
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

A  sessant’anni  dai  lavori  dell’Assemblea  Costituente  che  si  conclusero  con  la 

promulgazione della prima Carta Costituzionale democratica del nostro paese, riteniamo 

utile ritornare con la riflessione storica ai mesi cruciali del secondo dopoguerra quando le 

forze politiche espresse dalle prime elezioni libere e democratiche dopo la caduta del 

fascismo,  si  confrontarono  sui  temi  dei  diritti  e  dei  doveri  dei  cittadini  italiani  e 

sull’ordinamento istituzionale del paese.

Abbiamo quindi invitato le scuole cassanesi a lavorare per la stesura di un progetto che si 

realizzerà in occasione del prossimo 25 aprile.

Verrà ideata una mostra a cura dell’ ANPI e delle ACLI su alcuni principi fondamentali.

Si inviteranno quindi i ragazzi a studiare e approfondire le figure di Giuseppe Dossetti 

uno  dei  padri  della  nostra  costituzione  e  di  Giovanni  Gasparoli  cittadino  cassanese 

candidato all’Assemblea Costituente ed eletto al primo Parlamento Repubblicano

Questo  lavoro  nasce  dall’esigenza  di  approfondire  il  significato  e  il  ruolo  che,  in 

particolare al momento attuale, possono avere i valori costituzionali.

Riteniamo che sia difficile discutere di Costituzione italiana senza rifarsi non solo alle 

vicende che ne hanno preceduto la stesura e l’approvazione, ma anche senza ricercare le 

nostre radici ideali.

L’obiettivo della nostra ricerca è quello di favorire la conoscenza del testo costituzionale, 

nel contesto storico di riferimento, acquisire capacità di analisi critica della Costituzione, 

individuando i  valori  e le correnti  di  pensiero, da cui  essa trae origine, sviluppare la 

conoscenza delle vicende storiche più recenti,  inserendovi il  dibattito  costituzionale in 

corso.

A quanto  detto  va aggiunto  il  fatto  che  sarà   possibile  acquisire  nuove informazioni 

relative al tema trattato, attraverso reperimento di testi scritti, interviste ad esperti e ad 

altri  soggetti  coinvolti  nella  ricerca,  da cui  gli  allievi  e  i  docenti  potranno avere  utili 

spunti.



Va inoltre  evidenziato  che tale  attività  contribuirà,  per  quanto riguarda gli  allievi  e i 

docenti  coinvolti,  ad assumere maggior  consapevolezza e a stimolare un dibattito  su 

vicende storiche e politiche che tutti ci accomunano nel nostro ruolo di cittadini.

Uno stimolo educativo per promuovere anche il rispetto delle regole e il rifiuto di ogni 

sopraffazione,  "da  quella  criminale  a  quella,  strisciante  ma  purtroppo  presente  -  ha 

aggiunto - del bullismo e della devianza giovanile".

Ci stiamo attivando pure per avere qui a Cassano ospite d'onore alla manifestazione,  la 

signora Maria Romana De Gasperi figlia di Alcide o Oscar Luigi Scalfaro uno dei padri 

della carta,  del quale per concludere trascriviamo un pensiero ed una augurio a tutti i 

giovani: "amare la Costituzione, anche come annuncio di pace verso gli altri popoli con i  

quali  il  nostro  Paese  vuole  collaborare,  soprattutto  quelli  che  non  hanno  ancora 

conseguito una pienezza di diritti". 

Modalità di lavoro:

• proposta di  analisi  e attività  correlate seguendo i testi  e i  lavori  proposti  dagli 
insegnanti

• discussioni in classe

• rielaborazione grafica e/o verbale secondo le scelte degli insegnanti

• presentazione da parte dei ragazzi (facoltativa) di un’esperienza

• eventuale premiazione in occasione delle manifestazione del prossimo 25 aprile.


