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Giornata della Solidarietà
La Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associa-
zione Nicola Ciardelli ONLUS, durante la quale la città 
diventa un luogo in cui si incontra la Costituzione con il 
suo progetto di società libera e giusta, col suo impianto 
di diritti individuali e sociali e di doveri verso la collettività 
alla quale apparteniamo, incontra una partecipazione e 
un coinvolgimento sempre più ampi. 

È molto netto il messaggio di pace e solidarietà che 
proviene dalla Giornata e ne costituisce lo spirito più au-
tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli nell’ottavo anniversario dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 2006Diritti inviolabili e Doveri inderogabili 1   Articolo 48. Diritto-dovere di voto.  Il voto come 
diritto (personale, uguale, libero, segreto) e il suo 
esercizio come dovere civico. In realtà, con il tem-
po, dalle leggi e’ stato progressivamente elimina-
to ogni riferimento alla obbligatorietà del voto, 
consegnando questo dovere a una dimensione 
più propriamente civica e morale piuttosto che 
giuridica in senso stretto.
-Comune, -Provincia, -Simulazione seggio eletto-
rale presso il Comune di Pisa.

2   Articolo 2. Diritti inviolabili e doveri indero-
gabili, solidarietà e volontariato. La coesistenza 
nell’articolo 2 della Costituzione del riconoscimen-
to e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo 
(sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità), unitamente alla ri-
chiesta di adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà (politica, economica, sociale). 

a) -Centro Homeless, -Cittadella della solidarietà; 

b) -Mondo Stazione, -AVIS AIDO ADMO AGBALT 
(Piazza Vittorio Emanuele), -Cottolengo, -Mensa 
Caritas; 

c) -Protezione Civile (Piazza Vittorio Emanuele e 
Centro Maccarrone). Costruiremo un percorso che 
coinvolgerà le varie componenti della Protezione 
Civile, articolato in due tappe molto vicine tra loro, 
nelle quali affronteremo l’importanza di tutte le 
attività di protezione civile, il “diritto” ad essere 
protetti ed il corrispondente “dovere” di ognuno di 
noi ad essere parte attiva e responsabile del siste-
ma di protezione civile. 

3   Articolo 21. Diritto di informare e di essere 
informati, dovere di correttezza dell’informazio-
ne. Dalla garanzia per tutti di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione), si ricavano sia 
il diritto di informare, sia il diritto di essere infor-
mati, ricevendo informazioni veritiere e corretta-
mente trasmesse.

-Nazione, - Tirreno - TeleGranducato - Punto Radio.

L’accoglienza, l’ascolto, il rispetto dei diritti e delle 
diversità, il riconoscimento dei doveri di solidarietà, 
costituiscono il fi lo conduttore di questa Giornata, co-
struita con il contributo dell’intera città. Un grandissimo 
esempio di solidarietà nel diffi  cile ma prezioso cammino 
per la costruzione di un futuro di Pace, un messaggio 
importante che dalla nostra città si leva verso le donne e 
gli uomini di domani.

Federica Ciardelli, Presidente
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

4   Articolo 54. Dovere di osservanza della Costi-
tuzione e delle leggi e diritto di difesa. Il dovere 
per tutti i cittadini di osservare la Costituzione 
e le leggi e il diritto per tutti di chiedere a cia-
scun altro la stessa osservanza, così come la 
pretesa a un apparato giurisdizionale di giudi-
ci, soggetti soltanto alla legge, autonomi e in-
dipendenti, capaci di far rispettare la legalità.

a) -Procura, -Tribunale (partecipazione udienza 
penale); 

b) -Tribunale: incontro con la Sezione civile e con la 
Sezione penale (simulazione di processo penale).
 
5   Articoli 7 e 8. Libertà di religione e rispetto e 
tolleranza della libertà altrui. La libertà religiosa 
trova garanzia in tutta una serie di contenuti, dal 
diritto di professare la propria fede religiosa, al di-
ritto di farne propaganda, al diritto di esercitarne 
il culto (purché non siano riti contrari al buon co-
stume), ed è prevista l’eguaglianza di tutti senza 
distinzione, tra l’altro, di religione, ciò che vieta 
ogni discriminazione al riguardo e il rispetto di 
ogni posizione altrui.

a) -Battistero, -Chiesa Valdese, -Istituto Lama 
Tzong Khapa e Unione buddhista italiana;

b) -Arcivescovado, -Cimitero ebraico, -Centro di 
preghiera musulmano.

6   Articolo 9. Cultura e ricerca scientifi ca.  La Co-
stituzione, che proclama la libertà dell’arte, della 
scienza, dell’insegnamento, il diritto all’istruzio-
ne, ecc., pone a carico della Repubblica e dunque 
di tutte le istituzioni una serie di obblighi, tra cui 
la promozione della cultura e della ricerca, per un 
allargamento e una diffusione delle conoscenze.
In particolare, i percorsi f) e g) riguardano la tutela 
del patrimonio della Nazione sotto il profi lo della 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

a) -Polo Piagge Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scuola Superiore Sant’Anna, -Scuola Normale 
(percorso sulla Costituzione Italiana);

b) -Università di Pisa Dipartimento di informatica, 
fi sica e matematica, -Scuola Superiore Sant’Anna 
(percorso scientifi co);  

c) -Complesso Itis (percorso scientifico, allesti-
mento di vari laboratori a cura dell’Itis, dell’Uni-
versità di Pisa Dipartimento di Ingegneria, Dipar-
timento di Chimica, dell’Ordine dei geologi della 
Toscana, della Ludoteca Scientifi ca, del Gruppo 
Sportivo Orienteering Folgore A.S.D.); 

d) -Museo del Calcolo; -Palazzo Blu, visita alle 
mostre “Balle di Scienza” e “Il vuoto, il tempo e 
il movimento. La fi losofi a naturale e i suoi stru-
menti nel secolo dei lumi”, a cura del Sistema 
Museale dell’Ateneo;

e) -Teatro Verdi, -Teatro di Sant’Andrea, -Comune 
di Pisa: Sala delle Baleari e Sala degli Stemmi;

f) -Palazzo Reale, -Chiesa di San Vito (affresco di 
San Ranieri del Maestro Battini), -Palazzo Roncio-
ni (Archivio di Stato);

g) -Gipsoteca (Piazza San Paolo all’Orto), -Colle-
zioni egittologiche (Via S. Frediano).

7   Articoli 11 e 52. Ripudio della guerra e dife-
sa della Patria e della Pace. La Costituzione, che 
afferma il principio internazionalista e quello 
pacifi sta (Articolo 11), pone a carico del cittadino 
il dovere, defi nito “sacro”, di difesa della Patria. 
Se per lungo tempo il servizio militare di leva ha 
rappresentato l’unica modalità di adempimento 
di esso, con il tempo si è affermata una lettura 
più articolata, che vede ad esempio nel servi-
zio civile, e dunque in un impegno solidaristico 
nell’ambito dell’assistenza, della protezione civi-
le, dell’ambiente, ecc., una diversa modalità ope-
rativa di assolvimento di esso.
a) -Aeroporto civile (confl itti internazionali : in-
contro con Funzionario ONU), -Prefettura (centro 
di mediazione dei confl itti sociali interni);

b) -Società della salute (servizio civile), -46^ Bri-
gata Aerea (servizio militare).

La Giornata della Solidarietà muo-
ve, con emozione infatti, un mondo 
di persone con ogni diff erenza di 
età e cultura, che accendono con 
impegno, spirito e responsabilita’ la 
vita di luoghi simbolici della Città. 
E, con le persone, muove la Costi-
tuzione nel modo che Calamandrei 
ci ha insegnato. 

Marilù Chiofalo
Assessora Comune di Pisa

tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

8   Articolo 32. Diritto alla salute.  La Costituzione 
tutela la salute, e dunque l’integrità psico-fi sica 
della persona umana, evidenziandone sia la di-
mensione individuale (di diritto fondamentale di 
ciascuno) sia quella collettiva (di interesse della 
collettività). 

