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Nel 60° Anniversario della Costituzione Italiana, la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome ha avviato su tutto il
territorio nazionale una serie di iniziative volte alla
promozione della nostra Carta fondamentale.

In particolare, la Conferenza ha deciso di soffer-
marsi sul rapporto tra giovani e Costituzione, con
riferimento anche al tema della pace e dei diritti
umani, in occasione del 60° anniversario della
Dichiarazione universale di Parigi del 1948.

I Giovani e la Costituzione è stato, dunque,
l’oggetto di un’importante ricerca effettuata su tutto
il territorio nazionale volta a verificare, a 60 anni dal-
l’entrata in vigore della Costituzione, il ruolo e il
peso dei valori contenuti nella Carta fondamentale e
ad analizzare quanto i giovani di oggi, quelli nati tren-
t’anni dopo la sua promulgazione, la conoscano, ne
condividano i valori e ne riconoscano i principi come
fattori centrali del proprio modo di pensare, agire
individuale, sociale e politico.

Durante il convegno, iniziativa che ha ricevuto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
saranno presentati nel dettaglio i risultati della ricer-
ca. Si darà voce a interventi capaci di spiegare e rac-
contare il mondo dei valori costituzionali nella vita di
uomini e donne che possono descrivere l’importan-
za di questi stessi valori nel raggiungimento dei loro
successi e nel loro specifico impegno quotidiano.

I relatori racconteranno la loro Costituzione e for-
niranno riflessioni utili ad apprezzare i punti vicini ad
un mondo, quello giovanile appunto, solo in apparen-
za distante.

PROGRAMMA

introduce
Monica DONINI
Presidente dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna e Coordinatrice della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome

presentazione della ricerca
Enzo RISSO
ricercatore Publicares

intervengono
Anna Maria DE SANTIS
magistrata

Lavinia GASPERINI
funzionario principale per l’educazione agricola

Nicola LUPO
costituzionalista

Giulia MORRA
biofisica teorica

Cristina TAJANI
economista del lavoro

conclusioni
Monica DONINI

modera
Giorgio ZANCHINI
giornalista


