell’importanza dell’opportunità di formarsi che viene loro
riconosciuta direttamente dalla Carta Costituzionale, è anche un modo di porre un monito
per le Istituzioni a rendere effettivo e adeguato ai tempi il diritto costituzionale all’istruzione
e alla formazione.
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BANDO DI CONCORSO N. 1
ART. 34 “LA SCUOLA E APERTA A TUTTI”

Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado - con il supporto
degli insegnanti - sono invitati ad approfondire il testo dell’art. 34 della Costituzione, al
fine di realizzare una canzone che ne promuova i valori e gli obiettivi. 
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1. Per l’assegnazione dei Premi Libero Grassi
2017 è indetto il concorso “La Costituzione
Italiana. Diritti e Doveri” per la selezione di
una canzone inedita sul tema: Art. 34 “La
scuola è aperta a tutti”.  
Il presente bando di concorso è rivolto alle
classi delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado.  

2. Per partecipare al concorso le scuole dovran-
no iscriversi entro il 26 febbraio 2017 tra-
smettendo l’allegato modulo d’iscrizione
(uno soltanto, anche se partecipano più
classi), tramite:
- fax al numero 091.6197345;
- email, all’indirizzo: edu@solidariaweb.org;
- PEC, all’indirizzo: solidaria-onlus@pec.it.

3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte
dovranno inviare ciascuna canzone entro e
non oltre l’ 11 marzo 2016 esclusivamente
tramite:
- email, all’indirizzo: edu@solidariaweb.org;
- PEC, all’indirizzo: solidaria-onlus@pec.it.
Oltre al file musicale, in uno dei più comuni
formati digitali, (mp3, wav, ecc..), dovrà es-
sere allegato il testo della stessa canzone.

4. Tutte le canzoni regolarmente pervenute sa-
ranno selezionate da una Giuria, di cui sarà
resa nota la composizione attraverso il sito
della cooperativa sociale Solidaria. La Giuria,

oltre al primo premio, potrà proporre men-
zioni speciali. Il giudizio della Giuria è insin-
dacabile.

5. Alla scuola premiata sarà riconsociuto un
premio del valore di euro 1.000 (mille) da
destinare esclusivamente all’acquisto di at-
trezzature didattiche.

6. Entro il mese di maggio 2017 sarà organiz-
zata a Palermo una manifestazione pubblica
per la consegna dei premi.

7. È obbligatorio per le scuole partecipanti sot-
toscrivere la dichiarazione contenuta nel mo-
dulo d’iscrizione, parte integrante del
presente bando, con la quale si dichiara di
aver preso visione del bando e di accettarne
il regolamento e, in particolare, di accettare
che i lavori presentati non saranno restituiti
e rimarranno nella disponibilità della coope-
rativa sociale Solidaria di Palermo che potrà
utilizzarli anche per altre iniziative senza fini
di lucro, direttamente o indirettamente orga-
nizzate.

8. Il bando di concorso e ogni altra utile infor-
mazione sono pubblicati sul sito internet
della c.s. Solidaria: 
http://www.solidariaweb.org.

BANDO CONCORSO N. 1

PER LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO



Con la consueta, straordinaria sintesi,
che nulla toglie alla chiarezza espositiva
e alla complessità di un concetto basi-
lare per l’organizzazione di una Società
statuale, la Carta Costituzionale, all’art.
53, richiama i cittadini - tutti i cittadini -
al loro dovere di partecipazione alle
spese che riguardano l’attività ammini-
strativa dello Stato nell’interesse dell’in-
tera Collettività.

Tuttavia, i Padri Costituenti hanno anche
voluto fissare - con grande semplicità,
ma anche efficacia - i riferimenti puntuali
perché tale dovere fosse espletato nel
pieno rispetto dei valori di equità e di
solidarietà. 

Infatti, detti Padri, stabilendo che la contribuzione dei cittadini dovesse essere parametrata
alla loro capacità contributiva e dettando l’inserimento di un criterio di progressività, hanno
concretamente affermato tali valori.

Discende da tale impostazione il diritto di accesso di tutti i cittadini - con pari dignità e
senza alcuna esclusione su base reddituale - a servizi essenziali per la Persona quali la Sanità,
l’Istruzione, la Sicurezza - organizzata in tante forme - e così proseguendo nella declinazione
dei servizi assicurati in una logica di pubblica utilità.