-Complesso CUS (percorsi sportivi a cura dello 
stesso CUS), -Laboratorio di educazione alimenta-
re all’interno del complesso,  a cura dell Prof. G. 
Saggese e della Clinica pediatrica dell’Ospedale di 
Pisa e Orti Pisani. 

9   Articoli 9 e 32 Diritto alla salute e ricerca 
scientifica. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fisica si ac-
compagna all’obbligo per la Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica, permettendo l’e-
splorazione di nuovi settori dello scibile, così 
come la scoperta e l’utilizzo di procedimenti e 
metodi di valorizzazione delle risorse disponibili.

-Complesso CNR.

10   Articoli 9 e 32. Sviluppo sostenibile e Tutela 
dell’Ambiente. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fi sica, e dunque 
anche a un ambiente salubre, si accompagna 
all’obbligo per la Repubblica di promuovere lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, così come di tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nostra Nazione, 
nonché di salvaguardare l’ecosistema.

- Orto Botanico, - Centro di raccolta rifi uti (Oratoio) 

11   Percorsi a tema dedicati alle scuole materne 
all’interno del Giardino Scotto.

Istituto Lama Tzong Khapa
Centro per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano
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Giornata della Solidarietà
La Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associa-
zione Nicola Ciardelli ONLUS, durante la quale la città 
diventa un luogo in cui si incontra la Costituzione con il 
suo progetto di società libera e giusta, col suo impianto 
di diritti individuali e sociali e di doveri verso la collettività 
alla quale apparteniamo, incontra una partecipazione e 
un coinvolgimento sempre più ampi. 

È molto netto il messaggio di pace e solidarietà che 
proviene dalla Giornata e ne costituisce lo spirito più au-
tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli nell’ottavo anniversario dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 2006Diritti inviolabili e Doveri inderogabili 1   Articolo 48. Diritto-dovere di voto.  Il voto come 
diritto (personale, uguale, libero, segreto) e il suo 
esercizio come dovere civico. In realtà, con il tem-
po, dalle leggi e’ stato progressivamente elimina-
to ogni riferimento alla obbligatorietà del voto, 
consegnando questo dovere a una dimensione 
più propriamente civica e morale piuttosto che 
giuridica in senso stretto.
-Comune, -Provincia, -Simulazione seggio eletto-
rale presso il Comune di Pisa.

2   Articolo 2. Diritti inviolabili e doveri indero-
gabili, solidarietà e volontariato. La coesistenza 
nell’articolo 2 della Costituzione del riconoscimen-
to e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo 
(sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità), unitamente alla ri-
chiesta di adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà (politica, economica, sociale). 

a) -Centro Homeless, -Cittadella della solidarietà; 

b) -Mondo Stazione, -AVIS AIDO ADMO AGBALT 
(Piazza Vittorio Emanuele), -Cottolengo, -Mensa 
Caritas; 

c) -Protezione Civile (Piazza Vittorio Emanuele e 
Centro Maccarrone). Costruiremo un percorso che 
coinvolgerà le varie componenti della Protezione 
Civile, articolato in due tappe molto vicine tra loro, 
nelle quali affronteremo l’importanza di tutte le 
attività di protezione civile, il “diritto” ad essere 
protetti ed il corrispondente “dovere” di ognuno di 
noi ad essere parte attiva e responsabile del siste-
ma di protezione civile. 

3   Articolo 21. Diritto di informare e di essere 
informati, dovere di correttezza dell’informazio-
ne. Dalla garanzia per tutti di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione), si ricavano sia 
il diritto di informare, sia il diritto di essere infor-
mati, ricevendo informazioni veritiere e corretta-
mente trasmesse.

-Nazione, - Tirreno - TeleGranducato - Punto Radio.

L’accoglienza, l’ascolto, il rispetto dei diritti e delle 
diversità, il riconoscimento dei doveri di solidarietà, 
costituiscono il fi lo conduttore di questa Giornata, co-
struita con il contributo dell’intera città. Un grandissimo 
esempio di solidarietà nel diffi  cile ma prezioso cammino 
per la costruzione di un futuro di Pace, un messaggio 
importante che dalla nostra città si leva verso le donne e 
gli uomini di domani.

Federica Ciardelli, Presidente
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

4   Articolo 54. Dovere di osservanza della Costi-
tuzione e delle leggi e diritto di difesa. Il dovere 
per tutti i cittadini di osservare la Costituzione 
e le leggi e il diritto per tutti di chiedere a cia-
scun altro la stessa osservanza, così come la 
pretesa a un apparato giurisdizionale di giudi-
ci, soggetti soltanto alla legge, autonomi e in-
dipendenti, capaci di far rispettare la legalità.

a) -Procura, -Tribunale (partecipazione udienza 
penale); 

b) -Tribunale: incontro con la Sezione civile e con la 
Sezione penale (simulazione di processo penale).
 
5   Articoli 7 e 8. Libertà di religione e rispetto e 
tolleranza della libertà altrui. La libertà religiosa 
trova garanzia in tutta una serie di contenuti, dal 
diritto di professare la propria fede religiosa, al di-
ritto di farne propaganda, al diritto di esercitarne 
il culto (purché non siano riti contrari al buon co-
stume), ed è prevista l’eguaglianza di tutti senza 
distinzione, tra l’altro, di religione, ciò che vieta 
ogni discriminazione al riguardo e il rispetto di 
ogni posizione altrui.

a) -Battistero, -Chiesa Valdese, -Istituto Lama 
Tzong Khapa e Unione buddhista italiana;

b) -Arcivescovado, -Cimitero ebraico, -Centro di 
preghiera musulmano.

6   Articolo 9. Cultura e ricerca scientifi ca.  La Co-
stituzione, che proclama la libertà dell’arte, della 
scienza, dell’insegnamento, il diritto all’istruzio-
ne, ecc., pone a carico della Repubblica e dunque 
di tutte le istituzioni una serie di obblighi, tra cui 
la promozione della cultura e della ricerca, per un 
allargamento e una diffusione delle conoscenze.
In particolare, i percorsi f) e g) riguardano la tutela 
del patrimonio della Nazione sotto il profi lo della 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

a) -Polo Piagge Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scuola Superiore Sant’Anna, -Scuola Normale 
(percorso sulla Costituzione Italiana);

b) -Università di Pisa Dipartimento di informatica, 
fi sica e matematica, -Scuola Superiore Sant’Anna 
(percorso scientifi co);  

c) -Complesso Itis (percorso scientifico, allesti-
mento di vari laboratori a cura dell’Itis, dell’Uni-
versità di Pisa Dipartimento di Ingegneria, Dipar-
timento di Chimica, dell’Ordine dei geologi della 
Toscana, della Ludoteca Scientifi ca, del Gruppo 
Sportivo Orienteering Folgore A.S.D.); 

d) -Museo del Calcolo; -Palazzo Blu, visita alle 
mostre “Balle di Scienza” e “Il vuoto, il tempo e 
il movimento. La fi losofi a naturale e i suoi stru-
menti nel secolo dei lumi”, a cura del Sistema 
Museale dell’Ateneo;

e) -Teatro Verdi, -Teatro di Sant’Andrea, -Comune 
di Pisa: Sala delle Baleari e Sala degli Stemmi;

f) -Palazzo Reale, -Chiesa di San Vito (affresco di 
San Ranieri del Maestro Battini), -Palazzo Roncio-
ni (Archivio di Stato);

g) -Gipsoteca (Piazza San Paolo all’Orto), -Colle-
zioni egittologiche (Via S. Frediano).

