L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme

Associazione
25 Aprile

Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea

e nei limiti della Costituzione
(Costituzione italiana, articolo 1)
Inaugurazione delle mostre martedì 15 marzo alle ore 16,15

martedì 15 marzo – venerdì 15 aprile
Tutta la cittadinanza è invitata
Ingresso libero
Per i partecipanti saranno disponibili
il catalogo della mostra
Perché non accada mai più.
Libri fascisti per la scuola.
Il testo unico di Stato (1929 – 1943)
e
FRANCO GUINDANI, Scuola e fascismo. Gli
anni della guerra (Cremona, SPI CGIL, 2015)
La frequenza gratuita alle giornate di studio verrà
riconosciuta agli insegnanti ai sensi dell’art. 66
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La certificazione sarà rilasciata dall'Istituto
Mantovano di Storia Contemporanea quale
agenzia formativa riconosciuta dal MIUR
ed inclusa nell'elenco degli enti accreditati.
Per le iscrizioni inviare mail a
ist.storia@comune.mantova.gov.it.
Info
327 3293462
ass25aprilecr@libero.it
Con il contributo di

orario
lunedì – venerdì 9 – 12 , 16 – 18
sabato 9 – 12
domenica 10 – 13
ex Chiesa di San Vitale
Cremona
piazza S. Angelo 1

Perché non accada mai più.
Libri fascisti per la scuola.
Il testo unico di Stato
(1929 – 1943)
Mostra di pannelli didattici riproducenti
immagini e testi del Testo unico di Stato
per le scuole durante il regime fascista

Non è mai inutile, a mio avviso (ma non è per
fortuna un'opinione solitaria) riandare
al nostro passato, alle scelte che si fecero e,
nel caso, si imposero, alle idee con cui
facevano corpo. Una riflessione attenta e
aperta può aiutarci a capire meglio scelte e
orientamenti dell'oggi, che oggi assumiamo o
discutiamo per il nostro domani.
(Tullio de Mauro)

Don Lorenzo Milani riteneva la Costituzione
un'arma fondamentale di difesa degli ultimi
e necessaria per la lotta contro le
disuguaglianze che creano ingiustizie sociali.
Ai suoi ragazzi insegnava che la Costituzione
era non solo la legge fondamentale dello Stato,
ma strumento di dignità e di liberazione
per non essere subalterni.
Il sentiero che porta a Barbiana, e che don
Milani percorreva ogni giorno, è diventato

il sentiero della Costituzione
Mostra dei 45 pannelli didattici illustrati
riproducenti articoli della Costituzione
e collocati sul sentiero di Barbiana

ex Chiesa di San Vitale
Cremona
piazza S. Angelo 1
orario
lunedì – venerdì 9 – 12 , 16 – 18
sabato 9 – 12
domenica 10 – 13

martedì 15 marzo – venerdì 15 aprile
Con il contributo di

Verso una didattica della Costituzione
Progetto triennale

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza
2° ciclo marzo - aprile 2016
Giornate di studio
Mostre
in collaborazione con
Ufficio Scolastico Regionale. Ambito
Territoriale di Cremona
Comitato Liberazione – Costituzione. Cremona
Rete scuole superiori di Cremona, progetto
“Essere cittadini europei,
percorsi per una memoria europea attiva”
Archivio di Stato di Cremona
AUSER Università Popolare Cremona
ANPI Cremona
ANPC Cremona
col patrocinio, il contributo e la collaborazione di

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza
Settant’anni fa, nel giugno del 1946, a un anno
dalla sconfitta del nazifascismo, venne eletta
l’Assemblea Costituente. Dopo un confronto
di straordinario spessore culturale, politico e
istituzionale, la Costituzione italiana fu approvata.
Riprendiamo, in questa ricorrenza, il progetto triennale
(2015-2017) Conoscere la Costituzione.
Formare la cittadinanza riaffermando la motivazione
che lo ispira, la conoscenza della Costituzione come
premessa indispensabile
per la formazione della cittadinanza, perché ogni
persona possa viverla, praticarla, esigerne
l’attuazione. La motivazione diviene
ancor più pregnante in presenza di proposte
di interventi pesanti sul testo costituzionale,
tali da dover essere sottoposti a referendum popolare.
Anche il programma 2016 è rivolto a tutti i cittadini
avendo come destinatari privilegiati i docenti
e la scuola. Esso si articolerà in tre giornate di studio:
la prima dedicata al principio
fondante la nostra Costituzione, l’uguaglianza;
la seconda alla didattica della Costituzione
e la terza alla Costituzione in prospettiva storica.
Interverranno relatori fra i più autorevoli
per competenza e impegno civile.
Il corso sarà quest'anno affiancato da due mostre,
la prima dedicata a un periodo buio della nostra storia,
quando nelle scuole era adottato il testo unico di Stato
(1929 - 1943) e la seconda dedicata invece
alla riproduzione dei pannelli disegnati dai ragazzi
che illustrano quarantacinque articoli
della Costituzione e che affiancano
il "sentiero della Costituzione"
che conduce alla scuola di Barbiana.
Per i docenti e gli studenti saranno disponibili visite
guidate alle mostre e proposte di attività didattica
e di animazione.

