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Eguaglianza e sovranità. 
La Costituzione della Repubblica italiana e i suoi “confini” 

Una mattinata didattica di riflessioni sui temi della «Cittadinanza e 
Costituzione» 

La Costituzione della Repubblica italiana al secondo comma dell’articolo 1 dichiara 
che: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione», mentre all’articolo 3 afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese».  Il rapporto tra sovranità ed eguaglianza 
definisce non solo il perimetro dei diritti ma anche l’identità del «popolo» italiano. 
Ovvero, cosa voglia dire essere cittadini del nostro Paese. Non è quindi una mera 
questione di confini, come si può essere altrimenti indotti a pensare, ma una 
dichiarazione di principi sul significato della cittadinanza in una società democratica. 
Per l’anno scolastico 2019-2020 l’Associazione Comitato Resistenza Colle del Lys 
propone un percorso didattico tra alcune delle parole chiave della Costituzione 
italiana, non solo per coglierne la ricca intelaiatura ma anche per fornire a studenti e 
docenti strumenti di lettura del presente. Il rapporto tra storia e quotidianità è 
infatti un elemento fondamentale per comprendere l’indirizzo, altrimenti sfuggente, 
del tempo che stiamo vivendo. Questa mattinata, nel corso della quale verranno 
presentati anche i laboratori didattici del Comitato, rivolti alle scuole secondarie di 
secondo grado della citta metropolitana di Torino e della Provincia, intende offrire, a 
coloro che parteciperanno, una messa a fuoco su alcuni contenuti fondamentali 
della carta costituzionale, in rapporto all’insegnamento di «Cittadinanza e 
Costituzione». L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nelle attività in preparazione 
dell’esame di Stato per i maturandi e nei percorsi formativi interdisciplinari previsti 
dall’insegnamento medesimo. 

 