7   Articoli 11 e 52. Ripudio della guerra e dife-
sa della Patria e della Pace. La Costituzione, che 
afferma il principio internazionalista e quello 
pacifi sta (Articolo 11), pone a carico del cittadino 
il dovere, defi nito “sacro”, di difesa della Patria. 
Se per lungo tempo il servizio militare di leva ha 
rappresentato l’unica modalità di adempimento 
di esso, con il tempo si è affermata una lettura 
più articolata, che vede ad esempio nel servi-
zio civile, e dunque in un impegno solidaristico 
nell’ambito dell’assistenza, della protezione civi-
le, dell’ambiente, ecc., una diversa modalità ope-
rativa di assolvimento di esso.
a) -Aeroporto civile (confl itti internazionali : in-
contro con Funzionario ONU), -Prefettura (centro 
di mediazione dei confl itti sociali interni);

b) -Società della salute (servizio civile), -46^ Bri-
gata Aerea (servizio militare).

La Giornata della Solidarietà muo-
ve, con emozione infatti, un mondo 
di persone con ogni diff erenza di 
età e cultura, che accendono con 
impegno, spirito e responsabilita’ la 
vita di luoghi simbolici della Città. 
E, con le persone, muove la Costi-
tuzione nel modo che Calamandrei 
ci ha insegnato. 

Marilù Chiofalo
Assessora Comune di Pisa

tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

8   Articolo 32. Diritto alla salute.  La Costituzione 
tutela la salute, e dunque l’integrità psico-fi sica 
della persona umana, evidenziandone sia la di-
mensione individuale (di diritto fondamentale di 
ciascuno) sia quella collettiva (di interesse della 
collettività). 

-Complesso CUS (percorsi sportivi a cura dello 
stesso CUS), -Laboratorio di educazione alimenta-
re all’interno del complesso,  a cura dell Prof. G. 
Saggese e della Clinica pediatrica dell’Ospedale di 
Pisa e Orti Pisani. 

9   Articoli 9 e 32 Diritto alla salute e ricerca 
scientifica. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fisica si ac-
compagna all’obbligo per la Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica, permettendo l’e-
splorazione di nuovi settori dello scibile, così 
come la scoperta e l’utilizzo di procedimenti e 
metodi di valorizzazione delle risorse disponibili.

-Complesso CNR.

10   Articoli 9 e 32. Sviluppo sostenibile e Tutela 
dell’Ambiente. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fi sica, e dunque 
anche a un ambiente salubre, si accompagna 
all’obbligo per la Repubblica di promuovere lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, così come di tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nostra Nazione, 
nonché di salvaguardare l’ecosistema.

- Orto Botanico, - Centro di raccolta rifi uti (Oratoio) 

11   Percorsi a tema dedicati alle scuole materne 
all’interno del Giardino Scotto.
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Giornata della Solidarietà
La Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associa-
zione Nicola Ciardelli ONLUS, durante la quale la città 
diventa un luogo in cui si incontra la Costituzione con il 
suo progetto di società libera e giusta, col suo impianto 
di diritti individuali e sociali e di doveri verso la collettività 
alla quale apparteniamo, incontra una partecipazione e 
un coinvolgimento sempre più ampi. 

È molto netto il messaggio di pace e solidarietà che 
proviene dalla Giornata e ne costituisce lo spirito più au-
tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli nell’ottavo anniversario dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 2006Diritti inviolabili e Doveri inderogabili 1   Articolo 48. Diritto-dovere di voto.  Il voto come 
diritto (personale, uguale, libero, segreto) e il suo 
esercizio come dovere civico. In realtà, con il tem-
po, dalle leggi e’ stato progressivamente elimina-
to ogni riferimento alla obbligatorietà del voto, 
consegnando questo dovere a una dimensione 
più propriamente civica e morale piuttosto che 
giuridica in senso stretto.
-Comune, -Provincia, -Simulazione seggio eletto-
rale presso il Comune di Pisa.

2   Articolo 2. Diritti inviolabili e doveri indero-
gabili, solidarietà e volontariato. La coesistenza 
nell’articolo 2 della Costituzione del riconoscimen-
to e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo 
(sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità), unitamente alla ri-
chiesta di adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà (politica, economica, sociale). 

a) -Centro Homeless, -Cittadella della solidarietà; 

b) -Mondo Stazione, -AVIS AIDO ADMO AGBALT 
(Piazza Vittorio Emanuele), -Cottolengo, -Mensa 
Caritas; 

c) -Protezione Civile (Piazza Vittorio Emanuele e 
Centro Maccarrone). Costruiremo un percorso che 
coinvolgerà le varie componenti della Protezione 
Civile, articolato in due tappe molto vicine tra loro, 
nelle quali affronteremo l’importanza di tutte le 
attività di protezione civile, il “diritto” ad essere 
protetti ed il corrispondente “dovere” di ognuno di 
noi ad essere parte attiva e responsabile del siste-
ma di protezione civile. 

3   Articolo 21. Diritto di informare e di essere 
informati, dovere di correttezza dell’informazio-
ne. Dalla garanzia per tutti di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione), si ricavano sia 
il diritto di informare, sia il diritto di essere infor-
mati, ricevendo informazioni veritiere e corretta-
mente trasmesse.

-Nazione, - Tirreno - TeleGranducato - Punto Radio.

L’accoglienza, l’ascolto, il rispetto dei diritti e delle 
diversità, il riconoscimento dei doveri di solidarietà, 
costituiscono il fi lo conduttore di questa Giornata, co-
struita con il contributo dell’intera città. Un grandissimo 
esempio di solidarietà nel diffi  cile ma prezioso cammino 
per la costruzione di un futuro di Pace, un messaggio 
importante che dalla nostra città si leva verso le donne e 
gli uomini di domani.

Federica Ciardelli, Presidente
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

4   Articolo 54. Dovere di osservanza della Costi-
tuzione e delle leggi e diritto di difesa. Il dovere 
per tutti i cittadini di osservare la Costituzione 
e le leggi e il diritto per tutti di chiedere a cia-
scun altro la stessa osservanza, così come la 
pretesa a un apparato giurisdizionale di giudi-
ci, soggetti soltanto alla legge, autonomi e in-
dipendenti, capaci di far rispettare la legalità.

a) -Procura, -Tribunale (partecipazione udienza 
penale); 

b) -Tribunale: incontro con la Sezione civile e con la 
Sezione penale (simulazione di processo penale).
 
5   Articoli 7 e 8. Libertà di religione e rispetto e 
tolleranza della libertà altrui. La libertà religiosa 
trova garanzia in tutta una serie di contenuti, dal 
diritto di professare la propria fede religiosa, al di-
ritto di farne propaganda, al diritto di esercitarne 
il culto (purché non siano riti contrari al buon co-
stume), ed è prevista l’eguaglianza di tutti senza 
distinzione, tra l’altro, di religione, ciò che vieta 
ogni discriminazione al riguardo e il rispetto di 
ogni posizione altrui.

a) -Battistero, -Chiesa Valdese, -Istituto Lama 
Tzong Khapa e Unione buddhista italiana;

b) -Arcivescovado, -Cimitero ebraico, -Centro di 
preghiera musulmano.

6   Articolo 9. Cultura e ricerca scientifi ca.  La Co-
stituzione, che proclama la libertà dell’arte, della 
scienza, dell’insegnamento, il diritto all’istruzio-
ne, ecc., pone a carico della Repubblica e dunque 
di tutte le istituzioni una serie di obblighi, tra cui 
la promozione della cultura e della ricerca, per un 
allargamento e una diffusione delle conoscenze.
In particolare, i percorsi f) e g) riguardano la tutela 
del patrimonio della Nazione sotto il profi lo della 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

a) -Polo Piagge Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scuola Superiore Sant’Anna, -Scuola Normale 
(percorso sulla Costituzione Italiana);

b) -Università di Pisa Dipartimento di informatica, 
fi sica e matematica, -Scuola Superiore Sant’Anna 
(percorso scientifi co);  

c) -Complesso Itis (percorso scientifico, allesti-
mento di vari laboratori a cura dell’Itis, dell’Uni-
versità di Pisa Dipartimento di Ingegneria, Dipar-
timento di Chimica, dell’Ordine dei geologi della 
Toscana, della Ludoteca Scientifi ca, del Gruppo 
Sportivo Orienteering Folgore A.S.D.); 

d) -Museo del Calcolo; -Palazzo Blu, visita alle 
mostre “Balle di Scienza” e “Il vuoto, il tempo e 
il movimento. La fi losofi a naturale e i suoi stru-
menti nel secolo dei lumi”, a cura del Sistema 
Museale dell’Ateneo;

e) -Teatro Verdi, -Teatro di Sant’Andrea, -Comune 
di Pisa: Sala delle Baleari e Sala degli Stemmi;

f) -Palazzo Reale, -Chiesa di San Vito (affresco di 
San Ranieri del Maestro Battini), -Palazzo Roncio-
ni (Archivio di Stato);

g) -Gipsoteca (Piazza San Paolo all’Orto), -Colle-
zioni egittologiche (Via S. Frediano).

