
Finalità dell’Associazione è quella di promuovere
lo studio della Costituzione Italiana

tramite iniziative che possano anche contribuire
alla realizzazione dei principi e dei diritti 

fondamentali da essa proclamati.
(Associazione 25 Aprile, Statuto, articolo 2)

Mostra di pannelli didattici illustrati
che riproducono

i primi 54 articoli della Costituzione

Tutta la cittadinanza è invitata

La frequenza 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

AUSER Università Popolare Cremona

Il sentiero della Costituzione

2016
11 novembre - 15 novembre: scuola primaria "L. 

Bissolati",  Cremona
28 novembre - 15 dicembre: scuola secondaria di 

primo grado "A.  Campi" e scuola primaria 
"Trento Trieste",  Cremona

15 dicembre - 22 dicembre: liceo artistico statale "B. 
Munari", Cremona

2017
9 gennaio - 14 gennaio: IPSIA "Ala Ponzone Ci-

mino", Cremona
16 gennaio - 21 gennaio: IIS "L. Einaudi", Cremo-

na 
23 gennaio - 28 gennaio: scuola primaria "A. Ghi-

sleri", Dosimo; scuola secondaria di primo grado 
di Levata di Grontardo

28 gennaio - 4 febbraio: IIS "A. Ghisleri", Cremo-
na

4 febbraio - 15 febbraio:  liceo scientifico "G. Asel-
li", Cremona

11 febbraio - 23 febbraio: ITIS "G. Galilei", Crema
16 febbraio - 28 febbraio: scuola secondaria di pri-

mo grado "G. Vida" e scuola primaria "C. Apor-
ti", Cremona

1 marzo - 6 marzo: IIS "G. Romani", Casalmag-
giore

7 marzo - 18 marzo: scuola primaria "A. Manzoni", 
 Cremona; scuola dell'infanzia di Stagno Lom-
bardo

20 marzo - 25 marzo: scuola secondaria di primo 
grado "Virgilio", Cremona  

27 marzo - 31 marzo: scuola secondaria di primo 
grado "U. Foscolo", Vescovato

3 aprile - 8 aprile: IIS "A.  Stradivari", Cremona
10 aprile - 13 aprile: scuola dell'infanzia e scuola 

primaria di Sesto Cremonese 

Il sentiero della Costituzione
nelle  nostre scuole

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 Costituzionein collaborazione con

Ufficio Scolastico Regionale. Ambito
Territoriale di Cremona

Rete scuole superiori di Cremona, progetto
“Essere cittadini europei,

percorsi per una memoria europea attiva”
Archivio di Stato di Cremona

Comitato Liberazione – Costituzione, Cremona
ANPI Cremona

ANPC Cremona

Verso una didattica della Costituzione
Progetto triennale

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza

3° ciclo gennaio - aprile 2017

Giornate di studio

Mostra

col patrocinio, il contributo  e la collaborazione di

Associazione 25 Aprile

Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea

Istituto Nazionale
per la Storia

del Movimento
di Liberazione

in Italia

Proteo Fare Sapere



ore 16,30

Anna Sarfatti
Una Costituzione
piena di bambini

Segue dibattito

martedì 17 gennaio
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona
via Palestro 35

ore 16,30

Chiara Bergonzini
presenta il libro

La Costituzione sul banco
Istruzioni per l’uso della 

Costituzione nelle scuole
Segue dibattito

martedì 24 gennaio
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona
via Palestro 35

ore 16,30

Massimiliano Fiorucci
L’educazione in contesti 

multiculturali
Segue dibattito

venerdì 24 febbraio 
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona
via Palestro 35

ore 16,30

Maria Luisa Betri
Il diritto di voto alle donne

in Italia e in Europa
Segue dibattito

mercoledì 8 marzo
Sala “Maffei”

Cremona
via Lanaioli 7 (laterale di piazza Stradivari)

ore 16,30

Antonio D’Andrea
La Costituzione

come decisivo strumento
di democrazia

Segue dibattito

venerdì 7 aprile
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona
via Palestro 35

ore 16,30

Luana Collacchioni
Gennaro Lopez
 Don Milani:

la pedagogia degli esclusi
e l’importanza della 

Costituzione
Segue dibattito

mercoledì 19 aprile
Sala “Maffei”

Cremona
via Lanaioli 7 (laterale di piazza Stradivari)

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza

Settanta anni fa, nel dicembre 1947, dopo un confronto 
di straordinario spessore culturale, politico

e istituzionale, l’Assemblea Costituente approvava
la Costituzione italiana che sarebbe entrata in vigore 

il 1° gennaio 1948. Da allora la Costituzione fonda
la nostra convivenza civile e democratica; oggi essa 
reclama di essere pienamente attuata nei principi,

nei valori, nei diritti e nei doveri che afferma.
Riprende, in questa ricorrenza, il nostro Progetto 

triennale (2015 - 2017) Verso una didattica
della Costituzione. Conoscere la Costituzione. 
Formare alla cittadinanza. Il programma prevede

sei giornate di studio sui contenuti e sulla didattica
della Costituzione. L’ultimo incontro è dedicato

alla scuola degli ultimi e alla esperienza realizzata 
cinquant'anni fa da don Lorenzo Milani a Barbiana. 
Come nelle edizioni precedenti, le giornate di studio 

sono tenute da relatori fra i più autorevoli
per competenza e impegno civile, sono aperte

alla partecipazione di tutti e costituiscono corso
di formazione per i docenti. Quest'anno i docenti 

iscritti e frequentanti sono 230.
Contestualmente, viene resa disponibile per l’utilizzo 
nelle scuole la mostra Il sentiero della Costituzione. 
Sono ventuno le scuole che tra novembre 2016 e aprile 

2017 stanno ospitando la mostra, oltre tremila
gli studenti che la stanno utilizzando. Circa 70 classi 
adotteranno un articolo della Costituzione e faranno 

dono alla cittadinanza di una copia della mostra.
Come si vede, dal 2015 ad oggi, il progetto ha suscitato 

un interesse sempre crescente e, per certi aspetti, 
davvero straordinario. A testimoniare quanto alta,
a partire dalle nostre scuole, sia la consapevolezza
che la conoscenza della Costituzione è premessa 
necessaria per la formazione della cittadinanza,

per poterla vivere, praticare, promuoverne
ed esigerne l’attuazione.


