
GIOVEDÌ 29 11 2018 ORE 10.00-12.15 
LA COSTITUZIONE SARÀ SERVITA IN DIRETTA SATELLITARE  

DA GHERARDO COLOMBO E PIF 
Una conversazione tra Gherardo Colombo e gli studenti delle scuole superiori. Con la partecipazione di PIF.  

Evento Sulleregole 6a edizione. Live in 110 cinema di tutta italia.

www.unisonacinema.it/sulleregole2018   |   #costituzioneacolazione   |      Costituzione a colazione

COSTITUZIONE
A COLAZIONE

70 °LA COSTITUZIONE 

COMPIE 70 ANNIART. 3

ART. 3 - 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.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SCUOLA
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018 - PRESENTARSI AL CINEMA ENTRO LE ORE 9.20/9.30

TITOLO EVENTO
"Costituzione a Colazione" Evento nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,  
trasmesso in diretta satellitare nazionale in 110 cinema.

DATA E ORARIO DIRETTA
Giovedì 29 novembre 2018 ore 10.00 - 12.15

ORARIO DI ARRIVO DEGLI STUDENTI PRESSO IL CINEMA RISERVATO
Entro le ore 9.30

INGRESSO IN SALA
Al momento dell’arrivo presso il cinema riservato, gli studenti e i loro accompagnatori accreditati (docenti e  
dirigenti scolastici), saranno accolti dal gestore del cinema che darà indicazioni circa la sala prenotata per l’evento 
(in alcuni cinema saranno disponibili più sale). 
Per facilitare il riconoscimento dei partecipanti, gli accompagnatori comunicheranno al gestore il nome 
dell’istituto scolastico e il numero dei partecipanti iscritti.

DOMANDE DA RIVOLGERE A GHERARDO COLOMBO
Gli studenti che intendono porre domande a Gherardo Colombo sono invitati a raccogliere e sintetizzare i quesiti in 
modo che rappresentino, nei limiti del possibile, il punto di vista dell'intera classe.
A tale scopo, per semplificarne la raccolta e l'esposizione raccomandiamo che le domande siano:

• specifiche sul tema
• pubblicate sulla pagina Facebook dedicata all'evento: www.facebook.com/events/170132530585133 utilizzando 

l’hashtag #costituzioneacolazione indicando nome dell’Istituto, Città e provincia, Classe/Classi.
Durante l'evento sarà sempre possibile fare domande attraverso i Social Network ma, per facilitare una scelta 
ragionata e dare più spazio ai cinema collegati, saranno incaricati alcuni studenti sul luogo della diretta che si 
faranno portavoce delle domande più rappresentative pervenute da tutta Italia.
Per garantire una discussione costruttiva chiediamo ai ragazzi di essere educati e di rispettare la “regola del 
buon senso” quando posteranno le loro domande o i loro commenti.
Ogni post che verrà inviato, per apparire sulla pagina Facebook, dovrà essere approvato prima dalla nostra 
redazione.

PREPARAZIONE ALL'EVENTO
La segreteria organizzativa ha inviato ai docenti degli istituti iscritti una e-mail contenente la dispensa che offre 
diversi spunti di riflessione per avvicinare nel modo più proficuo gli studenti all'evento del 29 novembre 2018.

La dispensa è sempre disponibile al link:  
www.sulleregole.it/wp-content/uploads/2018/10/dispensa-2018-Costituzione-a-Colazione.pdf

LOCANDINA EVENTO E PRINCIPI FONDAMENTALI
La locandina dell’evento è scaricabile in PDF al link: 
www.unisonacinema.it/sulleregole2018/costituzione-a-colazione/docs/locandina_SR2018.pdf  
Troverete disponibili anche i 12 principi fondamentali della nostra Costituzione al link:  
www.sulleregole.it/evento/costituzione-a-colazione

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIESTE:
livescuole@unisona.it      www.unisonacinema.it/sulleregole2018        Pagina Evento “Costituzione a colazione”

https://www.facebook.com/events/170132530585133