7   Articoli 11 e 52. Ripudio della guerra e dife-
sa della Patria e della Pace. La Costituzione, che 
afferma il principio internazionalista e quello 
pacifi sta (Articolo 11), pone a carico del cittadino 
il dovere, defi nito “sacro”, di difesa della Patria. 
Se per lungo tempo il servizio militare di leva ha 
rappresentato l’unica modalità di adempimento 
di esso, con il tempo si è affermata una lettura 
più articolata, che vede ad esempio nel servi-
zio civile, e dunque in un impegno solidaristico 
nell’ambito dell’assistenza, della protezione civi-
le, dell’ambiente, ecc., una diversa modalità ope-
rativa di assolvimento di esso.
a) -Aeroporto civile (confl itti internazionali : in-
contro con Funzionario ONU), -Prefettura (centro 
di mediazione dei confl itti sociali interni);

b) -Società della salute (servizio civile), -46^ Bri-
gata Aerea (servizio militare).

La Giornata della Solidarietà muo-
ve, con emozione infatti, un mondo 
di persone con ogni diff erenza di 
età e cultura, che accendono con 
impegno, spirito e responsabilita’ la 
vita di luoghi simbolici della Città. 
E, con le persone, muove la Costi-
tuzione nel modo che Calamandrei 
ci ha insegnato. 

Marilù Chiofalo
Assessora Comune di Pisa

tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

8   Articolo 32. Diritto alla salute.  La Costituzione 
tutela la salute, e dunque l’integrità psico-fi sica 
della persona umana, evidenziandone sia la di-
mensione individuale (di diritto fondamentale di 
ciascuno) sia quella collettiva (di interesse della 
collettività). 

-Complesso CUS (percorsi sportivi a cura dello 
stesso CUS), -Laboratorio di educazione alimenta-
re all’interno del complesso,  a cura dell Prof. G. 
Saggese e della Clinica pediatrica dell’Ospedale di 
Pisa e Orti Pisani. 

9   Articoli 9 e 32 Diritto alla salute e ricerca 
scientifica. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fisica si ac-
compagna all’obbligo per la Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica, permettendo l’e-
splorazione di nuovi settori dello scibile, così 
come la scoperta e l’utilizzo di procedimenti e 
metodi di valorizzazione delle risorse disponibili.

-Complesso CNR.

10   Articoli 9 e 32. Sviluppo sostenibile e Tutela 
dell’Ambiente. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fi sica, e dunque 
anche a un ambiente salubre, si accompagna 
all’obbligo per la Repubblica di promuovere lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, così come di tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nostra Nazione, 
nonché di salvaguardare l’ecosistema.

- Orto Botanico, - Centro di raccolta rifi uti (Oratoio) 

11   Percorsi a tema dedicati alle scuole materne 
all’interno del Giardino Scotto.
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Giornata della Solidarietà
La Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associa-
zione Nicola Ciardelli ONLUS, durante la quale la città 
diventa un luogo in cui si incontra la Costituzione con il 
suo progetto di società libera e giusta, col suo impianto 
di diritti individuali e sociali e di doveri verso la collettività 
alla quale apparteniamo, incontra una partecipazione e 
un coinvolgimento sempre più ampi. 

È molto netto il messaggio di pace e solidarietà che 
proviene dalla Giornata e ne costituisce lo spirito più au-
tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli nell’ottavo anniversario dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 2006Diritti inviolabili e Doveri inderogabili 1   Articolo 48. Diritto-dovere di voto.  Il voto come 
diritto (personale, uguale, libero, segreto) e il suo 
esercizio come dovere civico. In realtà, con il tem-
po, dalle leggi e’ stato progressivamente elimina-
to ogni riferimento alla obbligatorietà del voto, 
consegnando questo dovere a una dimensione 
più propriamente civica e morale piuttosto che 
giuridica in senso stretto.
-Comune, -Provincia, -Simulazione seggio eletto-
rale presso il Comune di Pisa.

2   Articolo 2. Diritti inviolabili e doveri indero-
gabili, solidarietà e volontariato. La coesistenza 
nell’articolo 2 della Costituzione del riconoscimen-
to e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo 
(sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità), unitamente alla ri-
chiesta di adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà (politica, economica, sociale). 

a) -Centro Homeless, -Cittadella della solidarietà; 

b) -Mondo Stazione, -AVIS AIDO ADMO AGBALT 
(Piazza Vittorio Emanuele), -Cottolengo, -Mensa 
Caritas; 

c) -Protezione Civile (Piazza Vittorio Emanuele e 
Centro Maccarrone). Costruiremo un percorso che 
coinvolgerà le varie componenti della Protezione 
Civile, articolato in due tappe molto vicine tra loro, 
nelle quali affronteremo l’importanza di tutte le 
attività di protezione civile, il “diritto” ad essere 
protetti ed il corrispondente “dovere” di ognuno di 
noi ad essere parte attiva e responsabile del siste-
ma di protezione civile. 

3   Articolo 21. Diritto di informare e di essere 
informati, dovere di correttezza dell’informazio-
ne. Dalla garanzia per tutti di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione), si ricavano sia 
il diritto di informare, sia il diritto di essere infor-
mati, ricevendo informazioni veritiere e corretta-
mente trasmesse.

-Nazione, - Tirreno - TeleGranducato - Punto Radio.

L’accoglienza, l’ascolto, il rispetto dei diritti e delle 
diversità, il riconoscimento dei doveri di solidarietà, 
costituiscono il fi lo conduttore di questa Giornata, co-
struita con il contributo dell’intera città. Un grandissimo 
esempio di solidarietà nel diffi  cile ma prezioso cammino 
per la costruzione di un futuro di Pace, un messaggio 
importante che dalla nostra città si leva verso le donne e 
gli uomini di domani.

Federica Ciardelli, Presidente
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

4   Articolo 54. Dovere di osservanza della Costi-
tuzione e delle leggi e diritto di difesa. Il dovere 
per tutti i cittadini di osservare la Costituzione 
e le leggi e il diritto per tutti di chiedere a cia-
scun altro la stessa osservanza, così come la 
pretesa a un apparato giurisdizionale di giudi-
ci, soggetti soltanto alla legge, autonomi e in-
dipendenti, capaci di far rispettare la legalità.

a) -Procura, -Tribunale (partecipazione udienza 
penale); 

b) -Tribunale: incontro con la Sezione civile e con la 
Sezione penale (simulazione di processo penale).
 
5   Articoli 7 e 8. Libertà di religione e rispetto e 
tolleranza della libertà altrui. La libertà religiosa 
trova garanzia in tutta una serie di contenuti, dal 
diritto di professare la propria fede religiosa, al di-
ritto di farne propaganda, al diritto di esercitarne 
il culto (purché non siano riti contrari al buon co-
stume), ed è prevista l’eguaglianza di tutti senza 
distinzione, tra l’altro, di religione, ciò che vieta 
ogni discriminazione al riguardo e il rispetto di 
ogni posizione altrui.

a) -Battistero, -Chiesa Valdese, -Istituto Lama 
Tzong Khapa e Unione buddhista italiana;

b) -Arcivescovado, -Cimitero ebraico, -Centro di 
preghiera musulmano.

