
 

  

Gentile Amica ed Amico,  

      le ricordiamo che martedì prossimo 17 ottobre alle ore 21, a Bologna Sala della Consulta Via 
del Monte 5 (III piano), avrà luogo l'annunciato incontro sulla recente visita di Papa Francesco in 
Emilia Romagna e a Bologna. In programma l'intervento di alcuni Soci ed Amici dell'Istituto ma 
tutti i partecipanti, vogliamo proprio sottolinearlo, sono invitati a prendere la parola.  

      Pensiamo che una testimonianza così forte non possa mancare di suscitare riflessioni e 
interrogativi. Papa Francesco non è certo un capo politico, ha parlato innanzitutto alla sua Chiesa, 
alla comunità cristiana, ma con quali riflessi per la vita di tutta la città! Dopo la visita di 
Francesco, cosa può cambiare di buono e di bene a Bologna?   

        L'aspettiamo, soprattutto per ascoltarla. Un caro saluto.  

Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente 

  

PS: ripetiamo l'inoltro di tutti i discorsi pronunciati da Papa Francesco nella visita a Bologna: 
clicca e scarica Papa Francesco a Bologna, tutti i discorsi.pdf . Alla vigilia della visita l'Istituto 
si interrogava pubblicamente sul "senso" dell'evento e esprimeva qualche suo "desiderio": clicca e 
scarica Papa Francesco a Bologna, il benvenuto dell'Istituto De Gasperi.pdf 

  

  

 
 

CONCORSO PER LE SCUOLE SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI 

INFORMAZIONE (ART. 21 DELLA COSTITUZIONE) 
 
Lo promuove l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, insieme ad altre 
importanti associazioni ed istituzioni.  
Si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado della Repubblica. Tutte 
le informazioni (bando, modalità di iscrizione e  regolamento del Concorso) sono 
presenti sul sito http://www.rileggiamolarticolo21.it/home/ 



Le domande di iscrizione al concorso debbono essere trasmesse entro l’8 dicembre 
2017, gli elaborati entro il 30 marzo 2018. 
Oggetto del Concorso è "Rileggiamo l'Articolo 21 della Costituzione", in pratica una 
lettura meditata dell’articolo 21 Cost. e dei testi filosofici e giuridici che sono a 
fondamento della libertà di espressione, nel settantesimo anniversario della 
promulgazione della Costituzione (1 gennaio 2018). Il testo da redigere, in non più di 
2.000 caratteri, dovrà tenere conto delle straordinarie innovazioni introdotte dalla 
rivoluzione digitale ma anche di problemi scottanti quali gli attacchi alla libertà di 
stampa in corso in diverse aree geografiche del globo, la concentrazione degli 
apparati dell’informazione nelle democrazie moderne, la questione delle fake news, 
cioè dell’informazione ingannevole o distorta, il cyberbullismo, la violazione della 
privacy, l’uso violento dei social.  
E’ un’importante occasione espressiva per gli studenti. Per i docenti la 
partecipazione al Concorso consente di approfondire la Media Education, la nuova 
area disciplinare ispirata alla “Carta della cittadinanza digitale” e al potenziamento 
della facoltà di critica e di giudizio nell’uso dei mezzi di comunicazione. 


