
  

Art. 1: Municipio di Puos d’Alpago | Art. 2: Scuola Elementare | Art. 3: parco comunale | Artt. 7 - 8 - 19: Casa della Gioventù parrocchiale | Art. 9: Biblioteca comu-

nale | Art. 10: sportello Informa Immigrati dell’Alpago | Art. 11: Monumento ai Caduti in Piazza Papa Luciani | Artt. 17 -18: struttura Pro Loco presso il parco | Art. 21: 

fontana in Piazza Papa Luciani | Artt. 29 - 30 - 31: Scuola dell’Infanzia | Art. 32: distretto ULSS | Artt. 33 - 34: Scuola Media | Art. 38: casa di soggiorno per anziani 

Comune di  
Puos d’Alpago 

Pro Loco di  
Puos d’Alpago 

Parrocchia di 
San Bartolomeo Apostolo 

 di Puos d’Alpago 

Informa Immigrati 
dell’Alpago - Alba Azione 

di Gioia Onlus 

C OSTITUZIONE 

IL 
PERCORSO 

DELLA 

“I care: costruendo comunità” è il motto che ha accompagnato i ragazzi del G.O.G. - Gruppo Operativo Giovani durante l’estate 
2014...Ma cosa significa? “I care” in inglese vuol dire “me ne importa, mi sta a cuore”: è l’esatto contrario del motto fascista “me ne fre-
go”. Come si può costruire una comunità coesa se non prendendosela a cuore?  
I ragazzi hanno imparato questo concetto visitando la scuola di don Lorenzo Milani a Barbiana, sperduta frazione tra i boschi della 
Toscana. Egli scelse di appendere sulla parete dell’unica aula proprio questa frase, per far capire ai suoi alunni la direzione da segui-
re in tutta la loro esistenza.  
Per giungere a Barbiana si percorre una stradina sterrata, che nel tempo è stata arricchita da alcuni pannelli raffiguranti gli articoli 
principali della Costituzione Italiana. Sulla base di questo modello si è pensato di riproporre anche nel territorio del Comune di Puos 
d’Alpago un simbolico “Percorso della Costituzione”, per ricordare alle persone quali sono le fondamenta della nostra comunità. 
Oltre all’importante supporto degli Enti e delle Associazioni citati in alto (ideatori e promotori dal 2009 del G.O.G.), un enorme ringra-
ziamento va ai ragazzi del Gruppo Operativo Giovani, agli insegnanti ed agli alunni della Scuola Media di Puos e a tutti i volontari che, 
con il loro apporto, hanno reso possibile la realizzazione di quest’iniziativa. 



  

L  Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme 
e nei limiti della Costituzione. 
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L a Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale.  
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T utti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 
 
È 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.  
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L o Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e so-
vrani. [...] 
 

T utte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. [...] 
 

T utti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi for-
ma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubbli-
co il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 
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L a Repubblica promuove  
lo sviluppo della cultura e  
la ricerca scientifica e  
tecnica. 
 
Tutela il paesaggio e il  
patrimonio storico e  
artistico della Nazione. 
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Articolo 10 

L  ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. 
 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. [...] 
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L  Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri po-
poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 
ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
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I  cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.  
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che pos-
sono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 
 

I  cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini 
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamen-
te, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
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Articolo 21 

T utti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione. [...] 
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L a Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla leg-
ge a garanzia dell'unità familiare. 
 

E  dovere e diritto dei genitori mantenere, istrui-
re ed educare i figli, anche se nati fuori del matri-
monio.    
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provve-
de a che siano assolti i loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio 
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i di-
ritti dei membri della famiglia legittima. [...] 
 

L a Repubblica agevola con misure economiche 
e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favo-
rendo gli istituti necessari a tale scopo. 
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Articolo 32 

L a Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 
 
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. 
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L  arte e la scienza sono libere 
e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme ge-
nerali sull'istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini 
e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di i-
stituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Sta-
to. 
La legge nel fissare i diritti e gli 
obblighi delle scuole non statali 
che chiedono la parità, deve as-
sicurare ad esse piena libertà e 
ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole sta-
tali. 
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. [...] 
 

L a scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. [...] 
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O gni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. 
 
I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adegua-
ti alle loro esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vec-
chiaia, disoccupazione involontaria. 
 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto 
all'educazione e all'avviamento pro-
fessionale. 
 
Ai compiti previsti in questo articolo 
provvedono organi ed istituti predi-
sposti o integrati dallo Stato. 
 
L’assistenza privata è libera. 
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