martedì 15 marzo

martedì 12 aprile

lunedì 18 aprile

ex Chiesa di San Vitale
Cremona
piazza S. Angelo 1

ex Chiesa di San Vitale
Cremona
piazza S. Angelo 1

ex Chiesa di San Vitale
Cremona
piazza S. Angelo 1

ore 16,45

ore 16,30

ore 16,30

Chiara Saraceno

R affaele Mantegazza

Lara Trucco

Povertà e disuguaglianza.

Il principio costituzionale
dell’uguaglianza dei cittadini

Un profumo di democrazia.
Odori, sapori, colori
per educare alla Costituzione

La Costituzione
ieri, oggi, domani

Segue dibattito

Segue dibattito

Chiara Saraceno - Professore ordinario di sociologia
della famiglia presso la Facoltà di Scienze politiche della
Università di Torino fino al 2008, professore di ricerca
al Wissentschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino
da febbraio 2006 fino a luglio 2011, da settembre 2011 è
honorary fellow del Collegio Carlo Alberto a Torino. Nel
luglio 2011 è stata nominata corresponding fellow della
British Academy. Ha presieduto la Commissione di
indagine sull’esclusione sociale dal 1999 al 2001.
Attualmente fa parte dell’High Level Group on the
Measurement of Economic Performance and Social
Progress, presso l’OCSE.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Il lavoro non basta
(Milano, Feltrinelli, 2015); Il welfare (Bologna, il Mulino,
2013); Coppie e famiglie. Non è questione di natura (Milano,
Feltrinelli 2012). È editorialista del quotidiano La
Repubblica.

Raffaele Mantegazza - Insegna discipline pedagogiche
e scienze umane presso il Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca. Studia i
fenomeni dei totalitarismi nazista e fascista dal punto di
vista pedagogico cercando di comprendere con quali
strumenti di tipo educativo tali regimi hanno saputo
ottenere il consenso o il silenzio complice. Collabora
con l’ANPI. Si occupa di formazione di insegnanti,
medici, infermieri, educatori sui temi della educazione
civica, dell’intercultura, del dialogo interreligioso,
dell’educazione alla morte. Fra le sue più recenti
pubblicazioni: Di mondo in mondo. La pedagogia nella
“Divina Commedia” (Roma, Castelvecchi, 2014); Color di
lontananza. Educazione e utopia in Theodor W. Adorno
(Milano, Angeli, 2014); Troverete un bambino.Tracce
educative nei Vangeli apocrifi dell’infanzia di Gesù (Bologna,
Edb, 2015); Al passo dei fanciulli. I bambini nella Bibbia
(Milano, Angeli, 2015).

ore 16,15

Inaugurazione delle mostre

Segue dibattito

Lara Trucco - È associata (con abilitazione di professore
ordinario) di Diritto Costituzionale presso l’Università
degli Studi di Genova, dove insegna Diritto
Costituzionale 1 e Diritto Costituzionale 2, Diritto
Pubblico Comparato, Diritto Elettorale e Diritto
Pubblico dell’Informazione e della Rete. Fa parte
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ed ha
avuto incarichi di docenza presso il Petrarca-Institut an
der Universität zu Köln - Università di Colonia e presso
l’Université du Sud Toulon-Var; è attualmente professeure
invitée (2015-2016) à l’École de Droit de la Sorbonne. È
stata visiting professor presso le Università di Oxfod e di
Cambridge. È autrice di varie monografie ed articoli: le
sue ricerche riguardano soprattutto la legislazione
elettorale, le tecniche di normazione e la tutela
multilivello dei diritti.