6   Articolo 9. Cultura e ricerca scientifi ca.  La Co-
stituzione, che proclama la libertà dell’arte, della 
scienza, dell’insegnamento, il diritto all’istruzio-
ne, ecc., pone a carico della Repubblica e dunque 
di tutte le istituzioni una serie di obblighi, tra cui 
la promozione della cultura e della ricerca, per un 
allargamento e una diffusione delle conoscenze.
In particolare, i percorsi f) e g) riguardano la tutela 
del patrimonio della Nazione sotto il profi lo della 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

a) -Polo Piagge Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scuola Superiore Sant’Anna, -Scuola Normale 
(percorso sulla Costituzione Italiana);

b) -Università di Pisa Dipartimento di informatica, 
fi sica e matematica, -Scuola Superiore Sant’Anna 
(percorso scientifi co);  

c) -Complesso Itis (percorso scientifico, allesti-
mento di vari laboratori a cura dell’Itis, dell’Uni-
versità di Pisa Dipartimento di Ingegneria, Dipar-
timento di Chimica, dell’Ordine dei geologi della 
Toscana, della Ludoteca Scientifi ca, del Gruppo 
Sportivo Orienteering Folgore A.S.D.); 

d) -Museo del Calcolo; -Palazzo Blu, visita alle 
mostre “Balle di Scienza” e “Il vuoto, il tempo e 
il movimento. La fi losofi a naturale e i suoi stru-
menti nel secolo dei lumi”, a cura del Sistema 
Museale dell’Ateneo;

e) -Teatro Verdi, -Teatro di Sant’Andrea, -Comune 
di Pisa: Sala delle Baleari e Sala degli Stemmi;

f) -Palazzo Reale, -Chiesa di San Vito (affresco di 
San Ranieri del Maestro Battini), -Palazzo Roncio-
ni (Archivio di Stato);

g) -Gipsoteca (Piazza San Paolo all’Orto), -Colle-
zioni egittologiche (Via S. Frediano).

7   Articoli 11 e 52. Ripudio della guerra e dife-
sa della Patria e della Pace. La Costituzione, che 
afferma il principio internazionalista e quello 
pacifi sta (Articolo 11), pone a carico del cittadino 
il dovere, defi nito “sacro”, di difesa della Patria. 
Se per lungo tempo il servizio militare di leva ha 
rappresentato l’unica modalità di adempimento 
di esso, con il tempo si è affermata una lettura 
più articolata, che vede ad esempio nel servi-
zio civile, e dunque in un impegno solidaristico 
nell’ambito dell’assistenza, della protezione civi-
le, dell’ambiente, ecc., una diversa modalità ope-
rativa di assolvimento di esso.
a) -Aeroporto civile (confl itti internazionali : in-
contro con Funzionario ONU), -Prefettura (centro 
di mediazione dei confl itti sociali interni);

b) -Società della salute (servizio civile), -46^ Bri-
gata Aerea (servizio militare).

La Giornata della Solidarietà muo-
ve, con emozione infatti, un mondo 
di persone con ogni diff erenza di 
età e cultura, che accendono con 
impegno, spirito e responsabilita’ la 
vita di luoghi simbolici della Città. 
E, con le persone, muove la Costi-
tuzione nel modo che Calamandrei 
ci ha insegnato. 

Marilù Chiofalo
Assessora Comune di Pisa

tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

8   Articolo 32. Diritto alla salute.  La Costituzione 
tutela la salute, e dunque l’integrità psico-fi sica 
della persona umana, evidenziandone sia la di-
mensione individuale (di diritto fondamentale di 
ciascuno) sia quella collettiva (di interesse della 
collettività). 

-Complesso CUS (percorsi sportivi a cura dello 
stesso CUS), -Laboratorio di educazione alimenta-
re all’interno del complesso,  a cura dell Prof. G. 
Saggese e della Clinica pediatrica dell’Ospedale di 
Pisa e Orti Pisani. 

9   Articoli 9 e 32 Diritto alla salute e ricerca 
scientifica. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fisica si ac-
compagna all’obbligo per la Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica, permettendo l’e-
splorazione di nuovi settori dello scibile, così 
come la scoperta e l’utilizzo di procedimenti e 
metodi di valorizzazione delle risorse disponibili.

-Complesso CNR.

10   Articoli 9 e 32. Sviluppo sostenibile e Tutela 
dell’Ambiente. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fi sica, e dunque 
anche a un ambiente salubre, si accompagna 
all’obbligo per la Repubblica di promuovere lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, così come di tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nostra Nazione, 
nonché di salvaguardare l’ecosistema.

- Orto Botanico, - Centro di raccolta rifi uti (Oratoio) 

11   Percorsi a tema dedicati alle scuole materne 
all’interno del Giardino Scotto.



La Giornata della Solidarietà per l’anno 2019 si incentra sui 
temi della partecipazione e della condivisione come stimolo 
per ciascuno di noi in vista della realizzazione di una società 
inclusiva verso tutti i soggetti che la compongono.

Partecipazione e condivisione rappresentano, infatti, 
antidoti alla chiusura in sé stessi e ad atteggiamenti egoistici 
o di indifferenza rispetto alla realtà che ci circonda. Riscoprire 
o rafforzare il piacere di svolgere attività insieme agli altri, 
condividendo momenti o esperienze, anche nel quotidiano, 
esprime ad un livello alto il senso di solidarietà che non può non 
animare una comunità che vuole essere attenta ai bisogni e alle 
esigenze di tutti, così da ridurre i fenomeni di marginalità e di 
esclusione sociale.

Anche su questi temi la nostra Costituzione offre uno 
straordinario contributo, a partire dai suoi primi 12 articoli e dai 
principi fondamentali in essi contenuti, per poi svolgersi nella 
parte dei diritti, dei doveri e delle libertà. Il principio personalista 
e quello di eguaglianza, il riconoscimento e la garanzia dei 
diritti fondamentali e insieme la richiesta di adempimento dei 
doveri di solidarietà politica, economica e sociale tracciano le 
coordinate e gli elementi ispiratori che ognuno di noi deve fare 
propri, nelle varie formazioni sociali dove matura e si svolge la 
sua personalità. Tutto questo a partire dalla scuola, comunità 
di primario rilievo per la formazione di cittadini partecipi e 
consapevoli.

La partecipazione, la condivisione,
l’impegno di ognuno per
realizzazione di una società inclusiva

Prof. Saulle Panizza
Università di Pisa



Ippodromo di San Rossore

Fondazione Stella Maris

Marina di Pisa, Porto turistico

Tenuta di San Rossore

Livorno, Telegranducato

Coltano, Az. Agricola Le Rene 
e Villa Medicea
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Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: la Salute
◆ Nuova sede Centro di Ricerca della Fondazione Pisana 
 per la Scienza (Direttore Scientifico Dr. Fabio Beltram)
 Centro diurno “L’Amico è” (ANMIC di Pisa)
◆ CNR, Istituto di Fisiologia Clinica (IFC)
◆ Sala Polo Oncologico Ospedale Santa Chiara di Pisa
 Unità di senologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa (Associazione 

Oncologica Pisana, Bruno Prodi)
◆ Orto Botanico (Sistema museale di Ateneo)
 Museo di Anatomia Umana e Museo di Anatomia Patologica (Si-

stema museale di Ateneo)
◆ CNR, Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA, La vita ol-

tre lo Specchio)
◆ Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Scienze della Vita
 CNR, Istituto di Fisiologia Clinica e Fondazione Monasterio
◆ Fondazione Stella Maris, Calambrone 
 (Associazione “Eppursimuove”)
◆ AVIS Provinciale e Comunale - Officine Garibaldi
◆ Polo Universitario Fibonacci (Università di Pisa, Polizia di Stato), 
 Piazza dei Cavalieri (CRI) 
◆ Consultorio Giovani -Via Torino (Società della Salute)
 Centro di aggregazione giovanile Spaziobono 19 - Piazza Sant’O-

mobono (Società della Salute)
◆ Coltano: Azienda Agricola Le Rene e Villa Medicea (Mukki e Prolo-

co Coltano)  

