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A febbraio 2012 è iniziato il progetto “Vivere la libertà come bere un bicchier d’acqua”, 

patrocinato dall’Assessorato Servizio Cultura e Sport della Regione Emilia Romagna e dai 

comuni di Bologna, Castel Maggiore, Vergato, San Giovanni in Persiceto e 

Crevalcore. Obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie 

superiori di Bologna e Provincia sui principi fondamentali della nostra Costituzione, in 

particolare quelli riguardanti la persona e la sua dignità. Le scuole dove abbiamo realizzato il 

progetto sono state 11: Liceo A. B. Sabin, ISIS Archimede, ISIS J. M. Keynes, IIS Aldini-

Valeriani, IIS Sirani, Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca, ITCS Rosa Luxemburg, Liceo 

Laura Bassi, IPSSCTP Aldrovandi-Rubbiani, IIS Fantini, Liceo artistico Arcangeli. I gruppi di 

lavoro con cui abbiamo operato hanno visto la collaborazione tra studenti italiani e studenti di 

origine straniera, realizzando una proficua sperimentazione nella diversità. In ogni scuola ci si è 

concentrati su ambiti trattati nella nostra Costituzione, in particolare i grandi temi 

dell’uguaglianza, del lavoro, della cittadinanza, della capacità contributiva, della solidarietà 

economica, sociale e politica, della famiglia, della pena come rieducazione e del divieto della 

pena di morte. I lavori realizzati hanno anche fatto continuo riferimento ai principi 

fondamentali dell’Unione europea. Ai ragazzi è stato chiesto di creare contributi per 

comunicare ai coetanei e al mondo degli adulti le loro idee, rendendosi protagonisti nella 

comunicazione dei diritti Costituzionali. L’obiettivo realizzato è stato quello di fornire agli 

studenti gli strumenti concettuali per approfondire la conoscenza della nostra Carta Costituzionale e 

dei principi cardine dell’Unione europea. Agli alunni è stata quindi data l’oppurtunità di 

sensibilizzare i propri coetanei e tutta la comunità attraverso i loro elaborati creati con l’utilizzo di 

diverse tecniche: video, racconti, disegni, fotografie. In tale percorso progettuale le scuole hanno 

partecipato come ottimi laboratori per la diffusione dei principi fondamentali della Costituzione 

italiana. Al progetto hanno partecipato studenti laureandi e laureati dell’Università di Bologna con 

cui l’Associazione Nuovamente ha una convenzione. Data la vicinanza generazionale, il confronto 

tra gli studenti delle scuole medie superiori e gli universitari ha rappresentato un importante stimolo 

per i ragazzi e ha permesso una relazione più diretta rispetto a quella tra docenti tradizionali e 

allievi. Ad oggi abbiamo raccolto 300 elaborati, che hanno coinvolto più di 600 

studenti appartenenti agli istituti che hanno partecipato al progetto. Tra i vari progetti abbiamo 

scelto un gruppo di 50 espressioni delle diverse ricerche con varie tecniche utilizzate, dagli 

audiovisivi ai fumetti. Tali elaborati saranno presentati con la partecipazione diretta dei 

ragazzi in momenti pubblici. 


