
Lunedì 29 Aprile
Ore 8:00 - 12:00       
Le scuole e la città si incontreranno sui 74 percorsi proposti 
per affrontare il tema: 
“La partecipazione, la condivisione, l’impegno di ognuno 
per la realizzazione di una società inclusiva”
Ore 12:00       
Cerimonia di chiusura e lancio di paracadutisti a cura del
Centro Addestramento Paracadutismo

Giornata
della 
Solidarietà
29 Aprile 2019
In memoria del Maggiore Nicola 
Ciardelli nel tredicesimo anniversario 
dell’attentato di Nassirya del 27 Aprile 
2006
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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.

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

Diritti inviolabili 
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e la partecipazione di tutta la città
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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.


