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Anno Scolastico 2008-2009

EVVIVA LA COSTITUZIONE ITALIANA
I principi fondamentali presentati alle scuole veronesi
a partire dal libro “Evviva la Costituzione. I nostri 12 segreti per vivere felici insieme” (Gabrielli editori)


La Consulta Provinciale degli Studenti di Verona e l’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con Gabrielli editori presentano il libro “Evviva la … Costituzione. I nostri 12 segreti per vivere felici insieme”, scritto da Annalisa Strada con testi di approfondimento a cura di Donata Gottardi. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, nella persona del Dirigente Dott.  Giovanni Pontara propone ai docenti “l’opportunità di approfondire” tramite questo libro “i principi fondamentali della Costituzione Italiana quale documento ispiratore di un progetto di convivenza civile di alto profilo storico, politico e sociale coerente con la spirito del diritto e della legalità”. La Consulta Provinciale, coordinata dalla  Dott.ssa Anna Lisa Tiberio, responsabile dell’Ufficio Interventi Educativi per l’USP di Verona, sostiene la diffusione di questo libro in quanto è convinta che la conoscenza della Costituzione e il suo insegnamento all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado, siano di basilare importanza per la formazione di una cittadinanza attiva, rispettosa e consapevole dei propri diritti – doveri.
Il libro è stato presentato con successo il 30/5 all’Educandato agli Angeli ed è stato argomento di discussione e di confronto nell’8^ Commissione del Consiglio Provinciale di Verona alla presenza della dott.ssa Antonella Rossi, consulente per i progetti educativi nelle scuole dell’Ulss 22, della dott.ssa Anita Palmieri, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia, nonché di numerosi consiglieri di tutte le formazioni.



Il progetto editoriale
Il libro “Evviva la Costituzione” è nato un anno fa da un progetto dei Gabrielli editori, casa editrice veronese diretta da Lucia e Cecilia Gabrielli, allo scopo di proporre alle giovani generazioni un testo di riflessione sui valori comuni per una convivenza di pace. Da qui l’immediata constatazione che questi valori sono già compresi nei Principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, i primi 12 articoli, e che è urgente trovare il modo di trasmetterli, sia ai ragazzi che agli adulti. Al progetto editoriale hanno aderito con entusiasmo Annalisa Strada, nota autrice per ragazzi e docente di scuola media, e l’On. Donata Gottardi, europarlamentare veronese e ordinario di Diritto del lavoro.
Il libro “Evviva la… Costituzione. I nostri 12 segreti per vivere felici insieme” è uno strumento agile, che permette un contatto empatico, diretto dei ragazzi con i valori che sostengono ciascuno dei 12 articoli iniziali. Viene attivato in tal modo lo spirito critico del lettore e la sua creatività, permettendo una scoperta “personale”, autentica, dei principi fondamentali della Costituzione italiana.
Le 12 storie, una per ogni articolo, scritte da Annalisa Strada, svelano i “segreti” di una convivenza pacifica; la fantasia è messa al servizio di un grande progetto racchiuso nella Costituzione della nostra Repubblica. Ogni articolo viene in seguito approfondito grazie alle domande e alle riflessioni di Donata Gottardi che offrono spunti semplici e comprensibili per una discussione in classe. Infine, un gioco, facile e divertente, una sorta di piccolo test per verificare la comprensione dell’articolo e della storia.

Proposta di percorsi educativi
La Casa editrice Gabrielli editori propone alle scuole l’intervento dell’Autrice Annalisa Strada per incontri e laboratori, CHIEDENDO di coinvolgere nella richiesta un certo numero di classi in modo da utilizzare al meglio il tempo messo a disposizione dall’Autrice; OFFRE una disponibilità di massima per incontrare l’On. Donata Gottardi per assemblee allargate a tutta una scuola (in questo caso, occorre stabilire con largo anticipo la data con la segreteria dell’Onorevole).
Per favorire l’adesione all’incontro con l’Autrice Annalisa Strada consigliamo di utilizzare la scheda allegata.


SCHEDA DI ADESIONE ALLA PROPOSTA EDUCATIVA “EVVIVA LA COSTITUZIONE”

LA SCUOLA…………………………………………………………………………………………
DOCENTE REFERENTE …………………………………………………………………………
VIA ……………………………………….. CAP……….. LOC. ………………………………….
TELEFONO SCUOLA……………………. RECAPITO DOCENTE…………………………....
CHIEDE L’INTERVENTO DELL’AUTRICE ANNALISA STRADA PER IL GIORNO/GIORNI…………………………..  ORARIO……………………………………………
per un incontro/laboratorio con le seguenti classi:……………………………………………….
.
COGNOME……………………….. NOME…………………………………………………………
C/O SCUOLA/ISTITUTO……………………………………………………………………………
VIA…………………………………. CAP ……………….. LOC…………………………………..

Data...........................		Firma docente referente ...........................................................

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA A :  
GABRIELLI EDITORI – FAX 045 6858595 – TEL 045 7725543
Mail scrivimi@gabriellieditori.it  
Indirizzo: via Cengia, 67 – 37029 San Pietro in Cariano (Verona) 


