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Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

All’Ufficio Stampa Onde Ministro

Oggetto: Progetto e Concorso nazionale 'Articolo 9 della Costituzione’ edizione 2016-2017: ‘Cittadini 

partecipi della ricerca scientifica e tecnica ’

La Direzione generale Educazione e ricerca, in sinergia con la Direzione generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero delflstruzione, 

dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, promuove la quinta edizione del 

Progetto e Concorso nazionale 'Articolo 9 della Costituzione', un percorso formativo multidisciplinare 

rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado con la finalità di favorire la conoscenza dei contenuti 

dell’articolo 9 della Carta Costituzionale e di diffondere i principi della cittadinanza attiva.

Con la collaborazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la nuova edizione del 

progetto -  ‘Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica ’ -  si propone di rendere consapevoli gli 

studenti sul valore del progresso della conoscenza e della metodologia scientifica e, in particolare, di fornire 

argomenti di riflessione sulla storia della scienza e della tecnica, di far conoscere alcuni odierni percorsi di 

ricerca e di sollecitare la scoperta di nuove e significative esperienze attuate nei territori di provenienza.

Confermano la propria collaborazione al progetto il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, 

il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale, il Ministero della Difesa, il 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur, la «Domenica» de «Il Sole240re». La Rai 

è Main Media Partner dell’iniziativa tramite Radio3, Rai Cultura e Rai Italia.
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Lo schema progettuale, come per le precedenti annualità, prevede lo svolgimento di un ciclo di 

incontri tenuti da personalità della cultura, figure istituzionali ed esperti, realizzati presso sedi significative 

della storia scientifica e dei beni culturali, che saranno trasmessi in diretta streaming sul sito dedicato, 

www.articolo9dellacostituzione.it. Da gennaio a marzo, inoltre, Rai radio3 dedicherà al Progetto una puntata 

alla settimana di radio3scienza.

Come nelle passate edizioni, questa Direzione Generale, con il coordinamento del Centro per i 

Servizi educativi del museo e del territorio e la collaborazione della rete dei Servizi educativi, intende 

mettere a disposizione delle scuole un’offerta educativa consistente in una serie di visite, laboratori e 

percorsi didattici sui temi del Progetto, per sviluppare i percorsi di studio, coadiuvare l’attività di ricerca e 

favorire la fruizione dei luoghi della cultura.

Le attività didattiche da proporre devono essere collegate al tema e alle finalità del progetto e, 

possibilmente, alle modalità di partecipazione dei concorsi al fine di fornire alle scuole sia un’opportunità di 

conoscenza dei settori specifici di ricerca e di sviluppo delle metodologie scientifiche e tecniche di 

competenza del Ministero sia l’occasione di approfondire i temi prescelti dai docenti attraverso lo studio di 

opere, strumentazioni, documenti, testi, racconti, persone, luoghi ed altre fonti, materiali e immateriali, del 

patrimonio.

Il Concorso finale, differenziato a seconda del livello scolastico, invita le classi a presentare un 

elaborato originale in formato audio-video o solo audio di durata non superiore a cinque minuti, anche in una 

lingua straniera, in grado di presentare la ricerca svolta e di comunicare riflessioni ed eventuali iniziative in 

relazione ai temi indicati nel Bando. Una nuova sezione speciale del concorso è riservata alle scuole primarie 

che premierà i migliori progetti didattici. Il concorso fotografico, rivolto ai singoli studenti, consentirà di 

inviare una o più immagini da immettere online..

L’offerta formativa del MiBACT, indirizzata alle scuole iscritte, sarà resa consultabile sul sito 

www.articolo9dellacostituzione.it. e le attività si svolgeranno su prenotazione delle singole classi.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si rinvia al Bando e Regolamento in allegato.

Le adesioni degli Istituti al progetto dovranno pervenire al Centro per i servizi educativi del museo e 

del territorio (Sed), entro e non oltre il 27 gennaio 2017, attraverso la compilazione del prospetto Excel, in 

allegato, da inviare all’indirizzo di posta: articolo9@beniculturali.it.

In linea con l’orientamento educativo definito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (28 maggio 

2014), dall’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel triennio
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2016 -  2018 (7 agosto 2015) e dal Piano per l’Educazione al patrimonio culturale, si confida nella fattiva 

collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola
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