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CIRCOLARE n. 293  

 

OGGETTO: 17 marzo – “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”. 

 

             Si ricorda che con la legge 23 novembre 2012, n.222 il giorno 17 marzo, data della proclamazione a 

Torino dell’Unità d'Italia nell’anno 1861, è stato riconosciuto quale “Giornata dell’Unità nazionale, della 

Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”.  

La sopracitata legge dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado siano “organizzati percorsi 

didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul 

significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno 

di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione 

della storia europea”.  

La ricorrenza del 17 marzo è stata istituita come festività civile con “l’obiettivo di ricordare e 

promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, e di riaffermare e 

consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. 

Nell’invitare i docenti ad ottemperare alle indicazioni della Legge n. 222/2012, anche nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, si ripropone l’iniziativa “L’ora di Costituzione” e, in 

particolare, la prima lezione, tenuta dal prof. Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale, 

che ha illustrato agli studenti i “Principi fondamentali della Costituzione. 

La lezione, svoltasi il 23 febbraio scorso, può essere rivista, collegandosi al sito: 

https://www.loradicostituzione.it/  
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