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: lo Sport  
◆ Centro Sportivo Dream Volley (percorsi sportivi e paraolimpici e “fair 

play” Dream Volley Pisa A.S.D., Panathlon, CSI) 

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: Tutela dell’Ambiente 
◆ Centro raccolta rifiuti Oratoio
 Logge di Banchi (GEOFOR)
◆ Tenuta di San Rossore: Ippodromo (Associazione “Se mi lasci non 

vale”) e Centro “Equitiamo” - percorso a tempo pieno

1
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◆ Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa - San 
Piero a Grado

◆ Porto di Marina di Pisa
◆ CNR, Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF)
 CNR, Istituto di ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) 
◆ CNR, Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF)
CNR, Istituto di Chimica del Composti OrganoMetallici (ICOOM)
◆ Teatro Verdi (Istituto Italiano per la Sicurezza)

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: 
Tecnologia, Scienza e Etica
◆ CNR, Istituto Nazionale di Ottica (INO)
◆ Stazione Leopolda: Festival Internazionale della Robotica per la 

Giornata della Solidarietà (Fondazione A.R.P.A., Great Robotics, 
Centro Nina AOUP)

◆ Centro Multidisciplinare di chirurgia robotica dell’AOUP
◆ Scuola Superiore Sant’Anna: Laboratori PERCRO
◆ Scuola Normale Superiore: Laboratorio VIS e Percorso nella Storia
◆ Scuola Normale Superiore: Laboratori NEST e SMART - Piazza San 

Silvestro
 Scuola Normale Superiore: Laboratorio VIS
◆ Visita presso l’Osservatorio Gravitazionale Europeo VIRGO
◆ Cittadella Galileiana: Ludoteca Scientifica
◆ Cittadella Galileiana: Museo del Calcolo (Sistema Museale di Ate-

neo) 
 Museo di Fisica (Ludoteca Scientifica)
◆ Manifatture digitali Cinema Pisa - Via N. Pisano, 15 
◆ Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di BioRobotica - Pontedera, 

Via R. Piaggio, 34
◆ CNR, Istituto di Informatica e Telematica (IIT)
◆ Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
 INGV, Istituto di Geofisica e Vulcanologia
◆ ITIS Leonardo da Vinci
 Auditorium Palazzo Blu (Alessandro Cinotti, Proloco Vinci)
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Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: Comunicazione e Etica
◆ La Nazione
 Il Tirreno
 Ufficio Stampa Comune di Pisa
◆ Telegranducato (Sede Livorno) 
◆ Canale 50 (Montacchiello)  

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: Religione
◆ Battistero (Progetto “Pietre Vive”)
 Chiesa Valdese
◆ Arcivescovado
 Centro di preghiera musulmano
◆ Sinagoga
 Polo Universitario Carmignani (Istituto buddista Lama Tzong Kha-

pa e Comunità Bahà’ì)

A conclusione dei tre percorsi, un momento di incontro interreligioso 
moderato dal Prof. M. Salani presso il Polo Universitario Carmignani

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: Uguaglianza e Legalità
◆ Procura (Unione Camere Penali di Pisa) 
 Tribunale
◆ Casa circondariale
◆ Centro “Oltre il Muro” - Piazza Toniolo (Cooperativa Sociale Arnera)
 UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pisa
◆ Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto DIRPOLIS
◆ Centro Homeless (Cooperativa Sociale Il Simbolo, CISOM Gruppo di 

Pisa)
 Cittadella della Solidarietà (CARITAS)
◆ Parco delle Concette (Paim Cooperativa Sociale, Società della Sa-

lute)
 Officine Garibaldi (Ufficio Scolastico di Pisa, Paim Coperativa Socia-

le, Società della Salute e Polizia Postale)
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Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: la Solidarietà sociale
◆ San Rossore: Sterpaia (Pubblica Assistenza, Misericordia, CRI, GCU, 

ANPANA, SOS e PALP)
 Casa dei bambini e delle bambine (Istituto Italiano per la Sicurezza) 

- percorso a tempo pieno
◆ Ex Convento “I Cappuccini” (Cooperativa Sociale il Simbolo, Contro-

vento, Società della Salute e Unione Italiana Ciechi)
◆ Officine Garibaldi (PAIM Cooperativa Sociale, UISP, Centro Cinofilo 

Dobredog) - percorso a tempo pieno

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: 
la Cultura e la Bellezza
◆ Chiesa di San Nicola, Via Santa Maria e Piazza dei Cavalieri (Prof. 

Marianella Paglianti)
 Scuola Normale: visita al palazzo della Carovana
◆ Scuola Normale Superiore: laboratorio SAET;
 Collezioni egittologiche (Sistema Museale di Ateneo)
 Istituto d’arte Russoli 
◆ Scuola Normale Superiore: visita al palazzo della canonica, orti e sa-

la onorificenze
◆ Cimitero Monumentale e affreschi (OPA, Opera della Primaziale Pi-

sana)
 Museo delle Sinopie (OPA, Opera della Primaziale Pisana)
◆ Tumulo Etrusco (Prof. Stefano Bruni)
 Bagni di Nerone (Prof. Stefano Bruni)
◆ Teatro di Sant’Andrea
 Teatro Verdi
◆ Palazzo Blu
 Libreria Blu Book
◆ Museo della Grafica (Sistema Museale di Ateneo)
 Palazzo Reale
◆ Piazza dei Miracoli (OPA, Opera della Primaziale Pisana - Enrico Bruni) 
 Palazzo Gambacorti  (Prof. Cristina Cagianelli) 
◆ La via del Murales (Prof. Gianguido Grassi)
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◆ Chiesa della Spina (Associazione AMUR: Dr. Maria Giulia Burresi, Dr. 
Lia Sacchini, Coordinamento Etico dei Caregivers)

 Chiesa di San Francesco (Caritas, Associazione Crocerossine d’Ita-
lia, Sezione di Pisa)

 Chiesa di Santa Caterina (Don Bachi)
◆ Mura pisane ed esperimento di Galileo (Società Cooperativa Cultu-

re, Ludoteca Scientifica, Dipartimento di Fisica del’Università di Pi-
sa, Associazione AMUR: Prof. Ilario Luperini, Comune di Pisa: Arch. 
Marco Guerrazzi) 

◆ Monumenti del Risorgimento (Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere dell’Università di Pisa, Prof. Paola Pisani Paganelli)

 Prefettura di Pisa
 Domus Mazziniana
◆ Pisa e le manifestazioni storiche - Giardino Scotto e Bastione San-

gallo (Dr. Valeria Tognotti, Magistrature di Tramontana e di Mezzo-
giorno con i Generali Matteo Baldassari e Federico Nuti) 

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: 
Studio, Lavoro e Pari opportunità
◆ Libreria dei ragazzi (Marco Rocchi e Francesca Carità)
 Libreria Gli anni in tasca (Elisa Cacelli)
 Libreria Ghibellina (Chiara Cesetti)
◆ Opera Cardinale Maffi (Associazione Italiana Dislessia)
 Istituto Alberghiero IPSSAR G. Matteotti (Associazione ALIF)
◆ Polo Universitario Piagge (Dipartimento di Scienze Politiche e USID 

dell’Università di Pisa, Associazione Sante Malatesta)
◆ Biblioteca Ordine Avvocati (Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

degli Avvocati di Pisa) 
 Polizia Stradale (Polizia di Stato, Squadra Mobile della Questura di 

Pisa) 
◆ Piazza dei Cavalieri (Società della Salute, Associazione AIPD Onlus 

e Istituto IPSSAR Matteotti) 
◆ L’Alba Cucina Naturale - Via delle belle Torri (Associazione l’Alba)
 Ristorante del Cuore - Via del Cuore (Associazione l’Alba) 
◆ Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa
 Scuola Superiore Sant’Anna: Istituto di Economia 
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◆ Camera di commercio
 CGIL, CISL e UIL – presso sede della CGIL, Via F. Bonaini, 71
◆ Parco di Mau (Coordinamento Etico dei Caregivers)
 Biblioteca SMS (Società della Salute, Progetto ADA)

Inclusione e pieno Sviluppo della Persona: 
Cooperazione Internazionale
◆ CAPAR
 46° Brigata Aerea

Percorsi dedicati alle Scuole dell’Infanzia 
Giardino Scotto 

“La musica è l’arte dell’immaginario per eccellenza, è un’arte sce-
vra di tutti i limiti imposti dalle parole, un’arte che tocca le profondi-
tà dell’esistenza umana, un’arte fatta di suoni che travalicano tutte 
le frontiere”, sosteneva Daniel Barenboim, grande pianista e Diret-
tore d’orchestra di fama internazionale, nel libro “La Musica sveglia 
il tempo”.

