
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.
E’ 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”

Art.3 - Costituzione della Repubblica 
Italiana, 

1° gennaio 1948

Per essere 
uguali 
all’altezza
della testa 
e del cuore.

Ogni anno l’Associazione Art. 3 mette in palio, in una competizione tra 
Istituti scolastici, la “Coppa della Costituzione” allo scopo di diffondere  
e premiare la conoscenza della Carta fondamentale da parte degli studenti 
delle scuole medie superiori italiane. La Commissione d’esame svolge  
il compito di individuare la rappresentativa scolastica vincente.  
La partecipazione alla competizione è libera e non soggetta ad alcun tipo  
di pre-selezione.

Il riconoscimento 
all’Istituto Iarach

Gli studenti  
dell’Istituto E. Montale 

Coppa della Costituzione

I vincitori
2013 Istituto Statale David Maria Turoldo – Zogno (Bergamo) e, ex aequo, Istituto Statale 

Marignoni Polo – Milano.
2014 Istituto Superiore Statale Oriani Mazzini – Milano.
2015 Istituto di Istruzione Superiore E. Montale – Cinisello Balsamo (Milano). 
 Un premio speciale è stato consegnato all’Istituto CIOFS, via Timavo 14 – Milano.
2016 Istituto di Istruzione Superiore Varalli – Milano
2017 Istituto di Istruzione Superiore S. Allende P. Custodi – Milano
2018 Istituto di Istruzione Superiore E. Montale – Cinisello Balsamo (Milano).
2019 Coppa in palio per le classi V all’Istituto Statale Marignoni Polo– Milano,
 Coppa in palio per le classi II all’Istituto Istruzione Superiore V. Benini – Melegnano 

(Milano).
2022 La Coppa è vinta dagli studenti dell’Istituto di Educazione Superiore Eugenio Montale di 

Cinisello Balsamo (Milano). Gli studenti Dell’Istituto Jarach (Milano) si aggiudicano il 
riconoscimento speciale della Commissione di valutazione per la partecipazione 
perfettamente rappresentativa  di tutte le classi partecipanti superando le differenze di età 
e dei piani di studio.



Ad oggi l’ Associazione “Art. 3” è in grado di organizzare gratuitamen-
te i seguenti incontri:

CONFERENZE E DIBATTITI
 Incontri Art3. I protagonisti della cultura e della società intervengo-
no su temi di attualità. 

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA   
MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

 La Costituzione italiana. Una o più conferenze per spiegare com’è 
nata e perché. I principi fondamentali. La sua struttura.

 Conoscere i media. Cosa sono. Come sono nati e perché. Usi e abu-
si. La loro influenza sulla nostra vita e sulla nostra formazione civile.

 Conoscere gli altri. Con il supporto dei più importanti film si discu-
te sui rapporti con gli immigrati e gli aspetti dell’integrazione. Cosa 
dice la Costituzione. Il caso Riace.

 Cineforum e Storia. I capitoli più significativi della storia sociale e 
politica del XX secolo illustrati con la proiezione di film.

 I problemi dei più giovani. Conferenze/dibattiti che illustrano, con 
l’aiuto di film e documentar,  le problematiche derivanti dal loro 
rapporto con la famiglia e la società.

 
A VANTAGGIO DEI CITTADINI PROVENIENTI   
DA ALTRI PAESI

 La Costituzione Italiana. Serie di conferenze per illustrarne la strut-
tura e i principi fondamentali.

 Il sistema sanitario italiano. Come funziona e come si utilizza: 
servizi, diritti, doveri spiegati ai cittadini stranieri.

 Cinema Italia. L’autoritratto del nostro Paese attraverso una serie di 
film e documentari che  sottolineano le principali problematiche e 
caratteristiche della società italiana

Le attività
L’obbiettivo di "Art.3” si attua anche tramite l'organizzazione di incontri 
con scuole, istituzioni, associazioni e circoli. Si tratta di incontri a tema  
e nei quali, con l’aiuto di testimoni qualificati, si propongono  all’attenzione 
degli intervenuti temi propri dell’impegno civile e il cui accesso è garantito 
ai cittadini italiani dalla nostra Costituzione.

Premio Art.3
Ogni anno l’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Art. 3 assegna un riconoscimento che vuole 
premiare l’impegno di chi contribuisce al progresso civile e politico del nostro Paese in rispetto 
 della Costituzione della Repubblica italiana del 1 gennaio 1948. In particolare il Premio si ispira  
al fondamentale dettato dell’articolo 3  della Carta costituzionale e vuole sottolineare che sono 
proprio le parole che lo compongono a permetterci di diventare “uguali all’altezza della testa e del cuore”.

 Anno 2006 
Il Premio è assegnato a COR- 

RADO AUGIAS giornalista e scritto-
re “per il suo quotidiano impegno 
volto costantemente a diffondere 
conoscenza e coscienza civile tra i 
cittadini italiani”.

 Anno 2007 
Il Premio è assegnato a TERESA 

SARTI presidente di Emergency “per il 
suo quotidiano impegno volto a solle-
vare dal dolore le vittime della guerra e 
i meno fortunati”.

