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Comunicato del 4 febbraio 2019
Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole
Giorgio Lattanzi e Marco Bussetti presentano il progetto per il 2019-2020

Giovedì 7 febbraio alle 11,30, nella Sala Conferenze di Palazzo della Consulta, il
presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, e il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, firmeranno la Carta d’intenti che darà il
via alla seconda edizione del “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”, per il
periodo febbraio 2019-giugno 2020.
Il progetto, promosso dalla Corte costituzionale, prevede un ciclo di incontri tra i giudici
costituzionali e le giovani e i giovani che frequentano gli Istituti scolastici italiani. La
seconda edizione è la prosecuzione del “Viaggio” partito nel 2018, che ha coinvolto 36
scuole e 7.410 studenti. Al centro degli incontri ci saranno, tra gli altri, i temi della genesi,
della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua
attività illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita delle persone. Ma
ci saranno anche “le parole della Costituzione” scelte da ciascun giudice come spunto di
discussione. Al “Viaggio” parteciperanno alcuni giudici emeriti della Corte.
La prima tappa sarà ad Acilia-Ostia antica, il 13 febbraio, con il Presidente Lattanzi che
incontra le ragazze e i ragazzi dell’Istituto professionale “Carlo Urbani”. La parola scelta è
“diritto di difesa”.
L’obiettivo del progetto è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la
consapevolezza e la condivisione dei valori costituzionali, collante del nostro stare insieme,
nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà
fondamentali. A tal fine, gli studenti potranno consultare la documentazione multimediale
pubblicata sul sito della Corte costituzionale alla pagina “Viaggio in Italia: la Corte
costituzionale nelle scuole” (www.cortecostituzionale.it) nonché quella sul sito di Rai
Scuola (www.raiscuola.rai.it). A questa seconda edizione del “Viaggio” collabora Rai
Cultura con le iniziative editoriali realizzate da Rai Scuola.

Nel corso della Conferenza stampa verranno anche premiate le Scuole vincitrici del
concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi” bandito nel 2018 e rivolto alle scuole di
ogni ordine e grado allo scopo di offrire alle studentesse e agli studenti un’occasione di
riflessione e confronto sulla nascita della Repubblica e sull’importanza della Carta nella
crescita di un’Italia democratica.
I giornalisti interessati a partecipare alla conferenza stampa sono pregati di accreditarsi
entro mercoledì 6 febbraio alle ore 12.00 inviando una email con nome e testata a
ufficio.stampa@cortecostituzionale.it.
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