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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

d’Istruzione Secondaria di I e II grado della 
Sardegna 

Al sito Web dell’U.S.R. 

 
 
Oggetto: Concorso nazionale “Le Madri della Costituzione” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dal MIUR con l’Alto Patrocinio della Corte Costituzionale, a.s. 2017- 2018. 
 
 
In occasione del 70° Anniversario della Costituzione, il MUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, con l’Alto Patrocinio della Corte Costituzionale 
e con la collaborazione delle Associazioni femminili, promuovono il Concorso” Le Madri della Costituzione”. 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole nella produzione di ricerche sulle attività delle Madri della 
Costituzione, in particolare per la Sardegna è stata adottata la figura dell’ Onorevole Leonilde Iotti. 
Possono partecipare al concorso gli studenti e le studentesse in forma individuale o in gruppi di massimo 5 
partecipanti; gli elaborati dovranno essere inviati entro il 16 marzo 2018 a: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, Via Della 
Ferratella 51-00184 Roma. 
Il concorso rappresenta un’occasione importante per riscoprire e riflettere sui valori della nostra identità 
democratica, sul contributo che le donne hanno avuto nella stesura della Costituzione, una ricerca sulle attività 
e il percorso di vita pubblica, politica e sociale di Leonilde Iotti nel panorama italiano. 
Si trasmettono in allegato la nota DGSIP prot.n. 6283 del 27.11.2018, il bando e la scheda. 
Considerato il valore dell’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si invitano i dirigenti 
scolastici a divulgare la nota ed informare i docenti. 
 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il  70° Anniversario della 
Costituzione, si segnalano: 
il sito www.ilviaggiodellacostituzione.it. 
MIUR DGSIP: dgsip.ufficio3@istruzione.it. 
 
 
Si confida nella positiva partecipazione delle scuole al concorso. 
 
Maiorano- MadriCostituzione                                                                                Il Dirigente 
                  Simonetta Bonu 
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