 Anno 2008   
Il Premio è assegnato a VALERIO 
ONIDA,onale “per il suo quotidiano 
impegno a far sì che le garanzie previ-
ste dalla nostra Costituzione siano con-
cretamente estese anche a chi ha viola-
to le leggi del nostro Paese”.

 Anno 2009
Il Premio è assegnato all’on. TINA 

ANSELMI come “riconoscimento 
all’attività svolta come staffetta par-
tigiana; come sindacalista; come ma-
dre della legge sulle pari opportunità 
e di quella che introdusse il Servizio 
sanitario nazionale; come guida del-
la Commissione d’inchiesta sulla 
Loggia P2”.

 Anno 2010 
Il Premio è assegnato a ENZO BIAN-

CHI “per avere animato, promosso e 
pariteticamente accettato il confronto e 
la comprensione con tutte le altre confes-
sioni religiose”.

 Anno 2011 
Il Premio è assegnato a LUCIA 

CASTELLANO “per l’applicazione 
concreta del dettato costituzionale (art. 
27) che vuole che le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”.

 Anno 2012 
Il Premio è assegnato a ROBERTA 

DE MONTICELLI “per il suo quoti-
diano impegno di testimone attivo ed 
autorevole dei valori civili e morali che 

gioso e quotidiano impegno a mante-
rere viva la memoria dei valori civili e 
morali che la nostra Costituzione 
detta, in particolare negli articoli 3, 8, 
19, 20, 22”.

 Anno 2020
Il Premio Art.3 è assegnato alla CASA 

ACCOGLIENZA DELLE DONNE 
MALTRATTATE “per il coraggioso e 
quotidiano impegno a mantenere vivi i 
valori civili e morali che la nostra 
Costituzione detta, in particolare quelli 
degli articoli 2, 3, 13, 32”.

 Anno 2022
Il Premio Art.3 è assegnato agli 

INFERMIERI DELL’OSPEDALE 
PAPA GIOVANNI XXIII di Ber- 
gamo “per il coraggioso impegno che 
li ha portati a mettere a rischio la loro 
vita nella battaglia contro il Covid 
mantenendo vivi i valori che la nostra 
Carta costituzionale detta, in partico-
lare quelli degli articoli 3 e 32”.

Sul nostro sito www.art3.it la segnalazione di libri, film, documenti e i 
link più importanti.
Per iscriversi alla nostra associazione info@art3.it

I

I principi fondamentali
e i Diritti e Doveri dei cittadini sanciti 

nella Costituzione Italiana

Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione Europea

A cura di

Per essere 
uguali  
all’altezza 
della testa 
e del cuore...

PUBBLICAZIONI

Ciascuna pubblicazione  
è in vendita su richiesta  
a euro 5,00.

spettano, senza compromessi, eccezioni 
o sospensioni, all’uomo”.

 Anno 2013 
Il Premio è assegnato “agli alunni, ai 

genitori, agli insegnanti, al personale 
tutto”della SCUOLA DEL SOLE, 
parco Trotter, Milano “per il loro quoti-
diano impegno volto anche a superare 
e comprendere le distanze esistenti tra 
culture diverse”.

 Anno 2014 
Il Premio è assegnato ad 

ARMANDO SPATARO per il “suo 
coraggioso, quotidiano impegno a 
custodia dei valori civili e morali detta-
ti dalla nostra Costituzione, in partico-
lare nel secondo comma dell’art. 3”.

 Anno 2015 
Il Premio è assegnato a LORENZA 

CARLASSARE per il “suo coraggio-
so, e quotidiano impegno a custodia dei 
valori civili e morali che la nostra 
Costituzione detta, in particolare negli 
articoli 3, 33 e 54”.

 Anno 2016 
l Premio Art. 3 è stato assegnato a 

EMMA BONINO “per il suo corag-
gioso e quotidiano impegno a custodia 
dei valori civili e morali che la nostra 
Costituzione detta, in particolare negli 
articoli 2, 3, 54”.

 Anno 2017 
ll Premio Art. 3 è assegnato al pro-

getto SLAncio della cooperativa La 
Meridiana (Monza) “per l’eccezionale, 
coraggioso e quotidiano impegno rivol-
to al sostegno dei più deboli in rispetto 
del dettato degli articoli 2, 3 e 32 della 
nostra Carta coastituzionale”.

 Anno 2018 
Il Premio Art. 3 è stato assegnato 

all’unanimità dalla Assemblea dei soci 
a DON GINO RIGOLDI “per il suo 
coraggioso, quotidiano impegno che 
realizza in concreto i principi dettati 
dall’ Art. 3 della nostra Carta.

 Anno 2019
Il Premio Art. 3 è stato assegnato a 

LILIANA SEGRE “per il suo corag-

 Anno 2023
Il Premio Art.3 è assegnato a 

MARCO CAPPATO “per il suo 
coraggioso e quotidiano impegno a 
garantire i diritti che la nostra 
Costituzione riconosce in particolare 
agli artt. 3 e 32”. 


