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Oggi si è  concluso  il progetto 
“Dentro la Costituzione”, al 
secondo anno di attuazione dopo 
quello sperimentale "Leggiamo la 
Costituzione", sviluppatosi nel 
decorso anno scolastico. I partner 
del progetto impegnati anche 
quest’anno sono stati: le Leghe 
SPI CGIL Centro e S. Elia di 
Brindisi con il loro 
Dipartimento "Per la promozione e 
la diffusione della cultura", la 
Scuola di formazione politica 
"Antonino Caponnetto”, la FLC 

CGIL, l'AUSER, Proteo Fare Sapere, i giovani dell'UDS e i G. D.. Quest’anno il 
progetto si è esteso anche ad alcune scuole medie della provincia: Cellino S. 
Marco, presente anche nel decorso anno scolastico, San Donaci, Torchiarolo e S. 
Vito dei Normanni e, dunque, oltre ai partner succitati, ha partecipato anche lo 
SPI CGIL provinciale con il suo Dipartimento “EP”, che ho l’onore di coordinare. 
Tutti i partner hanno dato in vario modo e ai vari livelli un contributo 
determinante per il buon esito del progetto, in particolare vorrei qui ricordare 
l’apporto notevole dato dalle Associazioni giovanili: G.D. e UDS che hanno 
costituito un trait d’union, un anello di congiunzione, tra gli anziani e i 
giovanissimi.  

Tutte le  studentesse e gli studenti hanno partecipato con molto entusiasmo alla 
realizzazione delle slides e al video sull’importanza della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Questo progetto è nato per creare un rapporto intergenerazionale tra anziani, 
meno anziani, giovani e giovanissimi proficuo e caratterizzato da un confronto 
alla pari e da uno scambio di esperienze significative. Ciò in linea con quanto si 
legge all'art. 25 del titolo III sull'uguaglianza della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (in tutto sei titoli sui principi: dignità, libertà, uguaglianza, 
solidarietà, cittadinanza, giustizia), adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo 
dalla UE, cioè: " L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre 
una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale." 

E’ intervenuto il Preside Mario Carolla, responsabile del progetto il quale ha 
evidenziato  obiettivi raggiunti negli incontri con le varie scuole: 

 



•  approfondimento dei temi della legalità, delle migrazioni, della famiglia e del 
lavoro; 

•  ricerca delle risposte più o meno condivise nei significati e nei valori insiti 
in alcuni principi fondamentali e in alcune parti del nostro Dettato 
Costituzionale  con riferimento anche a ciò che si muove nella prospettiva 
delle modifiche costituzionali in fieri; 

•  coinvolgimento dei giovani partecipanti alle esperienze relative al progetto 
dei “campi della legalità sui beni confiscati alla mafia”, voluto a livello 
nazionale dallo Spi CGIL, insieme a Cgil, Arci e Libera, che ha un analoga 
finalità rispetto al nostro progetto. 

A questi obiettivi si aggiungono quelli "educativi", metacognitivi e culturali che di 
volta in volta rispetto ai temi trattati sono 
stati individuati. Non mi soffermo per 
ragioni di tempo sul significato di obiettivi 
“educativi”, ma sottolineo che il termine va 
inteso non come trasferimento univoco di 
modi di essere e di pensare, ma come 
trasferimento biunivoco per un 
arricchimento reciproco che è alla base del 
progetto. 

Dopo di che ha invitato gli studenti a 
partecipare al progetto di Libera “Campi 
della legalità sui beni confiscati alle mafie”. 
Questo  progetto rappresenta un valido 
esempio di rapporto intergenerazionale tra 
giovani e anziani, voglio sottolineare che 
partecipando ad essi, attraverso il lavoro e 
la vita in comunità nel periodo estivo 
all’interno dei beni confiscati alle mafie, si 
raggiunge l'obiettivo importante di 
riconsegnare alle comunità quei beni e si 
evidenzia il risultato che è possibile 
ristabilire la legalità in quei territori.  

Sono stati presentati i video prodotti dalle scuole relativi ai temi trattati negli 

incontri.  

Gli alunni del nostro Istituto hanno 

presentato delle slides riassuntive del 

percorso formativo ed i prodotti 

realizzati: il manifesto per la giornata 

conclusiva del progetto, un libro 

memoria sui temi della Costituzione 

italiana e i tre video realizzati. 

Ogni prodotto è stato presentato da un 

alunno del nostro Istituto. 

 



E precisamente: 

1) La Costituzione Italiana 

“In particolare abbiamo analizzato l’evoluzione storica che ha portato alla nascita 

della Costituzione, chi erano i deputati della Costituente e come furono portati 

avanti i lavori dell’assemblea costituente. Tutto ciò tenendo conto che questo 

anno ricorrono i 70 anni della nascita della Repubblica e che proprio il 2 giugno 

del 1946 fu eletta l’assemblea che aveva il compito di redigere la nostra 

Costituzione.  

Ci siamo soffermati sugli articoli più importanti della Costituzione riguardanti 

l’uguaglianza, la solidarietà e le diverse forme di libertà, nonché sul principio 

democratico che permette ai cittadini di partecipare attivamente alla vita del 

nostro paese. 

La Costituzione italiana, ancora oggi, è una grande lezione di educazione politica 

e civica per i giovani”. 

2) Legalità e rispetto delle regole 

 “La scuola nel suo insieme è legalità e democrazia, è un momento importante 

nella vita di noi ragazzi in quanto è proprio qui che ognuno di noi impara a 

confrontarsi con gli altri, impara a rispettare delle norme e a tenere una certa 

condotta. 