Questi i temi che la Scuola di Musica del Litorale, organizzatrice e 
coordinatrice della Sezione dedicata ai più piccoli, porrà al centro dei 
percorsi artistici, realizzati con la collaborazione della “C.R.I.”, dell’A-
SD e APS “Il Girasole”e della Scuola di danza “Amarindance”, che al-
lestiranno giochi di colore e suoni, affrontando il tema della dignità, 
dell’inclusione e dello sviluppo della persona, attraverso la coopera-
zione come gioco e come motivazione alla scoperta dell’altro.

Nella cornice del Giardino Scotto i bambini e le bambine potranno 
quindi alternarsi in un circuito in cui la musica è posta al centro, come 
strumento di integrazione ed inclusione.

Nel pomeriggio, i bambine e le bambine delle scuole primarie a 
tempo pieno, pranzeranno e si tratterranno nella cornice del Giardi-
no Scotto, che si arricchirà ulteriormente grazie ai laboratori sportivi a 
cura del CSI e di pet terapy, a cura dell’educatore cinofilo Luca Profeti.
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IL SINDACATO DEI CITTADINI

Polizia di Stato





Per partecipare aiutando l’Associazione con donazioni:
UniCredit Conto Solidarietà

IBAN: IT47Z0200814006000401334009

Deutsche Bank
IBAN: IT82Y0310414002000000820375

Banco Posta
IBAN: IT63Z0760114000000086046281

Intestato a:
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

Per il vostro 5x1000: C.F.93062020503

COMUNE DI PISA

PROVINCIA DI PISA

REGIONE TOSCANA

Pochi giorni prima del terribile attentato che lo colpì, Nicola si era impegnato 
per trasportare in Italia un bambino iracheno gravemente affetto da leucemia.

L’attentato del 27 aprile lo ha privato della possibilità di portare a termine 
questo suo impegno e oggi, l’associazione raccoglie il suo testimone attraverso 
gli importanti progetti: La casa dei Bambini di Nicola e Progetto Iraq-Najaf

Con il patroCinio di

www.nicolaciardellionlus.it • nicolaciardellionlus@libero.it

via F. Turati, 14 • 56100 pisa 331 7040407

Giornata 
della 
Solidarietà
23-27 Aprile 2013
In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli 
nel settimo anniversario dell’attentato di 
Nassiriya del 27 Aprile 2006

Istituto Lama Tzong Khapa
Centro per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano

Diritti inviolabili 
e Doveri inderogabili
In collaborazione con le scuole 
e la partecipazione di tutta la città

COMUNE DI PISA

CON IL PATROCINIO DI

Giornata 
della Solidarietà
27-29 Aprile 2014
In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli 
nell’ottavo anniversario dell’attentato di 
Nassirya del 27 Aprile 2006

CON IL PATROCINIO DIPROMOSSA DA CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Giornata della Solidarietà

Dopolavoro Ferroviario di Pisa 

Centro 

 

Culturale 

Polivalente 

  

Insieme nella diversità Insieme nella diversità Insieme nella diversità    
con una cultura con una cultura con una cultura    
internazionaleinternazionaleinternazionale   

Dilettantistico Sportivo 

CENTRO
ADDESTRAMENTO 

PARACADUTISMO

A R T E
DONNA

Ordine degli Avvocati
della Provincia di Pisa

Gruppo Chirurgia d’Urgenza

LUDOTECA 
SCIENTIFICA

Prefettura di Pisa

A.G.B.A.L.T

Gli Amici dei Musei
e Monumenti Pisani

Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E. 
per le province di Pisa e Livorno

COMUNE DI PISA

Per partecipare aiutando l’Associazione con donazioni:
UniCredit Conto Solidarietà

IBAN: IT47Z0200814006000401334009

Deutsche Bank
IBAN: IT82Y0310414002000000820375

Banco Posta
IBAN: IT63Z0760114000000086046281

Intestato a:
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

Per il vostro 5x1000: C.F.93062020503

Pochi giorni prima del terribile attentato che lo colpì, Nicola si era impegnato 
per trasportare in Italia un bambino iracheno gravemente affetto da leucemia.

L’attentato del 27 aprile lo ha privato della possibilità di portare a termine 
questo suo impegno e oggi, l’associazione, raccoglie il suo testimone, attraverso 

gli importanti progetti: La casa dei Bambini di Nicola e Progetto Iraq-Najaf
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Giornata della Solidarietà
La Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associa-
zione Nicola Ciardelli ONLUS, durante la quale la città 
diventa un luogo in cui si incontra la Costituzione con il 
suo progetto di società libera e giusta, col suo impianto 
di diritti individuali e sociali e di doveri verso la collettività 
alla quale apparteniamo, incontra una partecipazione e 
un coinvolgimento sempre più ampi. 

È molto netto il messaggio di pace e solidarietà che 
proviene dalla Giornata e ne costituisce lo spirito più au-
tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

In memoria del Maggiore Nicola Ciardelli nell’ottavo anniversario dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 2006Diritti inviolabili e Doveri inderogabili 1   Articolo 48. Diritto-dovere di voto.  Il voto come 
diritto (personale, uguale, libero, segreto) e il suo 
esercizio come dovere civico. In realtà, con il tem-
po, dalle leggi e’ stato progressivamente elimina-
to ogni riferimento alla obbligatorietà del voto, 
consegnando questo dovere a una dimensione 
più propriamente civica e morale piuttosto che 
giuridica in senso stretto.
-Comune, -Provincia, -Simulazione seggio eletto-
rale presso il Comune di Pisa.

2   Articolo 2. Diritti inviolabili e doveri indero-
gabili, solidarietà e volontariato. La coesistenza 
nell’articolo 2 della Costituzione del riconoscimen-
to e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo 
(sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità), unitamente alla ri-
chiesta di adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà (politica, economica, sociale). 

a) -Centro Homeless, -Cittadella della solidarietà; 

b) -Mondo Stazione, -AVIS AIDO ADMO AGBALT 
(Piazza Vittorio Emanuele), -Cottolengo, -Mensa 
Caritas; 

c) -Protezione Civile (Piazza Vittorio Emanuele e 
Centro Maccarrone). Costruiremo un percorso che 
coinvolgerà le varie componenti della Protezione 
Civile, articolato in due tappe molto vicine tra loro, 
nelle quali affronteremo l’importanza di tutte le 
attività di protezione civile, il “diritto” ad essere 
protetti ed il corrispondente “dovere” di ognuno di 
noi ad essere parte attiva e responsabile del siste-
ma di protezione civile. 

3   Articolo 21. Diritto di informare e di essere 
informati, dovere di correttezza dell’informazio-
ne. Dalla garanzia per tutti di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione), si ricavano sia 
il diritto di informare, sia il diritto di essere infor-
mati, ricevendo informazioni veritiere e corretta-
mente trasmesse.

