
 

 
 

 

Oggetto: Marcianum per la scuola, seconda edizione del corso-concorso di 
approfondimenti sulla Costituzione rivolto agli istituti superiori anno scolastico 2021-
2022. Fondazione Marcianum Scuola formula questa proposta che intende mettere a contatto e in 
dialogo studenti, docenti, magistrati, esperti e testimonial su temi legati ai nuclei principali del 
“nuovo insegnamento” di Educazione Civica. 

 

Forte della positiva esperienza vissuta durante lo scorso anno scolastico, la Fondazione 
Marcianum propone ai docenti e alle scuole del Veneto la seconda edizione del corso-
concorso “Le Parole della nostra Costituzione”, con il supporto dell’USRV.  

La Fondazione Marcianum ha nella sua mission il riconoscimento e l'approfondimento dei 
valori espressi in una riflessione ad un  tempo laica e cristiana e intende sostenere il processo 
di ricerca dei temi legati all’Educazione civica.  

Il format del progetto pensato e messo in atto, come esperienza pilota, lo scorso anno ha 
coinvolto circa 3000 studenti protagonisti, ottenendo 38 spot per il concorso. Sono numeri 
ragguardevoli ottenuti grazie anche ai nomi dei relatori e dei testimonial: il Patriarca di 
Venezia, Luca Antonini, Giacomo Ebner, Paolo Possamai che hanno conversato con gli 
studenti. I testimonial hanno dato voce al vissuto e all’esperienza sul campo. 

Quest’anno abbiamo coinvolto Maristella Cerato, Livia Lenares, Fabio Longoni, Diletta 
Tega, Roberto Senigaglia, Andrea Pin, Zakia Seddiki, Sara De Vido e i testimonial che hanno 
dato prova e “testimonianza” che i valori sono autentici in quanto scelte di vita, Antonio 
Silvio Calò, Fabrizio Curcio, Nicola Boscoletto. 

Le parole proposte alla riflessione in questa seconda edizione sono Giustizia, Uguaglianza, 
Solidarietà. 

Ad ogni parola è dedicata una video-intervista da noi realizzata con gli esperti e un incontro 
online di approfondimento.  

Nel primo incontro i ragazzi conosceranno due relatori, esperti delle discipline giuridiche e 
della Costituzione, che risponderanno ad alcuni quesiti assieme a due studenti, in 
rappresentanza degli studenti della nostra Regione che si faranno portavoce delle loro 
curiosità. Le domande saranno tese a mettere a fuoco i nodi cruciali del tema. Gli esperti, a 



 

 
 

loro volta, con le loro risposte stimoleranno e provocheranno i giovani sollecitando in loro 
curiosità e riflessione. Dopo la necessaria rielaborazione, prima personale e autonoma e, di 
seguito, strutturata con i docenti, i ragazzi durante l’incontro di approfondimento del 
venerdì formuleranno le domande ad un testimonial, sempre significativo, e al Patriarca che 
darà la sua autorevole visione.  

Questi incontri e la scelta di temi e protagonisti vogliono essere impulso e occasione per un 
dibattito in classe che porti gli studenti a elaborare un video che parteciperà al Concorso di 
cui si allegherà, nei prossimi giorni, il bando in cui saranno fornite le indicazioni tecniche. 

La Fondazione Marcianum prevede una cerimonia finale di premiazione che spera si possa 
svolgere in presenza, a fine scuola, di cui si riserva di dare indicazioni più dettagliate. 

I 4 incontri di approfondimento e i 3 incontri di testimonianza avranno questa scansione: 

 

Incontro introduttivo 

La Costituzione e le sue radici: “Ispirazione unitaria o compromesso?” 
Giovedì 3 febbraio 2022 | ore 17.00  

Diletta Tega 
Professoressa associata di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Bologna 

Fabio Longoni 
Docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto 

S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Roberto Crosta 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova e Presidente della Fondazione Marcianum 

Roberto Senigaglia 
Professore ordinario di Diritto Privato all’ Università Ca’ Foscari di Venezia e Vicedirettore del Dipartimento Economia 

 

 

 



 

 
 

Incontro uno | GIUSTIZIA 
Lunedì 7 febbraio 2022  

(data rilascio della video-intervista) 

Maristella Cerato 
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia sezione Minorenni  

Roberto Senigaglia 
Professore ordinario di Diritto Privato all’ Università Ca’ Foscari di Venezia e Vicedirettore del Dipartimento Economia 

Venerdì 11 febbraio 2022 

Approfondimento live pomeridiano sul tema con 

S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Nicola Boscoletto 
Socio fondatore della Cooperativa Giotto di Padova 

 

Incontro due | UGUAGLIANZA 
Lunedì 21 febbraio 2022 

(data rilascio della video-intervista)  

Sara De Vido 
Professoressa associata di Diritto Internazionale all’ Università Ca’ Foscari di Venezia  

Livia Lenares 
Member of the Chief Economist Team Senior Expert European Commission 

Venerdì 25 febbraio 2022 

Approfondimento live pomeridiano sul tema con 

S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Antonio Silvio Calò 
Professore di Filosofia al Liceo Classico A. Canova di Treviso 



 

 
 

 

Incontro tre | SOLIDARIETA’ 
Lunedì 14 marzo 2022  

(data rilascio della video-intervista) 

Andrea Pin 
Professore associato di Diritto Pubblico Comparato all’ Università degli Studi di Padova 

Zakia Seddiki 
Fondatrice e presidente dell’Associazione Mama Sofia 

Venerdì 18 marzo 2022 

Approfondimento pomeridiano live sul tema con 

S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Fabrizio Curcio 
Capo Dipartimento della Protezione Civile italiana 

 

Per partecipare al progetto è necessario iscriversi entro sabato 29 gennaio 2022 
compilando il form consultabile al seguente link: 

https://forms.gle/8H77z2PNNtrG3u7p7 

 

Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro 

con viva cordialità, 

 

        Roberto Crosta 

Presidente Fondazione Marcianum 

 

 

 