La scuola è la prima istituzione da rispettare e da rafforzare, il luogo in cui 

avviene il passaggio tra le diverse 

generazioni ed in cui bisogna 

diffondere la cultura della legalità e 

della democrazia, per una migliore 

convivenza tra diversi, nel rispetto 

delle regole e per una società più 

giusta. 

Da qui la necessità di creare un 

percorso didattico dove ci sono due 

protagonisti: le regole e lo studente. 

Le regole devono essere intese come strumenti condivisi da tutti ed indispensabili 

per una civile convivenza e lo studente deve diventare non solo destinatario 

passivo delle leggi, ma custode di regole fondamentali della nostra Carta 

costituzionale e interprete attivo della società nella quale le leggi vengono 

applicate. 

Noi ragazzi dobbiamo inoltre acquisire un senso di appartenenza alla scuola, 

imparare a rispettarla nella sua struttura, nei suoi ambienti e nei suoi arredi. 



Il video da noi realizzato è il risultato di un percorso di formazione che ha 

aumentato in noi la coscienza civica, il senso di appartenenza alla scuola ed allo 

Stato” 

3) Il lavoro 

 “Trattando il tema del lavoro nella nostra 

Costituzione, abbiamo pensato di soffermarci 

sul tema degli infortuni sul lavoro 

realizzando uno spot e dedicando una parte 

del percorso didattico, anche in preparazione 

dei percorsi di alternanza scuola lavoro, allo 

studio delle leggi in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia e nel mondo ha assunto dimensioni 

drammatiche. Si pensi che nel nostro paese, negli ultimi anni, almeno fino il 

2010, anno in cui la situazione ha incominciato a migliorare, si sono verificati 

circa un milione di incidenti ogni anno tra cui decine di migliaia di casi di 

invalidità permanente e circa 1.000 morti. Un vero e proprio bollettino di guerra. 

Se poi consideriamo i dati mondiali, possiamo constatare che i decessi sul lavoro 

superano ogni anno la cifra di 1.300.000, un numero notevolmente superiore a 

quello degli incidenti stradali o per le guerre. 

I dati che provengono dagli istituti specializzati quali Istat e Inail ,Ilo 

(Organizzazione Internazionale del lavoro) evidenziano inoltre che quasi la metà 

degli infortuni coinvolge giovani tra i 18 e 34 anni e che sono cresciuti 

notevolmente gli infortuni nelle scuole. 

La causa di questa ecatombe non è 

certo da attribuire alla fatalità, 

quanto alle scarse misure di 

sicurezza e a condizioni insostenibili 

di lavoro. 

Si tratta quindi di eventi che, almeno 

nella larghissima parte dei casi, 

potrebbero essere indicati grazie ad 

una attenta prevenzione e 

all’adozione di adeguate misure di 

sicurezza e protezione. 

Infatti, qualunque attività lavorativa, se bene analizzata nelle sue varie fasi e nei 

possibili rischi che comporta per la salute, potrebbe svolgersi in modo tale da 

ridurre pressoché a zero il verificarsi di incidenti per il lavoratore. 



Si tratta dunque di prevedere in modo scrupoloso i rischi, di predisporre misure 

idonee di sicurezza e controllare che essi 

siano adeguate e rispettate dai 

lavoratori. 

L’azione preventiva, tuttavia, se lasciata 

alla libera determinazione delle parti, 

rischia di rimanere pressoché disattesa.      

La mancanza generalizzata di una cultura della prevenzione rende poco sensibili 

e attenti sia datori di lavoro sia lavoratori all’osservanza di comportamenti e di 

cautele finalizzate alla sicurezza. E’ diffusa la tendenza a sottovalutare il 

fenomeno degli incidenti e a ritenere i rischi da lavoro come inevitabili e 

connaturati con attività lavorative. La scarsa sensibilità alla prevenzione favorisce 

la diffusione di comportamenti spregiudicati dei datori di lavoro che, per ridurre i 

costi o per sveltire le fasi di lavorazione, spesso omettono anche le più elementari 

misure di prevenzione, soprattutto nei rapporti di lavoro non dichiarati 

(cosiddetto lavoro nero). 

4) L’immigrazione 

“Oggi si sente la necessità di educarsi a conoscere le culture 

degli altri popoli, in un più ampio progetto di interculturalità. 

Per la realizzazione del video e del libro memoria si è partiti 
dallo studio del fenomeno dell’immigrazione e dell’integrazione 
degli stranieri nel nostro paese, tenendo presenti tutte le 
problematiche ad esso connesse, per poi passare alla storia 
delle migrazioni ed alla violazione dei diritti umani nel mondo.  

La violazione dei diritti umani, lo sfruttamento dei popoli, la fame nel mondo, 
sono la parte ombra della nostra civiltà.  
Abbiamo riflettuto sullo stato di degrado in cui la nostra società, che si definisce 
democratica, sta scivolando. E con lei la nostra coscienza, ormai quasi 
impassibile e attonita di fronte a tanta sofferenza con la quale purtroppo ci siamo 
abituati a convivere.  
 
Il lavoro ha raggiunto un duplice obiettivo: 

1. Studiare il fenomeno delle migrazioni nelle diverse fasi della storia. 
2. Educare noi alunni alla tolleranza, alla solidarietà, al rispetto reciproco 

delle diverse culture  sulla base di un principio fondamentale e cioè che le 
diversità sono sempre un momento di arricchimento e di crescita  
importante per la società.” 

 
 

 


