
                                
 

COMUNICATO PER LE SCUOLE 

 

All’interno di LIBRIXIA – Fiera del Libro di Brescia l’iniziativa:  

“La Costituzione va in scena – Invito alla Cittadinanza attiva”   

MARTEDI’ 1° OTTOBRE 2019 ore 10,00 

Auditorium San Barnaba - Brescia 

LE BORSE DI STUDIO “GRIFONE D’ACCIAIO”  
E LA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI 

 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi IV e V degli istituti di  
istruzione superiore di Brescia: 

licei – istituti tecnici - istituti professionali, statali e paritari – CFP.  
Sono attese n.3 classi per ogni indirizzo di studi oltre a una delegazione di 

lavoratori-studenti fino ad esaurimento posti. 
 

Iscrizione obbligatoria entro il 26 settembre 2019 al link: 
https://forms.gle/f5BATw7TmAbKUuXg8 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 10  
Saluti Istituzionali 

 
ORE 10,10  

Conversazione con il costituzionalista prof. Antonio D’Andrea 
Ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 

A seguire le domande preparate dagli studenti in merito agli articoli 1,3,48 della Costituzione  
 

Ore 11  
Consegna Premio Grifone d’Acciaio promosso da Confartigianato Brescia e Rangoni & Affini 

 
Ore 11,15  

Consegna agli studenti di un’edizione a tiratura limitata della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
 
 

Conduce Nunzia Vallini direttrice del Giornale di Brescia 

https://forms.gle/f5BATw7TmAbKUuXg8


                                
 

 

 

 

 

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 1 ottobre, presso l’Auditorium comunale San Barnaba a Brescia, 

all’interno del palinsesto artistico di Librixia – Fiera del Libro di Brescia 2019, con il titolo “La 

Costituzione va in scena - Invito alla cittadinanza attiva”, indirizzata agli studenti delle classi IV e 

V degli istituti superiori ai quali si aggregherà una delegazione di lavoratori diciottenni.  

 

Protagonisti della giornata i ragazzi. Maturandi e diciottenni che si avviano ad entrare nel mondo 

del lavoro, oppure a proseguire il proprio percorso di studi, ma da protagonisti e soprattutto 

cittadini attivi e consapevoli dei propri diritti e doveri. A fare da cornice alle varie iniziative della 

mattinata e che verranno presentate a ridosso dell’evento, sarà la nostra Carta fondamentale, la 

Costituzione della Repubblica Italiana, i suoi valori e il suo significato più profondo, che 

coinvolgerà i ragazzi in una serie di iniziative atte a fare leva sul valore della Costituzione e 

l’importanza dell’educazione civica. 

 

Gli Enti e le Associazioni che hanno dato vita e collaborato al progetto sono l’ Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, l’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Brescia, l’Associazione di Cultura e Ricerca “Zanardelli, l’Associazione Ande Brescia (aderente 

all’ass. Nazionale Donne Elettrici), l’A.N.P.I. provinciale, Ancos (l’associazione culturale di 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale). 

 

L’iniziativa prevede anche la consegna delle borse di studio: “Grifone d’acciaio”. La prima edizione, 

sostenuta e ideata da Rangoni & Affini SpA con la partenship di Confartigianato Imprese Brescia e 

Lombardia Orientale è rivolta a dieci maturandi meritevoli, della città e della provincia, che 

inizieranno un percorso universitario nelle materie scientifiche descritte nel bando consultabile sul 

sito di Rangoni & Affini S.p.a. all’indirizzo www.rangonieaffini.it/rangoni-e-affini-premio/ e 

attraverso il portale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale al sito 

www.confartigianato.bs.it. La domanda potrà essere presentata dal 22 luglio al 15 settembre 2019.  

 
 
 

 

 

http://www.rangonieaffini.it/rangoni-e-affini-premio/
http://www.confartigianato.bs.it/

