2 GIUGNO 2017

FESTA DELLA REPUBBLICA
BIOGRAFIE DI UNA REPUBBLICA
Raccontare la storia dell’Italia repubblicana attraverso le biografie dei personaggi che hanno
dato corpo alla Costituzione

Organizzare un evento non è l’unico modo di celebrare una ricorrenza civile. A volte è anche
giusto fermarsi, riflettere a guardare un po’ più lontano, approfittare delle date di festa per lanciare
progetti di più lungo respiro. E’ quello che vuole fare, con questa lettera rivolta a tutti i dirigenti,
insegnanti e studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di Recanati, il Comune
di Recanati in occasione del 2 giugno 2017, Festa della Repubblica Italiana.

Il prossimo primo gennaio si festeggeranno i settanta anni dall’entrata in vigore della nostra
Costituzione: settant’anni sono quasi la vita di un essere umano e in questo arco di tempo molte
italiane e molti italiani hanno dedicato la loro vita a dare corpo, voce, sostanza alla Costituzione.
Certo, non tutto è stato fatto, ma scegliere e ricordare alcune di queste persone potrebbe essere
un modo non solo per rammemorare ciò che è stato fatto, ma anche per raccogliere le energie e
l’ispirazione necessarie per quanto è ancora da fare.
Quello che vorremmo chiedere alle scuole di Recanati è raccogliere questo invito, inserendo nei loro
progetti del prossimo anno di cittadinanza, di storia, di letteratura, di arte, di rafforzamento delle
abilità linguistiche, la possibilità di svolgere un lavoro legato alla biografia di un personaggio
esemplare della nostra Repubblica, legato alla storia nazionale o locale, approfondirne la
conoscenza e arrivare alla produzione di un lavoro (libero per tipologia e contenuti, aperto ai vari
linguaggi della contemporaneità, da quello giornalistico a quello teatrale, da quello letterario a
quello musicale ecc.) da presentare agli altri partecipanti al progetto in un incontro pubblico da
svolgersi in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2018.
L’Istituto Storico di Macerata, con cui il Comune di Recanati ha avviato un rapporto organico di
collaborazione, si rende disponibile per svolgere un’azione di indirizzo, consulenza e
coordinamento, anche attraverso incontri intermedi con i docenti e i ragazzi partecipanti al
progetto, oltre che per attivare una piattaforma on line che raccolga i materiali, anche nell’ottica di
una continuità del progetto nel tempo e di una sua espansione fuori dai confini di Recanati.

