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Gentilissimi, 

mi dispiace molto non poter essere con voi oggi a questo incontro webinar organizzato da Articolo 

21,  ma il momento particolarmente impegnativo a causa della crisi che stiamo attraversando, mi 

impedisce nuovamente, di essere  in collegamento con voi quest’oggi. 

Questo incontro, rientra tra le molteplici iniziative che l’Associazione Articolo 21 organizza per la 

promozione di studi e di approfondimenti rivolti alle Istituzioni scolastiche a cui il Ministero 

dell’Istruzione, da sempre collabora, condividendone l’alto valore didattico e le finalità che sono 

alla base delle progettualità. 

Desidero quindi ringraziare in particolar modo i promotori del Concorso nazionale Rileggiamo 

l’art.34 della Costituzione, per il prezioso lavoro che con passione, ha contribuito negli anni, a 

coinvolgere un grande numero di Scuole, suscitando interesse ed entusiasmo nella partecipazione 

degli studenti attraverso occasioni di riflessione e approfondimento che partono da un’attenta analisi 

degli alti valori e dei principi custoditi nella nostra Costituzione. 

Gradirei inoltre evidenziare l’importanza della scelta dell’articolo 34 della Costituzione, che è stato 

individuato quale oggetto del concorso durante questo particolare e difficile anno scolastico. 

Infatti l’emergenza sanitaria causata dal Covid – 19, ha aumentato i divari sociali, accentuando i 

fenomeni di povertà educativa e ampliando le fasce deboli. 

Per questo motivo,  l’articolo 34, che sancisce il diritto all'istruzione per tutti a prescindere dalla 

condizione economica, deve ricordare a tutti noi la necessità di impegnarsi per garantire a tutti pari 

opportunità, in particolare ai gruppi sociali più fragili. Oggi più che mai, infatti, è forte l’esigenza di 

educare le giovani generazioni alla cultura della consapevolezza dei diritti e dei doveri di cui 

ciascuno è titolare. 

 

Desidero infine salutare e ringraziare tutti i docenti e gli studenti che hanno preso parte al progetto 

per la sensibilità manifestata e per l’impegno con cui quotidianamente lavorano per superare le 

difficoltà dal particolare momento che stiamo attraversando. 

Invio a tutti voi i più cordiali saluti.                                             
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