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COMUNICATO STAMPA 

SCUOLA E ISTITUZIONI  

“Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole”  

Il Dirigente Scolastico  dell’ I.I.S.S. “F.S. NITTI” comunica che  

sabato 27 gennaio 2018 alle ore 10,30  

nell’Aula Magna dell’Istituto,  

il Vice Presidente della Corte Costituzionale  Aldo Carosi  

incontrerà gli studenti del Nitti di Napoli per approfondire aspetti fondamentali della Carta Costituzionale. Il 

progetto “Viaggio in Italia: la Corte nelle scuole” nato dall’intesa tra la Corte Costituzionale, ed  il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, e si pone alcuni 

importanti obiettivi: avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta costituzionale, favorirne la crescita 

civile, sviluppando il senso della Legalità, l'impegno per la democrazia e la partecipazione.  

Il progetto  ha preso avvio in occasione del 70° anniversario della Costituzione. Questo  “viaggio” è cominciato  

l’8 gennaio 2018 con il Presidente Paolo Grossi, che  ha incontrato  le ragazze e i ragazzi dell’Istituto “Emilio 

Sereni” insieme al Ministro Valeria Fedeli.  Il “viaggio” promosso dalla Corte Costituzionale per aiutare i 

giovani a progettare il futuro sulle solide fondamenta della Costituzione , prevede un ciclo di incontri della 

durata di cinque mesi tra i giudici costituzionali e le giovani e i giovani che frequentano gli Istituti scolastici 

italiani. Durante il “viaggio” saranno approfonditi, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del 
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funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua attività, illustrata attraverso le sentenze che 

hanno inciso di più nella vita quotidiana delle persone.  

La Corte costituzionale ha inteso sensibilizzare gli alunni delle scuole italiane, che sono  le giovani speranze 

del paese, attraverso un  “viaggio” che  li possa condurre alla conoscenza della nostra “meravigliosa” Carta. 

Obiettivo  del percorso è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consapevolezza  e la 

condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità e di democrazia nonché la conoscenza del ruolo  svolto dalla 

Corte costituzionale a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 

 L’evento prevede in apertura l’esecuzione dell’Inno di Mameli, dopo i saluti introduttivi alle Autorità presenti, 

a seguire vi sarà  la proiezione del video, “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole”, realizzato 

dagli studenti dell’I.I.S.S. Cine TV “Roberto Rossellini” di Roma. Quindi, vi sarà l’intervento del Vice Presidente 

della Corte costituzionale Aldo Carosi. 

 Al termine si terrà  un dibattito con domande da parte degli studenti presenti all’evento.   
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