
 

 

Buonasera e benvenuti in questa sala delle conferenze della Camera di 
Commercio che ci è stata gentilmente concessa dal Presidente Luca 
Giusti che ringrazio sentitamente. Ringrazio tutti i relatori che hanno 
accolto l’invito dell’Istituto Guglielmo Marconi e del Liceo Livi-Brunelleschi 
i rappresentanti istituzionali, il Presidente della Provincia dr. Francesco 
Puggelli, la dr.ssa Ilaria Bugetti, vicepresidente Commissione Cultura e 
formazione della Regione, la prof.ssa Ilaria Santi Assessore alla Pubblica 
istruzione del Comune, la dr.ssa Maria De Simone dell’Ufficio scolastico 
regionale, tutte le colleghe e i colleghi e i professori presenti qui stasera 
per questo momento di riflessione su un tema largamente sentito dalla 
società civile e cioè quello della educazione alla cittadinanza per le nuove 
generazioni, a settant’anni dalla stesura dalla Carta Costituzionale. 
L’introduzione dell’Educazione civica e di Cittadinanza e Costituzione nei 
curricoli scolastici, si fa carico indubbiamente di interpretare questa 
esigenza e segnala nel contempo un cambiamento: quello di una 
riflessione sempre più marcata sulle regole da condividere a scuola, nella 
comunità di vita, nella società e sul loro rispetto a salvaguardia della 
convivenza e della legalità. Il Seminario si articola in tre momenti: un 
primo relativo alle novità proposte dalla legge sull’Educazione civica, 
recentemente approvata dal Parlamento, un secondo inerente l’attualità 
del messaggio costituzionale per le nuove generazioni e un intervento 
finale, relativo alla costruzione delle competenze di cittadinanza nei 
curricoli scolastici,  a cui seguirà un breve dibattito conclusivo. 
 
Apre i lavori il dr. 
Giancarlo Cerini, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per la 
definizione dell'idea su cui verte l’incontro odierno e la collaborazione 
attiva nell'organizzare questo momento formativo. Il dr. Cerini, 
opinionista, è stato dirigente tecnico del MIUR, ricercatore dell’IRRSAE 
Emilia Romagna, direttore della “Rivista dell'Istruzione” e del settimanale 
d'informazione scolastica “Scuola7”, è ideatore e relatore in numerosi 
convegni e seminari di aggiornamento per insegnanti ed è componente 
di Commissioni di studio del MIUR.   
Il titolo del suo intervento è “Se 33 ore vi sembra poche. La nuova legge 
sull’educazione civica” 
 
Seguirà l’intervento del prof. 
Giovanni Maria Flick, avvocato, magistrato, Ministro di Grazia e 
Giustizia, giudice e presidente emerito della Corte Costituzionale.  
Docente di Diritto penale in varie Università italiane è autore di numerose 
pubblicazioni, saggi e relazioni sui temi dei diritti della persona, della 
pubblica amministrazione e dei rapporti fra globalizzazione e diritti 



 

 

fondamentali. Editorialista di importanti quotidiani nazionali sui temi della 
giustizia, dei rapporti fra diritto penale ed economia, dei diritti umani 
fondamentali. 
Il titolo del suo intervento è “Attualità del messaggio costituzionale per 
le nuove generazioni”. 
 
Seguirà l’intervento della dr.ssa 
Franca Da Re, dirigente tecnico del MIUR, in servizio presso l'USR per il 
Veneto. La dr.ssa si occupa di formazione e aggiornamento del 
personale, di progettazione didattica e valutazione degli apprendimenti. 
Negli ultimi anni ha approfondito nella progettazione dei curricoli scolastici 
le tematiche relative alla costruzione, allo sviluppo e alla valutazione delle 
competenze, comprese quelle di cittadinanza. 
Il titolo del suo intervento è “Quali competenze in classe, per una 
cittadinanza attiva” 
 
Non voglio togliere altro tempo alle relazioni e alla discussione, rinnovo a 
tutti gli auguri di buon lavoro e cedo la parola al dr. Giancarlo Cerini. 
 
Paolo Cipriani 


