
ALLEGATO N. 1 

  

ATTIVITA’ CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE- 

Titolo  

 TIPOLOGIA* 

I Fiori del Male Mostra Palazzo Narvegna 

Viva la Gente Spettacolo Teatro Verdi 

Attività informativa sulle normative 

giuslavoristiche e Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Incontro IPEOA 

La Costituzione, l’esempio di Sandro e 

Carla Pertini 

Incontro IPEOA 

I valori del Risorgimento e le attese per il 

futuro 

Incontro IPEOA  

A scuola di mutualità Progetto IPEOA 

Tipologia: seminario; conferenza; lezione partecipata; progetto; altro (specificare) 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTE IN PRESENZA E IN MODALITA’ DAD 

 

• PARTE INTRODUTTIVA: Storia, caratteri e struttura della Costituzione 

italiana 

• I PRINCIPI FONDAMENTALI 

• ART. 1: Democrazia diretta e rappresentativa – Il lavoro come valore fondante 

della societa’ 

• ART. 2: I diritti fondamentali della persona sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ( famiglia, scuola, lavoro ) dove si forma la sua personalità – 

La solidarietà economica politica e sociale ( intesa non solo come dovere di 

pagare le tasse, di essere fedele alla Patria e di difenderla, ma anche come 

mutuo soccorso tra i cittadini, come opera delle associazioni del Terzo Settore 

e volontariato in genere che tanto hanno fatto in questo periodo di Covid,  per i 

più  bisognosi ). 

• ART. 3 Primo comma: Uguaglianza formale, nel senso che la legge non deve 

fare discriminazioni tra i cittadini sulla base al sesso, razza, religione e 

condizioni sociali e economiche ( A questo proposito interessante la mostra a 

Palazzo Narvegna “I fiori del male”circa l’enormità di alcune discriminazioni 

tra i sessi, in un  passato  non troppo remoto ). Secondo comma: Uguaglianza 

sostanziale,  intesa come obbligo dello Stato di eliminare gli ostacoli che 

creano situazioni di disuguaglianza e di disagio socio-economico (anche con 



riferimento agli incentivi e bonus che sono stati messi in atto in questo periodo 

di Covid ) 

• ART. 4 primo comma: il diritto al lavoro, inteso come dovere dello Stato di 

creare le condizioni affinchè i cittadini possano svolgere la loro attività ma può 

essere inteso anche come diritti dei lavoratori, sanciti dall’art 36 Cost.  e quelli 

relativi alla sicurezza sui posti di lavoro   (T.U. 81/2008 ) ( Causa Covid, ai 

DPI tradizionali quali caschi, occhiali, calzature antinfortunistica, guanti ecc. 

se ne aggiungono altri quali mascherine, guanti, distanziamento sociale ) 

Secondo comma: dovere di lavorare perche tutti dobbiamo partecipare allo 

sviluppo materiale e spirituale della società ( qualunque attività lavorativa, 

anche quella del volontariato, vedi art. 2 )  

• I DIRITTI DEI CITTADINI 

Art.13 La libertà personale e le limitazioni alla stessa imposte dall’autorità 

giudiziaria per sospetti reati  e, per effetto Covid, anche dall’autorità 

governativa ( libertà di uscire di casa, di socializzare, di incontrare parenti e 

amici, di accedere a negozi  o servizi per la persona ecc. ) 

Art 16 La libertà di circolazione sul territorio nazionale ( limitata e spesso 

esclusa per effetto Covid ) 

Art. 21 La libertà di espressione del pensiero tramite qualunque mezzo, anche 

tecnologici ( La DaD è una forma di manifestazione del pensiero e 

trasmissione dello stesso tramite strumenti multimediali ) 

Art. 32 Il diritto alla salute garantito dallo Stato tramite il Servizio Sanitario 

Nazionale (conoscenze su come è stato affrontato il Covid e racconti di casi in 

merito, che si è vissuto o di cui si è venuti a conoscenza ) 
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