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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della regione Calabria 
Loro Sedi 
   

 
Oggetto: Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 

collaborazione tra Parlamento e MIUR. Trasmissione bandi a.s. 2017-2018. 
 

In riferimento all’oggetto, si trasmette la nota MIUR AOODGSIP/4595 del 20 settembre 
2017 con i relativi bandi allegati. 

Al fine di fornire un sostegno alla diffusione e alla realizzazione dei progetti in parola, 
posto che ogni scuola, del primo e del secondo ciclo, può ideare e prevedere, nel corso del 
nuovo anno scolastico e all’interno della propria progettazione didattica per “Cittadinanza 
e Costituzione”, dei percorsi di studio e approfondimento, avvalendosi delle risorse 
offerte dai progetti predisposti in collaborazione con il Parlamento, si ritiene utile 
precisare, per ciascun progetto, quanto segue: 

 
Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione"  
I progetti vanno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria all’indirizzo 

drcal.ufficio3@istruzione.it , entro e non oltre il 3 novembre 2017. 
 
Progetto "Un giorno in Senato"  
I progetti vanno inviati esclusivamente on-line al Senato all’indirizzo 

www.senatoperiragazzi.it  , entro e non oltre il 27 gennaio 2017. 
 

Progetto "Vorrei una legge che..." 
I progetti vanno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria all’indirizzo 

drcal.ufficio3@istruzione.it , entro e non oltre il 19 gennaio 2017. 

 
Progetto "Testimoni dei diritti" 
I progetti vanno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria all’indirizzo 

drcal.ufficio3@istruzione.it , entro e non oltre il 29 novembre 2017. 

  
Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio"  
I progetti vanno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria all’indirizzo 

drcal.ufficio3@istruzione.it , entro e non oltre il 30 novembre 2017. 
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Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia"  
I contributi dovranno essere inviati all’apposita casella di posta elettronica del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( concorsoparlawiki@istruzione.it 
), o per posta al seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – 
Concorso Parlawiki, all’attenzione del Dott. Giuseppe Pierro – Viale Trastevere, 76/A – 
00153 Roma. Le scuole potranno inviare i loro contributi a partire dal 4 dicembre 2017 e 
sino al 5 gennaio 2018. 
          

Per ogni dettaglio e approfondimento si rimanda ai bandi allegati, che meglio 
specificano le caratteristiche dei singoli progetti, le modalità di svolgimento e di iscrizione, 
oltre ai riconoscimenti previsti per i partecipanti. 

Con successiva comunicazione, al fine di fornire alle SS.LL. un ulteriore supporto e 
accompagnamento nella fasi di progettazione, l’Ufficio scrivente renderà noti i riferimenti 
dei referenti provinciali di ciascun progetto.  
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Rosanna A. Barbieri 
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