-Nazione, - Tirreno - TeleGranducato - Punto Radio.

L’accoglienza, l’ascolto, il rispetto dei diritti e delle 
diversità, il riconoscimento dei doveri di solidarietà, 
costituiscono il fi lo conduttore di questa Giornata, co-
struita con il contributo dell’intera città. Un grandissimo 
esempio di solidarietà nel diffi  cile ma prezioso cammino 
per la costruzione di un futuro di Pace, un messaggio 
importante che dalla nostra città si leva verso le donne e 
gli uomini di domani.

Federica Ciardelli, Presidente
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

4   Articolo 54. Dovere di osservanza della Costi-
tuzione e delle leggi e diritto di difesa. Il dovere 
per tutti i cittadini di osservare la Costituzione 
e le leggi e il diritto per tutti di chiedere a cia-
scun altro la stessa osservanza, così come la 
pretesa a un apparato giurisdizionale di giudi-
ci, soggetti soltanto alla legge, autonomi e in-
dipendenti, capaci di far rispettare la legalità.

a) -Procura, -Tribunale (partecipazione udienza 
penale); 

b) -Tribunale: incontro con la Sezione civile e con la 
Sezione penale (simulazione di processo penale).
 
5   Articoli 7 e 8. Libertà di religione e rispetto e 
tolleranza della libertà altrui. La libertà religiosa 
trova garanzia in tutta una serie di contenuti, dal 
diritto di professare la propria fede religiosa, al di-
ritto di farne propaganda, al diritto di esercitarne 
il culto (purché non siano riti contrari al buon co-
stume), ed è prevista l’eguaglianza di tutti senza 
distinzione, tra l’altro, di religione, ciò che vieta 
ogni discriminazione al riguardo e il rispetto di 
ogni posizione altrui.

a) -Battistero, -Chiesa Valdese, -Istituto Lama 
Tzong Khapa e Unione buddhista italiana;

b) -Arcivescovado, -Cimitero ebraico, -Centro di 
preghiera musulmano.

6   Articolo 9. Cultura e ricerca scientifi ca.  La Co-
stituzione, che proclama la libertà dell’arte, della 
scienza, dell’insegnamento, il diritto all’istruzio-
ne, ecc., pone a carico della Repubblica e dunque 
di tutte le istituzioni una serie di obblighi, tra cui 
la promozione della cultura e della ricerca, per un 
allargamento e una diffusione delle conoscenze.
In particolare, i percorsi f) e g) riguardano la tutela 
del patrimonio della Nazione sotto il profi lo della 
valorizzazione e conservazione dei beni culturali.

a) -Polo Piagge Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scuola Superiore Sant’Anna, -Scuola Normale 
(percorso sulla Costituzione Italiana);

b) -Università di Pisa Dipartimento di informatica, 
fi sica e matematica, -Scuola Superiore Sant’Anna 
(percorso scientifi co);  

c) -Complesso Itis (percorso scientifico, allesti-
mento di vari laboratori a cura dell’Itis, dell’Uni-
versità di Pisa Dipartimento di Ingegneria, Dipar-
timento di Chimica, dell’Ordine dei geologi della 
Toscana, della Ludoteca Scientifi ca, del Gruppo 
Sportivo Orienteering Folgore A.S.D.); 

d) -Museo del Calcolo; -Palazzo Blu, visita alle 
mostre “Balle di Scienza” e “Il vuoto, il tempo e 
il movimento. La fi losofi a naturale e i suoi stru-
menti nel secolo dei lumi”, a cura del Sistema 
Museale dell’Ateneo;

e) -Teatro Verdi, -Teatro di Sant’Andrea, -Comune 
di Pisa: Sala delle Baleari e Sala degli Stemmi;

f) -Palazzo Reale, -Chiesa di San Vito (affresco di 
San Ranieri del Maestro Battini), -Palazzo Roncio-
ni (Archivio di Stato);

g) -Gipsoteca (Piazza San Paolo all’Orto), -Colle-
zioni egittologiche (Via S. Frediano).

7   Articoli 11 e 52. Ripudio della guerra e dife-
sa della Patria e della Pace. La Costituzione, che 
afferma il principio internazionalista e quello 
pacifi sta (Articolo 11), pone a carico del cittadino 
il dovere, defi nito “sacro”, di difesa della Patria. 
Se per lungo tempo il servizio militare di leva ha 
rappresentato l’unica modalità di adempimento 
di esso, con il tempo si è affermata una lettura 
più articolata, che vede ad esempio nel servi-
zio civile, e dunque in un impegno solidaristico 
nell’ambito dell’assistenza, della protezione civi-
le, dell’ambiente, ecc., una diversa modalità ope-
rativa di assolvimento di esso.
a) -Aeroporto civile (confl itti internazionali : in-
contro con Funzionario ONU), -Prefettura (centro 
di mediazione dei confl itti sociali interni);

b) -Società della salute (servizio civile), -46^ Bri-
gata Aerea (servizio militare).

La Giornata della Solidarietà muo-
ve, con emozione infatti, un mondo 
di persone con ogni diff erenza di 
età e cultura, che accendono con 
impegno, spirito e responsabilita’ la 
vita di luoghi simbolici della Città. 
E, con le persone, muove la Costi-
tuzione nel modo che Calamandrei 
ci ha insegnato. 

Marilù Chiofalo
Assessora Comune di Pisa

tentico e sentito.

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa

8   Articolo 32. Diritto alla salute.  La Costituzione 
tutela la salute, e dunque l’integrità psico-fi sica 
della persona umana, evidenziandone sia la di-
mensione individuale (di diritto fondamentale di 
ciascuno) sia quella collettiva (di interesse della 
collettività). 

-Complesso CUS (percorsi sportivi a cura dello 
stesso CUS), -Laboratorio di educazione alimenta-
re all’interno del complesso,  a cura dell Prof. G. 
Saggese e della Clinica pediatrica dell’Ospedale di 
Pisa e Orti Pisani. 

9   Articoli 9 e 32 Diritto alla salute e ricerca 
scientifica. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fisica si ac-
compagna all’obbligo per la Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica, permettendo l’e-
splorazione di nuovi settori dello scibile, così 
come la scoperta e l’utilizzo di procedimenti e 
metodi di valorizzazione delle risorse disponibili.

-Complesso CNR.

10   Articoli 9 e 32. Sviluppo sostenibile e Tutela 
dell’Ambiente. Il fondamentale diritto di ogni in-
dividuo alla propria salute psico-fi sica, e dunque 
anche a un ambiente salubre, si accompagna 
all’obbligo per la Repubblica di promuovere lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, così come di tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nostra Nazione, 
nonché di salvaguardare l’ecosistema.

- Orto Botanico, - Centro di raccolta rifi uti (Oratoio) 

11   Percorsi a tema dedicati alle scuole materne 
all’interno del Giardino Scotto.

Pochi giorni prima del terribile attentato che lo colpì, Nicola si era impegnato
per trasportare in Italia un bambino iracheno gravemente affetto da leucemia.

L’attentato del 27 aprile lo ha privato della possibilità di portare 
a termine questo suo impegno e oggi l’associazione raccoglie 

il suo testimone attravers gli importanti progetti: 
La casa dei Bambini di Nicola, il Progetto Iraq-Najaf,

 e il Progetto Kosovo-Pristina

Per partecipare aiutando l’Associazione con donazioni:

UniCredit Conto Solidarietà
IBAN: IT 47Z 0200814006000401334009
IBAN: IT 51O 0200814006000401302299

Banco Posta
IBAN: IT 63Z 0760114000000086046281

Intestato a:
Associazione Nicola Ciardelli Onlus

Per il vostro 5x1000: C.F.93062020503

Via San Lorenzo, 23 | 56100 Pisa | 331 7040407
www.nicolaciardellionlus.it | nicolaciardelli@libero.it

    Nicola Ciardelli


