LA COSTITUZIONE E' ARRIVATA IN PAESE

L'Associazione Labulè a partire dal 2013 è divenuta promotrice del progetto
“Interpreti della Costituzione” sperimentato con successo nelle scuole elementari,
medie e superiori del Comune della Spezia e riguardante la nostra Carta
Costituzionale, oggi più che mai al centro di attenzione mediatica, ma purtroppo
ancora troppo poco conosciuta da parte dei suoi legittimi fruitori.
Il progetto ha come scopo quello di ricongiungere la Costituzione ed i suoi cittadini a
partire proprio da coloro che un domani saranno il futuro di questo Paese, i bambini
ed i ragazzi, attraverso lo studio dei principi fondamentali della Costituzione (artt.
1-12).
Si è potuto constatare, infatti, che anche i più piccoli sono interessati a capire le
regole del vivere sociale, desiderosi come sono di capire la società e gli altri
individui.
Per questo non sembra affatto prematuro insegnare ai bambini l’esistenza di diritti e
doveri, l’importanza del lavoro, la rilevanza delle formazioni sociali, l’esistenza della
diversità ed il bisogno di eguaglianza, la necessaria convivenza tra i popoli,
l’importanza della cultura e della religione, nonché la grande rilevanza simbolica
della nostra bandiera nazionale; l’importante è giungere alle loro orecchie in modo
semplice, divertente e giocoso cosicché l’apprendimento possa avvenire in modo

naturale e duraturo: non si tratta di insegnare loro nozioni prettamente scolastiche ma
principi di vita fruibili in qualunque tempo e luogo, pertanto la memorizzazione
risulta fondamentale per lo scopo ultimo.
Da tempo è risaputo che la memoria visiva è molto utile per richiamare concetti con
grande rapidità, pertanto il progetto tende ad associare ad ogni articolo della
Costituzione un’immagine così da “fotografare” nella mente il contenuto altrimenti
complesso per la memorizzazione.
L’impianto costituzionale del nostro Paese-Italia viene pertanto illustrato attraverso le
strutture che potrebbero comporre un qualsiasi paese (es: case, piazza, strade, chiesa,
mercato, biblioteca..etc) secondo un procedimento logico ben definito ed
argomentato (Es: per l’articolo 1 la casa dalle fondamenta al tetto: le fondamenta
sono il lavoro mentre il tetto è il popolo che esercita la sua sovranità nelle forme e nei
limiti previsti dalla Costituzione) che permette di memorizzare in modo semplice e
duraturo tutti i principi costituzionali.
Per far conoscere il progetto nelle scuole dei paesi della Provincia della Spezia
l'Associazione Labulè ha poi pensato di strutturare, parallelamente al più complesso
progetto base, una mini gita scolastica per l'insegnamento della Costituzione dal
nome: “La Costituzione è arrivata in Paese!” .
Si tratta di una gita di due ore da proporre alle classi IV e V elementari in cui i
bambini, girando per il paese insieme con la mediatrice - giuridica Labulè, sono
chiamati ad associare i principi della Costituzione (artt. 1-12) alle strutture realmente
esistenti in paese (case, piazza, strada, chiesa, scuola....) procedendo secondo il già
collaudato meccanismo di memorizzazione visiva di contenuti giuridici.
Il risultato è quello di una passeggiata “a tappe” in cui l'insegnamento si fonde con il
divertimento della gita guidata e con la possibilità di rendere partecipe tutto il paese
nell'appassionante scoperta delle nostre radici.
I bambini potranno imparare concetti difficili senza accorgersi dello sforzo e avranno
a loro disposizione un piccolo “quaderno giuridico” da portare in classe dopo la gita

per far meglio sedimentare quanto appreso.
Il costo della gita è di euro 3,50 a bambino.
REFERENTI DEL PROGETTO: Dott.ssa Giorgia Minchella, mediatrice teatrale
per l’Associazione culturale Labulè, laureata in Giurisprudenza presso l’Università
di Pisa nell’anno 2008 con votazione di 110/110 e lode, abilitata alla professione
forense con esame superato presso la Corte di Appello di Genova e con pratica
notarile ultimata.
Recapiti: cell. 328-6487614.

