Lunedì 28 e martedì 29 ottobre la classe III A della scuola secondaria di I grado ha vissuto una
due giorni molto intensa e significativa a Roma per la premiazione dell’edizione 2018-2019
del concorso “Testimoni dei diritti”, promosso da Senato della Repubblica e MIUR.
Nell’ambito della proposta concorsuale gli studenti hanno approfondito, nello scorso anno
scolastico, l’articolo 13 comma 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani con l’attività
di ricerca-azione “Castelfidardo tra emigrazione e immigrazione”, che si è aggiudicata il primo
premio ex aequo.
I ragazzi, accompagnati dalla Dirigente scolastica Monica Marchiani e dai docenti Francesco
Giglio e Maria Catia Sampaolesi, hanno condiviso l’esperienza della due giorni con la classe III
C dell’Istituto Comprensivo n. 6 “Irnerio” di Bologna, che ha preso in esame lo stesso articolo
della Dichiarazione universale.

Lavoro cooperativo nell’Aula della quarta Commissione del Senato

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 le due classi sono state accolte da alcuni funzionari
dell’Ufficio comunicazione istituzionale nell’aula della IV commissione del Senato; dopo
un’attività cooperativa, proposta per favorire la conoscenza reciproca tra gli studenti di
Bologna e Castelfidardo, i ragazzi hanno partecipato a un incontro formativo sul Senato, le
sue funzioni e attività, con un approfondimento, in particolare, sulla storia della Commissione
diritti umani.

In seguito è stata effettuata la visita di Palazzo Madama.

Nell’Aula di Palazzo Madama

La mattina successiva si è aperta con la visita di Palazzo Giustiniani e in particolare della Sala
della Costituzione.

A Palazzo Giustiniani

Quindi le due classi hanno raggiunto Palazzo della Minerva; qui, presso la Biblioteca del
Senato “Giovanni Spadolini”, nella Sala degli Atti parlamentari, hanno illustrato i progetti
vincitori ai Senatori Paola Binetti, Paola Boldrini, Mauro Coltorti, Michela Montevecchi e
Francesco Verducci.
Concluse le presentazioni, gli alunni hanno posto varie domande ai Senatori su temi di
interesse generale e di attualità, ricevendo risposte ampie e articolate. L’incontro si è
concluso con la premiazione: la consegna della targa alle classi e degli attestati di merito a
tutti i partecipanti.

La premiazione nella Sala degli Atti parlamentari

