
 
Senato della Repubblica                                                    Camera dei deputati     

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

________________ 

Camera dei deputati 
Palazzo Montecitorio, 5 giugno 2008 

Programma 

14.30 Ingresso a Palazzo Montecitorio (ingresso principale di p.zza 
Montecitorio) 

15.00-15.15 SALA DELLA REGINA 
- Saluto dell’on. Valentina APREA, Presidente della Commissione 

cultura, e dell’on. Renzo LUSETTI, componenti del Comitato di 
selezione dei lavori delle scuole  

15.15-16.10 - Proiezione del filmato di RAI Educational: “Le parole della 
Costituzione 

16.15-16.40 
 

- Intervento dell’on. Donato BRUNO, Presidente della Commissione 
affari costituzionali: La Costituzione italiana a 60 anni dalla 
approvazione: la sua attuazione e le prospettive di riforma  

16.40-18.00 Suddivisione di studenti e professori in tre gruppi e inizio del lavoro di 
approfondimento su tre filoni tematici della Costituzione:  

 -  1° GRUPPO - AULA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 
I diritti fondamentali: on. Jole SANTELLI  e On. Roberto ZACCARIA  

 - 2° GRUPPO - AULA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
Costituzione, autonomie e cittadinanza: on. Andrea GIBELLI, Presidente 
della Commissione attività produttive, e on. Bruno TABACCI 

 - 3° GRUPPO - AULA COMMISSIONE LAVORO 
La libertà di comunicazione: on. Gennaro MALGIERI e on. Pino PISICCHIO 

Al termine Visita di Palazzo Montecitorio  

Inizio: ore 14.30; termine:19.00 
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