LA COSTITUZIONE ITALIANA
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BANDO DI CONCORSO N. 2
ART. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 

in ragione della loro capacità contributiva.”

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado - con il supporto dei docenti - sono in-
vitati ad approfondire il testo dell’art. 53 della Costituzione, al fine di realizzare la sceneg-
giatura di uno spot video che promuova il rispetto di un dovere costituzionalmente
scancito.



1. Per l’assegnazione dei Premi Libero Grassi
2017 è indetto il concorso “La Costituzione
Italiana. Diritti e Doveri” per la selezione di
di una sceneggiatura di uno spot video sul
tema: Art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro ca-
pacità contributiva”.
Il presente bando di concorso è rivolto alle
scuole secondarie di secondo grado. Cia-
scuna scuola potrà partecipare anche con più
elaborati realizzati da singoli alunni, gruppi
di alunni o intere classi.

2. Per partecipare al concorso le scuole do-
vranno iscriversi entro il 26 febbraio 2017
trasmettendo l’allegato modulo d’iscrizione
(uno soltanto per istituto), tramite:
- fax al numero 091.6197345;
- email, all’indirizzo: edu@solidariaweb.org;
- PEC, all’indirizzo: solidaria-onlus@pec.it.

3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte
dovranno inviare la/le sceneggiatura/e dei
propri alunni entro e non oltre l’ 11 marzo
2017 esclusivamente tramite:
- email, all’indirizzo: edu@solidariaweb.org;
- PEC, all’indirizzo: solidaria-onlus@pec.it.
Gli elaborati dovranno essere prodotti utiliz-
zando i più comuni formati digitali (si consi-
gliano: - pdf per i Testi; - jpeg per gli
eventuali storyboard). 

4. Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti sa-
ranno esaminati da una Giuria, di cui sarà

resa nota la composizione attraverso il sito
della cooperativa sociale Solidaria. La Giuria,
oltre al primo premio, potrà proporre Men-
zioni Speciali. Il giudizio della Giuria è insin-
dacabile.

5. Alla scuola a cui sarà assegnato il primo pre-
mio sarà premiata con un viaggio di “turismo
responsabile” della durata di 3 giorni/2 notti
per un gruppo di 25 persone (alunni + ac-
compagnatori), per far conoscere luoghi e re-
altà di particolare interesse di Palermo e
della sua provincia.

6. Entro il mese di maggio 2017 sarà organiz-
zata a Palermo una manifestazione pubblica
per la consegna dei premi.

7. È obbligatorio per le scuole partecipanti sot-
toscrivere la dichiarazione contenuta nel mo-
dulo d’iscrizione, parte integrante del pre-
sente bando, con la quale si dichiara di aver
preso visione del bando e di accettarne il re-
golamento e, in particolare, di accettare che
i lavori presentati non saranno restituiti e ri-
marranno nella disponibilità della coopera-
tiva sociale Solidaria di Palermo che potrà
utilizzarli anche per altre iniziative senza fini
di lucro, direttamente o indirettamente orga-
nizzate.

8. Il bando di concorso e ogni altra utile infor-
mazione sono pubblicati sul sito internet
della c.s. Solidaria: 
http://www.solidariaweb.org.

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

BANDO DI CONCORSO N. 2
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MODULO D’ISCRIZIONE

Dati dell'Istituto

Denominazione Istituto: .........................................................................................................

Codice meccanografico: .........................................................................................................

Email dell'Istituto: .........................................................................................................

Telefono/fax: .........................................................................................................

Insegnante di riferimento: .........................................................................................................

(nome, cognome, email) .........................................................................................................

Eventuali Note

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONE

_l_ sottoscritt_ ...................................................................................., 

nella qualità di …................................................................................

dell'Istituto scolastico suindicato dichiara di aver preso visione del bando e di accertarne il regolamento e, in particolare,

che i lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità della c.s. Solidaria soc. coop. sociale Onlus

di Palermo che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di lucro, direttamente o indirettamente organizzate,

fermo restando l’obbligo, per sé e per chiunque altro, di citare sempre gli autori e/o le scuole che li hanno presentati.

Luogo e data ............................................................. Firma ......................................................................................

Da trasmettere tramite 

fax al n. 091.6197345 

o email a edu@solidariaweb.org 

o PEC a solidaria-onlus@pec.it
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