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Reggio Calabria, 14 novembre 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

Statali e Paritarie 

della Provincia di Reggio Calabria 

 
 
Oggetto: Progetto “Il Viaggio della Costituzione” – Iniziative previste per il 70° anniversario della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

Come noto, il prossimo 27 dicembre ricorrerà il 70° anniversario della promulgazione della 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

Nell’ambito delle iniziative previste per celebrare tale ricorrenza, si inserisce il progetto “Il Viaggio 

della Costituzione”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla Struttura di 

Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. Tale progetto si propone di presentare uno dei tre testi 

originali della Costituzione, attraverso un tour di dodici tappe in altrettante città italiane, in uno spazio 

rappresentativo aperto alla cittadinanza, al fine di tracciare un percorso simbolico tra la nascita della 

Repubblica e i nostri giorni. Ad ognuna delle città è stato associato uno dei dodici articoli contenuti nei 

“Principi Generali” della Costituzione, che sanciscono diritti fondamentali ed inviolabili, attorno ai quali 

saranno promossi momenti di approfondimento e riflessione anche con le scolaresche.  

Reggio Calabria è stata scelta per ospitare le manifestazioni dedicate all’art. 3 della Costituzione, 

che riconosce  e garantisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini. 

Quanto sopra premesso, in considerazione delle finalità di cittadinanza attiva cui è protesa 

l’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler favorire la più ampia partecipazione degli studenti dei rispettivi 

Istituti, attraverso un libero contributo ai citati eventi, da concordarsi preliminarmente con il Comune di 

Reggio Calabria. 

Ad ogni buon fine, si allega alla presente la documentazione relativa al progetto. 

Confidando nella consueta attenzione, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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