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LA PRESIDE 
 
 
 Ai Genitori  
degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado 
 

  
   Mogliano Veneto, 8 novembre  2016 
 
 

Oggetto: Progetto formazione alla cittadinanza “Strumenti di democrazia e tutela dei diritti umani” 
 

Vi raggiungo con la presente per informarvi che anche quest’anno l’Istituto Astori prevede per i 
propri studenti a partire dalle classi prime, un percorso formativo quale progetto “FORMAZIONE ALLA 
CITTADINANZA” dal tema “Strumenti di democrazia e tutela dei diritti umani”, sviluppato 
attraverso alcuni incontri e workshop con professionisti e specialisti del settore giuridico sociale, 
patrocinato dal Comune di Mogliano. Il progetto, fin dal suo titolo, è soprattutto un percorso di 
maturazione. La Cittadinanza intesa quale condivisione sociale, consapevolezza e maturazione di un 
ruolo per il raggiungimento di un’utilità comune, il tutto partendo da una coscienza individuale che sia 
finalizzata alla realizzazione di  una utilità condivisa, riconosciuta e tutelata. Quest’anno il percorso si 
concentra sull’identità democratica del termine Cittadinanza, che parta da una dimensione di dignità 
umana, non limitandosi ad una concezione puramente territoriale. La cittadinanza quale garanzia di una 
libertà civile universalmente riconosciuta, capace di andare oltre la dimensione puramente giuridico 
normativa per approdare ad una dimensione etico sociale,  che parta dai diritti universalmente 
riconosciuti all’essere umano. 

 
Il primo incontro in programma si terrà nella mattinata di giovedì 10 novembre e vedrà la 

partecipazione del professor Sandro De Nardi, docente di diritto pubblico all’Università di 
Giurisprudenza di Padova. Scopo dell’incontro è quello di informare in modo corretto ed oggettivo gli 
studenti maggiorenni circa il prossimo referendum costituzionale, al quale saranno chiamati a votare il 
prossimo 4 dicembre. Al di là degli aspetti giuridici, si vuole anche promuovere una partecipazione 
referendaria degli studenti maggiorenni che sia il più possibile informata, cosciente e matura, in un 
percorso di cultura attiva della cittadinanza che l’Astori ha sempre perseguito assiduamente. 

 
In questa logica rientra anche il secondo incontro in agenda che si svolgerà il giorno 11 

novembre e che vuole ricordare – nel centenario della nascita di Aldo Moro – non solo la figura dello 
statista e la sua dolorosa fine, ma anche il suo ruolo nella costruzione della giovane democrazia italiana 
ed i tragici “anni di piombo” che la minacciarono pesantemente circa quarant’anni fa. Di questo parlerà a 
tutti gli studenti delle superiori l’onorevole Gero Grassi, deputato e membro della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla strage del presidente Moro e della sua scorta. 

 
Sono due incontri diversi per tematiche e relatori, ma che hanno il comune fine di sollecitare tra i 

giovani studenti una crescente sensibilità per i problemi della nostra storia recente, della politica e della 
cosa pubblica in virtù del loro essere cittadini, presto a pieno titolo di questa repubblica. 

 
 
Un cordiale saluto.            

               La Preside  
Prof.ssa Francesca Antenucci
  


