
 

 

COMUNICATO 

 

 

360 studenti impegnati a Fabriano nel progetto “La Costituzione in  gioco. Gare di 
lettura della Carta Costituzionale italiana”.  
 
Progetto promosso dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, dal 
Liceo Classico “Stelluti”, dagli Istituti Comprensivi “F. Imondi Romagnoli”, “A. 
Moro”, “M. Polo” di Fabriano.  
 
Con il patrocinio e il contributo di:  Comune  di Fabriano, Fondazione CARIFAC, 
Assemblea Legislativa e Giunta della Regione Marche.  

 
Il 17 maggio 2014, all'Oratorio della Carità di Fabriano, due squadre, ognuna composta da 44  

studenti del 2° anno del liceo "Stelluti" e del 3° anno delle scuole secondarie di primo grado della 

città, si sfideranno sulla conoscenza del testo costituzionale. Gli studenti dovranno rispondere, con 

una manciata di secondi a disposizione, alle domande che i docenti di diritto costituzionale della 

Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino hanno inserito all'interno di un software, 

predisposto dalla Società "American Media Kompass" di Michael Zebrack. Il software le estrarrà a 

caso, le proietterà su un maxi schermo e, con la conduzione del giornalista e conduttore televisivo 

Paolo Notari, si darà avvio ad una sfida civica e di cittadinanza attiva: chi conoscerà meglio i 

princìpi e gli articoli della nostra Costituzione? 

Quelli scorsi sono stati mesi intensi di  studio per gli studenti concorrenti, impegnati a prepararsi sul 

testo della Costituzione, sia a scuola, con i loro docenti, sia a casa, con le copie del testo 

costituzionale donate ai partecipanti dall’Assemblea legislativa della Regione Marche.  

In  questa seconda edizione del progetto, gli studenti hanno avuto un’ulteriore occasione formativa , 

grazie alla lezione dialogata  “La nascita della Costituzione italiana: una storia ancora viva” del 

docente Paolo Bianchi, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale alla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Camerino, che ha spiegato a centinaia di attenti studenti, nella splendida cornice 

del teatro della Misericordia di via don Riganelli, le più significative problematiche storiche e del 

dibattito politico attuale, concernenti la Carta fondamentale italiana. 

Ora, i finalisti attendono con ansia di dimostrare quanto hanno fatto propri questi insegnamenti, di 

fronte, non solo ai genitori ed ai loro insegnanti, ma anche ai membri del Consiglio e della Giunta 

regionale delle Marche, al Sindaco  di Fabriano, ai docenti della Scuola di Giurisprudenza ed al 

Rettore dell'Ateneo di Camerino.  

Per i vincitori, una degna conclusione di questo percorso di cittadinanza consapevole: in premio ci 

sono la visita al Senato della Repubblica e la visita guidata a Palazzo Madama.  




